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RISPOSTE DELLA COMMISSARIA DESIGNATA

Máire GEOGHEGAN-QUINN

(Ricerca, innovazione e scienza)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l’interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mosso? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull’adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

Sono sempre stata una fervente sostenitrice dell’Unione europea che è il miglior progetto di 
pace del mondo. Nel corso degli ultimi 25 anni, ho lavorato nel cuore dell’Unione europea.

Dal 1987 al 1991 ho fatto parte del governo irlandese, in qualità di responsabile delle 
politiche comunitarie, e a questo titolo nel 1990 ho coordinato l’organizzazione della 
presidenza irlandese dell’Unione europea.

Nel corso della presidenza UE, sono stata responsabile dei rapporti con il Parlamento europeo 
e in qualità di delegata irlandese ho partecipato alle riunioni del Consiglio dei ministri degli 
affari esteri. Nel corso di tale semestre ho anche presieduto i Consigli “Bilancio”, “Cultura”, 
“Sviluppo” e “Telecomunicazioni”.

La mia esperienza europea e politica è proseguita con la mia nomina, in Irlanda, a ministro 
per il Turismo, i trasporti e le telecomunicazioni (1992-1993) e successivamente a ministro 
della Giustizia (1993-1994). Nel corso di questi tre anni ho rappresentato il governo irlandese 
alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle materie di mia competenza.

Dal marzo 2000, in qualità di membro della Corte dei conti europea, le mie responsabilità 
hanno comportato intensi contatti politici con il Parlamento europeo e la Commissione 
europea su una serie di problematiche europee.

Nel corso della mia carriera ho assunto numerose responsabilità politiche che, a mio parere, 
hanno tutte una particolare attinenza con l’incarico che mi è stato affidato in seno alla 
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Commissione europea. 

La mia motivazione nasce dalla volontà di promuovere, difendere e rispettare sempre le azioni 
politiche, economiche e sociali realizzate dall’Unione europea.

In qualità di membro della Corte dei conti europea ed ex ministro del governo irlandese
conosco perfettamente il funzionamento pratico dei principi della collegialità e della 
responsabilità collettiva. 

Presso la Corte dei conti europea ho sempre svolto le funzioni previste dal trattato nella più 
totale indipendenza e imparzialità.

Qualora venissi confermata in qualità di membro della Commissione europea, continuerei a 
svolgere la mia azione politica nella più totale indipendenza, a nome di tutti i cittadini 
dell’Unione europea. Rispetterei pienamente lo spirito e le disposizioni del trattato e del 
codice di condotta dei commissari europei.

Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Lavorerò in uno spirito di collegialità per tutelare gli interessi dell’Unione europea. Questo 
aspetto riveste un’importanza fondamentale per trattare le questioni strategiche di mia 
competenza che sono strettamente legate ai settori di attività di altri commissari europei.

Mi adopererò per garantire che la prossima Commissione realizzi gli obiettivi strategici che il 
presidente Barroso ha recentemente presentato al Parlamento europeo. Per conseguire 
pienamente questi importanti obiettivi strategici occorrono, a mio parere, una cooperazione e 
una partnership ineccepibili con il Parlamento europeo.

Sono una strenua sostenitrice del trattato di Lisbona che a giusto titolo conferisce nuovi e 
maggiori poteri al Parlamento europeo. 

In qualità di membro della Corte dei conti europea ho avuto il privilegio e la possibilità di 
mantenere stretti contatti politici con alcuni membri del Parlamento europeo. 

Sono stata inoltre eletta in otto occasioni diverse nel Parlamento irlandese. Grazie a questa 
esperienza politica, sono pienamente consapevole dell’importanza della democrazia 
parlamentare. 

Qualora venissi confermata in quanto membro della Commissione europea, mi adopererò per 
l’istituzione di un dialogo molto costruttivo e un flusso di informazioni regolare, trasparente e 
tempestivo con il Parlamento europeo in relazione a tutti i principali aspetti politici e 
legislativi del mio portafoglio. Per realizzare le nostre priorità politiche, la Commissione 
europea e il Parlamento europeo devono instaurare rapporti di lavoro molto stretti basati 
sull’apertura, la fiducia e il reciproco rispetto.
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Mi impegno fermamente a collaborare con il Parlamento europeo secondo lo spirito e le 
disposizioni giuridiche dell’accordo quadro tra la Commissione europea e il Parlamento 
europeo. 

