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Vicepresidente esecutiva designata per Un'Europa pronta per l'era digitale 

 

 

 

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? Da quali motivazioni è 

mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione 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? 

  

  

La mia audizione al Parlamento europeo dell'ottobre 2014 è stata un'esperienza 

indimenticabile: ho sempre detto che è stato come affrontare un esame orale di tre ore 

sull'intero programma. Le audizioni sono importanti perché dimostrano l'unicità del nostro 

progetto comune: un sistema democratico in cui gli elettori di tutta l'Europa possono votare il 

loro candidato preferito affinché li rappresenti al Parlamento europeo. E la garanzia che quelli 

che, come me, non sono stati scelti dagli elettori ma designati dai loro governi al ruolo di 

membri della Commissione debbano ancora essere controllati e accettati dal Parlamento 

europeo.  

  

Da quando sono entrata in politica, oltre 30 anni fa, sono sempre stata spinta dal desiderio di 

far sì che tutti possano vivere come desiderano, nel rispetto della libertà altrui, in una società 

in cui ogni individuo possa realizzare le proprie aspirazioni e nella quale, insieme, possiamo 

creare un mondo migliore.  

  

Ho avuto il privilegio di lavorare come commissaria responsabile della Concorrenza. A mio 

parere, le regole di concorrenza esistono non perché riteniamo che la concorrenza sia un bene 

di per sé, ma perché mirano a garantire che il mercato sia al servizio del consumatore/cliente e 

che tutte le imprese abbiano buone possibilità di riuscita. Questo è uno degli elementi che 

contribuiscono a rendere la nostra società un luogo migliore in cui vivere. 

  

Ed è ciò che mi ha sempre spronata in politica. L'esperienza mi ha insegnato che è possibile 

realizzare i propri obiettivi solo attraverso il lavoro di squadra - e ciò vale anche per la 

componente europea della nostra democrazia. Anche se il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione svolgono ruoli diversi, dobbiamo lavorare insieme come una squadra. Intendo 

portare avanti il mio mandato in seno alla Commissione con la stessa motivazione che da 
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quasi cinque anni mi sostiene nel lavoro quotidiano sulle regole di concorrenza: far sì che 

possiamo disporre di scelte. La scelta di ottenere un prezzo più conveniente o una gamma più 

ampia di prodotti. La scelta di poter usufruire di una migliore qualità, qualsiasi cosa questo 

concetto significhi per noi - che si tratti di un'automobile più affidabile o di un social network 

che protegge meglio i nostri dati personali. Attraverso il nostro lavoro, che consiste nel far 

rispettare le regole di concorrenza sancite dal trattato, contribuiamo a rendere l'Europa un 

luogo più giusto in cui vivere.  

 

Continuerò ad adoperarmi per tener fede all'impegno di sempre: che piccoli e grandi siano 

trattati alla pari, che nessuno sia scavalcato, escluso o maltrattato da chi ha la forza e potrebbe 

essere tentato di abusare del proprio potere. Intendo creare opportunità per far emergere e 

germogliare nuove idee, per generare prosperità, dando la possibilità ai cittadini di realizzare i 

propri sogni. 

  

Questa volontà di collaborare affonda le radici in ambizioni orgogliose, profonde e 

lungimiranti. Abbiamo fatto nascere l'Unione europea dalle ceneri di due guerre mondiali. 

Abbiamo dimostrato al mondo che si tratta di una creazione originale e non della copia di 

qualcos'altro. Abbiamo creato un'Europa in cui possiamo vivere in pace e in relativa 

prosperità. L'attaccamento ai valori costitutivi della nostra Europa, quali la libertà, l'equità e la 

democrazia, costituisce una base solida sulla quale devono poggiare tutte le nostre decisioni e 

il nostro programma strategico: vogliamo ambire a una società migliore per tutti noi e porre 

l'Europa al centro delle nostre azioni.  

  

Durante il mio mandato di commissaria responsabile della Concorrenza, la diversità - sia 

all'interno delle mie squadre che nel processo decisionale - è sempre stata una priorità e 

continuerà ad esserlo. Resto ferma nel mio impegno di migliorare l'equilibrio di genere e di 

attuare l'integrazione della dimensione di genere, avvalendomi di tutti gli strumenti a mia 

disposizione nei settori di cui sono responsabile.  

Ammiro e onoro gli obblighi sui quali abbiamo costruito l'Europa: il rispetto fondamentale 

per le nostre autorità e istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, la parità di trattamento, la 

proporzionalità e la prosperità. Mi impegno a rispettare le più elevate norme etiche e gli 

obblighi sanciti all'articolo 17, paragrafo 3, del TUE e agli articoli 245 e 339 del TFUE, 

nonché dal codice di condotta dei Commissari. Non solleciterò né accetterò istruzioni da 

alcuna istituzione o organismo esterno. Il mio obiettivo è tenere conto di tutti gli interessi in 

gioco, indipendentemente dall'origine nazionale, regionale, professionale o personale. Ho 

completato la mia dichiarazione di interessi, che è accessibile al pubblico e che sarà 

aggiornata in caso di cambiamenti. 

  

Per me l'indipendenza non è negoziabile. Sarà mia cura evitare qualsiasi situazione che possa 

pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza del mio operato e informerò la presidente della 

Commissione di eventuali circostanze che potrebbero far sorgere un conflitto di interessi. 

  

  

  

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? 

  



 

3 
 

Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso 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? 

  

  

La vita mi ha insegnato il valore dell'ascolto. Credo che dovremmo ascoltare più di quanto 

parliamo - non è un caso, credo, che siamo dotati di due orecchie, ma di una sola bocca. 

Perché è importante ascoltare per poter dialogare, soprattutto se i punti di vista discordano. In 

politica il dialogo è uno strumento per prendere decisioni e ottenere consenso, per cercare 

soluzioni e argomentazioni comuni in cui ognuno possa ritrovarsi. La democrazia significa 

poter esprimere le proprie opinioni, ma anche permettere agli altri di esprimere le loro.  

  

A maggio gli elettori europei hanno fatto sentire la loro voce: si è recata alle urne più della 

metà di tutti gli elettori europei, un'affluenza che non si registrava dal 1994. È nostro dovere 

dimostrare agli elettori che ci impegneremo a realizzare le loro aspettative. Scegliendo di 

lavorare insieme, possiamo creare un'Europa migliore e un mondo più forte. Abbiamo 

bisogno di una leadership europea che rispecchi l'Europa. La prossima Commissione terrà 

fede al principio secondo cui le donne e gli uomini devono essere equamente rappresentati 

all'interno della leadership europea.  

  

Mi assumerò la responsabilità e renderò conto delle decisioni prese collegialmente dalla 

Commissione, soprattutto in uno spirito di rispetto verso i cittadini europei. Ho già avuto il 

piacere di visitare tutti gli Stati membri, ma sono impaziente di farvi ritorno e questa volta 

non mi fermerò solo nelle capitali. 

  

Se sarò confermata, lavorerò a stretto contatto con gli altri membri della Commissione 

secondo i metodi di lavoro definiti dalla presidente eletta. Quanto ai servizi che ricadono sotto 

la mia responsabilità, sarà mia cura instaurare un rapporto di fiducia reciproca e di 

trasparenza.  

  

Resta ancora molto da fare e dobbiamo sviluppare ulteriormente la nostra visione politica se 

vogliamo contribuire alla realizzazione di un'Europa migliore. Di un'Europa pronta per l'era 

digitale. Di un'Europa che renda i mercati più efficaci per i consumatori e le imprese.  

