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1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Quali sono le Sue 

motivazioni? In che modo intende contribuire all'attuazione del programma strategico 

della Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una 

prospettiva di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 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? 

 

Negli ultimi due anni sono stata commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali 

e, prima ancora, deputata al Parlamento europeo per otto anni. Da europeista convinta non 

posso immaginare un onore politico superiore a quello di prestare servizio per l'Europa, 

specialmente in tempi difficili come quelli attuali. Sono convinta che il futuro dell'Europa 

dipenda dalla forza della nostra unità. La presidente eletta mi ha affidato due missioni. 

In primo luogo, farò in modo che il triangolo della conoscenza costituito da istruzione, ricerca 

e innovazione ci aiuti a realizzare le nostre ambizioni e i nostri obiettivi generali. In questo 

ambito lavorerò sotto la guida della vicepresidente esecutiva per il portafoglio Un'Europa 

pronta per l'era digitale sulle questioni relative alla ricerca e all'innovazione, e sotto la guida 

del vicepresidente per il portafoglio Proteggere il nostro stile di vita europeo sulle questioni 

relative all'istruzione, alla cultura, alla gioventù e allo sport. Questo rafforzerà la nostra 

competitività e garantirà all'Europa un ruolo di primo piano verso una trasformazione digitale 

e climaticamente neutra. Affrontare queste politiche congiuntamente garantirà che le persone 

sviluppino le competenze giuste per prosperare nella nostra società in evoluzione. Ciò che mi 

ha motivata innanzitutto a entrare in politica e che, di fatto, mi motiva ora in qualità di 

commissaria designata è la volontà di essere il più inclusiva possibile e di lavorare per il bene 

dei nostri cittadini in tutta l'Europa. 

In secondo luogo, mi concentrerò sulle generazioni più giovani e sulle loro prospettive di 

emancipazione. La cultura costituisce il DNA europeo in termini di diversità, diritti 

fondamentali e valori. Sotto la guida del vicepresidente per il portafoglio Proteggere il nostro 

stile di vita europeo, continuerò a promuoverla insieme ai creatori europei. La conservazione 

del nostro patrimonio culturale, anche attraverso mezzi digitali, resterà al centro della mia 

azione politica. 
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Queste politiche si basano armonicamente sulle esperienze da me acquisite nel corso degli 

ultimi due anni. In particolare, in qualità di commissaria responsabile per l'Economia e la 

società digitali ho gestito la parte del programma Orizzonte 2020 dedicata alle TIC 

(13 miliardi di EUR), il meccanismo per collegare l'Europa (1 miliardo di EUR) e il 

programma Europa creativa (1 miliardo di EUR, MEDIA). Ho inoltre portato avanti con 

successo le attività destinate alla presentazione della proposta per l'istituzione del programma 

Europa digitale per il prossimo quadro finanziario, che dovrebbe tra l'altro contribuire a 

integrare nell'industria europea i risultati delle nostre attività di ricerca e innovazione. 

Al di là dei finanziamenti, alcune politiche da me gestite in passato sono direttamente rilevanti 

per il mio nuovo portafoglio. È il caso, ad esempio, della nuova serie di norme sul diritto 

d'autore e sul settore audiovisivo, da me negoziate a nome della Commissione e fondamentali 

per la cultura europea. Degno di nota è anche il piano d'azione per l'istruzione digitale, che ho 

presentato in collaborazione con il commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport 

e che aggiornerò nel corso del prossimo mandato. Infine, devo menzionare il mio impegno 

costante per le competenze digitali, dimostrato ad esempio attraverso la creazione di un 

programma di tirocini, finanziato tramite Orizzonte 2020 ma attuato attraverso il programma 

Erasmus+, che ha aiutato migliaia di giovani laureati europei ad acquisire un'esperienza 

digitale all'estero. 

L'integrazione di una prospettiva di genere nelle politiche è stata e resterà prioritaria nella mia 

azione politica. Nell'ambito del precedente mandato ho sviluppato e promosso una strategia 

denominata "Donne nel digitale", un compendio di azioni intese a combattere gli stereotipi di 

genere nel settore digitale e a promuovere modelli di riferimento, a potenziare le competenze 

digitali e l'istruzione in materia di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (settori 

STEM) per le ragazze e le donne e a stimolare l'imprenditoria digitale femminile. Il 

monitoraggio è effettuato attraverso un apposito quadro di valutazione (Women in Digital 

Scoreboard), incluso nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società e nelle 

relazioni del semestre europeo. La nostra campagna #DigitalRespect4Her ha fatto opera di 

sensibilizzazione sulle difficoltà che le donne incontrano online. Tutti gli Stati membri e gli 

amministratori delegati di 23 grandi aziende nel settore dell'alta tecnologia e dei media hanno 

firmato una dichiarazione a favore della creazione di un ambiente di lavoro inclusivo nelle 

rispettive imprese. Nel settore audiovisivo abbiamo iniziato a monitorare l'equilibrio di genere 

nel programma MEDIA di Europa creativa e abbiamo lanciato l'iniziativa "Donne in 

movimento" con una guida di buone pratiche. 

Inoltre, ho sempre applicato un approccio europeo alle relazioni con i nostri partner 

internazionali. In questo contesto abbiamo ampliato di molto la dimensione di tutti i dossier 

che vertono sul digitale quali l'Agenda digitale per i Balcani occidentali e le relazioni con il 

partenariato orientale, l'Africa e il Mediterraneo meridionale. 

Mi impegno a continuare a rispettare pienamente gli obblighi di indipendenza, trasparenza, 

imparzialità e disponibilità previsti all'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione 

europea, e all'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

Se sarò confermata come commissaria, rispetterò pienamente la lettera e lo spirito del trattato, 

in particolare l'obbligo di agire per gli interessi europei e senza accettare istruzioni da 

nessuno. Continuerò a onorare il codice di condotta dei membri della Commissione europea e 

le sue disposizioni in materia di conflitto di interesse. La mia dichiarazione di interessi è 

completa e accessibile al pubblico e, come nel corso del precedente mandato, la aggiornerò 

tempestivamente qualora fosse necessario apportarvi modifiche.  
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2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

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? Quali impegni specifici è pronta ad assumere in termini di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? 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? 

Se sarò confermata commissaria, mi assumerò la piena responsabilità politica delle attività 

svolte nel settore di mia competenza. Attribuisco una grande importanza al principio di 

collegialità e collaborerò pienamente con gli altri membri del collegio.  

Dopo tre mandati come deputata al Parlamento europeo, è con rispetto e dedizione che 

continuerò a collaborare strettamente con il Parlamento e con le commissioni competenti in 

tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche e del dialogo politico. 

Dichiaro la mia piena adesione ai principi guida che consentono una cooperazione 

interistituzionale efficace e un sistema decisionale dell'UE efficiente e legittimo, tra i quali 

l'apertura, la fiducia reciproca, l'efficienza e lo scambio regolare di informazioni. Sottoscrivo 

pienamente gli orientamenti politici e le lettere d'incarico della presidente eletta, che 

rispecchiano integralmente i principi in questione e sottolineano l'intenzione di rafforzare le 

relazioni privilegiate tra il Parlamento europeo e la Commissione. Se sarò confermata come 

commissaria, mi adopererò per raggiungere questo obiettivo e, nel contempo, rispetterò 

pienamente le disposizioni dell'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento 

europeo e la Commissione e dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016. 

Proprio come nel corso dell'attuale mandato, mi impegno a partecipare a tutte le discussioni in 

Aula, alle riunioni delle commissioni e ai triloghi attinenti ai miei settori. Garantirò che le 

commissioni competenti del Parlamento europeo siano coinvolte in tutti i principali sviluppi 

negli ambiti sotto la mia responsabilità. Nel contempo, sono pienamente consapevole 

dell'importanza della parità di trattamento da riservare al Parlamento e al Consiglio in qualità 

di colegislatori.  

In particolare, intendo garantire un flusso regolare di informazioni con i presidenti delle 

pertinenti commissioni parlamentari, comunicare direttamente con i membri delle 

commissioni e ribadire la mia disponibilità per le riunioni bilaterali. 

Garantirò inoltre una risposta rapida e precisa alle domande che i membri del Parlamento 

europeo rivolgeranno alla Commissione in merito ai settori di mia competenza. Comparirò 

dinanzi alla plenaria del Parlamento europeo e parteciperò alle riunioni delle commissioni 

ogniqualvolta sarò convocata per rispondere a interrogazioni o reagire su questioni specifiche. 

Sottoscrivo gli orientamenti politici della presidente eletta che sottolineano come, al fine di 

riconquistare la fiducia dei cittadini nell'Unione, le nostre istituzioni dovrebbero essere aperte 

e irreprensibili in materia di trasparenza. 

Mi impegno pertanto pienamente a dare attuazione alle disposizioni di ampia portata in 

materia di trasparenza e scambio di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni 
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tra il Parlamento europeo e la Commissione e nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio". In particolare, provvederò affinché tali disposizioni siano rispettate nell'ambito dei 

miei dialoghi strutturati e degli altri contatti con le commissioni parlamentari.  

