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QUESTIONARIO PER IL COMMISSARIO DESIGNATO 

Thierry BRETON  

Commissario designato per il Mercato interno 

 

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 commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso?  

"I nostri paesi sono diventati troppo piccoli per il mondo di oggi, se rapportati alle potenzialità 

dei mezzi tecnici moderni e in relazione alla grandezza dell'America e della Russia oggi, della 

Cina e dell'India domani."  

Sono parole di Jean Monnet che risalgono al 1954. La sua dichiarazione è oggi ancora del tutto 

attuale. Abbiamo bisogno di un'Europa forte ed è necessario che noi, cittadini europei, 

lavoriamo insieme per essere competitivi a livello globale. Allo stesso tempo, tuttavia, non 

dobbiamo dimenticare gli elementi che compongono l'Europa, le sue regioni e la sua 

popolazione. 

Per tutta la mia vita ho cercato di contribuire, qualsiasi fosse il ruolo che le mie responsabilità 

mi portavano a svolgere, alla costruzione dell'Europa.  

Dopo il conseguimento della laurea in ingegneria delle scienze informatiche presso la Supélec, 

ho avviato la mia carriera professionale fondando una società di software. 

All'età di 30 anni sono stato eletto, con un mandato di sei anni, consigliere e vicepresidente 

della regione Poitou-Charentes. Ho guidato i lavori per la costruzione del Futuroscope, il primo 

parco tematico in Europa dedicato alla tecnologia, mosso dall'ambizione di aiutare la nostra 

società a comprendere senza paura il futuro e, già allora, le opportunità offerte dal settore 

digitale.  

In qualità di presidente di un'impresa globale specializzata in tecnologie dell'immagine, ho poi 

difeso la capacità di innovazione e di ricerca dell'Europa a livello globale.  

Assunto il ruolo di presidente dell'operatore francese storico nel settore delle 

telecomunicazioni, ho contribuito a dare impulso, per la prima volta nel settore, alla 

convergenza tra linea terrestre, rete mobile e Internet. Ho cercato di anticipare l'impatto del 

digitale sul futuro dei media e dell'audiovisivo, settori a oggi pienamente integrati.  

In qualità di ministro francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria, mi sono battuto per 

la riduzione del debito, sia pubblico sia privato, poiché compromette il futuro e priva 

dell'indipendenza. Obiettivo – poi raggiunto – della mia strategia era riportare la Francia nei 
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criteri di Maastricht, un impegno che ho assunto considerandolo un contributo diretto alla 

stabilità europea.  

Sono infine stato presidente di una Società europea (SE), gruppo attivo a livello europeo e 

globale nel settore delle tecnologie digitali e della cibersicurezza che può contare su una sede 

in Francia e una in Germania. Il primo nel settore a zero emissioni di carbonio. Un elemento 

accomuna la mia esperienza, la mia motivazione e la mia vita: la passione. Passione in primo 

luogo per la tecnologia, passione per l'economia, l'imprenditorialità, passione per il bene 

pubblico e sicuramente passione per il progetto europeo.  

Divenire commissario, se la mia nomina fosse accettata, mi consentirebbe di accrescere la mia 

passione per il progetto europeo e di consolidare tutti i diversi aspetti della mia carriera, da 

imprenditore di PMI a amministratore delegato di un'azienda globale europea, da ministro a 

rappresentante politico eletto dai cittadini.  

In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione?  

Negli orientamenti politici, la presidente eletta von der Leyen ha espresso la sua ambizione per 

un'Europa che "deve guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo 

digitale". Se la mia nomina sarà approvata, mi adopererò appieno per contribuire a tradurre tale 

ambizione in realtà. Collaborerò a tale scopo sia con i miei colleghi del collegio, sotto la guida 

della presidente e dei tre vicepresidenti esecutivi, sia con quest'aula, il Parlamento europeo, e 

con il Consiglio. È più che mai necessario lavorare insieme per affrontare le sfide geopolitiche 

che l'Europa si trova ad affrontare. Credo in un'Europa che, come affermato dalla presidente 

eletta nei suoi orientamenti, può "conciliare sociale e mercato". È un'Europa che aiuta tutti a 

realizzare il proprio potenziale. Un'Europa aperta al mondo, che difende però i suoi interessi. 

Un'Europa che vede il mondo che la circonda in tutta la sua complessità, senza ingenuità.  

Contribuirò alla realizzazione dell'agenda strategica definita dalla presidente eletta attraverso 

gli elementi di seguito descritti.  

 Un mercato unico al servizio delle persone che rende l'Europa protagonista sulla 

scena mondiale  

Il mercato unico è uno dei risultati principali della costruzione europea. È sinonimo di 

opportunità per i cittadini e di maggiore scelta e migliore protezione per i consumatori. Offre 

l'opportunità di vivere e lavorare senza difficoltà in un altro Stato membro. Un mercato unico 

funzionante deve garantire che le sue norme siano applicate. Non esiterò ad applicare tali 

norme. Resisterò a qualsiasi tentazione di protezionismo nazionale e ricostruzione delle 

frontiere economiche tra i nostri paesi. Ambisco a un continente dove ogni azienda, 

indipendentemente dalle sue dimensioni, possa crescere senza difficoltà attraverso le frontiere 

e consideri il mercato unico la propria sede operativa. È facendo fronte alla frammentazione 

che l'Europa può acquisire forza e divenire un vero e proprio attore globale.  

 Dare forma allo spazio digitale  

Al pari di quanto accaduto per gli ambiti già conquistati e plasmati dall'uomo – le terre, i mari, 

l'aria e, infine, lo spazio – dobbiamo lasciare il nostro segno anche nello spazio digitale, 

garantendone la sicurezza e rendendolo aperto a tutti. È mio volere proporre norme chiare a 

tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini europei, fornendo nel contempo la certezza giuridica 
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di cui necessitano le nostre aziende, soprattutto le più piccole. Tra i settori di maggiore interesse 

figurano l'intelligenza artificiale (IA), i dati, la cibersicurezza e il ruolo delle piattaforme 

mediante la legge sui servizi digitali. Particolare attenzione sarà da me rivolta ai settori 

audiovisivo e dei media, dato il loro ruolo cruciale per la nostra democrazia e per l'identità 

europea, che si aggiunge al contributo offerto da tali settori in termini di crescita e occupazione.  