In quanto commissaria europea, sarò responsabile nei confronti del Parlamento europeo dei 
programmi politici che realizzerò.

3. Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

Intendo cooperare strettamente con il Parlamento europeo per affrontare efficacemente le 
importanti sfide politiche nei settori della ricerca, dell’innovazione e della scienza che 
l’Unione europea dovrà affrontare. Il Parlamento europeo svolgerà un ruolo determinante 
rispetto a queste sfide politiche cruciali. 

Non dobbiamo dimenticare che il trattato di Lisbona conferisce nuovi poteri alle istituzioni 
dell’Unione europea nel settore della politica di ricerca, facendo del rafforzamento della base 
scientifica e tecnologica un obiettivo specifico dell’Unione europea.

L’articolo 182, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
attribuisce poteri specifici alle istituzioni dell’Unione europea nell’ambito della procedura 
legislativa ordinaria per adottare le misure ritenute necessarie per l’adeguata attuazione dello
Spazio europeo della ricerca (SER).

Inoltre, all’articolo 181 del TFUE, il trattato di Lisbona specifica il tipo di iniziative che la 
Commissione europea può adottare per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca
dei vari Stati membri dell’Unione europea.

Esaminerò attentamente le richieste di iniziativa legislativa del Parlamento europeo. Riferirò 
periodicamente a quest’ultimo circa il lavoro svolto in qualità di commissaria europea.

Posso garantire a ciascun membro del Parlamento europeo che tratterò in modo obiettivo, 
attento e non discriminatorio le loro eventuali richieste politiche. Mi adopererò affinché i 
parlamentari europei beneficino di un accesso diretto laddove necessario.

Intendo attuare un programma d’azione con il Parlamento europeo, basato sui principi della
partnership, della trasparenza e dell’efficienza. 

L’Unione europea è più efficace e può conseguire obiettivi politici, economici e sociali 
importanti se il Parlamento europeo e la Commissione europea lavorano insieme e 
perseguono obiettivi comuni, con determinazione, in modo strutturato e in uno spirito di 
cooperazione.
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Questioni relative alle politiche

4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell’ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

Una delle mie principali priorità sarà la definizione, a livello europeo, di un orientamento 
strategico chiaro in materia di ricerca, innovazione e scienza per la piena realizzazione della 
strategia UE 2020. Intendo garantire che le sfide europee in materia di ricerca, innovazione e 
scienza siano sempre al centro del processo decisionale dell’Unione europea. Ciò è 
indispensabile per creare posti di lavoro e mantenere quelli esistenti nell’economia della 
conoscenza, salvaguardare l’attrattiva dell’Unione europea per gli investitori diretti stranieri e 
accelerare la ripresa economica. 

Possiamo sviluppare un’economia competitiva e intelligente in Europa. L’Unione europea 
può diventare un centro di eccellenza internazionale nei settori della ricerca, dell’innovazione 
e della scienza. 

Per conseguire questi obiettivi, tuttavia, tutte le parti interessate del settore pubblico e privato 
nell’UE devono collaborare in uno spirito di partnership e cooperazione. Occorre attuare 
politiche destinate a rafforzare la quinta libertà in Europa e garantire la libera circolazione 
delle informazioni e delle conoscenze nei settori della ricerca, dell’innovazione e della scienza 
in Europa. 

Occorrerà intensificare la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, 
dell’innovazione e della scienza per affrontare adeguatamente le “grandi sfide mondiali”
come i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l’invecchiamento della popolazione.

Desidero costruire uno Spazio europeo della ricerca (SER) moderno che ci consenta di 
affrontare in modo strategico i problemi che gravano sull’economia e sulla società europee. 
Sono fermamente intenzionata ad attuare il processo di Lubiana del 2008 che mira a 
rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e i singoli Stati membri nel settore della 
ricerca.

Per quanto riguarda il Settimo programma quadro, occorre una vera semplificazione delle 
procedure finanziarie e amministrative attuali per agevolare e razionalizzare il suo 
funzionamento. Dobbiamo predisporre delle politiche per consentire alle piccole e medie 
imprese di partecipare più attivamente a questo programma quadro.

