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Signor presidente,

in conformità dell'articolo 118 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) e la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT)1

hanno tenuto, il 20 giugno 2017, un'audizione pubblica con la Commissaria designata Mariya
Gabriel, la quale, subordinatamente all'esito positivo della procedura di nomina, sarà
responsabile per l'Economia e la società digitali.

Prima dell'audizione, il Parlamento europeo aveva trasmesso alla Commissaria designata un
elenco di domande scritte cui essa ha risposto il 15 giugno 2017. La nostra commissione ha
constatato che la sig.ra Gabriel ha risposto alle domande in questione in maniera soddisfacente.

Mariya Gabriel ha dato inizio all'audizione con una dichiarazione in cui ha indicato quanto
segue:

1. il suo mandato di deputato al Parlamento europeo e la sua precedente esperienza le
hanno permesso di sviluppare un metodo di lavoro basato sul dialogo, sulla
cooperazione, sul compromesso e sull'apertura;

2. il mercato unico digitale è una delle priorità della Commissione e il suo completamento
contribuirà non solo alla crescita e agli investimenti ma anche alla tutela degli interessi
e dei diritti dei cittadini. È essenziale porre i cittadini al centro del dibattito sul mercato
unico digitale;

1 Sono state associate le seguenti commissioni: la commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori (IMCO), la commissione giuridica (JURI) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli
affari interni (LIBE).
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3. la politica digitale è intimamente connessa a tutti gli aspetti della società. Occorre
pertanto raccogliere le sfide poste dalla trasformazione digitale al modello sociale
europeo. Di conseguenza, si adopererà per garantire la competitività e la leadership
tecnica dell'Unione nei settori dei megadati, dei supercomputer e dell'intelligenza
artificiale, evidenziando altresì la necessità di sostenere la ricerca scientifica;

4. sebbene il suo predecessore abbia già conseguito notevoli risultati in relazione al
mercato unico digitale, vi sono ancora numerose questioni da affrontare, in particolare
il Codice delle comunicazioni elettroniche, la riforma del diritto d'autore, i servizi di
media audiovisivi e i blocchi geografici ingiustificati. La sig.ra Gabriel ha inoltre messo
in evidenza una serie di nuove iniziative da intraprendere, segnatamente per quanto
riguarda la sicurezza informatica, un contesto economico e normativo equo per le
piattaforme online, il libero flusso transfrontaliero dei dati non personali e l'accessibilità
e il riutilizzo dei dati del settore pubblico e di quelli finanziati con fondi pubblici;

5. è importante prestare attenzione a garantire l'attuazione delle politiche e delle iniziative
adottate finora.

* * *

Valutazione della commissione ITRE

In relazione alle questioni di competenza della commissione ITRE, Mariya Gabriel ha risposto
alle domande e si è impegnata sui temi seguenti:

1. ha sottolineato l'importanza di sostenere la digitalizzazione delle imprese, in particolare
di quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), e si è impegnata a privilegiare tale
questione, sottolineando il ruolo svolto dai poli dell'innovazione digitale e la necessità
di occuparsi degli aspetti sociali della trasformazione digitale. In tale contesto, ha citato,
quale simbolo di rilievo, la connettività e il regolamento WIFI4EU;

2. per quanto riguarda il Codice delle comunicazioni elettroniche, la sig.ra Gabriel ha
richiamato l'aspetto del servizio universale riguardo alla questione delle chiamate
internazionali, rilevando che il servizio universale garantirebbe la scelta e prezzi
accessibili per i cittadini. In relazione all'assegnazione dello spettro, ha sottolineato la
necessità di progressi, osservando che un maggiore impegno a livello di Unione in
questo ambito creerebbe delle opportunità. Ha quindi sottolineato l'importanza della
connettività, ponendo l'accento sul fatto che i fornitori di servizi digitali dovrebbero
essere in grado di soddisfare la domanda a livello europeo. Inoltre, ha evidenziato
l'ingente fabbisogno di investimenti per la realizzazione di reti ad altissima velocità;