 Sostenere la transizione verso un'economia a impatto climatico zero 

Il nostro obiettivo di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 definirà 

tutte le politiche europee. Il Green Deal europeo avrà bisogno di una dimensione industriale 

forte. Farò in modo che l'UE sostenga la nostra base industriale affinché si prepari al meglio 

per la transizione verde e che le nuove tecnologie svolgano un ruolo fondamentale ai fini del 

conseguimento del nostro obiettivo. È altresì essenziale garantire che tutte le imprese, grandi e 

piccole, partecipino alla transizione verde, come pure sostenere e promuovere le nuove 

opportunità per i cittadini e le regioni coinvolti nella transizione verso un'industria più pulita e 

più verde.  

 Costruire la sovranità tecnologica dell'Europa  

L'Europa non può realizzare la sua transizione digitale e verde se non avrà prima raggiunto la 

sovranità tecnologica. Non si tratta di protezionismo, quanto semplicemente di disporre di 

alternative tecnologiche europee in settori fondamentali nei quali siamo attualmente dipendenti. 

È necessario collaborare a livello europeo in settori di importanza strategica come la difesa, lo 

spazio e le tecnologie fondamentali, quali ad esempio il 5G e le tecnologie quantistiche. 

Colmare il divario digitale e coinvolgere tutte le regioni d'Europa sono aspetti su cui concentrare 

la nostra attenzione nell'ambito di tale collaborazione.  

Allo scopo di attuare tale visione e trasformare l'Europa in un leader digitale, tecnologico e 

industriale, sulla base di un mercato unico integrato, definirò obiettivi chiari per ciascuna delle 

priorità che potrà essere valutata nel corso del mandato. Farò in modo che tali priorità siano 

definite con il Parlamento europeo e con il Consiglio, come pure con la società civile e 

l'industria. Sono convinto che insieme possiamo aiutare l'Europa a essere competitiva a livello 

mondiale, ponendo nel contempo le persone e l'ambiente al centro del nostro sviluppo 

tecnologico. 

In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di genere in tutti 

i settori politici del Suo portafoglio? 

È essenziale che le donne possano svolgere appieno il proprio ruolo in tutti i settori 

dell'economia. Garantire che le donne avessero a disposizione le stesse opportunità di successo 

degli uomini è stato un aspetto di grande importanza nell'ultima azienda da me diretta. Molte 

sono state le iniziative di successo condotte da tale azienda, che figura con regolarità negli 

elenchi dei datori di lavoro più inclusivi. Ho altresì riesaminato le procedure di assunzione per 

renderle quanto più possibile neutre rispetto alla specificità di genere.  

Se sarò confermato commissario, mi impegno a mantenere lo stesso approccio nell'ambito della 

Commissione e dell'elaborazione delle sue politiche. Mi impegno fermamente a migliorare 

l'equilibrio di genere e ad attuare l'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori e le 

strutture di mia competenza.  

Continuerò inoltre il lavoro svolto in merito dai miei predecessori, comprese le iniziative 
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avviate dalle direzioni generali del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle 

PMI (DG GROW) e delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) 

per sensibilizzare il pubblico e promuovere l'imprenditoria femminile, anche attraverso il varo 

di una piattaforma elettronica per le donne imprenditrici, la creazione di una rete europea di 

donne business angel e la rete dei poli dell'imprenditorialità femminile. Lavorerò inoltre in 

stretta collaborazione con la commissaria per l'Uguaglianza per perseguire l'impegno strategico 

per la parità di genere 2016-2019 della Commissione. 

 

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? 

Mi impegno a rispettare pienamente e senza esitazioni, fin dalla mia nomina, gli obblighi di 

indipendenza, trasparenza, imparzialità e disponibilità previsti dall'articolo 17, paragrafo 3, del 

trattato sull'Unione europea, e dall'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea.  

Se sarò confermato commissario, rispetterò integralmente la lettera e lo spirito del trattato, in 

particolare l'obbligo di agire nell'interesse europeo e senza accettare istruzioni da nessuno. 

Onorerò inoltre il codice di condotta dei membri della Commissione europea e le disposizioni 

ivi contenute in materia di conflitti di interesse. La mia dichiarazione di interessi è completa e 

accessibile al pubblico. 

Come indicato nella mia dichiarazione di interessi, ho deciso di prendere misure radicali per 

prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interessi relativo alle mie attività passate. 

Senza attendere l'audizione dinanzi al Parlamento europeo, ho venduto la totalità del mio 

portafoglio di azioni e ho rassegnato le dimissioni da ogni tipo di carica in aziende o 

associazioni. Non sono oggi in possesso di azioni né di alcuna carica.  

Applicherò inoltre la medesima intransigenza da me mostrata quando ho assunto, in 

provenienza dal settore privato, la carica di ministro francese dell'Economia, delle finanze e 

dell'industria. Applicherò pertanto con il massimo rigore il codice di condotta dei membri della 

Commissione, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, relativo all'obbligo di evitare qualsiasi 

situazione che possa generare conflitti di interessi o che possa essere percepita come tale. 

Seguirò scrupolosamente la procedura stabilita all'articolo 4 del codice in caso di potenziali 

conflitti di interessi. A tale proposito, e d'accordo con la presidente, mi ricuserò 

automaticamente da qualsiasi decisione finanziaria, contrattuale o gestionale, di altro tipo, che 

dovesse riguardare direttamente Atos o una delle sue entità.  

Ho deciso di adottare tutte le suddette misure per poter basare sulla completa fiducia la 

collaborazione con tutti i deputati del Parlamento europeo, nel più profondo rispetto del 

mandato che potrebbe essermi attribuito attraverso il Parlamento europeo a nome di tutti i nostri 

concittadini europei. 
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2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

- In che senso si ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 

e di quelli dei Suoi servizi? Quali impegni specifici è pronto 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 disposto a fornire 

al Parlamento informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermato commissario rispetterò il principio di collegialità in tutti i suoi aspetti e 

assumerò la piena responsabilità politica delle attività svolte nei settori di mia competenza, 

come indicato nella lettera d'incarico inviatami il 7 novembre. Il portafoglio che la presidente 

eletta intende affidarmi è al centro di tematiche ambiziose quali il Green Deal europeo, 

un'economia al servizio delle persone, un'Europa pronta per l'era digitale e un'Europa più forte 

nel mondo. Coopererò alle attività dei vicepresidenti esecutivi e coordinerò le mie azioni con 

l'intero collegio dei commissari per garantire che tali ambizioni siano realizzate.  