 

Dovremo adoperarci per garantire un'applicazione e un'attuazione efficaci del diritto dell'UE a 

livello nazionale, regionale e locale, al fine di tutelare il buon funzionamento quotidiano di un 

mercato interno senza barriere. 

 

La concorrenza sarà il nucleo di ciò che vogliamo creare sia in Europa che per l'Europa. La 

politica di concorrenza è la chiave di volta per il successo del programma per l'occupazione, 

la crescita e gli investimenti e per trovare le soluzioni più efficaci nella lotta ai cambiamenti 

climatici. La sua importanza deve riflettersi nelle nostre strategie a lungo termine per 

l'industria e le PMI europee e dovrà trasparire anche nel modo in cui affrontiamo l'intelligenza 

artificiale e rafforziamo le nostre norme in materia di responsabilità e sicurezza per le 

piattaforme, i servizi e i prodotti digitali. Ciò sarà necessario se vogliamo dare vita a un nuovo 

Green Deal resiliente e lungimirante e a una politica in materia di cambiamenti climatici.  
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Mi impegno a garantire apertura, imparzialità e condizioni di parità per i cittadini e per una 

società in cui la tecnologia e la digitalizzazione ci offrano vantaggi in quanto consumatori e 

cittadini - e in quanto essere umani.  

 

Intendo lavorare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo in uno spirito di dialogo 

aperto e strutturato. Credo nella trasparenza riguardo alle motivazioni di fondo delle nostre 

strategie politiche, al contesto economico e alle riflessioni generali che informano le nostre 

regole e decisioni. Sarà mia premura garantire 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.  

  

La presidente eletta Ursula von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il 

Parlamento europeo Ha annunciato che la sua Commissione risponderà con un atto legislativo 

alle risoluzioni del Parlamento adottate a maggioranza dai membri che lo compongono, nel 

pieno rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, nonché di quelli dell'accordo 

"Legiferare meglio". Sostengo incondizionatamente questo obiettivo e mi adopererò affinché, 

nei miei ambiti di competenza, la Commissione risponda alle risoluzioni parlamentari o alle 

richieste formulate sulla base dell'articolo 225 del TFUE entro tre mesi dalla loro adozione. 

 

 

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

Prima domanda  

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 l'economia e la società digitali, l'industria, le PMI, l'industria della 

difesa e lo spazio? Quali specifiche iniziative legislative e non legislative, inclusi gli 

strumenti finanziari, prevede di adottare per realizzare tali priorità? Quali misure 

specifiche intende adottare nel contesto della nuova strategia a lungo termine per il 

futuro industriale dell'Europa e della nuova strategia per le PMI cui si fa riferimento 

nella Sua lettera d'incarico? Quali azioni intende intraprendere nei primi 100 giorni di 

mandato in relazione alla nuova legge sui servizi digitali e alla proposta legislativa 

sull'intelligenza artificiale? Può precisare i contenuti principali e le tempistiche di tutte 

le Sue iniziative? In che modo tali iniziative contribuiranno al Green Deal europeo e 

all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 di cui agli orientamenti politici per la 

prossima Commissione europea? Come intende applicare concretamente il principio 

"one in, one out" in relazione alle proposte legislative sull'intelligenza artificiale e sui 

servizi digitali? Come intende garantire la piena ed effettiva attuazione della legislazione 

in vigore rientrante nel Suo portafoglio? Quali misure e mezzi concreti applicherà per 

assicurare l'attuazione e il rispetto dell'acquis dell'UE da parte degli Stati membri? 

Obiettivi strategici generali  

La mia priorità nell'ambito del portafoglio Un'Unione pronta per l'era digitale sarà quella di 

garantire che il progresso tecnologico e la trasformazione digitale siano al servizio dei 

cittadini e rispondano alle esigenze della società. Ciò significa che dobbiamo far sì che la 

trasformazione digitale porti vantaggi per tutti - la società, i consumatori e le imprese - e che 

le nuove tecnologie servano a difendere i nostri valori. Dobbiamo rafforzare la leadership 

digitale dell'Europa, recuperare terreno dove necessario ed essere all'avanguardia nelle nuove 

tecnologie. E dobbiamo riconoscere che esistono solo due tipi di imprese: quelle che sono già 
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digitali e quelli che presto lo saranno. Per questo motivo, si tratta veramente di un compito di 

natura orizzontale. 

Per mantenere la propria leadership a livello mondiale, l'industria europea non dovrà solo 

accelerare la propria trasformazione digitale, ma anche la transizione verso un'economia 

climaticamente neutra. La politica industriale dovrebbe poggiare su tre principi fondamentali: 

dovrebbe essere verde, equa e fondata su una concorrenza leale. La politica industriale 

dovrebbe creare le giuste premesse per aiutare le imprese europee di qualsiasi dimensione a 

sviluppare o rafforzare la loro leadership mondiale nel campo delle tecnologie pulite al fine di 

realizzare un'economia sostenibile. L'ecologizzazione dell'economia costituirà una sfida 

importante ma anche un'opportunità per sviluppare prodotti e processi di produzione 

innovativi e promuovere l'economia circolare. 

Le imprese europee sono molto diverse tra loro. Si conta un certo numero di grandi imprese, 

ma molte sono di piccole dimensioni. Alcune sono giovani start-up dinamiche, mentre altre 

vantano una decennale storia di successi. Grazie all'accesso a un grande mercato integrato di 

mezzo miliardo di consumatori, tutte queste imprese possono crescere ed espandersi al di là 

delle frontiere nazionali. 

Una delle priorità sarà quindi garantire un mercato interno pienamente funzionante, anche 

attraverso lo sviluppo di una nuova strategia per le PMI che risponda alle sfide specifiche che 

queste devono affrontare. Occorrerà forse rivedere e aggiornare le norme del mercato unico 

per garantire che continuino ad essere adeguate per l'era digitale. Potrebbe essere necessario 

predisporre misure più mirate a sostegno delle tecnologie strategiche e delle catene del valore, 

che poggino sui principi dell'apertura e della divulgazione delle conoscenze e che puntino ai 

settori in cui è necessario un sostegno.  

È fondamentale garantire condizioni di parità a livello mondiale in termini di concorrenza, 

soprattutto se i nostri concorrenti non sono soggetti alle stesse norme in materia di 

sovvenzioni statali. È per questo motivo che intendo lavorare allo sviluppo di strumenti 

appropriati per garantire una concorrenza leale sia nel mercato unico che a livello globale.  

Mi impegnerò inoltre per assicurare sinergie e un reciproco arricchimento tra il settore civile e 

quello militare, in particolare tra l'industria civile, della difesa e spaziale. Lo spazio e la difesa 

rivestono un'importanza strategica per il futuro dell'Europa e sono di per sé settori di grande 

rilevanza economica. Anche in questo caso lavorerò in via prioritaria con la commissaria 

responsabile del Mercato interno per concludere quanto prima i negoziati sul Fondo europeo 

per la difesa e sul programma spaziale nell'ambito del prossimo quadro finanziario 

pluriennale. 

Al di là dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale, il mio principale obiettivo in questi 

settori sarà, come spiegherò oltre, quello di attuare le iniziative previste negli orientamenti 

politici e nella lettera d'incarico.  