3. per quanto riguarda gli attacchi informatici, la Commissaria designata ha rilevato che
le infrastrutture sensibili dovrebbero essere protette; suo avviso, è auspicabile
affrontare le questioni della certificazione e dell'etichettatura ed è necessaria una
maggiore cooperazione tra gli Stati membri. Ha convenuto sulla necessità di esaminare
la questione della responsabilità in ordine ai fabbricanti di dispositivi dell'Internet degli
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oggetti, ricordando la propria intenzione di presentare a settembre una revisione del
regolamento ENISA, allo scopo di riesaminare il mandato dell'Agenzia;

4. in risposta a un quesito sul BEREC, la sig.ra Gabriel ha riconosciuto l'esistenza di
posizioni divergenti tra le istituzioni e il fatto che l'Ufficio BEREC è la più piccola
agenzia dell'UE. Ha dichiarato che la struttura dovrebbe essere adattata alla realtà e che
intende proporre un compromesso su quanto è possibile convenire tra tutte le parti.

5. A suo avviso, la crittografia dovrebbe essere senza "backdoor", affermando altresì che
l'accesso legale dovrebbe essere ammesso soltanto per motivi di sicurezza nazionale;

6. per quanto riguarda le piattaforme online, ritiene che sia opportuno mantenere la
diversità delle piattaforme e che queste possano svolgere un ruolo positivo. La
Commissaria designata ha sottolineato che andrebbe evitata l'eccessiva
regolamentazione e che le eventuali proposte legislative dovrebbero essere mirate a
problemi specifici, facendo riferimento anche al potenziale ruolo
dell'autoregolamentazione e all'importanza di far rispettare la legislazione vigente, in
particolare la direttiva sul commercio elettronico. A tale proposito, ha evidenziato la
necessità di contrastare le pratiche sleali tra piattaforme e imprese in relazione a tali
piattaforme;

7. intende tener conto delle opinioni espresse dai portatori di interesse e garantire la
trasparenza di tutte le sue riunioni;

8. alla stregua del Vicepresidente Ansip, è contraria ai requisiti di localizzazione dei dati,
rilevando altresì l'importanza della portabilità e dei diritti di accessibilità.

* * *

Valutazione della commissione CULT

In relazione alle questioni che sono di competenza della commissione CULT, Mariya Gabriel
ha risposto alle domande e si è impegnata sui temi descritti in appresso.

1. Ha sottolineato l'importante ruolo delle piattaforme nell'economia e nella società
digitali, segnatamente per la diffusione dei contenuti culturali e creativi online (con
particolare riferimento ai contenuti audiovisivi). Ha rilevato l'importanza di garantire
un elevato livello di protezione dei minori come pure la necessità di tutelare i cittadini
contro l'incitamento all'odio e il terrorismo.

2. Ha posto l'accento sulla necessità di un approccio sistematico e coerente alla
regolamentazione delle piattaforme. Ha preso atto delle preoccupazioni dei deputati in
merito a possibili incoerenze giuridiche tra le varie proposte legislative, che
pregiudicano le piattaforme. Si è impegnata a promuovere ulteriormente il dialogo con
i fornitori di piattaforme e le parti interessate, ponendo l'accento
sull'autoregolamentazione e i codici di condotta volontari. I deputati hanno esortato
Mariya Gabriel a condurre una valutazione approfondita dell'opportunità delle
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iniziative legislative in questo settore.