Se mi sarà concessa la vostra fiducia, lavorerò con il massimo impegno per progettare iniziative 

per il futuro dell'Europa, della sua economia, dei suoi cittadini. Per tale motivo intendo 

avvalermi di un approccio aperto e cooperativo per tutto il processo legislativo, sollecitando il 

riscontro e il sostegno del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo rappresenta la voce dei 

cittadini europei e terrò conto pienamente delle sue opinioni. Sarò presente al Parlamento 

europeo e nelle sue commissioni per ascoltare, scambiare opinioni e collaborare con i deputati.  

 

Terrò nella debita considerazione il principio di responsabilità dinanzi al Parlamento europeo. 

Parteciperò alle riunioni delle commissioni, alle sessioni plenarie del Parlamento europeo e ai 

triloghi. Assumerò la mia responsabilità politica di fronte al Parlamento in linea con l'accordo 

quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, del quale 

applicherò le norme. 

 

Porrò sempre il Parlamento europeo, quale colegislatore, su un piano di parità con il Consiglio 

e fornirò informazioni e documenti in egual misura ad entrambe le istituzioni. 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.  

Fiducia, trasparenza e apertura saranno sempre elementi cardine dei rapporti tra me, il mio 

gabinetto e i servizi di mia competenza e il Parlamento europeo.  

Trasparenza 

La presidente eletta von der Leyen ha sottolineato nei suoi orientamenti politici che le nostre 

istituzioni dovrebbero essere aperte e irreprensibili in materia di trasparenza per riconquistare 

la fiducia dei cittadini nell'Unione. 

Mi impegno pertanto fermamente ad attuare le disposizioni ad ampio raggio in materia di 

trasparenza e flusso di informazioni contenute nell'accordo quadro sulle relazioni 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.  

Contribuirò inoltre ai costanti sforzi della Commissione volti a informare i cittadini sul ruolo 
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della Commissione nell'assetto istituzionale dell'UE. Inoltre, le proposte politiche nei settori di 

mia competenza saranno basate sulle opportune consultazioni di esperti e cittadini, in 

conformità dei principi dell'accordo "Legiferare meglio".  

Seguito dato alle posizioni del Parlamento e richieste di iniziative legislative 

La presidente eletta Ursula von der Leyen si è detta favorevole al diritto di iniziativa per il 

Parlamento europeo e si è impegnata a far sì che la sua Commissione dia seguito con un atto 

legislativo alle risoluzioni che il Parlamento europeo adotterà deliberando a maggioranza dei 

suoi membri, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà come pure di quelli 

stabiliti nell'accordo "Legiferare meglio". Condivido pienamente tale obiettivo.  

Lavorerò di concerto con il Parlamento in tutte le fasi del dibattito delle risoluzioni. Mi impegno 

a lavorare a stretto contatto con le competenti commissioni parlamentari e ad essere attivo e 

presente durante la preparazione delle risoluzioni. Credo fermamente che ciò migliorerà il 

dialogo e promuoverà la fiducia e uno spirito di collaborazione in vista di un obiettivo comune.  

Trasmissione di informazioni e documenti 

In relazione a quanto dichiarato sopra sulla garanzia di coinvolgimento delle commissioni 

parlamentari in tutti gli sviluppi significativi nei settori di mia competenza in contemporanea e 

su un piano di parità con il Consiglio, sono pienamente consapevole del fatto che la trasmissione 

di informazioni e documenti costituisce un aspetto essenziale dell'approfondimento del 

partenariato tra il Parlamento europeo e la Commissione. Mi impegno pertanto a dare piena 

attuazione alle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro tra le due istituzioni e dell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio". Per quanto concerne le modalità di condivisione delle 

informazioni nei settori di mia competenza, avrò cura che sia rispettata l'uguaglianza tra 

Parlamento e Consiglio in quanto colegislatori sancita dai trattati.  
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Domande della commissione  

per l'industria, la ricerca e l'energia 

Quali sono le principali priorità strategiche che intende perseguire per quanto concerne 

la parte principale 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 sono le specifiche iniziative legislative e non legislative, inclusi gli 

strumenti finanziari, che prevede di adottare per realizzare tali priorità, in particolare 

per quanto riguarda le iniziative nel settore della sovranità tecnologica dell'Europa, 

inclusi la cybersicurezza, l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito, il 

calcolo ad alte prestazioni, le reti di comunicazione, i dati, nonché le catene di valore 

principali nei settori della difesa, dello spazio e in altri settori? Quali sarebbero i principali 

contenuti e le tempistiche di tali iniziative? In che modo intende garantire che il nuovo 

Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare si inserisca nella strategia 

industriale globale dell'UE? In che modo applicherà concretamente il principio "one in, 

one out" in relazione alle proposte legislative nel Suo portafoglio? 

Gli anni a venire definiranno il ruolo dell'Europa nel mondo. La rapidità della rivoluzione 

tecnologica e digitale, la necessità di adattare la società e l'economia al cambiamento climatico 

e l'aumento della concorrenza dai paesi non europei sono sfide che dobbiamo affrontare 

collettivamente, con l'ulteriore rischio che vengano inasprite le disparità sociali. La mia priorità 

sarà quella di aiutare i cittadini e le imprese d'Europa ad adattarsi a questi cambiamenti e a 

cogliere le opportunità che essi offrono. 

Economia e società digitali  

Le nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, il 5G, il calcolo ad alte prestazioni, il calcolo 

quantistico e la robotica, promettono di migliorare la qualità della vita, la sicurezza e la 

prosperità dei cittadini europei. Per beneficiare di questo potenziale serve un approccio 

all'innovazione e alla digitalizzazione che sia sostenibile e antropocentrico. Generare crescita 

restando fedeli ai nostri valori dovrebbe essere il motto del "digitale made in the EU".  

Grazie al forte sostegno del Parlamento europeo, l'Europa ha compiuto grandi progressi verso 

un mercato unico digitale. Ora farò in modo che le norme adottate siano applicate correttamente. 

Ma dobbiamo andare oltre.  

