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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Neelie KROES

(Agenda digitale)

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 Commissaria 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 felice di essere stata designata Commissaria europea per un secondo mandato. Sono 
un’economista di formazione e quindi sono incline a pensare in termini di efficienza e 
benessere e a cercare soluzioni improntate al buon senso. Questi principi fondamentali, uniti 
al mio senso del dovere e alla mia determinazione, si sono rivelati estremamente preziosi nel 
corso della mia carriera in campo economico e politico.

Ho fatto parte per 12 anni del governo olandese, prima come viceministro e poi come ministro 
dei trasporti, dei lavori pubblici e delle telecomunicazioni. In questa veste ho gestito la 
privatizzazione delle Poste e telecomunicazioni olandesi, per cui le problematiche della 
liberalizzazione e della regolamentazione del mercato mi erano familiari quando nel 2004 il 
presidente Barroso mi ha nominata Commissaria responsabile della concorrenza.

Nella mia funzione attuale ho constatato come, talvolta, concorrenza e regolamentazione 
debbano convivere per garantire l’efficienza distributiva a beneficio di consumatori e imprese. 
Ho maturato una grande esperienza nei settori industriali regolamentati e in modo particolare 
in quello delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Grazie al nostro lavoro di analisi del comportamento degli operatori storici delle 
telecomunicazioni e dei produttori di software e hardware ho acquisito una conoscenza più 
approfondita del ruolo della UE, sia presente che futuro, in questi settori. Oggi il nostro 
intervento è mirato a fare della liberalizzazione della rete una realtà e a stimolare la 
concorrenza incoraggiando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori. Ma pensiamo anche al 
futuro, incoraggiando lo sviluppo delle reti d’accesso di prossima generazione e definendo un 
quadro normativo sugli aiuti di Stato tale da favorire la diffusione della banda larga ad alta 
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velocità di prossima generazione. Fino ad oggi ho condiviso la responsabilità di fornire 
orientamenti alle autorità degli Stati membri in materia di regolamentazione dei mercati delle 
telecomunicazioni in conformità della direttiva quadro e ora mi rallegro di assumere in toto 
tale responsabilità in seno alla prossima Commissione. 

Nell’esercizio delle mie funzioni ho dovuto mettermi al passo con tecnologie in costante 
sviluppo e con i mezzi di diffusione disponibili. Ho dovuto fare i conti con gli standard aperti 
e con le sfide dell’interoperabilità, occuparmi della necessità di assicurare una protezione 
adeguata dei contenuti online e familiarizzarmi con l’ampia gamma di browser web 
disponibili.

In quanto Commissaria responsabile della concorrenza ho lavorato intensamente per 
avvicinare le politiche della UE ai cittadini e, senza farmi intimidire dai grandi interessi 
economici, ho sempre difeso gli interessi dei consumatori. Sì, ho posto i consumatori al centro 
della mia agenda politica.

Ritengo che il mercato unico sia il fiore all’occhiello dell’Europa: è lo strumento per 
assicurare una pace duratura e garantire anche stabilità economica, crescita e occupazione 
anche in caso di crisi economiche e finanziarie a livello mondiale. Perché possa prosperare in 
modo ottimale dobbiamo dire no al protezionismo, che minaccia di dividere il mercato unico 
lungo direttrici nazionali, e sì alla liberalizzazione delle imprese che garantisce benefici 
massimi ai consumatori in un contesto di pari condizioni di concorrenza.

Personalmente ritengo di dovermi impegnare pubblicamente ad operare in modo indipendente 
nell’interesse di tutti gli europei, conformemente agli obblighi e alle norme deontologiche 
fissate dal trattato e dal codice di condotta dei Commissari. Non accetterò istruzioni da parte 
di qualsiasi governo o ente, come ho dimostrato nel corso del mio precedente mandato. Le 
responsabilità connesse con l’accettazione di un incarico pubblico rendono essenziale 
l’adozione di strategie efficienti per gestire i conflitti di interesse. Ho compilato una 
dichiarazione di interessi che sarà a disposizione del pubblico. Mi impegno inoltre a 
informare il presidente Barroso di ogni situazione che possa comportare un conflitto di 
interessi con i miei compiti. Nel mio precedente mandato mi ero impegnata a non esercitare 
altre attività professionali oltre a quelle previste dal mio portafoglio e questo impegno rimane.

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 tenuta a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

In quanto Commissaria ritengo che il mio ruolo sia triplice: all’interno del collegio, nel lavoro 
con i miei collaboratori, e, soprattutto, al servizio dei cittadini europei rappresentati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. Globalmente è un ruolo al servizio di tutte le parti 
interessate.