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

le PMI  

Tra le mie priorità vi sarà lo sviluppo di una strategia a lungo termine per il futuro industriale 

dell'Europa, che mi riprometto di portare avanti in collaborazione con il vicepresidente 

esecutivo per Un'economia che lavora per le persone. Un'industria fiorente è essenziale per la 

prosperità e la competitività a lungo termine dell'Unione. Per consolidare la leadership 
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economica dell'Unione a livello mondiale, la nostra industria dovrà partecipare alla 

transizione che è stata avviata dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione e realizzare il 

passaggio verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra. Nel contempo, la nostra 

industria dovrebbe contribuire a modellare questi sviluppi, creando nuovi prodotti e servizi e 

promuovendo il nostro modello sociale europeo. Queste sfide richiedono maggiori 

investimenti nella ricerca e nell'innovazione, comprese le tecnologie digitali innovative e la 

loro applicazione. 

Sono convita che la nostra strategia industriale debba mobilitare tutti gli strumenti a 

disposizione dell'UE per sostenere lo sviluppo delle principali catene del valore e delle 

tecnologie essenziali che rivestono un'importanza strategica per l'Europa. La scelta di queste 

catene del valore e tecnologie dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi, ovvero esse 

dovrebbero contribuire ad esempio alla sovranità tecnologica, o fungere da base per un'ampia 

gamma di settori in tutta l'Europa. Dovrebbero essere aperte, autenticamente europee 

innovative e portare a un'ampia diffusione delle conoscenze. Secondo me, il nostro ruolo 

consiste nell'individuare dove occorre fornire sostegno in queste catene di valore strategiche e 

agire di concerto con gli Stati membri e tutti i portatori di interessi. 

Anche l'approfondimento e la modernizzazione del mercato unico rappresentano una priorità. 

Il mercato unico è una risorsa fondamentale per l'industria perché ne promuove la crescita e 

ne stimola l'innovazione. Consente l'accesso a un mercato ampio e integrato, sostenuto da un 

unico insieme di norme e, offrendo uno spazio sicuro per sperimentare e innovare, permette 

alle imprese di crescere ed espandersi. Dobbiamo garantire che il mercato unico mantenga il 

suo ruolo. Sarà mia premura eliminare le barriere vecchie e nuove, adeguando la legislazione 

ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione. 

Le PMI sono il pilastro portante dell'economia europea. Tuttavia, si scontrano con sfide 

specifiche quando cercano di espandere le loro attività in Europa. Sebbene rappresentino 

un'importante fonte di innovazione, le PMI incontrano spesso difficoltà nell'accedere ai 

finanziamenti necessari. Inoltre, nel cercare di espandersi oltreconfine, possono far fatica a 

individuare e ad applicare tutte le misure amministrative e di regolamentazione europee e 

nazionali. Le start-up e le PMI europee hanno altresì bisogno di aiuto per sfruttare appieno le 

opportunità offerte dagli accordi commerciali dell'UE.  

Per poter elaborare un approccio globale in relazione ai diversi ostacoli che le PMI 

continuano a incontrare - tra cui l'accesso ai finanziamenti, l'accesso ai mercati o gli oneri 

amministrativi - insieme al vicepresidente esecutivo per Un'economia che lavora per le 

persone, guiderò i lavori su una strategia specifica per le PMI, che prevede un'ampia gamma 

di misure in tutti gli specifici ambiti di intervento. Ad esempio, dovremo esaminare il ruolo 

che svolgono gli appalti pubblici nel sostenere la crescita delle PMI. 

Legge sui servizi digitali  

I servizi digitali sono presenti in tutti i settori dell'economia e sono diventati un elemento 

sempre più comune della vita quotidiana dei cittadini europei. La legge sui servizi digitali 

mirerà a garantire che le piattaforme digitali e i servizi che esse offrono vadano a beneficio 

dei cittadini e non l'inverso e che possa svilupparsi e prosperare in tutti i settori dell'economia 

un sistema sostenibile di operatori digitali, anche europei. Per conseguire questi obiettivi 

ambiziosi, qualsiasi iniziativa legislativa in questo settore, compresa la legge sui servizi 

digitali, dovrebbe affrontare una serie di questioni complesse, tra cui il miglioramento delle 

norme in materia di responsabilità e sicurezza per le piattaforme, i servizi e i prodotti digitali, 
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il trattamento dei lavoratori delle piattaforme digitali e il ruolo di determinate piattaforme che 

agiscono da filtro per utenti e imprese in una serie di settori chiave dell'economia digitale. 

 

Data la complessità delle problematiche in gioco, sarebbe necessaria un'ampia e approfondita 

consultazione di tutti i portatori di interessi. Qualsiasi iniziativa legislativa in questo settore 

dovrà poggiare pertanto su una solida analisi basata su elementi concreti e su un dialogo 

inclusivo con i portatori di interessi. Valuteremo attentamente il suo impatto in tutti i settori e 

faremo in modo che le nuove norme siano mirate, proporzionate e facili da rispettare e non 

creino inutili oneri burocratici.  

 

Intelligenza artificiale 

L'intelligenza artificiale può rivelarsi utile in molti settori dell'economia, come la salute, i 

trasporti, le comunicazioni e l'istruzione, in quanto consente un'automazione su larga scala 

delle decisioni e dei processi, con un enorme potenziale in termini di miglioramento della 

qualità, dell'efficienza e della produttività. L'intelligenza artificiale inciderà su molti aspetti 

della nostra vita, dalle automobili senza conducente al miglioramento delle procedure 

mediche. Al tempo stesso, questa tecnologia, che si basa su algoritmi di autoapprendimento e 

automiglioramento, può sollevare una miriade di questioni politiche per quanto riguarda, ad 

esempio, la responsabilità e l'accettazione sociale. In tale contesto, la presidente eletta mi ha 

affidato la responsabilità di coordinare i lavori per un approccio europeo all'intelligenza 

artificiale, comprese le implicazioni umane ed etiche. Questo sforzo sarà integrato nel più 

ampio filone di lavoro relativo alla politica industriale e di sovranità tecnologica, poiché 

dobbiamo far sì che i cittadini e le imprese europei possano cogliere i frutti di questa 

tecnologia e decidere in merito al suo sviluppo. Il nostro lavoro trarrà ispirazione anche dai 

risultati politici già conseguiti, in particolare gli orientamenti etici adottati nel giugno 2019, 

dei quali si sta testando l'applicazione. 

Nei primi 100 giorni della nuova Commissione intendiamo quindi presentare proposte per lo 

sviluppo di un approccio europeo all'intelligenza artificiale.  

L'obiettivo è quello di promuovere l'uso delle applicazioni di intelligenza artificiale. 

Dobbiamo garantire che l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei prodotti e nei servizi 

avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e funzioni in maniera affidabile (legittima, 

etica e solida) in tutto il mercato unico. Una siffatta impostazione garantirà chiarezza 

normativa, ispirerà fiducia e fornirà incentivi agli investimenti dell'industria europea. 

Dovrebbe inoltre migliorare lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale nell'UE, 

proteggendo al contempo la capacità di innovazione dell'Europa. Nel quadro del nostro 

approccio relativo a un quadro generale per l'intelligenza artificiale, esamineremo anche la 

legislazione vigente in materia di sicurezza e responsabilità applicabile ai prodotti e ai servizi. 

Ciò garantirà in particolare che i consumatori beneficino degli stessi livelli di protezione 

indipendentemente dal fatto che utilizzino prodotti tradizionali o prodotti intelligenti e 

digitalizzati (ad esempio frigoriferi intelligenti, orologi intelligenti, assistenti virtuali a 

comando vocale).  

Data la complessità delle questioni in gioco, sarebbe necessaria un'ampia e approfondita 

consultazione di tutti portatori di interessi, compresi quelli che hanno partecipato al progetto 

pilota sull'attuazione degli orientamenti etici elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello. 