Nel rispetto della mia lettera di incarico guiderò i lavori per un quadro normativo per la 

diffusione di un'intelligenza artificiale antropocentrica, in coordinamento con la Vicepresidente 

esecutiva per il portafoglio "Un'Europa pronta per l'era digitale". Questa iniziativa contribuirà 

a definire norme rigorose a livello globale per un'intelligenza artificiale affidabile, con una forte 

tutela dei consumatori, limitando nel contempo gli oneri normativi per l'innovazione e lo 

sviluppo delle imprese. Cercherà inoltre di evitare la frammentazione del mercato unico che 

potrebbe derivare da varie iniziative nazionali. Il nuovo quadro normativo per l'intelligenza 

artificiale si baserà sull'attività del gruppo di esperti ad alto livello e sui risultati della 

consultazione e della sperimentazione dei requisiti fondamentali per un'intelligenza artificiale 

affidabile.  

L'intelligenza artificiale si basa sui dati. Farò il possibile perché si proceda verso un vero e 

proprio mercato unico dei dati. Con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

l'Europa dispone di un quadro normativo sui dati personali di primissimo piano a livello 
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internazionale. Resta tuttavia ancora molto da fare per incentivare i flussi di dati, a livello di 

imprese e tra imprese e governo. L'Europa ha l'opportunità di stabilire un modello per 

l'economia dei dati che dia ai cittadini e alle imprese, incluse le PMI, il controllo dei loro dati, 

garantendo nel contempo una migliore disponibilità dei dati stessi. Dobbiamo assecondare 

l'emergere di ecosistemi adatti a far circolare i dati all'interno del mercato unico affinché tali 

dati alimentino le nostre capacità industriali. Desidero promuovere la diffusione di "spazi 

comuni europei di dati" in diversi settori. Voglio far leva sul regolamento relativo alla libera 

circolazione dei dati non personali e sulla direttiva relativa ai dati aperti per migliorare la 

disponibilità dei dati, il loro flusso attraverso le frontiere e i settori e il loro riutilizzo.  

La Presidente eletta mi ha inoltre incaricato di preparare la legge sui servizi digitali, un atto che 

dovrebbe rafforzare il mercato unico per tutti i servizi digitali, aiutando in particolare le piccole 

imprese, le start-up e le scale-up a trarre vantaggio dalla chiarezza giuridica in tutta l'UE e 

tenendo conto, al tempo stesso, delle dimensioni maggiori di determinati operatori del mercato. 

La legge sui servizi digitali ha lo scopo di instaurare un quadro europeo per le prossime ondate 

di innovazione e opportunità di mercato nel settore dei servizi digitali, promuovendo nel 

contempo i valori europei. Collaborerò strettamente con la vicepresidente esecutiva per il 

portafoglio "Un'Europa pronta per l'era digitale" per definire, a seguito di un rigoroso processo 

di consultazione e valutazione, l'esatta portata e le misure della legge sui servizi digitali.  

La transizione verso l'economia digitale solleva molte altre questioni politiche e normative, da 

quelle relative alla concorrenza legate al potere di mercato a quelle occupazionali connesse 

all'economia delle piattaforme o alla fiscalità. Intendo garantire la rigorosa applicazione delle 

norme in materia di trasparenza ed equità introdotte dal regolamento sulle relazioni piattaforme-

imprese. Collaborerò strettamente con la vicepresidente esecutiva per il portafoglio "Un'Europa 

pronta per l'era digitale" per valutare se siano necessarie ulteriori misure in questo settore. 

Supporterò inoltre con forza l'operato del commissario per il Lavoro per individuare vie di 

miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, in conformità 

con il pilastro dei diritti sociali. 

I settori audiovisivo e dei media registrano una tendenza alla convergenza tra contenuti e servizi 

online. I video rientrano ormai a pieno titolo nell'offerta delle principali piattaforme online, e 

le opere audiovisive rappresenteranno l'80 % di tutto il traffico Internet da qui al 2022. Desidero 

pertanto presentare un approccio olistico per il settore, con il nostro quadro normativo e i nostri 

strumenti finanziari, compreso il programma MEDIA. Presenterò un piano di azione sulla 

competitività e sul mantenimento del pluralismo del settore audiovisivo e dei media. Intendo 

concentrarmi sull'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) modificata 

e su un uso intelligente dei nostri programmi e strumenti finanziari per sostenere i media e i 

settori audiovisivi, in quanto promuovono la trasformazione digitale. 

Ulteriori interventi relativi alla cibersicurezza e connettività sono illustrati nel seguito.  

Industria e PMI 

Le PMI (25 milioni in Europa) sono la colonna portante dell'economia europea: rappresentano 

il 99,8 % di tutte le imprese dell'UE nel settore non finanziario, occupano due terzi della forza 

lavoro e contribuiscono per oltre il 50 % al valore aggiunto dell'UE. Le PMI presentano inoltre 

strette interconnessioni con le imprese più grandi attraverso le catene del valore o attraverso 

l'innovazione che possono offrire alle grandi imprese. Dobbiamo affrontare le sfide con cui si 

confrontano, dagli oneri amministrativi al reperimento della forza lavoro di cui hanno bisogno. 

Le PMI dovrebbero essere al centro della nostra strategia industriale e dei nostri sforzi per 
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migliorare il mercato unico e guidare la transizione dell'Europa verso la sostenibilità, la 

digitalizzazione e l'innovazione. 

Una delle mie priorità sarà contribuire alla nuova strategia per le PMI e alla nuova strategia 

industriale annunciata dalla presidente eletta. Le due strategie integreranno pienamente il nostro 

obiettivo di essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e sosterranno 

l'economia circolare. Fornirò maggiori dettagli su queste strategie nelle risposte che seguono. 

Sovranità tecnologica  

L'eccessivo affidamento sulle tecnologie straniere in settori strategici dell'economia espone 

l'UE, i suoi Stati membri e le imprese a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, a 

una maggiore influenza e controllo dall'esterno e a preoccupazioni per la sicurezza. Nel quadro 

della strategia industriale, presenterò pertanto misure volte a rafforzare la sovranità tecnologica 

dell'Europa, utilizzando tutti gli strumenti a mia disposizione. Descriverò nel dettaglio le misure 

specifiche al riguardo nella domanda sulla strategia industriale. 

Difesa e spazio 

I progressi registrati negli ultimi anni nella cooperazione europea in materia di difesa non hanno 

precedenti. Intendo accertarmi in particolare che il Fondo europeo per la difesa e i suoi 

programmi pilota diano il loro frutto. Perseguirò un programma chiaro e ambizioso per 

promuovere la cooperazione industriale europea nel settore della difesa nei prossimi cinque 

anni, in vista di un'autentica Unione europea della difesa.  