3. Per quanto concerne i contenuti audiovisivi, Mariya Gabriel ha ribadito la logica alla
base della proposta "CabSat", insistendo sul fatto che essa disciplina alcuni tipi specifici
di servizi senza mettere in discussione i principi del paese di origine, delle licenze
territoriali o della libertà contrattuale. Ha inoltre dichiarato di condividere l'approccio
della Commissione sul blocco geografico, in particolare per quanto concerne
l'esclusione dei servizi di media audiovisivi dall'ambito di applicazione del regolamento
in virtù dell'esistenza di prassi consolidate in materia di licenze territoriali. I deputati
hanno sottolineato che serve chiarezza sui blocchi geografici ingiustificati in tale
ambito.

4. Mariya Gabriel ha evidenziato l'assoluta necessità di una normativa che garantisca una
remunerazione equa per i creatori assicurando nel contempo l'accesso degli utenti ai
contenuti culturali e creativi. A tale proposito ha dichiarato di condividere la proposta
della Commissione sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, come pure l'enfasi
posta dalla stessa sulla necessità di chiarire le responsabilità delle piattaforme in
relazione ai materiali protetti da diritto d'autore. Ha altresì dichiarato di condividere la
posizione della Commissione secondo cui non è necessario aggiornare la direttiva sul
commercio elettronico e le relative norme in materia di esenzione di responsabilità.

5. Ha messo in evidenza che la trasformazione digitale è una realtà, che offre alle persone
di tutte le età un'occasione per acquisire nuove competenze digitali: ciò vale sia per i
lavoratori, che possono sviluppare nuove capacità da utilizzare sul mercato del lavoro,
sia per le persone più anziane e vulnerabili, che possono acquisire competenze di base
da utilizzare nella vita quotidiana, tra cui competenze di alfabetizzazione mediatica e
digitale. A tale riguardo ha ricordato diverse iniziative (tra cui la Coalizione per le
competenze e le occupazioni digitali), evidenziando la necessità di condividere le
migliori prassi. Ha altresì sottolineato che occorre colmare il divario digitale tra le
comunità e le generazioni.

6. Ha messo in evidenza il valore di Europa creativa e il ruolo che il sottoprogramma
MEDIA svolge nella promozione della diversità culturale e linguistica consentendo la
produzione e la distribuzione di contenuti culturali e creativi in tutta l'UE. Ha altresì
ricordato le iniziative legislative che includono tra i loro obiettivi specifici la
promozione delle opere europee (direttiva sui servizi di media audiovisivi e diritto
d'autore nel mercato unico digitale). Per quanto concerne lo strumento di garanzia dei
prestiti nell'ambito di Europa creativa, si è impegnata a sfruttare maggiormente le
opportunità offerte dal FEI e dal FEIS.

7. Ha ribadito che Euronews assolve a una fondamentale missione di interesse generale
europeo, in linea con l'accordo quadro di partenariato, e ha sottolineato che la
Commissione può in qualsiasi momento recedere da tale accordo o prendere
provvedimenti se le condizioni dello stesso non sono rispettate. Si è impegnata a
incontrare la direzione di Euronews nel prossimo futuro per discutere in merito agli
sviluppi recenti e futuri.
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8. Ha ribadito il suo impegno a favore di un giornalismo indipendente e di elevata qualità,
sottolineando che le "notizie false" pongono nuove sfide in considerazione della
rapidità con cui si diffondono. Ha insistito sulla necessità di un approccio integrato in
tutta la legislazione.

La Commissaria designata ha reso una breve dichiarazione conclusiva in cui ha ribadito la
necessità di sfruttare il potenziale del mercato unico digitale. In particolare si è impegnata a
rispettare le priorità definite dal Presidente Juncker e ad attribuire la massima importanza ai
diritti e alle libertà dei cittadini. Nello svolgimento delle sue funzioni intende perseguire
soluzioni di compromesso e dare la priorità al dialogo. Ha sottolineato la fondamentale
importanza di attuare gli atti adottati, in particolare per quanto concerne la sicurezza
informatica, le piattaforme online e le tecnologie di supercalcolo.