Ritengo di essere portata per natura al lavoro di squadra e alla ricerca del consenso e in questo 
modo vedo anche il mio ruolo all’interno del collegio dei Commissari. Quando sono in gioco 
decisioni difficili un organo collegiale corre il rischio di bloccarsi. Per avanzare è necessario 
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capire in primo luogo le difficoltà che devono affrontare i nostri colleghi e quindi cercare 
compromessi creativi laddove siamo convinti che siano nell’interesse di tutti gli europei. È 
per questo che ritengo così importante l’equilibrio di genere all’interno del collegio dei 
Commissari.

Nel lavoro quotidiano opero in stretta collaborazione con il mio gabinetto e i miei servizi. 
Durante il mio mandato di Commissaria alla concorrenza grazie a una ristrutturazione interna 
abbiamo adottato le misure necessarie per migliorare la trasparenza e la comunicazione 
nonché la produttività e l’efficienza della DG Concorrenza, un aspetto mi stava 
particolarmente a cuore in quanto titolare della responsabilità politica del portafoglio.

Ritengo che la trasparenza e una buona comunicazione siano aspetti fondamentali del lavoro 
che svolgo in seno alla Commissione, di cui devo rendere conto a voi, membri del Parlamento 
europeo, e all’opinione pubblica in generale. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale a 
salvaguardia della democrazia in Europa e riflette l’interesse generale di tutti gli europei. Per 
questo è necessario che continuiamo a collaborare strettamente. Per quanto mi riguarda sono 
sempre disponibile a partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari, a ricevere 
delegazioni e a rispondere a interrogazioni orali e scritte sia qui a Bruxelles che a Strasburgo. 
È una posizione di cui sono fortemente convinta e sono ansiosa di sviluppare un dialogo 
politico costruttivo e una cooperazione con il Parlamento nell’ambito della procedura di 
codecisione che, anche prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, si applicava già 
alla maggior parte degli atti legislativi facenti capo al portafoglio dell’Agenda digitale.

Inoltre, grazie a conferenze stampa e interviste fornisco aggiornamenti regolari sul mio 
operato e, consapevole che la comunicazione efficace è sempre bidirezionale, faccio in modo 
che le persone interessate mi possano contattare tramite il mio sito web per rispondere a tutti 
gli interrogativi sul mio lavoro. 

3. Quali impegni specifici è pronta 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 disposta a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

L’entrata in vigore del trattato di Lisbona costituisce a mio avviso un passo in avanti per la 
democrazia in Europa: consente una migliore cooperazione istituzionale, presuppone un 
maggiore dovere di rendicontazione e ci consentirà di cooperare meglio per costruire 
un’Unione europea più efficiente ed efficace e più vicina ai cittadini europei.

Ora più che mai saremo in grado di fondare sul consenso politico europeo l’elaborazione delle 
iniziative legislative necessarie. La Commissione potrà cooperare più strettamente con il 
Parlamento, non da ultimo per il fatto che la codecisione costituirà la procedura legislativa 
predominante. Va da sé che, per partecipare pienamente alla procedura di codecisione, sarà 
essenziale che il Parlamento europeo riceva lo stesso livello di informazioni del Consiglio.

La Commissione è impegnata a conseguire una migliore regolamentazione. Per me questo 
significa che devono esserci solo disposizioni legislative il cui valore aggiunto sia effettivo e 
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si deve trattare di una legislazione più mirata e adottata al termine di un processo di 
consultazione completo che rispetti i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Ciò imporrà 
inoltre di seguire più da vicino le iniziative al fine di adottare un approccio più organico 
all’iter legislativo in conformità dell’accordo quadro.

Grazie a una codecisione rafforzata una migliore regolamentazione significherà anche un 
miglioramento delle procedure e del dialogo e la creazione di un’atmosfera di fiducia 
reciproca, basata sulla trasparenza. Ritengo che queste audizioni siano un ottimo modo di 
avviare il lavoro e, come dicevo, sono ansiosa di sviluppare una costruttiva relazione di lavoro 
con i parlamentari e di partecipare a incontri bilaterali nelle riunioni delle commissioni 
“Industria, ricerca e energia” e “Cultura e istruzione”. Ritengo che una volta conseguiti questi 
obiettivi il libero flusso di informazioni tra le nostre due istituzioni non potrà che migliorare.

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?