Le politiche destinate alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e alla preparazione 
dei futuri programmi quadro dell’Unione europea nel campo della ricerca devono essere 
associati ad una strategia in materia di innovazione. Occorre rafforzare i collegamenti tra i 
ricercatori e le imprese al fine di ottimizzare i benefici commerciali e sociali che i cittadini 
dell’Unione europea possono trarre dai prodotti innovativi messi a punto di recente.
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5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre e 
con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?

Per affrontare le sfide della società della conoscenza in Europa dobbiamo assumere, in modo 
chiaro e deciso, la leadership.

Intendo adottare le misure strategiche necessarie per garantire il completamento dello Spazio 
europeo della ricerca e valuterò con cura i progressi compiuti nel conseguimento del nostro 
obiettivo strategico di creare uno Spazio europeo della ricerca moderno.

La Commissione europea e il Parlamento europeo devono analizzare quali iniziative nuove ed 
aperte sul futuro sono necessarie per adeguare lo Spazio europeo della ricerca alla realtà di un 
mondo sempre più concorrenziale e globalizzato. Insieme, gli Stati membri dell’UE devono 
definire obiettivi politici e strategici chiari. Dobbiamo dotarci di strutture di governance
adeguate che consentano all’UE di trarre il massimo vantaggio da uno Spazio europeo della 
ricerca prospero, concorrenziale ed innovativo.

Nel 2010 sono fermamente intenzionata ad avviare, con il Parlamento europeo, un esame 
intermedio del programma quadro di ricerca dell’Unione europea. Nell’ambito di questo 
processo, dobbiamo valutare attentamente la possibilità di istituire procedure operative più
semplici per il Settimo programma quadro. Questa revisione si inserisce nel contesto della 
ridefinizione delle nostre priorità politiche, economiche e sociali sia nell’ambito dell’Unione 
europea che a livello internazionale. Le eventuali modifiche apportate in questo contesto
devono basarsi sui principi seguenti: prevedibilità, coerenza, accessibilità e responsabilità.

Il documento strategico della Commissione sull’innovazione, che sarà elaborato nel 2010, 
dovrà precisare chiaramente in che modo le politiche di innovazione consentiranno di 
realizzare la strategia UE 2020. Sarò lieta di lavorare con i miei colleghi sul piano strategico 
per le tecnologie energetiche, uno strumento prezioso che ci consentirà di raggiungere più 
agevolmente i nostri obiettivi per il 2020. 

La Commissione europea e il Parlamento europeo devono pertanto lavorare in stretta 
collaborazione per stabilire quali iniziative avviare in questo ambito strategico. Tra gli aspetti 
da riesaminare potrebbero annoverarsi gli appalti pubblici, il capitale di rischio, i diritti di 
proprietà intellettuale, gli ostacoli tecnici e le questioni regolamentari. In Europa 
l’innovazione potrà diventare una priorità dell’Unione europea solo se tutte le parti interessate
lavorano insieme in modo coordinato, risoluto e concertato.

Dobbiamo rafforzare la cooperazione internazionale in modo da poter collaborare ed 
utilizzare le migliori risorse scientifiche e tecnologiche disponibili. Solo in questo modo 
potremo affrontare le problematiche di portata mondiale, come i cambiamenti climatici. 
Utilizzerò le competenze del Centro comune di ricerca per consentire all’Unione europea di 
attuare le politiche a favore dello sviluppo di tecnologie a bassa intensità di carbonio, 
aiutandola in questo modo a conseguire i suoi obiettivi in materia di lotta contro i 
cambiamenti climatici.
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Posso assicurare ai membri del Parlamento europeo che valuterò rigorosamente l’impatto di 
tutte le nuove iniziative. Avendo esercitato la funzione di ministro in seno a tre governi 
irlandesi ho maturato una grande esperienza nei processi legislativi. Data la mia esperienza 
alla Corte dei conti, inoltre, posso garantire che qualsiasi nuova proposta sarà elaborata sulla 
base di tre criteri essenziali: l’oculata gestione finanziaria, l’uso efficace delle risorse 
finanziarie e la trasparenza.