* * *

Parere della commissione IMCO

La Commissaria designata, Mariya Gabriel, si è dimostrata persuasiva e in generale ha risposto
alle domande in modo molto competente e convincente, prendendo i seguenti impegni:
adoperarsi per il completamento del mercato unico digitale, perseguendo gli obiettivi
fondamentali di promuovere la crescita e gli investimenti e di proteggere gli interessi e i diritti
dei cittadini; finalizzare le iniziative legislative in corso sul mercato unico digitale
raggiungendo accordi politici con i colegislatori su proposte chiave quali il codice europeo
delle comunicazioni elettroniche, la riforma del diritto d'autore e i blocchi geografici
ingiustificati; sottoporre a riesame la strategia dell'UE in materia di sicurezza informatica;
creare le giuste condizioni quadro per favorire lo sviluppo di nuove piattaforme online in
Europa, in particolare mediante la promozione di rapporti equi tra le piattaforme e le imprese
che le utilizzano; garantire il libero flusso transfrontaliero dei dati non personali nel mercato
interno, affrontando in particolare la questione dei requisiti di localizzazione dei dati;
adoperarsi maggiormente per garantire che le amministrazioni e i servizi pubblici siano
moderni, flessibili e interoperabili.

La commissione IMCO attende con interesse di assistere al raggiungimento di questi obiettivi
da parte della Commissaria designata, come pure all'attuazione delle proposte avanzate per
realizzare il mercato unico digitale. La commissione IMCO si attende che la Commissaria
designata difenda le posizioni del Parlamento europeo nel settore del mercato interno e della
protezione dei consumatori, tenendo conto dell'importante ruolo che la commissione IMCO
continua a svolgere nell'attuazione del mercato unico digitale.
Su queste basi, i coordinatori della commissione IMCO hanno concluso all'unanimità che
Mariya Gabriel è idonea a diventare membro del Collegio dei commissari e a svolgere i compiti
specifici che le saranno assegnati.

* * *

Parere della commissione JURI
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La commissione giuridica, cui è stato conferito lo status di commissione associata sulla base
delle attribuzioni di cui all'allegato V del regolamento per il diritto di proprietà intellettuale, ha
formulato le seguenti osservazioni sull'idoneità e gli impegni della Commissaria designata, in
particolare nel settore del diritto d'autore.

La Commissaria designata ha dimostrato una buona comprensione delle principali sfide
connesse alla riforma del diritto d'autore e ha insistito sulla propria disponibilità a cooperare
con il Parlamento europeo e il Consiglio per garantire il successo del pacchetto sul diritto
d'autore. La Commissaria designata è parsa convincente quando ha citato alcuni degli elementi
della riforma, quali l'importanza di un'equa retribuzione per gli artisti, le esigenze delle
biblioteche e degli archivi e il processo di ratifica del trattato di Marrakech, e quando ha chiarito
il proprio punto di vista sulla tutela della opere protette da diritto d'autore nel contesto della
piattaforma digitale. Sebbene la sua spiegazione del rapporto tra l'attuale proposta di direttiva
sul diritto d'autore e la direttiva sul commercio elettronico non sia stata del tutto chiara e la sua
analisi delle modalità di sostegno all'industria creativa in Europa sia stata meno elaborata, si è
dimostrata determinata per quanto riguarda la difesa del principio del paese di origine nel
contesto del regolamento sulle trasmissioni via cavo e via satellite.

Alla luce delle risposte fornite, secondo la valutazione complessiva della commissione, la
Commissaria designata è idonea a gestire il portafoglio che le è stato affidato.

* * *

Parere della commissione LIBE

La Commissaria designata Mariya Gabriel si è impegnata ad avviare una cooperazione con il
Parlamento europeo e ha dato la propria disponibilità a collaborare con le diverse commissioni
responsabili per le questioni di sua competenza, invocando il dialogo e la cooperazione quali
metodi di lavoro.