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) permeano oggi tutti i settori 
della nostra società; per questo motivo molte politiche della Commissione – dai Fondi 
strutturali e di sviluppo rurale alle direttive sul mercato unico e i consumatori – svolgeranno 
un ruolo positivo nel loro sviluppo. La mia priorità è lo sviluppo e l’attuazione dell’Agenda 
digitale europea che contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia EU 20201, 
assegnando un ruolo centrale a consumatori e cittadini. È mia intenzione sviluppare l’Agenda 
digitale europea in stretta cooperazione con il Parlamento europeo e il Consiglio oltre che con 
i miei colleghi della Commissione. Le mie priorità iniziali sono: i) sviluppare le reti ad alta
velocità del futuro; ii) realizzare il mercato unico online; iii) garantire che tutti i cittadini 
possano partecipare alla società dell’informazione e iv) assicurare un sostegno maggiore e più 
mirato alla ricerca e all’innovazione nel campo delle TIC. Sia i cittadini che l’industria hanno 
un ruolo da svolgere come catalizzatori dell’innovazione, che si tratti di grandi o piccole 
imprese, di operatori storici o esordienti sul mercato, di grandi aziende affermate o emergenti.

i. Sviluppare le reti ad alta velocità del futuro
Un elemento fondamentale per la competitività europea è la diffusione dell’accesso a internet 
in alta velocità. La Commissione è impegnata a sviluppare ulteriormente la strategia europea 
in materia di banda larga che si basa sulla concorrenza, un misto di tecnologie mobili e fisse e 
sui partenariati pubblici-privati. In questo ambito la Commissione intende perseguire gli 
obiettivi – tra loro interconnessi – di garantire a tutti gli europei l’accesso alla banda larga 
entro il 2013 e di stimolare un rapido e capillare miglioramento delle reti di nuova 
generazione nei prossimi 5-10 anni. Sono già state adottate le prime misure per favorire gli 
investimenti pubblici e privati mediante il quadro normativo rivisto delle telecomunicazioni e 
il quadro sugli aiuti di Stato ma, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, è 
necessario proseguire l’opera mirata a rimuovere gli ostacoli e a creare incentivi per favorire 

                                               
1 Consultazione sulla futura strategia "UE 2020", COM(2009)647 del 24 novembre 2009.
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gli investimenti nei nuovi servizi e nelle infrastrutture di livello mondiale di cui l’Europa ha 
bisogno.

ii. Realizzare il mercato unico online
La e-economy (economia elettronica) dispone di un enorme potenziale ma, troppo spesso, i 
singoli consumatori e le imprese sono restii a effettuare transazioni online tra Stati membri a 
causa di ostacoli di tipo giuridico e normativo. Negli ultimi 18 mesi ho presieduto una serie di 
tavole rotonde sul commercio online finalizzate alla raggiungimento di posizioni consensuali, 
in cui i partecipanti hanno concordato di sviluppare nuove piattaforme di licenza e licenze 
multi-territoriali e di stabilire un quadro unico per lo scambio di informazioni sui diritti di 
proprietà; altri partecipanti (quali Apple e Amazon) si sono impegnati a aumentare la 
copertura geografica dei loro servizi all’interno della UE. Ma resta ancora molto da fare; ad 
esempio occorrerebbe fornire ai consumatori contenuti digitali per rassicurarli e accrescere la 
fiducia nei pagamenti elettronici e nei relativi diritti contrattuali. In stretta cooperazione con i 
miei colleghi voglio continuare a fare sì che la Commissione dia un contributo fattivo allo 
sviluppo di soluzioni pratiche, proporzionate e innovative per creare un’autentica economia 
online nella UE.

iii. Garantire che tutti i cittadini possano partecipare alla società dell’informazione
È necessario continuare a migliorare la qualità dei servizi online nei settori pubblico e privato 
(quali assistenza sanitaria, amministrazione e inclusione in linea). Per questo abbiamo bisogno 
di standard TIC efficaci che permettano di promuovere soluzioni interoperabili. Dobbiamo 
inoltre garantire che le nuove tecnologie siano sicure, rispettino la vita privata e che le reti 
siano affidabili e resilienti, aperte e neutrali. Tutti gli europei – incluse ovviamente le nostre 
giovani generazioni – devono essere consapevoli dei loro diritti e doveri su internet. A tale 
scopo dobbiamo rendere internet più sicuro – penso ad esempio ai videogiochi violenti – e 
aumentare l’alfabetizzazione mediatica. È necessario continuare ad adoperarsi per colmare il 
divario digitale nelle nostre società, e a favore dei i gruppi più vulnerabili, quali le famiglie a 
basso reddito, gli anziani e i giovani disoccupati, potenziando al contempo gli effetti positivi 
delle TIC per un’economia digitale sostenibile.