Continuerò altresì a impegnarmi per informare i cittadini sul ruolo della Commissione 

nell'assetto istituzionale dell'UE, in particolare attraverso numerosi dialoghi con i cittadini. 

Inoltre, l'attuazione dei programmi e le proposte politiche che rientrano sotto la mia 

responsabilità si baseranno su opportune consultazioni di esperti e del pubblico, in linea con i 

principi del legiferare meglio. 

Sottoscrivo pienamente il sostegno della presidente eletta a un diritto di iniziativa per il 

Parlamento europeo e il suo impegno affinché la Commissione dia seguito con un atto 

legislativo alle risoluzioni del Parlamento adottate a maggioranza dei membri, nel pieno 

rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà nonché di quelli dell'accordo "Legiferare 

meglio". 

Come parte dell'impegno del prossimo collegio a favore di un partenariato approfondito con il 

Parlamento europeo, lavorerò fianco a fianco con il Parlamento in ogni fase del dibattito sulle 

risoluzioni, ai sensi dell'articolo 225 del TFUE. Mi impegno a collaborare strettamente con le 

commissioni parlamentari competenti e a partecipare attivamente all'elaborazione delle 

risoluzioni di cui all'articolo 225 del TFUE. Sono fermamente convinta che ciò migliorerà il 

dialogo e rafforzerà la fiducia e il senso di collaborazione per il raggiungimento di un 

obiettivo comune.  

Garantirò inoltre che il Parlamento europeo sia regolarmente informato, in particolare prima 

dei grandi eventi e nelle fasi cruciali dei negoziati internazionali nei settori di mia 

competenza.  

Sono pienamente consapevole del fatto che la trasmissione di informazioni e di 

documentazione è un aspetto essenziale per rafforzare il partenariato tra il Parlamento 

europeo e la Commissione. Mi impegno pertanto ad attuare pienamente le disposizioni 

pertinenti dell'accordo quadro tra le due istituzioni e dell'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio". Garantirò che l'uguaglianza dei colegislatori sia rispettata in termini di modalità di 

condivisione delle informazioni nei settori di mia competenza. 

 

Domande della commissione per la cultura e l'istruzione 

1. Portafoglio 

Istruzione. Il Suo compito è di compiere la realizzazione dello spazio europeo 

dell'istruzione entro il 2025. In che modo intende garantire che le misure adottate di 

recente si traducano in azioni tangibili sul campo e quali ulteriori misure intende 

adottare per conseguire questo obiettivo? Come vede il futuro della politica dell'Unione 

in materia di competenze digitali e alfabetizzazione mediatica e quali sono le prossime 

tappe per il piano d'azione per l'istruzione digitale? Le è stato affidato il compito di 

triplicare il bilancio di Erasmus+ per il prossimo QFP, nonché di rendere detto 

programma più inclusivo e accessibile alle persone con minori opportunità. In che modo 

intende agire per garantire che l'effettivo incremento del bilancio nell'ambito del nuovo 

QFP e in che modo, concretamente, renderà più inclusivo Erasmus+? Come intende 

sostenere un approccio politico più coordinato all'istruzione e alla ricerca in tutte le 
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università dell'UE? Infine, qual è la sua idea di politica dell'UE a lungo termine in 

materia di istruzione?  

Guidare i lavori per realizzare lo spazio europeo dell'istruzione è una parte fondamentale della 

mia lettera d'incarico. Nel pieno rispetto delle competenze previste dal trattato nel settore 

dell'istruzione, collaborerò a strettissimo contatto con il Parlamento europeo, gli Stati membri 

e i portatori di interesse nel campo dell'istruzione. Il Parlamento europeo e gli Stati membri 

accolgono con grande soddisfazione lo spazio europeo dell'istruzione; i filoni di lavoro 

prioritari per la sua attuazione sono stati individuati dal Consiglio europeo nel dicembre 2017. 

Questo slancio è ancora molto forte. Di conseguenza, sfrutterò appieno il quadro dell'UE per 

lo scambio, il confronto, l'analisi comparativa e l'apprendimento reciproco per quanto 

riguarda le sfide, ampiamente condivise, che gli Stati membri affrontano nel settore 

dell'istruzione e della formazione. Mi concentrerò sulla necessità di garantire l'accesso a 

sistemi di istruzione e formazione di alta qualità e incentrati sull'innovazione. Mi adopererò 

per superare gli ostacoli che impediscono l'apprendimento in un altro paese e la libera 

circolazione dei discenti: uno fra tutti, l'assenza di una carta europea dello studente. 

Promuoverò la mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento e la cooperazione nel settore 

dell'istruzione e della formazione, non da ultimo attraverso l'ulteriore sviluppo del primo 

progetto pilota dell'iniziativa sulle università europee. Porterò avanti i lavori avviati in materia 

di competenze chiave, qualità dell'educazione nella prima infanzia, riconoscimento reciproco 

dei diplomi e dei risultati dell'apprendimento e apprendimento delle lingue.  

Per quanto riguarda il programma Erasmus, mi impegnerò a fondo per dare seguito all'invito 

della presidente eletta di triplicarne il bilancio, facendo eco ai desideri del Parlamento 

europeo. Un bilancio fortemente rafforzato sarà fondamentale anche per sviluppare 

ulteriormente l'inclusività del programma. Le misure comprenderanno sovvenzioni mirate per 

persone con esigenze specifiche, formati più flessibili in risposta alle esigenze delle persone 

provenienti da contesti svantaggiati o azioni mirate per far conoscere meglio il programma. 

Esaminerò inoltre le possibilità offerte dai Fondi strutturali e da InvestEU per sostenere gli 

Stati membri nel garantire la parità di accesso a un'istruzione inclusiva di alta qualità, in linea 

con il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali. 

Data la rapidità e la portata della trasformazione digitale, dobbiamo urgentemente accelerare 

la nostra azione in materia di competenze digitali. Il 43 % dei cittadini dell'UE ha bassi livelli 

di istruzione digitale, mentre il 17 % non ha alcuna competenza digitale, il che comporta un 

serio rischio di esclusione. La presidente eletta ha messo in chiaro che si tratta di un settore 

prioritario per noi. Ritengo che sia giunto il momento di aggiornare il piano d'azione per 

l'istruzione digitale. Come dimostrano vari studi, questo sforzo dovrebbe concentrarsi in 

particolare sugli insegnanti, desiderosi di migliorare le proprie competenze digitali e di 

utilizzare la tecnologia a sostegno del loro lavoro. Se riusciamo a migliorare la capacità 

digitale e la fiducia degli insegnanti in questo campo, questi saranno a loro volta 

maggiormente in grado di dotare i giovani delle competenze digitali di cui hanno bisogno, sia 

per la loro vita professionale che per la loro partecipazione alla società.  

Un'altra priorità consiste nell'ampliamento delle opportunità di istruzione digitale. Dobbiamo 

far sì che le istituzioni che si occupano di istruzione si adeguino all'era digitale in una 

prospettiva di apprendimento permanente. Mi riferisco in particolare ad opportunità quali i 

corsi online aperti e di massa (MOOC), che permettono di raggiungere il maggior numero 

possibile di persone. Dobbiamo usare la tecnologia digitale in modo intelligente per rendere 

l'istruzione più efficace e nel contempo più inclusiva.  
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L'obiettivo principale di tutti i nostri sforzi, tuttavia, deve essere quello di dotare le giovani 

generazioni di competenze digitali solide. Possiamo contribuire a raggiungere questo obiettivo 

concentrandoci, ad esempio, sull'alfabetizzazione digitale e l'informatica per tutti, in modo 

che i bambini e i giovani comprendano e gestiscano le tecnologie digitali con senso critico, sia 

per quanto riguarda le prospettive positive che offrono che i rischi che comportano. Il mondo 

è già digitale, così come lo sono i nostri figli. I nostri sistemi di istruzione invece non lo sono 

ancora.  

La ricerca e l'istruzione sono un tutt'uno. Una ricerca all'avanguardia è impensabile senza una 

popolazione ben istruita e formata che, in più, abbia l'atteggiamento e la mentalità giusti per 

perseguire nuove scoperte. La ricerca è il naturale proseguimento delle attività di 

apprendimento permanente. In effetti, la maggior parte degli istituti di istruzione superiore in 

Europa svolge attività sia di insegnamento che di ricerca, e l'istruzione e la ricerca sono già 

collegate nell'ambito degli attuali programmi di mobilità. I nuovi programmi offriranno 

sinergie ancora maggiori. In qualità di commissaria responsabile per l'istruzione e per la 

ricerca, se sarò confermata, darò un forte impulso a un'ulteriore interconnessione tra le 

politiche in questi due settori, in stretta collaborazione con i portatori di interesse.  