Valuteremo attentamente il suo impatto in tutti i settori e faremo in modo che le nuove norme 

siano mirate, proporzionate e facili da rispettare e non creino inutili oneri burocratici.  
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Nessi con il Green Deal e con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050  

La nostra strategia industriale europea deve integrare la transizione verso un'economia 

sostenibile e climaticamente neutra. Promuovendo l'uso dell'intelligenza artificiale, ad 

esempio, si può dare un importante contributo a un'economia a impatto climatico zero grazie a 

un migliore stoccaggio dell'energia, all'aumento dell'efficienza energetica di prodotti e servizi 

o a un'ottimale selezione di siti adeguati per la produzione di energia rinnovabile. È in questo 

modo che la nuova strategia industriale contribuirà agli obiettivi del Green Deal europeo.  

Principio "one in, one out" 

La legislazione dell'UE può conseguire obiettivi e produrre benefici che non sarebbero 

altrimenti realizzabili mediante azioni individuali degli Stati membri. Tuttavia, per conseguire 

i suoi obiettivi, la legislazione dell'UE può comportare oneri per i beneficiari o gli utilizzatori 

finali. 

 

 Il principio "one in, one out" intende alleviare tali oneri: ogni proposta legislativa che crea un 

nuovo onere deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente a livello dell'UE 

nello stesso settore. 

Il principio sarà applicato guardando a livello di un intero settore strategico. Questo approccio 

consentirà di raggiungere gli obiettivi strategici generali in modo efficiente e contenendo al 

minimo gli oneri, oltre a garantire che la Commissione disponga sempre di un margine di 

manovra per intervenire ove necessario.  

 

Il nuovo strumento a sostegno dell'attuazione del principio "one in, one out" sarà sviluppato 

dal vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche.  

 

Attuazione e applicazione  

Il mercato unico schiude alle imprese e ai cittadini europei opportunità enormi e offre ai 

consumatori una scelta più vasta e prezzi più convenienti. Tuttavia, tali benefici possono 

essere conseguiti solo se le norme del mercato unico sono adeguatamente attuate e applicate. 

L'applicazione disomogenea delle norme dell'UE pregiudica la parità di condizioni per le 

imprese nel mercato unico. Inoltre, il mancato rispetto delle norme del mercato unico mette a 

rischio la salute e la sicurezza dei consumatori. 

Alla luce del suo ruolo di custode dei trattati, spetta alla Commissione garantire che gli Stati 

membri attuino e applichino correttamente le norme dell'Unione. Questa è una delle funzioni 

fondamentali della Commissione e anche per me costituisce una priorità. Il corretto 

funzionamento del mercato unico rappresenta un obiettivo e una responsabilità che la 

Commissione condivide con gli Stati membri.  

Mi prefiggo pertanto in questo campo di sviluppare e rafforzare ulteriormente il partenariato 

con gli Stati membri. A partire dall'attuazione della legislazione dell'UE, mi rivolgerò agli 

Stati membri per capire in che modo la Commissione può aiutarli ulteriormente nel loro 

compito. Per quanto riguarda l'applicazione, intendo mobilitare tutti gli strumenti esistenti per 

migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali. Rifletterò inoltre su come sostenere 

ulteriormente la capacità e la competenza delle autorità nazionali nel processo di applicazione 

delle norme al fine di ovviare ad alcuni problemi persistenti, come ad esempio l'importazione 
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di prodotti non conformi. Prenderò spunto dall'attuazione delle recenti iniziative legislative, 

quali la riforma del quadro di vigilanza del mercato dei prodotti, nonché dalle iniziative 

passate volte a facilitare la cooperazione amministrativa, lo scambio di informazioni e le 

azioni congiunte di applicazione delle norme, ad esempio nel settore della protezione dei 

consumatori.  

Seconda domanda 

In quanto Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, in che 

modo, insieme ai Suoi servizi, intende garantire un efficiente coordinamento con i 

commissari responsabili di settori aventi un impatto sul Suo lavoro o interessati dal Suo 

lavoro, in particolare il commissario per il Mercato interno e il commissario per 

l'Innovazione e la gioventù? In qualità di membro della Commissione europea 

responsabile per la concorrenza, quale ritiene debba essere il ruolo della politica di 

concorrenza in relazione alla futura strategia industriale europea? 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?  

Coordinamento con i commissari 

In qualità di vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale presiederò un 

gruppo di commissari per guidare i lavori in questo ambito e assicurare che siano presi 

pienamente in considerazione tutti gli aspetti della politica. Per realizzare le principali 

iniziative elaborate negli orientamenti politici, lavorerò soprattutto a stretto contatto con la 

commissaria per il Mercato interno e con la commissaria per l'Innovazione e la gioventù, al 

fine di dar vita a un autentico partenariato basato su un metodo di lavoro aperto, inclusivo e 

cooperativo. Le riunioni periodiche del gruppo dei commissari e le riunioni della 

vicepresidente esecutiva con i commissari e con l'alta dirigenza dei servizi competenti della 

Commissione ("jours fixes" e "strategic jour fixes") contribuiranno a fare il punto dei 

progressi compiuti e a garantire che stiamo lavorando collegialmente verso gli stessi obiettivi.  

Con l'aiuto dei gruppi interservizi sarà garantito a livello tecnico lo stesso spirito di 

partenariato e di cooperazione, avvalendosi delle competenze e della creatività dei servizi 

della Commissione. 

Ruolo della politica di concorrenza in relazione alla futura strategia industriale europea  

La politica di concorrenza è una pietra angolare del mercato unico: garantisce che le imprese 

possano competere in condizioni di parità su questo mercato e, di conseguenza, che i 

consumatori europei usufruiscano di prezzi inferiori e di una scelta più ampia di prodotti e di 

servizi più innovativi e di migliore qualità. La concorrenza leale è anche un importante 

motore della competitività delle imprese, perché fa sì che siano incentivate a innovare e a 

investire e, quindi, a rimanere competitive a livello mondiale. Le regole di concorrenza non 

rappresentano un ostacolo all'espansione e al successo delle imprese europee sui mercati 

mondiali. Pertanto, la politica in materia di concorrenza e la politica industriale sono 

indissociabili. 



 

10 
 

Ciò nonostante, è fondamentale far sì che le norme in materia di concorrenza siano aggiornate 

rispetto agli sviluppi tecnologici e del mercato.  

Di fatto, nel corso del mio attuale mandato, ho già avviato la revisione delle norme di 

concorrenza che si applicano agli accordi di cooperazione orizzontale (il cosiddetto 

regolamento di esenzione per categoria "orizzontale" e le linee direttrici per la valutazione 

degli accordi di cooperazione orizzontale) e agli accordi verticali (il regolamento di esenzione 

per categoria sulle restrizioni verticali e gli orientamenti per la valutazione delle restrizioni 

verticali). In materia di aiuti di Stato, la Commissione sta attualmente valutando la maggior 

parte dei suoi orientamenti per stabilire se continuino a essere idonei allo scopo ("controlli 

dell'adeguatezza"). Sulla base dei risultati di tali controlli, si rifletterà sull'opportunità di 

procedere a una revisione delle norme.  