iv. Assicurare un sostegno maggiore e più mirato alla ricerca e all’innovazione nel 
campo delle TIC
In Europa la ricerca e l’innovazione sono ancora frammentate e le nostre reti nazionali nel 
campo della ricerca e dell’istruzione non sviluppano tutte le loro potenzialità: questa 
situazione costituisce una minaccia per competitività dell’Europa sullo scenario mondiale. 
Sono profondamente convinta che la ricerca e l’innovazione nel campo delle TIC siano 
fondamentali per affrontare alcune delle sfide principali che l’Europa ha di fronte – dallo 
sviluppo di un’economia a basse emissioni di carbonio all’invecchiamento della popolazione 
– e ritengo pertanto che esse debbano essere al centro di molte delle nostre future iniziative 
politiche. Dobbiamo creare condizioni migliori per gli investimenti privati nella ricerca e 
sviluppo di soluzioni TIC nonché agevolare e rafforzare il coordinamento degli interventi 
pubblici. Per promuovere i nuovi talenti europei, i nostri finanziamenti per la ricerca devono 
essere accessibili alle PMI e alle imprese emergenti. Da parte mia intendo vigilare sulla 
gestione degli stanziamenti per le TIC previsti dal Programma quadro di R&S, dal programma 
per la competitività e l’innovazione e da altri strumenti finanziari che ricadono sotto la mia 
responsabilità. Intendo inoltre svolgere un ruolo attivo nell’elaborazione delle prossime 
prospettive finanziarie per le TIC nell’ambito del PQ 8 e del programma che sostituirà 
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l’attuale programma per la competitività e l’innovazione. Intendo inoltre riesaminare il 
funzionamento delle attuali iniziative tecnologiche congiunte (Artemis e ENIAC) e 
predisporre nuovi partenariati pubblici-privati nel campo delle TIC.

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?

È mia intenzione sviluppare nei primi sei mesi del mio mandato le iniziative che costituiranno 
l’Agenda digitale. L’obiettivo è promuovere un quadro integrato di politica delle TIC, 
affrontando il problema dei servizi digitali sui versanti dell’offerta, della domanda, dei 
prodotti e dei contenuti, per garantire che l’Europa resti all’avanguardia dello sviluppo 
tecnologico. Mi interesserò inoltre a come promuovere l’avviamento e la diffusione delle reti 
internet ad alta velocità in Europa, sia fisse che mobili, e al coordinamento della politica dello 
spettro. Attendo con impazienza gli stimoli e i suggerimenti che mi perverranno dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio europeo della primavera 2010 e dalla riunione informale 
dei ministri delle telecomunicazioni che si terrà a Granada in aprile, come pure dagli operatori 
del settore e dalla società civile. Prevedo di poter presentare la versione definitiva 
dell’Agenda digitale nell’estate del 2010.

Condivido pienamente la necessità che l’Europa legiferi solo dopo che una consultazione 
pubblica abbia confermato che l’intervento a livello europeo è necessario e proporzionato e 
solo quando un tale intervento garantisca il conseguimento degli obiettivi sopra delineati con 
costi economici il più possibile ridotti. Il presidente Barroso attribuisce grande importanza 
alla legislazione “intelligente” e ritiene che la Commissione debba valutare attentamente e 
sistematicamente non solo i suoi programmi di spesa, ma anche le sue proposte legislative e 
l’applicazione della legislazione in vigore. È mia intenzione attuare l’Agenda digitale 
attraverso iniziative di tipo sia legislativo che non legislativo nei seguenti tre ambiti: i) 
sviluppare le reti del futuro ad alta velocità; ii) i contenuti digitali europei; e iii) la 
cittadinanza digitale.

i. Sviluppare le reti del futuro ad alta velocità 
Quest’anno la Commissione presenterà una raccomandazione relativa all’accesso 
regolamentato alle reti NGA (accesso di nuova generazione) per favorire ulteriormente 
l’adozione delle reti ad alta velocità e opererà da subito per costituire l’Organismo dei 
regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Nel corso del 2010 la Commissione avvierà una consultazione di ampia portata in materia di 
obblighi di servizio universale. A tal fine auspico il contributo attivo del Parlamento europeo 
in un dibattito che costituirà la base della comunicazione della Commissione e a cui faranno 
seguito – qualora si rivelino necessarie – proposte legislative entro la fine del 2010. 