In sintesi, la mia visione a lungo termine per la politica dell'UE in materia di istruzione è 

profondamente radicata nello spazio europeo dell'istruzione. Condivido pienamente 

l'ambiziosa visione politica relativa alla creazione di uno spazio in cui le frontiere non 

ostacolino l'apprendimento, lo studio o la ricerca; in cui trascorrere periodi di studio o di 

lavoro in un altro paese sia la norma per la maggior parte degli studenti e degli insegnanti; in 

cui gli istituti di istruzione offrano a tutti un'istruzione inclusiva di alta qualità. 

Cultura. Le è stato affidato il compito di far progredire l'agenda europea per la cultura. 

In che modo intende garantire che a livello di Unione la politica e il finanziamento per la 

cultura siano coordinati e quali misure ritiene necessarie per conseguire tale obiettivo? 

L'Unione europea necessita di una strategia per la cultura più ambiziosa e di più ampio 

respiro? In che modo garantirà una maggiore visibilità della politica dell'UE in materia 

di cultura e un seguito attivo dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018? In che 

modo garantirà che la politica dell'UE rispetti e promuova la diversità linguistica e 

culturale? Le è affidato altresì il compito di promuovere i settori creativi e culturali: 

quali ulteriori misure ritiene necessario adottare a livello unionale per sostenere detti 

settori?  

Il coordinamento delle politiche e dei finanziamenti in ambito culturale è senz'altro 

essenziale, dal momento che la cultura abbraccia molti settori politici, dall'istruzione alla 

ricerca, dalla coesione sociale alle relazioni esterne. Altri programmi dell'UE offrono 

finanziamenti significativi per la cultura. Ad esempio, per il periodo 2014-2020 i 

finanziamenti complessivi disponibili per la cultura dai fondi strutturali e di investimento 

europei può essere stimato a oltre 9 miliardi di EUR, ben al di là delle capacità finanziarie del 

programma Europa creativa. In questo contesto, lavorerò gomito a gomito con il collegio dei 

commissari e con gli Stati membri e le regioni per garantire che gli investimenti nella cultura 

pongano la giusta enfasi sulle strategie integrate di sviluppo locale. 

Gli obiettivi e i principi dell'agenda europea per la cultura ci guideranno nel nostro lavoro in 

tutti i settori e con tutti i servizi.  

L'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 è stato un ottimo esempio di come le sinergie 

tra le diverse politiche e i diversi programmi dell'UE possano andare a beneficio delle 
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comunità, a livello dei singoli individui, delle realtà locali, regionali, urbane e, talvolta, anche 

a livello nazionale. L'Anno europeo aveva un obiettivo chiaro: promuovere il nostro 

patrimonio europeo comune come risorsa per l'Europa. 15 servizi della Commissione hanno 

contribuito a rendere l'Anno europeo un successo, ed è esattamente così che intendo 

continuare a gestirlo: collaborando, unendo le forze e massimizzando ogni contributo. 

Guiderò le politiche in modo che il nostro patrimonio contribuisca a rispondere alle pressanti 

domande del nostro tempo, in particolare l'inclusione, lo sviluppo sostenibile e il 

cambiamento climatico. 

Inoltre, analogamente a quanto avviene con le Capitali europee della cultura ogni anno, 

l'Anno europeo del patrimonio culturale ha contribuito sensibilmente a far conoscere e a dare 

visibilità alla politica culturale dell'UE. Ha raggiunto milioni di cittadini europei e ha mostrato 

loro l'importanza della cultura a livello dell'UE. Penso che possiamo imparare da questa 

esperienza. Valuterò se alcune attività specifiche attualmente in corso possano essere rese più 

visibili, ad esempio i vari premi che finanziamo al momento in ambito culturale. Per liberare 

il grande potenziale creativo dell'Europa dobbiamo portare la creatività in primo piano, come 

una delle competenze chiave per un'Europa competitiva e sostenibile. Tutto ciò può essere 

ottenuto tenendo a mente la pietra miliare del mio mandato: la salvaguardia e la promozione 

della nostra diversità culturale e linguistica, in quest'ultimo caso anche dando continuità alla 

nostra iniziativa sulla traduzione letteraria, attraverso la quale intendo contribuire in modo 

proattivo ad aiutare gli autori di tutti i paesi a raggiungere lettori di altri paesi nelle loro 

lingue. 

Ritengo che un'autentica strategia europea per le industrie culturali e creative debba basarsi su 

una comprensione delle pratiche esistenti e delle sfide future, spaziare in tutti i settori e 

orientarsi sull'impatto e sulla sostenibilità. La Commissione è già a buon punto, con la 

proposta per una nuova comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia dedicata alle industrie culturali e creative. L'approccio della 

Commissione si propone di sperimentare nuove idee e di promuovere i contatti tra le 

industrie, collegando tra loro gli imprenditori, le imprese e le migliori linee de ricerca, in 

modo da risolvere quello che, a mio avviso, è il problema principale nei settori: la 

frammentazione. L'obiettivo sarebbe quello di eliminare gli ostacoli all'accesso ai 

finanziamenti, generare una massa critica sufficiente e scardinare i compartimenti stagni in 

modo che i settori possano diventare più grandi insieme e siano in grado di espandere la 

portata della nostra cultura nel mondo. 

Gioventù e sport. Quali ritiene siano le priorità della politica dell'UE nei settori della 

gioventù e dello sport? In che modo garantirà che la strategia per la gioventù faccia 

davvero la differenza per i giovani? Come intende assicurare che i giovani partecipino in 

misura maggiore alla definizione delle politiche europee e si sentano più vicini al 

concetto di cittadinanza europea? In che modo prevede di rivolgersi ai giovani 

provenienti da contesti diversi e a quelli che dispongono di minori opportunità? Lo sport 

è incardinato nel trattato di Lisbona e, pertanto, la definizione delle politiche dell'UE 

per il settore ha conosciuto un'evoluzione. Quale ruolo ritiene che l'UE debba svolgere 

nel plasmare il futuro della politica in materia di sport e quali sono, a Suo parere, i 

settori specifici della politica dello sport in cui dovrebbero essere previste misure 

dell'UE? 

Le priorità nei settori della gioventù e dello sport sono, di fatto, piuttosto interconnesse. Con 

la strategia per la gioventù intendiamo "coinvolgere, connettere e responsabilizzare i giovani" 

per farli partecipare alla vita democratica e avvicinarli all'UE. Con i nostri sforzi per 
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promuovere una dimensione europea dello sport intendiamo raggiungere i membri emarginati 

della società, riunendoli in comunità inclusive, promuovendo nel contempo uno stile di vita 

sano per tutti. 

La mia principale priorità nella politica per la gioventù è far sì che un maggior numero di 

giovani beneficino delle politiche e dei programmi dell'UE e garantire loro le stesse 

opportunità di partecipazione. Raggiungiamo già molti giovani attraverso scambi e varie 

forme di dialogo, ma siamo ancora lontani dal raggiungere la maggior parte dei giovani 

europei. Di conseguenza, occorre rendere le nostre politiche e i nostri programmi più inclusivi 

e aumentare la partecipazione dei giovani indipendentemente dal contesto da cui provengono, 

dal loro livello di istruzione o dai mezzi finanziari di cui dispongono. Abbiamo già compiuto 

progressi al riguardo. Ad esempio, abbiamo radicato il dialogo dell'UE con i giovani a un 

livello più locale, e ora i giovani possono facilmente aderire ad iniziative dell'UE quali il 

corpo europeo di solidarietà o DiscoverEU.  

La strategia dell'UE per la gioventù delinea una visione per le generazioni più giovani in 

Europa. Aiuta a individuare le sfide che riguardano i giovani e il modo in cui l'UE può 

contribuire ad affrontarle. Elabora un quadro politico che può essere sostenuto attraverso 

Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà e DiscoverEU. Orienta le politiche nazionali degli 

Stati membri in materia di gioventù. Infine, ma non meno importante, la strategia dell'UE per 

la gioventù offre ai giovani la possibilità di partecipare all'elaborazione delle politiche 

dell'UE. Infatti, per garantire il coinvolgimento dei nostri giovani non basta fornire loro una 

piattaforma in cui possano far sentire la loro voce: dobbiamo ascoltarli con attenzione e 

prendere sul serio le loro opinioni. Mi farò portavoce delle loro idee di fronte ai ministri del 

Consiglio "Gioventù" qualora sia richiesta un'azione negli Stati membri. Utilizzerò tutti gli 

strumenti del mio portafoglio, dall'istruzione alla cultura e allo sport a vantaggio dei giovani, 

in risposta alle loro esigenze e alle loro preoccupazioni. 