L'Europa è una potenza spaziale, la seconda al mondo, e questo grazie a ingenti investimenti, 

in particolare attraverso due grandi programmi: Galileo, il sistema europeo di navigazione 

satellitare, e Copernicus, il sistema europeo di osservazione della terra. Con il programma 

spaziale dell'UE svilupperò un'ambiziosa agenda spaziale per l'Europa.  

Descriverò meglio il mio approccio in materia di spazio e di difesa nelle domande e risposte 

specifiche che seguono.  

Principio "one-in, one-out"  

La presidente eletta von der Leyen ha chiaramente indicato che la legislazione europea deve 

apportare benefici all'UE senza aumentare gli oneri burocratici. Ogni nuova proposta dell'UE 

che introduce obblighi per le imprese e per i cittadini deve pertanto essere accompagnata da 

una riduzione equivalente di tali oneri nello stesso settore programmatico. Sarà un compito 

impegnativo ma confido che, grazie alla mia esperienza e alla visione d'insieme sull'intero 

portafoglio, potrò proporre soluzioni efficienti ed efficaci. 

 

Quali saranno le Sue priorità principali per quanto riguarda l'economia e la società 

digitali, ad esempio per quanto concerne la cybersicurezza, la realizzazione delle reti di 

nuova generazione e delle future tecnologie mobili e a sostegno del Codice europeo delle 

comunicazioni elettroniche? In particolare per quanto riguarda la cybersicurezza, in che 

modo intende creare un'unità informatica congiunta (con riferimento tra l'altro alla sua 

composizione, ai suoi compiti e al suo impatto sugli attuali attori dell'Unione in tale 

settore)? Sarebbe disposto a proporre un nuovo strumento giuridico orizzontale per 
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stabilire obblighi vincolanti in materia di cybersicurezza (ad esempio in relazione agli 

aggiornamenti software) per tutti i prodotti connessi? 

Oltre a quanto ho indicato nella mia risposta alla domanda precedente, vorrei presentare le mie 

priorità nei settori della cibersicurezza, delle reti di prossima generazione, delle tecnologie 

mobili future e del codice delle comunicazioni. Sono tutti elementi determinanti per la 

transizione digitale e attendo con interesse di collaborare con voi in queste aree.  

Cibersicurezza & unità congiunta per la sicurezza 

L'UE ha compiuto notevoli progressi nell'ambito della cibersicurezza grazie al forte sostegno 

del Parlamento europeo, in particolare delle commissioni ITRE e IMCO. L'adozione della 

prima normativa orizzontale in materia di cibersicurezza (la "direttiva sulla sicurezza delle reti 

e dei sistemi informativi", nota anche come "direttiva NIS"), la trasformazione dell'Agenzia 

dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) in agenzia permanente con un mandato rafforzato e 

l'introduzione del quadro di certificazione della cibersicurezza per i prodotti e i servizi TIC, 

all'avanguardia a livello mondiale, hanno contribuito a rafforzare il livello di fiducia tra gli Stati 

membri. 

Dobbiamo però continuare a migliorare e rafforzare il nostro quadro per la cibersicurezza e le 

nostre capacità in tale ambito, ora che nuove tecnologie fondamentali come il 5G e l'intelligenza 

artificiale entrano a far parte della vita quotidiana degli europei. Sulla base dei risultati 

conseguiti e delle attività in corso, all'inizio del mio mandato varerò un nuovo approccio alla 

cibersicurezza che prevede quattro azioni chiave. 

In primo luogo, dobbiamo passare dall'atteggiamento basato sulla "necessità di sapere" a quello 

della "necessità di condividere" tra gli Stati membri, in modo che la cooperazione e la 

condivisione delle informazioni in materia di cibersicurezza diventino il principio guida in tutti 

gli ambiti. Per questo motivo la presidente eletta von der Leyen mi ha chiesto di guidare i lavori 

per istituire una nuova unità congiunta per la cibersicurezza, che garantirà una cooperazione 

rafforzata e un meccanismo di assistenza reciproca in tempi di crisi a livello dell'UE. Questa 

iniziativa migliorerà ulteriormente la ciberresilienza dell'UE in settori chiave, tra cui la 

dimensione delle attività di contrasto e di difesa, in quanto sfrutterà e svilupperà 

necessariamente le competenze e i quadri di cooperazione esistenti a livello degli Stati membri 

e dell'UE.  

In secondo luogo, sulla base dell'esperienza della prima normativa orizzontale in materia di 

cibersicurezza, presenterò una revisione della direttiva NIS al più tardi entro la primavera del 

2021.  

In terzo luogo, il regolamento sulla cibersicurezza ha istituito un approccio comune in tutto il 

continente in materia di certificazione della cibersicurezza. Con l'attuazione del regolamento, 

la Commissione e l'ENISA introdurranno sistemi di certificazione in settori prioritari quali il 

5G o il cloud computing. L'introduzione di sistemi di certificazione volontari ha rappresentato 

un passo nella giusta direzione. Valuterò la necessità di una certificazione obbligatoria per 

determinate categorie di prodotti e servizi TIC, conformemente alle disposizioni del 

regolamento sulla cibersicurezza.  

Da ultimo, ma non meno importante, per far sì che l'Europa sia in prima linea nelle tecnologie 

di punta, in termini sia di ricerca sia di capacità industriali, dovremo mettere in comune le nostre 

conoscenze, ampiamente frammentate ma notevoli, in materia di cibersicurezza. L'Europa 
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dispone di non meno di 660 centri di competenza sparsi tra gli Stati membri. Collegare e mettere 

in comune questo patrimonio di competenze sono precisamente lo scopo e lo spirito che hanno 

portato all'istituzione di un Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 

sulla cibersicurezza e della rete dei centri nazionali di coordinamento. Collaborerò con il 

Parlamento europeo e con il Consiglio per dare un nuovo impulso a questa proposta.  