Più in generale, nel corso del mio attuale mandato, ho avviato un processo di riflessione 

sull'adeguatezza delle regole di concorrenza dell'UE nell'era digitale che è culminato in una 

conferenza tenutasi a Bruxelles in gennaio e in una relazione redatta da tre consulenti speciali 

sulla digitalizzazione e sulla concorrenza, che è stata pubblicata nell'aprile 2019, la quale 

contiene diversi suggerimenti su come strutturare l'applicazione delle regole di concorrenza 

nel prossimo mandato.  

Ad esempio, per quanto riguarda nello specifico il controllo delle concentrazioni, i consiglieri 

speciali hanno suggerito che è prematuro modificare le soglie di notifica applicabili alle 

concentrazioni nell'UE per risolvere il problema delle cosiddette "acquisizioni killer" 

aggiungendo soglie basate sul valore dell'operazione. A tale riguardo, sono convinta che la 

nostra normativa sulle concentrazioni si debba applicare a tutte le concentrazioni che possono 

danneggiare la concorrenza a livello transfrontaliero nel mercato unico. Sarà quindi una mia 

priorità esaminare se le attuali norme sulle concentrazioni consentano di coprire 

sufficientemente tutte le operazioni di un certo rilievo che potrebbero provocare questo 

effetto.  

In conclusione, far sì che le norme in materia di concorrenza restino adeguate allo scopo, in 

particolare in un'economia digitale, continuerà ad essere una mia priorità assoluta.  

Qualità delle proposte legislative, trasparenza delle attività di lobbying, consultazione 

dei portatori di interessi 

Sono fermamente convinta che una consultazione approfondita di tutti i principali portatori di 

interessi, comprese le PMI, sia fondamentale per garantire la buona qualità di qualsiasi 

proposta legislativa. Ciò vale a maggior ragione quando tali proposte devono affrontare 

questioni molto complesse, come quelle che ruotano intorno ai servizi digitali e 

all'intelligenza artificiale. In altre parole, ritengo che la qualità della legislazione e la 

consultazione dei portatori di interessi vadano di pari passo. Un'adeguata consultazione dei 

portatori di interessi sarà quindi fondamentale per definire il contenuto di ogni proposta 

legislativa che presenterò. 

Per quanto riguarda la trasparenza delle attività di lobbying, in linea con quanto ho fatto nel 

mio attuale mandato di commissaria alla Concorrenza, continuerò a pubblicare nel Registro 

per la trasparenza della Commissione qualsiasi riunione (ad eccezione di quelle sui casi in 

corso), che il mio personale o io personalmente teniamo con le parti interessate. 
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Terza domanda 

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

la commissione ITRE? Prevede di partecipare regolarmente alle riunioni della 

commissione ITRE nel quadro del dialogo strutturato? 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 e agli atti delegati e di esecuzione, e in che modo 

faciliterà il controllo della loro attuazione? Come intende garantire il costante 

aggiornamento e l'adeguata partecipazione della commissione ITRE in relazione agli 

accordi internazionali che rientrano nel Suo settore politico? 

Cooperazione con l'ITRE  

La componente europea della nostra democrazia si fonda sulla fiducia reciproca e 

sull'apertura, che sono essenziali per consentire al Parlamento di esercitare efficacemente il 

suo controllo democratico. In questo spirito, mi impegno ad intrattenere un dialogo regolare e 

costruttivo con il Parlamento europeo.  

Intendo sviluppare un rapporto di lavoro molto stretto con il Parlamento europeo e le sue 

commissioni, compresa la commissione per l'industria, i trasporti e l'energia. Parteciperò 

regolarmente alle riunioni della commissione e provvederò a un flusso frequente e diretto di 

informazioni e sono disponibile per discussioni informali e contatti bilaterali con i vostri 

membri.  

Questa stretta cooperazione mi sta molto a cuore. Se sarò confermata, una delle mie priorità 

immediate sarà di guidare i lavori su una strategia a lungo termine per il futuro industriale 

dell'Europa insieme al vicepresidente esecutivo per Un'economia che lavora per le persone. 

Avrò bisogno del vostro sostegno per questa importante iniziativa della nuova Commissione e 

mi auguro inoltre di ricevere il prezioso contributo del Parlamento su tutte le questioni che ho 

illustrato in precedenza.  

Accordi internazionali  

Quanto agli accordi che rientrano nella mia sfera di competenza, mi impegno a garantire che 

il Parlamento sia pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati. Ciò significa 

- la trasmissione al Parlamento di tutti i progetti di direttive di negoziato che sono 

proposti al Consiglio; 

- riunioni informative periodiche al Parlamento europeo prima di eventi importanti e 

nelle fasi cruciali dei negoziati internazionali; 

- la trasmissione al Parlamento europeo del testo degli accordi internazionali al termine 

dei negoziati, come siglato dai capi negoziatori.  

 

Sarà tuttavia necessario definire le modalità precise per garantire la riservatezza di tali 

informazioni, che si tratti di informazioni sensibili e/o riservate, nonché opportune misure da 

adottare in caso di divulgazione ingiustificata dei documenti stessi o del loro contenuto, 

tenendo conto anche dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 

Commissione europea. 
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Domande della commissione per il mercato interno  

Prima domanda 

In seguito alle azioni condotte nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale 

del 2015, quali saranno le azioni strategiche più importanti per completare il mercato 

unico digitale a vantaggio dei consumatori e delle imprese? Quali azioni intraprenderà 

per garantire che le iniziative di regolamentazione attuali e future promuovano le 

opportunità economiche e l'innovazione digitale, assicurando nel contempo che tutti i 

cittadini beneficino della digitalizzazione? In che modo intende collaborare con altri 

commissari per garantire un approccio coerente in sede di elaborazione delle politiche 

affinché l'Europa sia pronta per l'era digitale?  

Azioni strategiche per il completamento del mercato unico digitale  

L'attuale Commissione ha gettato solide basi perché l'Europa sia pronta per l'era digitale 

attraverso le misure adottate nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale. Nei 

prossimi anni sarà fondamentale attuare queste norme affinché diventino una realtà per i 

cittadini e per le imprese. Di fronte a mercati e tecnologie in continua evoluzione, dobbiamo 

assicurarci che l'Europa svolga un ruolo guida nel plasmare il mondo digitale di domani. In 

questo modo potremo anche assicurare che i valori europei siano rispettati, che i consumatori 

siano tutelati e che le imprese prosperino. All'Europa non mancano idee commerciali 

innovative nel settore digitale ma solo poche delle imprese europee innovative crescono e si 

espandono in Europa o influiscono su questi nuovi mercati mondiali emergenti. Poiché 

probabilmente l'intelligenza artificiale svolgerà un ruolo cruciale in questi sviluppi, la 

presidente eletta mi ha incaricato di coordinare i lavori su un approccio europeo in questo 

ambito. L'intelligenza artificiale si sta rapidamente trasformando in una delle tecnologie più 

importanti del 21º secolo. Emergono nuove opportunità in tutti i settori dell'economia (salute, 

mobilità, industria, finanza o agricoltura), che racchiudono un enorme potenziale per la 

competitività e la crescita future dell'Europa. Per sfruttare appieno questi vantaggi occorre 

un'azione coordinata in tutta l'Europa volta ad aumentare gli investimenti, rendere disponibili 

più dati, promuovere i talenti e creare fiducia.  