Per quanto riguarda lo sport, ritengo che l'UE svolga un ruolo sempre più di rilievo. Aiutiamo 

gli Stati membri a individuare le sfide comuni e a elaborare possibili soluzioni in stretta 

collaborazione con tutti i portatori di interesse e nel pieno rispetto dell'autonomia delle 

organizzazioni sportive. In questo settore ho quattro chiare priorità politiche. In primo luogo, 

proteggere l'integrità dello sport: vorrei constatare progressi tangibili nel contrasto alla 

manipolazione dei risultati sportivi. Dopo anni di stallo, mi metterò rapidamente in contatto 

con la presidenza per valutare come sbloccare la Convenzione sulla manipolazione delle 

competizioni sportive. Ma l'integrità dello sport non riguarda solo la lotta contro le partite 

truccate e il doping. Si tratta anche di promuovere la buona governance, la trasparenza, la 

democrazia e la parità di genere nelle organizzazioni sportive. In secondo luogo, la tendenza 

all'inattività fisica in Europa è preoccupante. Dobbiamo sfruttare appieno l'impatto positivo 

dello sport sulla società. Lo sport unisce i cittadini, crea comunità e mantiene in buona salute 

le persone. Intendo pertanto trarre vantaggio da questo potenziale e sfruttare lo sport per 

migliorare la salute dei cittadini europei e promuovere l'inclusione sociale e la parità di 

genere. In terzo luogo, lo sport non è vantaggioso soltanto per le nostre società, ma anche per 

la nostra economia. L'industria sportiva contribuisce in maniera significativa alla nostra 

competitività ed è un importante datore di lavoro. Desidero pertanto utilizzare lo sport come 

un motore di crescita economica, occupazione e innovazione. In quarto luogo, so che il 

Parlamento europeo nutre un vivo interesse per lo sviluppo dello sport di base. Per questo 

motivo intendo dare priorità, nei prossimi mesi, alle discussioni su come possiamo migliorare 

ancora di più il nostro contributo alle organizzazioni locali e regionali. Voglio che questo sia 

l'argomento del nostro prossimo Forum europeo dello sport.  
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2. Coordinamento all'interno della Commissione 

In molti settori dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dello sport (competenze 

digitali, cooperazione internazionale, corpo europeo di solidarietà, Europa creativa, 

ecc.), il Suo portafoglio si sovrappone a quello di altri commissari o di un vicepresidente. 

Come intende garantire un approccio coordinato all'interno della Commissione? In che 

modo il coordinamento e la cooperazione si tradurranno in misure politiche? Come si 

propone di assicurare un approccio coordinato alle attività e alle iniziative già esistenti 

nel campo dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dello sport? La parola 

"innovazione" figura nella denominazione della sua carica: in che modo prevede di 

promuoverla nei settori dell'istruzione, della cultura e della creatività?  

 

Come risulta chiaramente dalla mia lettera d'incarico, se sarò confermata dal Parlamento 

europeo, diventerò la commissaria responsabile per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo 

sport. Vedo una certa complementarità con altri portafogli, ad esempio con il commissario 

designato Schmit, per l'istruzione e formazione professionale e l'istruzione degli adulti, e con 

la commissaria designata Goulard per i dossier digitali e multimediali. Per quanto riguarda i 

vicepresidenti designati, coordineranno gli ambiti politici, compresi quelli che rientrano nel 

mio portafoglio. Il sistema dei vicepresidenti che guidano e coordinano il lavoro di un gruppo 

di commissari è già operativo nell'ambito dell'attuale Commissione e si è dimostrato efficace 

per superare le compartimentazioni interne e collaborare in modo trasversale tra portafogli e 

gruppi di lavoro.  

 

Naturalmente, lavorerò in stretta collaborazione con gli altri membri del collegio per garantire 

la complementarità e la coerenza delle mie attività politiche con le loro e sfruttare le sinergie 

tra i nostri portafogli.  

La parola "innovazione" nella denominazione del mio portafoglio rispecchia la sua natura 

orientata al futuro. L'istruzione, la gioventù, la cultura e lo sport sono infatti strettamente 

legati all'innovazione. Se prendiamo l'istruzione, il fatto di promuovere sistemi d'istruzione e 

formazione inclusivi, basati sull'apprendimento permanente e orientati all'innovazione, 

costituisce uno degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione. La raccomandazione del 

Consiglio del 2018 sulle competenze chiave mette in particolare l'accento su "creatività e 

innovazione" per illustrare come conoscenze, competenze e capacità specifiche possano 

contribuire allo sviluppo di nuove idee e nuovi approcci. L'Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia e le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione offrono a studenti, 

imprenditori e innovatori in campo aziendale le conoscenze, competenze e abilità necessarie 

per trasformare le idee in prodotti e servizi preziosi. Nel settore della gioventù non possiamo 

ignorare la voce dei giovani, non soltanto perché saranno i leader di domani, ma anche perché 

apportano nuove idee e innovazione alle politiche che portiamo avanti. Per quanto riguarda la 

cultura, per il 2022 la Commissione ha proposto di costituire, nell'ambito dell'Istituto europeo 

di innovazione e tecnologia, una comunità della conoscenza e dell'innovazione per il settore 

delle industrie culturali e creative.  

 

3. Controllo parlamentare 

 

La dimensione digitale delle politiche in materia sia di istruzione che di cultura non 

rientrano principalmente nel Suo portafoglio, ma in quello della vicepresidente 

designata Vestager e della commissaria designata Goulard. Tuttavia ha profonde 
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conseguenze sull'istruzione, sulla cultura e sul settore audiovisivo. In che modo 

garantirà che la commissione CULT possa controllare l'operato di detti commissari nel 

corso del loro mandato? Come intende agire per far sì che le risoluzioni del Parlamento 

confluiscano nel processo decisionale della Commissione? Per quanto riguarda i 

programmi del QFP che rientrano nell'ambito del Suo mandato, in che modo garantirà 

che il Parlamento abbia un ruolo costante nel determinare le scelte politiche e di bilancio 

con l'evolversi dei programmi? 

 

Essendo stata io stessa un membro di questa Assemblea, apprezzo l'importanza del ruolo che 

il Parlamento europeo svolge nel garantire il controllo democratico della legislazione e dei 

programmi dell'UE. Per questo motivo incontrerò regolarmente la commissione CULT per 

intrattenere dialoghi strutturati sullo stato di avanzamento di dossier importanti e sullo stato di 

attuazione dei programmi di finanziamento. Avvierò inoltre un dialogo aperto con voi sulle 

future iniziative politiche e condividerò le vostre proposte con gli altri membri del collegio 

per esaminare come si possano tradurre in politiche concrete. In particolare, intendo lavorare a 

stretto contatto, cercando sinergie ed evitando compartimentazioni, con la vicepresidente 

esecutiva per il portafoglio Un'Europa pronta per l'era digitale e con la commissaria per il 

Mercato interno nei settori d'interesse comune. Per quanto riguarda l'evoluzione dei 

programmi di mia competenza, io e i miei servizi garantiremo sempre la piena trasparenza e 

forniremo tutte le informazioni necessarie per facilitare il ruolo determinante che svolgete in 

qualità di una delle due componenti dell'autorità di bilancio.  

Ritengo che un tale approccio, basato da subito sulla collaborazione, sia fondamentale per 

rispondere alle aspettative dei cittadini e realizzare azioni concrete che abbiano un impatto 

positivo sulla loro vita. Non ne sono convinta soltanto io. Nelle lettere d'incarico, la 

presidente eletta Ursula von der Leyen ha affidato a tutti i commissari designati il compito di 

intensificare le relazioni privilegiate che la Commissione ha con il Parlamento europeo. 

Intendo collaborare strettamente con il Parlamento europeo, in particolare con le commissioni 

ITRE e CULT e con il comitato STOA, durante tutto il mio mandato, e non ho dubbi che la 

commissione CULT metterà a punto analoghi meccanismi di collaborazione costruttiva con 

tutti i vicepresidenti designati e i commissari designati per garantire il diritto di controllo del 

Parlamento europeo. 

 

Domande della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

1. Quali sono le principali priorità strategiche che intende perseguire per quanto 

concerne la parte del Suo portafoglio che rientra tra le competenze della commissione 

ITRE, in particolare la ricerca e l'innovazione? Quali specifiche iniziative legislative e 

non legislative, inclusi gli strumenti finanziari, prevede di adottare per realizzare tali 

priorità? Quali sarebbero i principali contenuti e le tempistiche di tali iniziative? In che 

modo applicherà concretamente il principio "one in, one out" in relazione alle proposte 

legislative nel Suo portafoglio?  

 

La mia priorità assoluta è garantire un rapido accordo sulle proposte legislative in corso, in 

particolare i programmi di Orizzonte Europa, e provvedere alla loro tempestiva attuazione. 

Ciò include il proseguimento del processo di co-creazione (vale a dire il coinvolgimento di 

cittadini, organizzazioni della società civile e utenti finali) per il primo piano strategico di 

Orizzonte Europa, la realizzazione delle prime missioni e la preparazione di proposte 

legislative per i partenariati istituzionalizzati. Comprende anche l'istituzione del Consiglio 
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europeo per l'innovazione. In funzione dei progressi compiuti con il quadro finanziario 

pluriennale e l'adozione di Orizzonte Europa, le proposte legislative per i partenariati 

istituzionalizzati, l'adozione degli atti di esecuzione del piano strategico e il primo programma 

di lavoro di Orizzonte Europa sono previsti per il 2020.  