La Commissione incoraggia attivamente gli Stati membri a completare il passaggio al digitale 
entro il gennaio 2012 e ad aprire la banda 800 MHz per l’ulteriore sviluppo dei servizi di 
comunicazione senza fili. Ritengo che l’Europa debba cogliere appieno l’opportunità offerta 
dalla ridistribuzione dello spettro e che l’adozione di un approccio coordinato apporterà un 
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valido contributo alla ripresa economica. Ritengo inoltre che lo sviluppo di un’ambiziosa 
politica dello spettro in Europa creerà condizioni favorevoli per lo sviluppo di una serie di 
nuovi servizi, in particolare della banda larga mobile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno un programma multiannuale di politica dello 
spettro che fornirà orientamenti strategici per l’uso dello spettro in Europa. Per questo motivo 
sono ansiosa di partecipare al primo vertice sullo spettro con il Parlamento europeo che sarà la 
sede ideale per discutere più in dettaglio le priorità future.

ii. Elaborare una politica sui contenuti digitali europei
Tra le priorità più urgenti intendo dedicarmi alla creazione di un autentico mercato unico dei 
contenuti e alla digitalizzazione del patrimonio culturale europeo. Questi interventi 
richiederanno l’adozione di misure coordinate a livello della Commissione e delle altre 
istituzioni per eliminare l’attuale frammentazione del mercato UE. Da parte mia intendo 
procedere a un minuzioso esame delle disposizioni in materia di licenze per accedere ai 
contenuti, in particolare per le opere orfane e fuori stampa, con l’obiettivo di creare una base 
sostenibile per la biblioteca digitale europea (Europeana) e la digitalizzazione su larga scala 
delle opere culturali in Europa. Intendo lavorare in stretta cooperazione con il Commissario 
responsabile del mercato interno per conseguire l’obiettivo della Commissione di creare un 
contesto favorevole per lo sviluppo di un’offerta credibile, competitiva e paneuropea di 
contenuti online che garantisca al contempo la protezione della proprietà intellettuale di chi 
offre contenuti online allo scopo di mettere un freno alle pratiche di download illegali.

La Commissione intende inoltre rinnovare il mandato dell’Agenzia Europea per la Sicurezza 
delle Reti e dell’informazione (ENISA). Mi aspetto inoltre che i risultati delle discussioni 
avute nel 2009 in materia di cibercriminalità costituiranno la base per le proposte di 
modernizzazione e potenziamento della sicurezza delle reti e dell’informazione a livello 
europeo. Tra i nostri progetti figura inoltre una relazione sulla direttiva sui servizi audiovisivi 
e i media, come pure il riesame della direttiva sulle informazioni del settore pubblico dell’UE 
e la valutazione della necessità di ulteriori interventi sul sistema europeo di classificazione dei 
videogiochi.

iii. Elaborare una politica sulla cittadinanza digitale
In questo ambito intendo dedicare un’attenzione particolare al contributo europeo alla 
produzione di standard TIC aperti di elevata qualità. La Commissione, inoltre, entro il 2010 
riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio dei ministri sulla questione della neutralità della 
rete, adottando come base di partenza le nuove disposizioni del pacchetto sulle 
telecomunicazioni. 

I cittadini europei dovranno poter beneficiare dei servizi digitali anche quando esercitano i 
loro diritti di libertà di movimento. Nel mese di giugno la Commissione pubblicherà una 
relazione intermedia sui servizi di roaming, cui seguirà un riesame completo di questa 
materia. Personalmente seguirò da vicino l’andamento della tariffe del roaming in Europa; in 
particolare mi aspetto una drastica riduzione delle tariffe al dettaglio per il roaming di dati e la 
fine delle bollette astronomiche.

Lo sviluppo di nuove tecnologie rende più problematica la protezione dei dati personali. In 
questo ambito intendo stabilire una proficua collaborazione con la Commissaria Reding per 
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analizzare i risultati della consultazione pubblica sulla direttiva generale sulla protezione dei 
dati. La Commissione seguirà inoltre attentamente l’attuazione delle nuove norme sulla 
protezione della vita privata che dovranno essere recepite entro il 2011. Inoltre, in stretta 
cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati, intendo assumere un ruolo 
proattivo in materia di notifica delle violazioni della sicurezza. 

Tra gli altri interventi fondamentali segnalo il seguito da dare ai piani d’azione e alle 
dichiarazioni ministeriali in materia di assistenza sanitaria, amministrazione e inclusione in 
linea (eGovernment, e-Inclusion e eHealth). Prenderò inoltre in considerazione le proposte di 
regolamento sul sistema eCall per la sicurezza dei veicoli e sullo sviluppo della nostra politica 
nell’ambito delle TIC per l’efficienza energetica.