Sono convinta che il mercato unico sia il nostro fiore all'occhiello. La libera circolazione delle 

merci, dei servizi, delle persone e dei capitali offre un'ampia gamma di opportunità sia alle 

persone che alle imprese. Dobbiamo lasciarci alle spalle la tradizionale distinzione tra mercati 

tradizionali e digitali, e avvalerci invece di tutti gli strumenti a disposizione perché la nostra 

economia e la nostra società entrino a pieno titolo nel 21º secolo. Una delle priorità in questo 

contesto sarà la nuova legge sui servizi digitali, che si prefigge di aggiornare le nostre norme 

per le piattaforme, i servizi e i prodotti online. Infine, l'UE dovrebbe essere garante di una 

trasformazione digitale inclusiva che vada a vantaggio di tutti. Dobbiamo moltiplicare gli 

sforzi in tutta l'UE per disporre di infrastrutture per la connettività appropriate e di elevata 

qualità. Dobbiamo anche prepararci ad affrontare eventuali perturbazioni del mercato del 

lavoro. Gli investimenti nelle competenze, in particolare in quelle digitali, saranno 

fondamentali per ovviare alla crescente carenza di competenze nella società. Con la 

digitalizzazione sta aumentando massicciamente la richiesta di specialisti in TIC sul mercato 

del lavoro. Ma non si tratta solo degli specialisti: dovremo anche rafforzare le competenze di 

base dei lavoratori e della popolazione in generale. L'alfabetizzazione digitale deve diventare 

una competenza fondamentale di tutti gli europei. 
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Coordinamento con altri Commissari per garantire una politica digitale coerente 

In qualità di vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale presiederò un 

gruppo di commissari e guiderò i lavori su questa priorità per far sì che si tenga pienamente 

conto di tutte le dimensioni politiche ad essa collegate. Per realizzare le principali iniziative 

elaborate negli orientamenti politici, lavorerò soprattutto a stretto contatto con la commissaria 

per il Mercato interno e con la commissaria per l'Innovazione e la gioventù, al fine di dar vita 

a un autentico partenariato basato su un metodo di lavoro aperto, inclusivo e cooperativo. Le 

riunioni periodiche del gruppo di commissari e i "jours fixes" ci permetteranno di fare un 

bilancio dei nostri progressi, assicurandoci che stiamo lavorando insieme per conseguire gli 

stessi obiettivi.  

Con l'aiuto dei gruppi interservizi sarà garantito a livello tecnico lo stesso spirito di 

partenariato e di cooperazione, mettendo a frutto il talento, le competenze e la creatività dei 

relativi servizi della Commissione. 

Seconda domanda 

La rivoluzione digitale ha cambiato il nostro modo di condurre le attività economiche, 

scambiare beni e servizi e interagire, creando nuove sfide per i responsabili politici. Nel 

corso dell'ultimo mandato sono stati realizzati numerosi progressi verso il 

completamento del mercato unico digitale, ma restano ancora molte lacune da colmare. 

In tal senso i servizi digitali sono fondamentali per la prosperità e la competitività dei 

fornitori di servizi europei, come pure per il benessere dei consumatori. La Presidente 

eletta della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato una nuova legge sui 

servizi digitali, che potrebbe rappresentare un ulteriore progresso in vista del 

consolidamento del mercato unico digitale. Quali delle norme in vigore considera 

fondamentali per il mercato unico digitale? Proporrà di mantenere e far rispettare la 

tutela dei diritti fondamentali e le libertà del mercato unico nel mercato unico digitale, 

di garantire l'equità e la trasparenza, di creare condizioni di parità per tutte le imprese 

del settore digitale e di assicurare la protezione dei consumatori e la rendicontabilità? 

La nuova legge sui servizi digitali includerà una revisione della direttiva sul commercio 

elettronico, segnatamente per quanto concerne la responsabilità degli intermediari? 

La trasformazione digitale e industriale dell'economia dell'UE richiederà notevoli investimenti 

pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione, infrastrutture moderne e sicure e la 

diffusione di nuove tecnologie. Molti dei programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del 

prossimo quadro finanziario pluriennale, come Orizzonte Europa, il programma Europa 

digitale e InvestEU, contribuiranno a rafforzare gli investimenti in settori strategici quali la 

ricerca, la digitalizzazione e la transizione verso un'economia climaticamente neutra. 

Collaborerò con i miei colleghi commissari incaricati di questi programmi al fine di 

concludere i negoziati in sede di Parlamento europeo e di Consiglio nel più breve tempo 

possibile.  

I servizi digitali sono presenti in tutti i settori dell'economia e sono diventati un elemento 

sempre più comune della vita quotidiana dei cittadini europei. La legge sui servizi digitali 

mirerà a garantire che le piattaforme digitali e i servizi che esse offrono vadano a beneficio 

dei cittadini e non l'inverso e che possa svilupparsi e prosperare in tutti i settori dell'economia 

un sistema sostenibile di operatori digitali, anche europei. Per conseguire questi obiettivi 

ambiziosi, qualsiasi iniziativa legislativa in questo settore, compresa la legge sui servizi 

digitali, dovrebbe affrontare una serie di questioni complesse, tra cui il miglioramento delle 
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norme in materia di responsabilità e sicurezza per le piattaforme, i servizi e i prodotti digitali, 

il trattamento dei lavoratori delle piattaforme digitali e il ruolo di determinate piattaforme che 

agiscono da filtro per utenti e imprese in una serie di settori chiave dell'economia digitale. 

 

Data la complessità delle problematiche in gioco, sarebbe necessaria un'ampia e approfondita 

consultazione di tutti i portatori di interessi. Qualsiasi iniziativa legislativa in questo settore 

dovrà poggiare pertanto su una solida analisi basata su elementi concreti e su un dialogo 

inclusivo con i portatori di interessi. Valuteremo attentamente il suo impatto in tutti i settori e 

faremo in modo che le nuove norme siano mirate, proporzionate e facili da rispettare e non 

creino inutili oneri burocratici.  

 

Terza domanda 

I nuovi sviluppi nel settore digitale creano opportunità economiche ma anche sfide in 

termini di protezione dei consumatori. Nel contesto di un nuovo quadro normativo per i 

beni e i servizi basati sull'intelligenza artificiale, quali azioni intende intraprendere per 

promuovere la competitività delle imprese europee su scala mondiale e per aumentare la 

chiarezza normativa per le imprese e gli organismi di vigilanza, garantendo nel 

contempo un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare assicurando 

che gli algoritmi di apprendimento automatico siano trasparenti e chiari, utilizzino dati 

di elevata qualità e non espongano i consumatori a discriminazioni o pratiche 

commerciali sleali? 

 

L'intelligenza artificiale può rivelarsi utile in diversi settori dell'economia, tra cui la sanità, i 

trasporti e l'istruzione, in quanto consente un'automazione su vasta scala di decisioni e 

processi con un enorme potenziale in termini di miglioramento della qualità, dell'efficienza e 

della produttività. L'intelligenza artificiale inciderà su molti aspetti della nostra vita, dalle 

automobili senza conducente al miglioramento delle procedure mediche. Al tempo stesso, 

questa tecnologia, che si basa su algoritmi di autoapprendimento e automiglioramento, può 

sollevare una miriade di questioni politiche per quanto riguarda, ad esempio, la responsabilità 

e l'accettazione sociale. In tale contesto, la presidente eletta mi ha affidato la responsabilità di 

coordinare i lavori per un approccio europeo all'intelligenza artificiale, comprese le 

implicazioni umane ed etiche. Questo sforzo sarà integrato nel più ampio filone di lavoro 

relativo alla politica industriale e di sovranità tecnologica, poiché dobbiamo far sì che i 

cittadini e le imprese europei possano cogliere i frutti di questa tecnologia e decidere in merito 

al suo sviluppo. Il nostro lavoro terrà conto anche dei risultati politici già conseguiti, in 

particolare degli orientamenti etici, adottati nel giugno 2019, che una serie di portatori di 

interessi sta attuando nell'ambito di un progetto pilota. 