In secondo luogo, desidero costruire un vero spazio europeo della ricerca che metta insieme 

tutti gli sforzi nazionali ed europei. Uno spazio europeo della ricerca rivitalizzato dovrebbe 

dare impulso al primato scientifico dell'Europa, garantire un elevato livello di qualità e la 

circolazione delle conoscenze e fornire una massa critica di investimenti e soluzioni 

innovative e sostenibili nei vari sistemi nazionali. Dovrebbe inoltre stimolare le riforme 

nazionali in tutti i settori dove servono miglioramenti. La scienza aperta e l'innovazione aperta 

sono politiche essenziali per realizzare un vero spazio europeo della ricerca. Desidero 

rafforzare ulteriormente i legami con lo spazio europeo dell'istruzione, poiché le competenze, 

l'istruzione e l'apprendimento permanente sono fattori chiave per la competitività e 

l'innovazione in Europa, a sostegno del Green Deal e della trasformazione digitale.  

In terzo luogo, sono convinta che la ricerca e l'innovazione siano decisivi per la crescita 

sostenibile guidata dall'innovazione ed essenziali per realizzare molte delle priorità 

menzionate negli orientamenti politici della presidente eletta, tra cui il Green Deal, il piano 

per la lotta contro il cancro, la mobilità intelligente e sostenibile, la sovranità tecnologica, lo 

sviluppo dell'energia pulita, l'obiettivo di zero emissioni inquinanti per tutelare la salute dei 

nostri cittadini. Ritengo prioritario che la ricerca e l'innovazione diano un contributo massimo 

ai nostri obiettivi comuni attraverso un programma per dar vita alle transizioni ecologiche, 

economiche e sociali abbinando investimenti, riforme e normative in materia di ricerca e 

innovazione.  

In quarto luogo, promuoverò la collaborazione internazionale nell'istruzione, nella ricerca e 

nell'innovazione quale elemento decisivo per rafforzare il ruolo dell'Unione europea come 

protagonista sulla scena mondiale. Con Orizzonte Europa proseguirà la collaborazione 

strategica con i principali partner attraverso azioni mirate in linea con le priorità dell'UE e 

verrà favorita una maggiore proattività nella ricerca di sinergie con altri programmi dell'UE. 

Infine, intendo sfruttare validamente i risultati dei programmi quadro dell'UE in materia di 

ricerca e innovazione: l'attuale programma Orizzonte 2020 e il futuro programma Orizzonte 

Europa. Ciò significa valorizzare la ricerca e l'innovazione e intensificare il dialogo con i 

giovani innovatori e i leader locali, dando loro la possibilità di crescere rapidamente, anche 

grazie al Consiglio europeo per l'innovazione. Si tratta inoltre di coinvolgere maggiormente i 

cittadini nel nostro programma, ad esempio attraverso il progetto "La scienza incontra le 

regioni". 

In ogni fase di questo processo, è mia intenzione collaborare pienamente con il Parlamento, in 

particolare con la commissione ITRE, ma anche con gli Stati membri, la comunità scientifica, 

la società civile e gli altri commissari. La ricerca e l'innovazione possono orientarci verso il 

futuro a cui vogliamo dare vita: un futuro sostenibile, equo e prospero. Combinando co-

creazione, investimenti, normativa intelligente e riforme, vorrei dimostrare che la ricerca e 

l'innovazione possono trasformare le grandi sfide in grandi opportunità. 

 

Per quanto riguarda il principio "one in, one out", la legislazione dell'UE può conseguire 

obiettivi e produrre benefici che gli Stati membri separatamente non possono raggiungere. 

Tuttavia, per conseguire tali obiettivi, la legislazione dell'UE può comportare oneri per i 

beneficiari o gli utilizzatori finali. Il principio "one in, one out" intende alleggerire tali oneri: 

ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri dovrebbe sollevare le persone e le imprese da 
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un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore. Il principio "one in, one 

out" sarà applicato guardando all'intero ambito politico, quindi al di là di ogni singolo atto 

legislativo che impone nuovi oneri. L'intento è garantire che gli obiettivi strategici generali 

vengano conseguiti in modo efficiente e con un onere minimo e che la Commissione disponga 

sempre di un margine di manovra per intervenire ove necessario. 

 

- La Sua lettera d'incarico si riferisce esclusivamente all'obiettivo di triplicare la 

dotazione di bilancio del programma Erasmus+. Intende mantenere un obiettivo 

di bilancio ambizioso per il programma Orizzonte Europa allo scopo di 

finanziare un elevato numero di progetti di eccellenza, accrescendo così il tasso di 

successo dell'attuale programma, che al momento è alquanto basso? Sosterrà la 

posizione del Parlamento relativamente al bilancio di Orizzonte Europa, che ha 

un ambito di applicazione più ampio rispetto al suo predecessore?  

Nella mia lettera d'incarico si riconosce l'importanza chiave della ricerca e innovazione per la 

competitività europea su scala mondiale.  

 

Orizzonte Europa svolgerà un ruolo determinante nel fissare la direzione, i principi e il quadro 

degli investimenti europei per la ricerca e l'innovazione. Nell'ambito del QFP, Orizzonte 

Europa è il programma il cui bilancio proposto registra il maggior incremento per il prossimo 

periodo di programmazione 2021-27, vale a dire +26 %, in un contesto di priorità concorrenti 

e risorse limitate. Intendo difendere strenuamente un bilancio ambizioso per Orizzonte 

Europa, perché è indispensabile per conseguire gli obiettivi che l'Unione si è data. Altrimenti 

l'Europa non sarà in grado di guidare la transizione verso un'economia a impatto climatico 

zero e una nuova era digitale. Vi sono grata per la posizione che il Parlamento ha adottato in 

merito al bilancio di Orizzonte Europa. Si tratta del bilancio più consistente di tutti i tempi e 

riflette la nostra ambizione e il nostro l'impegno collettivi di far sì che l'Europa diventi un 

leader mondiale, in particolare per quanto riguarda la creazione e la diffusione di conoscenze 

e tecnologie di elevata qualità. Riflette anche il valore aggiunto indiscusso del programma e il 

suo effetto leva. Come richiesto dal Parlamento durante i negoziati su Orizzonte Europa, 

monitoreremo attentamente e riferiremo sul problema dell'eccesso di partecipazione. 

 

- La Sua lettera di incarico pone particolarmente l'accento sull'innovazione 

piuttosto che sulla ricerca di frontiera, il che si rispecchia anche nella restrittiva 

denominazione del Suo portafoglio. Eppure, tra le principali storie di successo 

degli ultimi due programmi quadro, figura il Consiglio europeo della ricerca 

(CER) che sostiene gli scienziati più importanti a livello europeo. Come intende 

trovare il giusto equilibrio lungo tutta la catena del valore, dalle attività di 

ricerca "blue sky" alle azioni precommerciali, nei progetti sia individuali che 

collaborativi, come richiesto dai colegislatori nell'accordo provvisorio di 

Orizzonte Europa?  

La ricerca fondamentale è una risorsa decisiva e una condizione importante per incrementare 

la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati, in modo da diventare un polo di 

eccellenza a livello mondiale. La storia della scienza dimostra come non siano stati 

immediatamente riconosciuti l'importanza e l'impatto di molte grandi scoperte. Ecco perché è 

indispensabile dare ai nostri scienziati una certa libertà di esplorare le frontiere della 

conoscenza. E questo è il compito che il Consiglio europeo della ricerca (CER) svolge con 

successo. Il CER seleziona i ricercatori più promettenti con le idee più interessanti in qualsiasi 

campo. I borsisti del CER producono risultati eccellenti e mettono in evidenza i migliori 

progressi scientifici europei. Nei pochi anni dalla sua istituzione il CER è diventato il punto di 
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riferimento per l'eccellenza nella ricerca di frontiera in Europa e nel mondo, e ciò in tutti i 

campi della ricerca. Nessuno può contestarlo. La proposta su Orizzonte Europa prevede 

appunto una piena continuità per quanto riguarda la governance del CER; propone inoltre di 

aumentare da 13,1 a 16,6 miliardi di EUR i finanziamenti per il CER nel prossimo quadro 

finanziario pluriennale. Continuerò a battermi per ottenere risorse di bilancio sufficienti per la 

ricerca di frontiera nell'ambito di Orizzonte Europa. Il sostegno alla ricerca di frontiera sarà 

perseguito anche negli altri due pilastri. 

 

Farò in modo che le parti collaborative del programma garantiscano un equilibrio tra diversi 

livelli di maturità tecnologica, coprendo così l'intera catena del valore nel processo di 

pianificazione strategica. Nel programma di lavoro di Orizzonte Europa possiamo trovare il 

giusto equilibrio, rendendo le singole materie di ricerca meno prescrittive e più orientate ai 

risultati e quindi aumentando la libertà dei potenziali beneficiari. Tale approccio, associato 

all'innovazione, sosterrà l'Unione nella sua transizione verso una società climaticamente 

neutra, sana, prospera ed equa. 