 

Connettività 

Una connettività veloce è una necessità assoluta per poter beneficiare dei vantaggi economici e 

sociali del mercato unico. Questo traguardo non è tuttavia ancora stato raggiunto e molti dei 

nostri cittadini, piccole imprese, scuole e ospedali continuano a non disporre di collegamenti 

sufficientemente rapidi, il che accentua l'attuale divario digitale. Collaborerò quindi 

strettamente con gli Stati membri per garantire che tutti conseguano gli obiettivi strategici di 

connettività fissati per il 2025. Mi adopererò in via prioritaria per promuovere gli investimenti 

privati, particolarmente necessari, riducendo nel contempo i costi di sviluppo delle reti ad 

altissima capacità, compresa, se necessario, un'eventuale revisione della direttiva sulla 

riduzione dei costi della banda larga. Continuerò anche a portare avanti l'iniziativa WIFI4EU 

per garantire una più ampia copertura dell'accesso gratuito a connessioni Wi-Fi negli spazi 

pubblici in comuni di tutta l'UE. 

Per colmare il divario di connettività, il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche è uno 

strumento essenziale che facilita gli investimenti in reti sicure ad alta capacità, proteggendo nel 

contempo i consumatori (incluso un numero di emergenza 112 rafforzato). Farò in modo che 

sia recepito tempestivamente e che gli atti derivati siano adottati rapidamente.  

Collaborerò con gli Stati membri per accelerare il processo di autorizzazione all'uso delle bande 

di frequenza necessarie per lo sviluppo del 5G, in modo da rispettare la scadenza legale della 

fine del 2020. Gli investimenti nel 5G devono rimanere una priorità, e mi avvarrò dei nuovi 

strumenti del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, in particolare la parte digitale del 

meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale, InvestEU e gli strumenti di 

capitale di rischio. 

Dobbiamo però anche andare avanti e puntare a ulteriori progressi in tecnologie quali 

l'intelligenza artificiale, i big data o l'Internet delle cose e, in ultima istanza, consentire la 

pianificazione della prossima generazione: il 6G. Un partenariato strategico istituzionalizzato 

sulle reti e i servizi intelligenti oltre il 5G e verso il 6G potrebbe aiutare ad affrontare le sfide 

future. Mi impegnerò personalmente a guidare gli sforzi dell'Europa per lo sviluppo delle 

tecnologie oltre il 5G che saranno necessarie in futuro.  

Cybersicurezza delle reti 5G 

È fondamentale che le nostre reti 5G siano resilienti e sicure. In questo ambito non si può essere 

ingenui. Mi impegno a realizzare l'ambizioso processo descritto nella raccomandazione della 

Commissione sulla cibersicurezza delle reti 5G. In seguito all'analisi del rischio coordinata 

dell'UE, elaborata di concerto con gli Stati membri, confido che il mercato avrà maggiore 

chiarezza sui tipi di rischi che gli Stati membri potrebbero voler affrontare con le loro misure. 

L'obiettivo è disporre di una serie comune di strumenti per la migliore gestione dei rischi entro 

la fine di quest'anno.  
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Farò inoltre in modo che la tecnologia sia posta al servizio della sicurezza. I governi, le forze 

armate, le banche, le agenzie, gli ospedali, i sistemi spaziali e le compagnie aeree dovranno tutti 

garantire una sicurezza e una crittografia che impediscano l'accesso alle informazioni riservate 

a terzi non autorizzati. Nell'ambito dei progetti ad elevato impatto volti a garantire la sovranità 

tecnologica dell'UE, fornirò un forte sostegno allo sviluppo e al dispiegamento nell'UE di 

un'infrastruttura di comunicazione quantistica end-to-end sicura certificata, basata sul concetto 

della distribuzione a chiave quantistica, entro i prossimi 10 anni. Ciò sarà fondamentale per 

garantire la sicurezza delle comunicazioni in Europa. Incoraggerò i centri di ricerca, le imprese 

private e altri soggetti pubblici a unire le forze per sviluppare e dispiegare un'infrastruttura di 

comunicazione quantistica end-to-end, completamente sicura, che integri le tecnologie 

satellitari e terrestri. Valuterò le possibili fonti di finanziamento nell'ambito del prossimo 

quadro finanziario pluriennale a titolo dei diversi programmi.  

Negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea, la Presidente eletta ha 

menzionato una nuova strategia industriale senza tuttavia fornire dettagli concreti. In che 

modo intende garantire che la nuova strategia industriale integrata dell'UE a lungo 

termine contribuisca, tra l'altro, a creare posti di lavoro di elevata qualità, ad aumentare 

il contributo industriale al PIL dell'Unione, a ridurre il rischio di delocalizzazioni 

industriali al di fuori dell'UE, a garantire che la partecipazione dei paesi terzi alle 

industrie e alle infrastrutture strategiche sia adeguatamente monitorata, nonché a 

promuovere sinergie tra le varie politiche dell'UE, al fine di ridurre il rischio di 

conseguenze negative per le industrie dell'UE, rispettando al contempo gli obiettivi 

dell'accordo di Parigi? A tal fine, prenderebbe in considerazione la creazione di 

un'"Unione dell'industria" (simile al concetto di "Unione dell'energia") per consolidare 

e coordinare gli sforzi verso il conseguimento degli obiettivi summenzionati? 

La futura strategia industriale europea sarà una delle iniziative chiave della prossima 

Commissione. La considero un piano globale e ambizioso volto a rendere la nostra industria 

verde, digitale e competitiva a livello mondiale, garantendo nel contempo la qualità della vita 

dei nostri cittadini.  

Il suo sviluppo deve essere inclusivo fin dall'inizio. Collaborerò strettamente con i 

vicepresidenti esecutivi e con il collegio per garantire che sia coerente e globale e si sviluppi a 

partire da sinergie tra le varie politiche. Contribuirò all'attività del vicepresidente esecutivo per 

il portafoglio "Green Deal europeo" affinché la strategia industriale sia coerente con esso. Mi 

rivolgerò a voi e al Consiglio per raccogliere il vostro parere prima dell'adozione della nuova 

strategia industriale.  

Ritengo che l'approccio corretto consista nel proporre traguardi misurabili che possano essere 

conseguiti mediante una combinazione di strumenti vincolanti e non vincolanti, come è stato 

fatto con l'Unione dell'energia. Metodi e definizioni a tale proposito saranno tuttavia l'esito di 

decisioni che prenderemo insieme.  

Definire il giusto quadro normativo: un mercato unico più forte.  