Nei primi 100 giorni della nuova Commissione intendiamo quindi presentare proposte per lo 

sviluppo di un approccio europeo all'intelligenza artificiale.  

L'obiettivo è garantire e promuovere la diffusione delle applicazioni di intelligenza artificiale 

e di usi concreti di questa tecnologia e di far sì che la sua integrazione in prodotti e servizi 

avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e funzioni in maniera affidabile (legittima, 

etica e solida) in tutto il mercato unico. Una siffatta impostazione garantirà chiarezza 

normativa, ispirerà fiducia e fornirà incentivi agli investimenti dell'industria europea. 

Dovrebbe inoltre migliorare lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale nell'UE, 

proteggendo al contempo la capacità di innovazione dell'Europa. Nel quadro del nostro 

approccio relativo a un quadro generale per l'intelligenza artificiale, esamineremo anche la 
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legislazione vigente in materia di sicurezza e responsabilità applicabile ai prodotti e ai servizi. 

Ciò garantirà in particolare che i consumatori beneficino degli stessi livelli di protezione 

indipendentemente dal fatto che utilizzino prodotti tradizionali o prodotti intelligenti e 

digitalizzati (ad esempio frigoriferi intelligenti, orologi intelligenti, assistenti virtuali a 

comando vocale).  

Data la complessità delle questioni in gioco, sarebbe necessaria un'ampia e approfondita 

consultazione di tutti portatori di interessi, compresi quelli che hanno partecipato al progetto 

pilota sull'attuazione degli orientamenti etici elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello. 

Valuteremo attentamente il suo impatto in tutti i settori e faremo in modo che le nuove norme 

siano mirate, proporzionate e facili da rispettare e non creino inutili oneri burocratici.  

Domande della commissione per i problemi economici e monetari 

Prima domanda 

In che modo garantirà una chiara separazione tra i due elementi fondamentali del Suo 

portafoglio, ossia la concorrenza e il digitale? In che modo intende gestire eventuali 

compromessi tra la concorrenza e la definizione della strategia digitale e in ultima 

analisi rendere le norme dell'UE in materia di concorrenza adeguate all'era digitale? 

Alla luce dei più recenti sviluppi, intende aggiornare il concetto di "mercato rilevante" 

affinché permetta di valutare l'esistenza di posizioni dominanti? 

 

Chiara separazione tra i diversi elementi del portafoglio 

 

La credibilità dell'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza dipende 

dall'indipendenza e imparzialità con cui sono trattati i singoli casi, nel pieno rispetto 

dell'integrità e della riservatezza delle indagini.  

 

Per questo motivo, il processo decisionale della Commissione nei singoli casi prevede, 

unitamente al carattere collegiale che lo contraddistingue, una serie di controlli interni, tra cui 

l'intervento di un capo economista indipendente e del servizio giuridico. Tali controlli mirano 

proprio a garantire l'indipendenza e l'imparzialità di questo processo. Non va poi dimenticato 

il ruolo degli organi giurisdizionali europei che hanno il compito di garantire la legittimità - 

nella sostanza e nella forma - delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di diritto 

della concorrenza. 

 

Come ho più volte ribadito, quando lavoriamo ai casi, l'indipendenza è semplicemente un 

requisito non negoziabile. 

 

Tenendo fede al giuramento che ho pronunciato nel 2014 in occasione del mio insediamento, 

continuerò ad applicare la normativa senza remore o favoritismi e continuerò ad aderire ai 

principi di equità, buona amministrazione, trasparenza e giusto processo. 

 

Eventuali conflitti tra i diversi elementi del portafoglio 

 

Ciò premesso, la politica della concorrenza fa parte degli obiettivi generali della Commissione 

e dovrebbe contribuire a realizzarli.  

 

La normativa in materia di concorrenza e la sua applicazione non sono in grado di affrontare 

tutte le sfide poste dalla trasformazione digitale. È necessario che la regolamentazione e 
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l'applicazione delle norme in materia di concorrenza procedano di pari passo, si integrino e si 

rafforzino a vicenda. In passato l'applicazione delle norme in materia di concorrenza ha 

promosso o ha integrato iniziative di regolamentazione in molti settori ed è essenziale che 

ogni proposta sia all'insegna di una rigorosa politica di concorrenza. Ma ciascuno di questi 

strumenti svolge un ruolo specifico: quando rileviamo problemi sistemici nel funzionamento 

dei nostri mercati o quando la causa di un problema non dipende da una concorrenza 

inefficace, la migliore soluzione è ricorrere alla regolamentazione.  

Per questo motivo non vedo conflitti tra i due elementi del mio portafoglio, ma piuttosto 

sinergie: nell'elaborazione di iniziative di regolamentazione sui temi digitali potrò avvalermi 

delle informazioni e delle conoscenze generali di mercato che ho acquisito nell'ambito del 

portafoglio della concorrenza. 

Norme dell'UE in materia di concorrenza adeguate all'era digitale 

A livello mondiale sono in corso ampie riflessioni sulla concorrenza nell'economia digitale.  

Quando mi ha affidato, nella lettera di incarico, la responsabilità di rendere l'Europa pronta 

per l'era digitale, mantenendo il mio mandato nel settore della concorrenza, la presidente 

eletta ha sottolineato la necessità di migliorare il funzionamento dei mercati per la società, i 

consumatori e le imprese. Ha anche sottolineato che dobbiamo sostenere l'industria affinché 

stia al passo con la globalizzazione e con i cambiamenti che ne derivano così come con la 

digitalizzazione e con la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra.  

Durante il mio mandato di commissaria alla Concorrenza, ho imparato molto su cosa le regole 

di concorrenza possono e non possono fare. Riconoscendo le sfide particolari che la 

digitalizzazione comporta per la nostra economia e la nostra società, ho chiesto a esperti del 

settore (tre consulenti speciali indipendenti) di consigliarci su cosa occorre per far rispettare le 

norme in materia di concorrenza nell'era digitale. I tre consulenti hanno elaborato una 

relazione, pubblicata nell'aprile 2019, che contiene diversi suggerimenti su come strutturare 

l'applicazione delle regole di concorrenza nel prossimo mandato. 

Sarà mia cura interagire con tutti i servizi della Commissione per preparare l'Europa all'era 

digitale. Intendo esaminare inoltre gli aspetti pratici dell'applicazione, compreso quello 

relativo alla definizione del mercato, e provvederò a valutare e a rivedere le norme in vigore 

per garantire che la politica di concorrenza e le sue norme continuino a salvaguardare 

l'efficienza dei mercati, contribuendo a un'industria europea forte, nell'Unione e a livello 

mondiale. Lavorando insieme ai miei colleghi di tutto il collegio e traendo ispirazione dalla 

mia esperienza in materia di applicazione delle norme di concorrenza, intendo far sì che la 

Commissione europea rimanga all'avanguardia nell'applicazione delle norme e nella 

regolamentazione dei mercati digitali e tecnologici. 

Seconda domanda 

Può indicare le Sue priorità in relazione al programma sulla tassazione dell'economia 

digitale, segnatamente in considerazione dell'attuale riforma fiscale internazionale 

promossa dal G20? In particolare, ha intenzione di attuare un programma europeo equo 

in materia di tassazione dell'economia digitale indipendentemente dall'esito dei negoziati 

in corso? Intende aggiornare le norme e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato per 

tenere conto delle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva esistenti ed emergenti e 
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assicurare che tali norme e orientamenti siano maggiormente allineati agli impegni di 

Parigi? 