Al tempo stesso, dovremmo far sì che l'Europa sia dotata delle infrastrutture di ricerca 

necessarie sia per condurre la ricerca di frontiera che per creare innovazione. Desidero aiutare 

gli Stati membri a coordinare meglio i loro investimenti per fornire agli scienziati le risorse di 

cui hanno bisogno per generare nuove conoscenze, ma anche per contribuire a far fronte alle 

sfide che abbiamo di fronte. Ciò richiede una maggiore collaborazione tra le diverse 

infrastrutture e tra le varie discipline. 

- In che modo intende coordinarsi e interagire con i commissari i cui settori politici 

presentano una forte componente di ricerca, quali la politica industriale dell'UE, 

la politica digitale dell'UE, la politica di difesa dell'UE, la politica climatica 

dell'UE, la politica dei trasporti dell'UE, la politica marittima dell'UE e la 

politica spaziale dell'UE?  

La scienza è alla base e informa la maggior parte delle politiche dell'UE poiché fornisce 

nuove tecnologie, crea spazi per l'innovazione sociale e la sperimentazione e produce nuove 

conoscenze e una base concreta, fondata su dati, per l'elaborazione delle politiche. Se sarò 

confermata come commissaria, lavorerò pertanto a stretto contatto con tutti gli altri membri 

del collegio. In particolare, lavorerò in collaborazione con il vicepresidente esecutivo per 

Un'Europa pronta per l'era digitale per quanto riguarda l'agenda dell'intelligenza artificiale, la 

nuova strategia a lungo termine per il futuro industriale dell'Europa e la nuova strategia per 

le PMI.  

La digitalizzazione e le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e di 

lavorare. Ci troviamo sulla soglia di una nuova ondata di innovazione, caratterizzata da una 

complessità, da una concentrazione di benefici derivanti dall'innovazione e da un ritmo 

costante di cambiamento che non hanno precedenti. La trasformazione digitale sta cambiando 

rapidamente la vita dei cittadini europei e mettendo sotto pressione la competitività delle 

imprese europee. È mia intenzione garantire che la politica a livello dell'UE in materia di 

istruzione, ricerca e innovazione risponda a questo panorama in rapido mutamento, in modo 

che l'Europa svolga un ruolo da protagonista nel cavalcare quest'onda.  

Ove opportuno, contribuirò ai lavori sul Green Deal europeo. La ricerca e l'innovazione 

svolgeranno un ruolo chiave nella transizione verso un'economia circolare e climaticamente 

neutra. 
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In particolare, le missioni, il nuovo e potente strumento introdotto da Orizzonte Europa, 

stimoleranno la ricerca e l'innovazione a fornire beni pubblici nell'ambito di una serie di 

politiche dell'UE, rafforzando così le sinergie con altre politiche, tra cui quelle climatica, 

digitale e industriale. 

A questo scopo la co-creazione e la pianificazione strategica sono uno strumento importante e 

garantiscono inoltre il coordinamento e l'interazione con altri membri del collegio in settori 

che presentano un'importante componente di ricerca. La co-creazione applicata a Orizzonte 

Europa e alla politica di ricerca e innovazione dell'UE insieme a tutti i servizi interessati della 

Commissione contribuirà a definire orientamenti strategici comuni per la ricerca e 

l'innovazione e a focalizzare meglio il suo impatto sul conseguimento di obiettivi comuni. La 

co-creazione contribuirà a concentrare maggiormente l'azione su futuri obiettivi politici che 

siano significativi per la società (ad esempio i cambiamenti climatici, la salute dei cittadini, la 

biodiversità, un'acqua e un'aria pulite, la sicurezza alimentare, l'ambiente, la salute degli 

oceani e delle persone), garantendo una maggiore integrazione. 

- Nel contesto dell'ambiziosa agenda per il clima presentata dalla presidente eletta, 

in che modo garantirà che Orizzonte Europa rispetti i requisiti relativi 

all'integrazione delle questioni climatiche e contribuisca agli obiettivi climatici 

per il 2050, viste le attuali difficoltà che Orizzonte 2020 sta incontrando nel 

conseguimento dei suoi obiettivi in materia?  

 

Diventare il primo continente climaticamente neutro e sostenibile al mondo entro il 2050 è 

un'opportunità unica per modernizzare le economie e le società europee e riorientarle verso un 

futuro sostenibile. Ciò non avverrà mai senza un deciso contributo da parte dei ricercatori e 

degli innovatori europei, senza le scoperte fondamentali e le nuove tecnologie che possono 

fornire, senza una proficua cooperazione tra l'industria e il mondo accademico, e senza la 

partecipazione e l'adesione attive dei cittadini e un profondo cambiamento nei comportamenti. 

Tutto ciò richiede programmi quadro europei solidi ed efficaci in materia di ricerca e 

innovazione.  

Sono determinata a contribuire quanto più possibile a collegare gli investimenti in materia di 

ricerca e innovazione con le riforme e la normativa e a mobilitare una risposta collettiva da 

parte dei vari servizi della Commissione, degli Stati membri, delle regioni, delle imprese 

private di tutte le dimensioni, del mondo accademico e dei cittadini. Grazie alla cooperazione 

a tutti i livelli, i potenti strumenti e la governance innovativa del nostro programma quadro 

possono innescare i cambiamenti sistemici necessari per raggiungere la neutralità climatica e 

garantire una transizione ecologica ed economica che sia inclusiva.  

La ricerca e l'innovazione derivanti dal programma Orizzonte Europa accelereranno le 

soluzioni per raggiungere i nostri obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. La ricerca sui 

cambiamenti climatici è una componente importante di Orizzonte Europa e interessa molti 

temi e azioni che vanno al di là del polo tematico "Clima, energia e mobilità". Quattro delle 

cinque aree concordate per le missioni nell'ambito di Orizzonte Europa sostengono 

direttamente un Green Deal: adattamento ai cambiamenti climatici; oceani, mari e acque 

costiere e interne in buona salute; città intelligenti e a impatto climatico zero; salute del suolo 

e alimentazione. Ciò avrà anche un effetto trainante su altre parti del programma, come il 

pilastro "Eccellenza scientifica". La transizione climatica richiederà lo sviluppo di misure di 

adattamento e mitigazione per le quali solo la ricerca e l'innovazione possono fornire basi 

concrete. Mettere insieme molteplici discipline scientifiche, diversi settori industriali e diversi 
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tipi di soggetti darà una forte spinta verso le soluzioni innovative necessarie per raggiungere i 

nostri obiettivi climatici. 

Per sostenere tale transizione abbiamo naturalmente bisogno di risorse di bilancio altrettanto 

ambiziose, come indicato dalla Commissione. Inoltre, la Commissione ha proposto di 

destinare almeno il 25 % della spesa al sostegno degli obiettivi climatici nell'ambito del 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-27. Per Orizzonte Europa la percentuale 

sarà almeno del 35 %. Farò in modo che i miei servizi monitorino continuamente lo stato di 

attuazione di tale obiettivo e mettano tali dati a disposizione del pubblico online in modo 

accessibile. Inoltre, riferirò sull'impatto climatico che staremo ottenendo attraverso il 

programma Orizzonte Europa e interverrò immediatamente in caso di eventuali carenze. 

 

- A norma dell'articolo 179 TFUE, l'Unione persegue l'obiettivo di realizzare uno 

Spazio europeo della ricerca e di promuoverne la competitività. Quali misure ed 

eventuali iniziative legislative intende intraprendere onde rilanciare lo Spazio 

europeo della ricerca e consentire all'UE di affermarsi come partner eccellente 

sulla scena mondiale? Nello specifico, di quali mezzi concreti intende avvalersi 

per attrarre talenti di tutto il mondo nell'UE e ridurre ogni ulteriore "fuga di 

cervelli"? In che modo intende affrontare il divario tra i risultati della ricerca e 

dell'innovazione tra i diversi Stati membri?  

È mia ambizione rivitalizzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) per renderlo adatto a un 

contesto globale in evoluzione e per far fronte alle sfide di vecchia data. Desidero lavorare nei 

prossimi mesi, assieme al Parlamento europeo e agli Stati membri, a una visione moderna e 

proiettata verso il futuro per il SER. È mia ambizione collegare il SER con l'istruzione e 

l'innovazione nell'ambito di una più ampia politica della conoscenza, anche attraverso un 

cambiamento dei sistemi di incentivi e premi e più stretti legami con gli ecosistemi 

dell'innovazione. Ciò offre una grande opportunità, in quanto si tratta di ambiti strategici che 

devono interagire e fornirsi reciprocamente un feedback in modo da creare un circolo virtuoso 

di conoscenze che contribuisca al benessere della nostra società e (ri)creare un rapporto di 

fiducia tra il mondo della scienza e della ricerca e la società.  

Per quanto riguarda la fuga di cervelli, come indicato negli orientamenti politici della 

presidente eletta, è necessario promuovere le pari opportunità in tutte le regioni d'Europa. Ciò 

vale anche per i ricercatori europei. Attualmente ci troviamo di fronte a molte differenze, ad 

esempio per quanto riguarda le condizioni di lavoro dei ricercatori, la disponibilità di posti e 

l'accesso ai finanziamenti. Per affrontare tutti questi fattori e per attirare e trattenere talenti, 

occorre promuovere norme comuni per i ricercatori e le istituzioni in Europa.  