Un mercato unico (fisico e digitale) forte è un presupposto fondamentale per un'industria 

dell'UE competitiva. Le dimensioni relative e l'importanza dei servizi per l'industria 

manifatturiera sono in aumento. Intendo pertanto lavorare per migliorare il funzionamento del 

mercato unico, in particolare nel settore dei servizi, migliorando l'applicazione delle norme 

esistenti, eliminando gli ostacoli esistenti e impedendo che ne emergano di nuovi.  
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Farò in modo che il nostro quadro normativo sia pronto per l'era digitale, mediante iniziative 

riguardanti l'IA, i dati, la cibersicurezza e la legge sui servizi digitali, come spiegato in 

precedenza. 

Garantire ai lavoratori le competenze necessarie 

Il principale punto di forza dell'Europa è il suo talento. Dobbiamo creare le condizioni giuste 

affinché tutti possano realizzare il proprio potenziale e acquisire le competenze di cui hanno 

bisogno nel contesto delle transizioni verde e digitale. Lavorerò in stretta collaborazione con la 

commissaria per l'Innovazione e la gioventù e con il commissario per il Lavoro, in modo da 

proporre iniziative a sostegno e complemento delle strategie nazionali. Dobbiamo collaborare 

con l'industria, i sindacati, gli istituti di istruzione e formazione e le autorità pubbliche per 

individuare al meglio le competenze che sono e saranno necessarie, secondo un approccio 

basato sulla domanda.  

Cogliere le opportunità della trasformazione digitale  

Farò in modo che la legislazione settoriale sia rivista e adeguata all'era digitale per cogliere le 

opportunità offerte dalla digitalizzazione. Settori come quelli dei macchinari, dell'industria 

automobilistica, dell'edilizia, dell'industria creativa, della moda e dei prodotti di bellezza 

trarranno grandi vantaggi da un approccio integrato.  

Avvierò una serie di dialoghi specifici per settore per definire un piano di lavoro che permetta 

il successo della digitalizzazione. Terrò conto inoltre delle esigenze specifiche del settore 

audiovisivo e dei media in un piano d'azione specifico. 

Accelerare la transizione a un'industria dell'UE circolare e neutra dal punto di vista 

climatico 

Al di là del sostegno finanziario ai progetti a basse emissioni di carbonio, compreso un migliore 

finanziamento sostenibile a livello dell'UE e degli Stati membri, proporrò misure volte a 

garantire che la nostra industria rafforzi il suo primato nelle tecnologie pulite, sfrutti le 

occasioni di crescita internazionale e diventi efficiente sotto il profilo delle risorse. Proporrò 

inoltre di istituire un osservatorio della transizione industriale per monitorare i progressi 

dell'industria in direzione della circolarità e della neutralità climatica.  

Contribuirò al lavoro del commissario per l'Ambiente e gli oceani in relazione a un secondo 

nuovo piano di azione di ampia portata per l'economia circolare. Tale piano riguarderà l'intero 

ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, alcune catene del valore fondamentali e questioni 

orizzontali. Sosterrò inoltre iniziative volte a far sì che il settore pubblico utilizzi 

strategicamente il proprio potere d'acquisto collettivo per orientare il mercato e garantire lo 

sviluppo di soluzioni sostenibili. Insieme alla commissaria per la Coesione e le riforme, 

provvederò affinché nessuna regione sia lasciata indietro (soprattutto quelle in fase di 

transizione). Intendo rafforzare il nostro impegno con gli attori dell'economia sociale e gli sforzi 

profusi per sviluppare modelli imprenditoriali radicati nell'ambiente locale.  

Farò in modo che le tecnologie digitali contribuiscano alla neutralità climatica e all'economia 

circolare (TIC a favore dell'economia verde), ad esempio nei settori dello stoccaggio delle 

energie rinnovabili o della modellizzazione dell'impatto climatico basata sull'IA. Allo stesso 

tempo, adotterò misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del settore delle TIC. Mi adopererò 

a favore di un settore delle TIC più ecologico promuovendo l'efficienza energetica nei centri 
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dati, nell'IA, nella tecnologia blockchain e nelle reti di telecomunicazione.  

Infine, veicoli meno inquinanti contribuiranno in modo significativo a mantenere gli impegni 

del programma per l'aria pulita. Prenderò tutte le misure necessarie per promuovere i veicoli a 

basse o a zero emissioni, in particolare dopo lo scandalo "Dieselgate". Ciò comprenderà il 

lavoro dedicato alle automobili elettriche a batteria e la prossima generazione dei limiti di 

emissioni di inquinanti.  

Costruire la sovranità tecnologica dell'Europa  

La sovranità tecnologica e la leadership industriale richiedono grandi progetti di interesse 

strategico. Nessuno Stato membro da solo è in grado di rispondere adeguatamente alle attuali 

sfide strategiche.  

La condivisione delle risorse tra gli Stati membri e l'industria per sostenere lo sviluppo di catene 

del valore strategiche e di progetti a forte impatto in tutta Europa si tradurrà nello sviluppo di 

un ecosistema solido e nel rafforzamento della sovranità tecnologica dell'Europa. Iniziative di 

successo come gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel settore della 

microelettronica e delle batterie o le iniziative nel settore del calcolo ad alte prestazioni hanno 

dimostrato che unendo le forze è possibile fare un salto di qualità. Intendo coordinare e 

sostenere progetti in settori chiave quali l'IA, la cibersicurezza, il calcolo ad alte prestazioni e 

il calcolo quantistico, i processori a consumo ridotto, la tecnologia blockchain, la federazione 

dei servizi cloud e le reti intelligenti, il 5G ecc. Userò tutti gli strumenti a mia disposizione per 

realizzare questo obiettivo (programmi di finanziamento, in particolare Orizzonte Europa e 

Europa digitale, partenariati pubblico-privato, imprese comuni, IPCEI).  

Proporrò di istituire un forum permanente di governance ad alto livello per garantire un dialogo 

continuo con gli Stati membri e l'industria allo scopo di individuare nuove catene del valore 

strategiche in cui sono necessari grandi investimenti transfrontalieri. Dedicherò inoltre 

un'attenzione particolare alla questione delle materie prime critiche che sono all'inizio di molte 

catene del valore strategiche. 

Farò in modo che venga sfruttato il potenziale degli appalti pubblici per accelerare la transizione 

alla neutralità climatica e, più in generale, per promuovere l'innovazione. Mi adopererò per 

garantire che il quadro della proprietà intellettuale (PI) sia coerente e adattato, ove necessario.  