 

Tassazione dell'economia digitale 

 

Sono convinta che la digitalizzazione debba essere strutturata in modo da rispondere alle 

esigenze dell'economia europea e della nostra società. Un requisito importante è che tutte le 

imprese, grandi o piccole, tradizionali o digitali, paghino una percentuale congrua di imposte 

e, a tal fine, occorrono norme fiscali internazionali eque. 

 

L'attuale quadro internazionale per le imposte sulle società non è al passo con le realtà 

dell'economia moderna; è eccessivamente complesso e non permette di tassare gli utili nel 

luogo in cui sono generati. Dagli studi è emerso inoltre che, in media, le imprese digitali sono 

soggette a un'aliquota fiscale di appena il 9 % rispetto al 23 % delle imprese tradizionali. 

Questa disparità distorce la concorrenza tra le imprese tradizionali e quelle digitali e mette in 

discussione la sostenibilità delle basi imponibili degli Stati membri e l'equità dei sistemi 

fiscali.  

 

Pertanto, dovremo portare avanti gli sforzi internazionali volti a trovare un approccio 

concordato in materia di tassazione del digitale a livello del G20 e dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico. La proposta sulla tassazione del digitale presentata 

dalla Commissione nel marzo 2018 ha già contribuito a stimolare ulteriori progressi a livello 

internazionale. Aspiriamo a una soluzione globale che permetta di tassare in modo efficace 

l'economia digitale, che, inoltre, sia semplice da gestire e offra certezza alle imprese, sia 

compatibile con le norme del mercato interno e apporti benefici all'UE e ai suoi Stati membri. 

 

I prossimi mesi saranno fondamentali per conseguire risultati al riguardo. Se raggiungiamo un 

accordo globale efficace, dovremo garantire un'attuazione coordinata a livello dell'UE al fine 

di ridurre i costi di conformità e accrescere la certezza fiscale per le imprese. Se entro la fine 

del 2020 non sarà possibile raggiungere un accordo efficace, l'UE dovrebbe essere disposta ad 

agire da sola. Avremo bisogno di una soluzione a livello dell'UE che risponda alle sfide 

dell'economia digitale, apporti benefici all'UE e ci consenta di trovare un accordo tra Stati 

membri. Dal momento che diversi Stati membri stanno adottando misure per far fronte a tali 

sfide, si tratta di un problema particolarmente urgente, anche per la tutela del mercato unico.  

Norme e orientamenti in materia di aiuti di Stato  

 

Per quanto riguarda la pianificazione fiscale aggressiva, offriamo indicazioni a vari livelli e 

continueremo a farlo. Partendo dal proprio lavoro sui casi, la Commissione ha adottato otto 

decisioni che spiegano nel dettaglio le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva e i motivi 

per cui sono o non sono assimilate ad aiuti di Stato illegali. Nel 2016, nella comunicazione 

sulla nozione di aiuto di Stato e nel documento di lavoro sugli aiuti di Stato e sui ruling 

fiscali, la Commissione ha esplicitato agli Stati membri e alle imprese i casi in cui le pratiche 

di pianificazione fiscale potrebbero violare le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In 

base alle indicazioni ricevute, alcuni Stati membri hanno adottato misure per modificare il 

loro quadro legislativo o le loro prassi in materia di ruling fiscali per evitare di concedere aiuti 

di Stato illegali.  

Attualmente sono in corso varie indagini formali e alcune decisioni che abbiamo emesso sono 

al vaglio della Corte di Giustizia. Le sentenze già pronunciate dal Tribunale hanno 

confermato che, sebbene dispongano di una competenza esclusiva per determinare la loro 
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legislazione in materia di imposte dirette, gli Stati membri devono farlo nel rispetto del diritto 

dell'Unione, comprese le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, le sentenze hanno anche 

confermato l'approccio adottato dalla Commissione riguardo alla selettività e alla pratica di 

valutare se le operazioni tra società appartenenti a un gruppo generino un vantaggio ai sensi 

delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato in base al cosiddetto "principio di libera concorrenza". 

Allo stesso tempo, ciascun caso presenta le proprie specificità.  

Quanto appena esposto significa che dobbiamo ancora sviluppare ulteriori pratiche prima di 

poter consolidare in modo più formale l'esperienza acquisita. Nel frattempo, continuerò ad 

esaminare in via prioritaria le misure di pianificazione fiscale aggressiva conformemente alle 

norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per valutare se comportino un aiuto di Stato illegale. 

Collaborerò con i colleghi commissari per affrontare le importanti sfide poste dalla 

transizione climatica. Le attuali norme sugli aiuti di Stato, in particolare la disciplina in 

materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia e le corrispondenti parti del 

regolamento generale di esenzione per categoria, offrono già agli Stati membri molte 

possibilità per sostenere misure per la tutela dell'ambiente e la riduzione delle emissioni di 

CO2 in linea con l'accordo di Parigi. Come annunciato all'inizio del 2019, la Commissione ha 

avviato una serie di "controlli dell'adeguatezza" per esaminare la maggiore parte degli 

orientamenti e determinare se continuano a essere adeguati al loro scopo. I risultati di tali 

controlli costituiranno la base per riflettere sull'opportunità di procedere a una revisione delle 

norme. Un'eventuale revisione delle norme in materia di aiuti di Stato dovrebbe ovviamente 

tener conto delle ambizioni di politica climatica oggetto dell'imminente comunicazione della 

Commissione sul Green Deal. 

Terza domanda 

La politica di concorrenza deve andare a vantaggio dei consumatori e quindi garantire 

che il costo delle sanzioni imposte in caso di violazioni non ricada in ultima istanza sui 

cittadini. Invece di ricorrere esclusivamente all'imposizione di ammende, ritiene che 

sarebbe opportuno prevedere rimedi strutturali quali dismissioni, trasferimenti di 

attività materiali e immateriali o trasferimenti di know-how?  

 

Le ammende perseguono lo scopo fondamentale di dissuadere le imprese dal violare le norme 

sulla concorrenza, ma non sono l'unico strumento che utilizziamo per porre rimedio ai 

problemi di concorrenza. Abbiamo la facoltà di imporre le misure correttive di tipo strutturale 

o comportamentale necessarie per far cessare efficacemente una violazione delle norme 

antitrust o per autorizzare una concentrazione. Nel settore antitrust le misure strutturali 

servono per porre termine a una violazione duratura o ripetuta che è collegata alla struttura 

dell'impresa. Anche se non abbiamo mai fatto uso di questa facoltà nel quadro delle decisioni 

antitrust di divieto, abbiamo molta esperienza con i procedimenti concernenti le decisioni di 

impegni, nonché nell'ambito dei procedimenti relativi alle concentrazioni, in particolare con le 

misure correttive che comportano trasferimenti di imprese, ma anche trasferimenti di 

tecnologia o obblighi volti a garantire l'interoperabilità di prodotti o servizi. La nostra 

esperienza in questo settore sarà certamente utile e determinante per l'elaborazione di 

opportune misure correttive nel settore antitrust.  

Vorrei inoltre ricordare un importante sviluppo recente nella politica della concorrenza che è 

l'adozione della direttiva sul risarcimento dei danni in tutti gli Stati membri nel 2018. Questa 

direttiva ha eliminato gli ostacoli che impedivano alle vittime di comportamenti 

anticoncorrenziali di chiedere un risarcimento dei danni per le perdite subite. 