Grazie alle misure di ampliamento della partecipazione previste da Orizzonte 2020, al 

semestre europeo e allo strumento di sostegno delle politiche, le condizioni di lavoro dei 

ricercatori sono migliorate. Nel contesto di una nuova iniziativa per lo spazio europeo della 

ricerca, intendo prestare particolare attenzione alla questione della fuga di cervelli. 

Per cominciare, l'Europa deve essere un luogo attraente per il lavoro dei ricercatori. Come 

concordato durante i negoziati su Orizzonte Europa, la Commissione realizzerà uno studio su 

questo argomento come base per ulteriori iniziative. Inoltre, come richiesto dal Parlamento, la 

Commissione inizierà a monitorare l'evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori al fine di 

formulare raccomandazioni per un'azione coordinata. La nuova serie di misure di 

ampliamento fornirà inoltre un nuovo insieme di strumenti per sviluppare nuove soluzioni che 
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potrebbero essere estese. Una stretta collaborazione con la vicepresidente designata Dubravka 

Suica offrirà nuove opportunità per le aree maggiormente colpite dalla fuga di cervelli. 

Per quanto riguarda il divario in materia di innovazione, prevedo quattro linee d'azione per il 

futuro nell'ambito del mio portafoglio per sostenere le regioni i cui risultati sono meno 

soddisfacenti. In primo luogo, nell'ambito di Orizzonte Europa una parte dedicata 

all'ampliamento della partecipazione e alla diffusione dell'eccellenza rappresenterà almeno 

il 3,3 % del bilancio totale, una quota tre volte superiore a quella di Orizzonte 2020. Questa 

parte del programma si basa sull'esperienza di Orizzonte 2020 e, grazie al Parlamento 

europeo, dispone anche di nuovi strumenti per promuovere le partecipazioni basate 

sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, compresi quelli che presentano risultati meno 

soddisfacenti; per facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione in 

Europa e per stimolare la circolazione dei cervelli in Europa. In secondo luogo, l'ulteriore 

sviluppo dello Spazio europeo della ricerca contribuirà anche a ridurre le disparità a livello 

nazionale, ad esempio ponendo l'accento su aspetti particolari del divario in materia di 

innovazione, come la questione della fuga di cervelli. In terzo luogo, dobbiamo continuare a 

sostenere gli Stati membri nelle loro riforme nazionali, ad esempio attraverso il semestre 

europeo e lo strumento di sostegno delle politiche (PSF) o sostenendo iniziative regionali 

quali l'iniziativa BIOEAST. Infine, il solo programma Orizzonte Europa non sarà sufficiente a 

superare il divario in termini di tecnologia, innovazione ed eccellenza tra gli Stati membri e la 

scarsa integrazione dei sistemi di R&I di alcuni Stati membri nell'ecosistema europeo 

dell'innovazione. Dobbiamo rafforzare le sinergie tra programmi e politiche. In particolare, le 

sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi di coesione saranno fondamentali per colmare 

ulteriormente il divario a livello di ricerca e innovazione. 

- Per quanto riguarda la dimensione esterna della ricerca, con quali paesi terzi 

intende collaborare in via prioritaria e in quali settori tematici? Si propone di 

mantenere lo stesso livello di cooperazione aperta lungo l'intera catena del valore, 

dalla ricerca scientifica di base alle attività precommerciali innovative? Intende 

promuovere la reciprocità con in partner della cooperazione dell'Unione in tutto 

il mondo? Ritiene vi sia il rischio che le politiche di associazione a più velocità, 

proposte dal Suo predecessore, possano rendere il programma quadro più 

complesso per i partecipanti?  

L'approccio dell'UE alla ricerca e all'innovazione è tradizionalmente caratterizzato da due 

elementi. In primo luogo, l'apertura al mondo per consentire ai ricercatori e innovatori europei 

di massimizzare la loro interazione con le migliori menti del pianeta e le più recenti 

conoscenze scientifiche e tecnologiche e di affrontare insieme le sfide globali. In secondo 

luogo, le attività mirate condotte su iniziativa dell'UE con paesi partner selezionati, in cui la 

scelta dei paesi e dei temi per la cooperazione internazionale è soggetta alla verifica 

dell'interesse dell'UE e dei vantaggi reciproci. 

La partecipazione ai programmi dell'Unione può essere considerata uno strumento della 

politica dell'Unione per la cooperazione con i paesi terzi in un contesto politico più ampio.  

Poiché sono in corso discussioni sulle condizioni di associazione, è troppo presto per dire 

quali paesi saranno alla fine associati a Orizzonte Europa, la forma più stretta di cooperazione 

con un paese partner internazionale. Con Orizzonte Europa saremo probabilmente in grado di 

puntare alla piena associazione per lo Spazio economico europeo, i paesi dell'allargamento 

dell'UE e i paesi del vicinato europeo.  
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Oltre a queste tre categorie di paesi, i paesi terzi possono partecipare a Orizzonte Europa solo 

se il programma lo prevede espressamente.  

Intendo promuovere l'apertura reciproca verso i nostri partner internazionali sfruttando al 

massimo l'effetto leva che i nostri strumenti possono esercitare, garantendo quindi il 

multilateralismo e l'apertura, pur negoziando con decisione una parità di condizioni a livello 

globale.  

Tuttavia, Orizzonte Europa dovrebbe consentirci di perseguire una cooperazione 

strategicamente mirata e di limitare l'apertura quando gli interessi strategici dell'UE lo 

richiedono. Esistono strumenti di programmazione per salvaguardare gli interessi dell'UE, 

quali la possibilità di limitare la partecipazione ad azioni specifiche esclusivamente agli Stati 

membri, la fissazione di ulteriori criteri di ammissibilità e obblighi di sfruttamento per 

garantire che i trasferimenti, le licenze e lo sfruttamento siano vantaggiosi per l'Unione. Ad 

esempio, lo strumento "Acceleratore" del Consiglio europeo per l'innovazione, concepito per 

promuovere la diffusione delle innovazioni che creano mercati e l'ampliamento di scala delle 

imprese, si avvarrà di questi strumenti. 

Perseguendo l'impegno strategico e la reciprocità con i partner mondiali, possiamo ottenere un 

impatto maggiore in linea con gli interessi dell'UE, restare competitivi, affrontare le sfide 

globali della società, sostenere le politiche esterne dell'Unione e promuovere le nostre priorità 

e i nostri valori nel mondo. 

- L'accordo provvisorio su Orizzonte Europa prevede che la Commissione si 

impegni a intrattenere ampi scambi con il Parlamento europeo nell'ambito del 

processo di pianificazione strategica. In che modo si potrebbero organizzare tali 

attività? Si impegnerà a istituire, di concerto con il Parlamento, un processo che 

garantisca che tutte le informazioni relative alla pianificazione strategica di 

Orizzonte Europa raggiungano il Parlamento in modo strutturato, tempestivo e 

regolare? Come garantirà inoltre che il Parlamento riceva periodicamente 

informazioni a riguardo dell'attuazione del programma, dei progetti finanziati e 

del loro impatto, così da consentire un controllo parlamentare approfondito?  

 

Nel corso dei negoziati interistituzionali su Orizzonte Europa, la Commissione ha presentato 

una dichiarazione riguardante una consultazione approfondita con il Parlamento. "Su 

richiesta, la Commissione intende procedere a uno scambio di opinioni con la commissione 

competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei potenziali candidati ai partenariati 

basati sugli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che saranno 

oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle missioni provvisorie individuate 

dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e 

presentare e condividere con la commissione i documenti connessi ai programmi di lavoro." 

Mi impegno a dare quanto più possibile seguito a questa dichiarazione nel rispetto dei 

parametri degli accordi esistenti e degli atti giuridici pertinenti.  

Sulla base dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 

europea, sono trasmessi al Parlamento europeo anche i documenti pertinenti che permettono 

al gruppo di esperti della Commissione di fungere da configurazione strategica "ombra" del 

comitato del programma Orizzonte Europa, istituito per contribuire alla preparazione del 

primo piano strategico. Continueremo a trasmettere i documenti finché il gruppo di esperti 

sarà operativo. Successivamente, e in relazione al funzionamento delle configurazioni dei 

comitati di programma di Orizzonte Europa, garantirò che siano messi a disposizione del 
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Parlamento europeo gli ordini del giorno delle riunioni, i progetti di atti di esecuzione sui 

quali le commissioni sono invitate a formulare un parere e le informazioni sul progetto 

definitivo di atti di esecuzione a seguito della presentazione del parere delle commissioni. 

Continueremo a trasmettere i documenti finché il gruppo di esperti sarà operativo. 