Si è impegnata a tutelare e a promuovere i diritti fondamentali e le libertà civili nell'ambito
dell'intero portafoglio affidatole e si è detta disposta a promuovere la privacy e la sicurezza e a
garantire il libero flusso dei dati nell'Unione.

Rispondendo a diverse domande dei membri sulla proposta relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche ("ePrivacy"), ha difeso strenuamente la posizione della
Commissione, che propone di trasformare l'attuale direttiva in materia in un regolamento, al
fine di garantire coerenza con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD),
rafforzare la tutela delle persone e garantire l'applicazione del meccanismo di coerenza
dell'RGPD anche nel contesto della proposta sull'ePrivacy. La Commissaria designata ha
sottolineato che si tratta di uno strumento fondamentale per tutelare le persone nell'ambiente
digitale e garantire la fiducia. Ha infine insistito sul fatto che il consenso degli utenti è un
concetto portante della proposta sull'ePrivacy, che intende tutelare in quanto consente alla
persone di controllare i propri dati. Ha sottolineato la necessità di difendere la libertà di
espressione e informazione e il pluralismo dei media così come la diversità e l'apertura di
Internet. Ha ribadito il proprio impegno a garantire sempre la parità tra uomini e donne e ad
attuare appieno la Carta dei diritti fondamentali. Ha sottolineato l'importanza della crittografia
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per garantire la sicurezza senza backdoor o altri strumenti per l'accesso non autorizzato. Ha
indicato che l'accesso legittimo alle informazioni criptate dovrebbe essere consentito a
condizioni estremamente rigorose e unicamente per scopi specifici. Per quanto riguarda le
"fake news" e l'incitamento all'odio, nelle sue risposte scritte Mariya Gabriel ha insistito sulla
sua proposta di promuovere un impegno proattivo con le piattaforme online e i social media e
di collaborare con l'Alta rappresentante per rafforzare le comunicazioni strategiche al fine di
contrastare le campagne di disinformazione al di fuori dell'Unione. Si è impegnata a cooperare
con il Vicepresidente responsabile per il mercato unico digitale e con il Commissario alla
giustizia su tutte queste tematiche.

Secondo la commissione LIBE, l'esito complessivo dell'audizione è il seguente: la
Commissaria designata ha dimostrato la propria idoneità a essere confermata membro del
Collegio dei Commissari e a esercitare le proprie funzioni. A tal proposito è fondamentale che,
nell'esercizio dei compiti specifici conferitile, i diritti fondamentali siano sempre parte
integrante delle sue azioni. La commissione LIBE ritiene importante che la Commissaria lavori
a stretto contatto con il Commissario alla giustizia, il Vicepresidente responsabile per il
mercato unico digitale e il primo Vicepresidente per i diritti fondamentali. Mariya Gabriel è
invitata a riferire direttamente e periodicamente alla commissione LIBE in merito a tali
questioni.

Tale parere è fondato sul consenso di tutti i coordinatori della commissione LIBE.

* * *

Nella nostra valutazione abbiamo tenuto conto delle qualifiche personali di Mariya Gabriel,
del suo impegno europeo, della sua capacità di comunicazione, del suo impegno a cooperare
con il Parlamento e le sue commissioni, della sua idoneità rispetto al suo settore strategico,
delle risposte scritte alle domande formulate prima dell'audizione e delle sue risposte alle
domande poste dai membri durante l'audizione. Sulla base di quanto precede e della discussione
fra i coordinatori di commissione che si sono riuniti dopo l'audizione sotto la nostra presidenza,
dichiariamo quanto segue:

I coordinatori delle commissioni ITRE e CULT hanno concluso all'unanimità che Mariya
Gabriel è idonea a far parte del Collegio dei Commissari e a esercitare i compiti specifici a
lei conferiti.

Le saremmo grati se potesse sottoporre la presente valutazione all'attenzione della Conferenza
dei presidenti.

Distinti saluti.
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Jerzy Buzek Petra Kammerevert