Successivamente, e in relazione al funzionamento delle configurazioni dei comitati di 

programma di Orizzonte Europa, garantirò che, mediante il registro dei documenti dei 

comitati, siano messi a disposizione del Parlamento europeo gli ordini del giorno delle 

riunioni, i progetti di atti di esecuzione sui quali le commissioni sono invitate a formulare un 

parere e le informazioni sul progetto definitivo di atti di esecuzione a seguito della 

presentazione del parere delle commissioni. 

Sono sempre disponibile, così come lo sono i miei servizi, a incontrare a scadenze periodiche 

la vostra commissione o qualsiasi altra configurazione ritenuta appropriata per riferire sui 

recenti sviluppi e per ascoltare i vari punti di vista. In particolare, sarei lieta di conoscere il 

vostro parere sui potenziali candidati a partenariati istituzionalizzati, sulla base degli 

articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle missioni 

provvisorie individuate dai comitati di missione e sul progetto di piano strategico prima della 

sua adozione formale. Confido in scambi proficui e intensi su questo punto. 

 

La Commissione garantisce la piena trasparenza sull'attuazione del programma tramite il suo 

portale informativo (Horizon Dashboard). Il portale consente al pubblico di accedere in 

tempo reale a informazioni sui progetti e sui loro risultati, a statistiche su tutto il programma e 

a sezioni dedicate a importanti iniziative quali il Consiglio europeo per l'innovazione. Inoltre, 

la novità di Orizzonte Europa relativa alle principali modalità di impatto consentirà a me e ai 

miei servizi di svolgere e di portare alla vostra attenzione un'analisi approfondita e chiara dei 

progressi che stiamo compiendo per quanto riguarda gli impatti scientifici, economici e sociali 

del programma quadro, sia nel suo complesso che per ciascuna delle sue parti.  

 

 

2. In che modo intende garantire personalmente l'elevata qualità delle proposte 

legislative, la piena trasparenza delle attività di lobbying (esercitate nei Suoi confronti e 

nei confronti dei Suoi servizi) nonché una consultazione regolare ed equilibrata di tutte 

le parti interessate, tenendo anche conto della necessità di svolgere valutazioni d'impatto 

approfondite, in particolare per quanto concerne l'impatto sulle PMI di tutte le proposte 

legislative? 

 

Sono convinta che l'UE debba intervenire laddove la ricerca e l'innovazione possono fare la 

differenza, apportare il massimo valore aggiunto e trasformare l'Europa. Nello spirito 

dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", attendo con interesse di collaborare 

strettamente con il Parlamento europeo per migliorare la base di informazioni e dati su cui si 

fondano i programmi e le proposte legislative dell'UE. A questo proposito rinnovo il mio 

impegno per quanto riguarda la trasparenza e il flusso di informazioni tra le due istituzioni. In 

stretta collaborazione con il vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive 

strategiche intendo adoperarmi per farci entrare pienamente nell'era digitale e sfruttare i 

progressi più recenti nel campo dell'intelligenza artificiale e dei big data per ottenere le 

migliori informazioni necessarie per progettare le nostre politiche future. In tale contesto, 

vorrei sottolineare che possiamo contare su competenze scientifiche interne alla 

Commissione, fra cui il Centro comune di ricerca, il servizio scientifico e gestore delle 

conoscenze della Commissione, e il meccanismo di consulenza scientifica. 
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Ovviamente, qualsiasi proposta di nuova iniziativa con un impatto significativo passerà 

attraverso una solida valutazione d'impatto e sarà riesaminata dal comitato indipendente per il 

controllo normativo, così come le attuali proposte di Orizzonte Europa, che spero saranno 

presto approvate con il vostro sostegno. Inoltre, per la prima volta stiamo svolgendo 

valutazioni d'impatto coordinate su dodici proposte di partenariati europei, che saranno alla 

base di eventuali proposte legislative. Desidero intraprendere azioni che promuovano sinergie 

e ne ottimizzino l'impatto per conseguire i nostri obiettivi sociali.  

 

Mi impegno a garantire che l'approccio alle nuove proposte legislative sia aperto e 

cooperativo fin dall'inizio. Le consultazioni dei portatori di interesse continueranno a essere 

un elemento importante di ogni fase del ciclo politico, dall'elaborazione delle politiche fino 

all'accordo legislativo finale e, poi, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche. Mi 

adopererò affinché, oltre alle valutazioni ex-post e intermedie, il monitoraggio costante sia 

parte integrante del processo. Intendo fare in modo che tutti siano coinvolti in questo 

processo, dai ricercatori agli innovatori, senza dimenticare i cittadini, le PMI, le università e le 

fondazioni. Continuerò a pubblicare tutte le informazioni riguardanti le riunioni con i portatori 

di interesse e i lobbisti nel registro obbligatorio dei lobbisti. 

 

Intendo inoltre fare in modo di utilizzare i nostri strumenti per legiferare meglio con 

l'obiettivo di elaborare una legislazione che incoraggi l'innovazione originale, in grado di 

offrire non solo vantaggi economici ma, in primo luogo, benefici sociali e ambientali per tutti 

i cittadini europei, con il pieno coinvolgimento della società civile e tenendo conto degli 

effetti sull'innovazione lungo l'intero ciclo politico. L'innovazione dovrebbe essere 

interpretata come uno dei nostri strumenti normativi (valutazioni d'impatto, valutazioni e 

consultazione dei portatori di interesse). Discuterò con il vicepresidente designato per le 

Relazioni interistituzionali come realizzare questo obiettivo con maggiore efficacia. Un 

quadro normativo favorevole all'innovazione e prevedibile sarà fondamentale non solo per 

conseguire gli obiettivi di sostenibilità, ma anche per rafforzare la competitività dell'Europa e 

stimolare la crescita. 

 

3. In che modo, insieme ai Suoi servizi, intende garantire una maggiore cooperazione 

con la commissione ITRE? Quali misure concrete intende adottare per garantire che la 

commissione ITRE riceva in modo tempestivo e proattivo le stesse informazioni che sono 

trasmesse al Consiglio e agli Stati membri in relazione alle iniziative legislative previste o 

ad altre importanti iniziative? In che modo agevolerà le attività di controllo della 

commissione ITRE sulle procedure legislative e non legislative, fornendo in una fase 

iniziale tutte le necessarie informazioni relative alla preparazione degli atti legislativi, 

degli atti delegati e degli atti di esecuzione, e in che modo faciliterà il controllo della loro 

attuazione? Come intende garantire il costante aggiornamento della commissione ITRE 

in relazione agli accordi internazionali che rientrano nel Suo settore di competenza?  

Garantirò che il Parlamento europeo e, in particolare, la commissione ITRE siano pienamente 

informati, contemporaneamente al Consiglio, sugli sviluppi di rilievo. Sono sempre 

disponibile a partecipare regolarmente alle riunioni della commissione e a uno scambio di 

opinioni con voi nell'ambito del dialogo strutturato. 
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I miei servizi sono impegnati a fornire informazioni aggiornate e spiegazioni dettagliate 

riguardo agli atti legislativi, non legislativi, delegati e di esecuzione, anche per quanto 

riguarda la loro attuazione. 

La convenzione d'intesa sugli atti delegati (allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare 

meglio" del 2016) prevede sia la trasmissione della pianificazione indicativa degli atti delegati 

che la trasmissione di informazioni tempestive al Parlamento europeo e al Consiglio sul 

lavoro dei gruppi di esperti che coadiuvano la Commissione nella preparazione degli atti 

delegati. Istituito nel 2017, il registro interistituzionale degli atti delegati fornisce 

informazioni sull'intero ciclo di vita degli atti delegati, dalla pianificazione alla pubblicazione, 

consentendo in tal modo al Parlamento europeo di essere sempre aggiornato sul lavoro della 

Commissione in questo contesto. Analogamente, il registro dei documenti dei comitati 

fornisce informazioni sulle riunioni dei comitati nell'ambito della comitatologia: quando un 

comitato si riunisce per discutere un progetto di atto di esecuzione, il Parlamento europeo ne 

viene subito informato. Una nuova versione del registro fornirà prossimamente ulteriori 

informazioni, ad esempio sulla pianificazione degli atti di esecuzione che saranno pubblicati 

per raccogliere osservazioni.  

Ribadisco il mio impegno a informare il Parlamento in merito a qualsiasi intenzione di 

avviare negoziati per accordi di associazione al programma Orizzonte Europa, così come di 

riferire sui progressi compiuti, e di rinnovare gli accordi di cooperazione in campo scientifico 

e tecnologico. Rispetterò pienamente le prerogative del Parlamento europeo ai sensi 

dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agirò in linea con 

l'obbligo di leale cooperazione reciproca nell'esercizio degli impegni assunti dalla 

Commissione nell'ambito dell'accordo interistituzionale. Le informazioni riguardanti gli 

accordi internazionali, gli accordi in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e gli 

accordi di associazione al programma Orizzonte Europa saranno fornite in maniera proattiva e 

regolare in seno alla commissione ITRE. In particolare, sarei grata se l'aggiornamento sugli 

accordi internazionali fosse un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle riunioni della 

commissione ITRE. 