Un altro elemento per mantenere la sovranità tecnologica dell'Europa è costituito dal 

regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, che consente alla Commissione di 

esaminare e, se pertinente, di esprimere pareri sulle acquisizioni di società dell'UE, se tali 

acquisizioni presentano un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. Farò in modo che le tre 

direzioni generali alle cui attività sovrintenderò esaminino attentamente gli investimenti 

pertinenti che possono incidere su progetti o programmi di interesse dell'UE che rientrano nei 

settori di mia competenza. 

Quali azioni concrete intende adottare per promuovere la politica dell'Unione a favore 

delle piccole e medie imprese (PMI), in particolare integrando il principio "Pensare 

anzitutto in piccolo", aggiornando la definizione di "PMI", se necessario, in conformità 

della più recente sentenza della Conte di giustizia dell'Unione europea, e prestando una 

particolare attenzione alle "microimprese" e alle "start-up"? In che modo garantirà che 

le PMI dispongano di finanziamenti sufficienti e facilmente accessibili e che i loro oneri 

amministrativi siano ulteriormente ridotti? In che modo sarà attuata la "strategia 



 

 – 15 –   

specifica per le PMI" delineata negli orientamenti politici per la prossima Commissione 

europea? Inoltre, quale sarebbe la funzione del "rappresentante delle PMI" menzionato 

nella Sua lettera di incarico e con quali modalità sarà selezionato? 

Il mio strumento principale sarà la nuova strategia per le PMI. Adotterò un approccio dal basso 

verso l'alto, coinvolgendo tutti gli attori pertinenti nello sviluppo di soluzioni alle sfide delle 

PMI. Dedicherò un impegno particolare a visitare gli Stati membri, le capitali e le regioni, e a 

parlare con le imprese e i lavoratori, come anche con i governi e i parlamenti nazionali. Ritengo 

ci siano tre vasti ambiti di cui dobbiamo occuparci: 

1. migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; 

2. aiutarle a sfruttare le opportunità offerte dalla nuova economia digitale e sostenibile; 

3. ridurre gli oneri normativi che incontrano. 

Innanzitutto, collaborerò con il vicepresidente esecutivo designato per il portafoglio 

"Un'economia al servizio delle persone" al fine di migliorare le opportunità di finanziamento. 

Intendo fare di più nell'ambito del Fondo InvestEU, aiutando altre migliaia di PMI. Farò in 

modo che le PMI dispongano di un punto di accesso unico per tutte le richieste di informazioni 

sulle opportunità di finanziamento dell'UE, anziché dover analizzare un'ampia serie di 

programmi individuali diversi.  

Faremo inoltre di più per sostenere le PMI nell'uso delle offerte pubbliche iniziali (IPO). 

Dovremmo garantire la disponibilità di finanziamenti durante l'intero ciclo di vita di un'impresa 

e aumentare il numero di PMI che beneficiano delle IPO ampliando la copertura degli strumenti 

finanziari esistenti. Tale approccio dovrebbe essere operativo già nel 2021 nel quadro di 

InvestEU.  

Dobbiamo inoltre garantire che le PMI siano pagate nei termini previsti. Non possiamo 

accettare che in molti casi le PMI siano pagate con più di 100 giorni di ritardo. Non esiterò ad 

avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri le cui autorità non pagano 

puntualmente. Esaminerò inoltre diverse opzioni per garantire una migliore applicazione della 

direttiva sui ritardi di pagamento. 

In secondo luogo, aiuterò le PMI a sfruttare le opportunità offerte dalla nuova economia digitale 

e sostenibile. Farò un maggiore uso della rete Enterprise Europe già esistente, la più grande rete 

di sostegno alle PMI al mondo, che collega oltre 600 organizzazioni locali, regionali e nazionali 

in Europa. Intendo anche rafforzare la tutela della proprietà intellettuale. Finora solo il 9 % delle 

nostre PMI si avvalgono della PI; di conseguenza le loro invenzioni rischiano di non essere 

commercializzate in Europa. Migliorerò il sistema dei disegni e modelli affinché funzioni per 

le PMI, riducendone i costi e la complessità. 

Attraverso il programma Europa digitale potenzierò i poli dell'innovazione digitale europei per 

consentire alle PMI di beneficiare di consulenze e di testare le innovazioni digitali. Avvieremo 

inoltre una serie di dialoghi settoriali. 

Nell'ambito della rete Enterprise Europe designerò dei "consulenti per la sostenibilità" dedicati 

e cercherò di facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti per investire nella sostenibilità. Farò 

anche in modo che possano beneficiare di azioni specifiche in materia di competenze e appalti 

pubblici. 
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Mi baserò sull'iniziativa della Commissione del 2016 a favore delle start-up e sul programma 

Startup Europe per valutare le possibilità relative a un sistema più facile di costituzione delle 

imprese a livello dell'UE, all'accesso ai lavoratori dell'alta tecnologia dall'interno e dall'esterno 

dell'UE (visto per motivi di lavoro) e al posticipo della tassazione delle stock option conferite 

ai dipendenti al momento della loro cessione. Per facilitare la crescita delle imprese esistenti, 

nuove iniziative, come la nuova "Deep Tech Europe 100", potrebbero aiutare 100 imprese a 

contenuto estremamente avanzato (deep tech) e a forte crescita a sviluppare le loro attività in 

tutto il mondo. 

In terzo luogo, intendo ridurre gli oneri normativi cui le PMI devono far fronte. Chiederò al 

comitato per il controllo normativo di approfondire l'esame della dimensione relativa alle PMI 

in tutte le valutazioni d'impatto. 

 

Avvierò un dialogo con il Parlamento e il Consiglio per rafforzare le valutazioni d'impatto sugli 

effetti che le grandi modifiche legislative hanno sulle PMI. Attraverso la rete di rappresentanti 

delle PMI, lavorerò con gli Stati membri per stabilire priorità comuni nei settori in cui la 

competenza normativa è mista.  

Provvederò inoltre affinché le norme del mercato unico tengano conto delle esigenze specifiche 

delle PMI, ad esempio collaborando con il commissario per il Lavoro al fine di facilitare la 

mobilità del lavoro per far fronte alle carenze di competenze regionali. Farò in modo che la 

legge sui servizi digitali fornisca alle PMI e alle start-up la prevedibilità e la chiarezza giuridica 

di cui hanno bisogno. 

A sostegno di tutto ciò, nominerò un rappresentante delle PMI a tempo pieno, che ascolterà le 

preoccupazioni delle PMI, darà impulso alla strategia per le PMI, renderà coesa la comunità 

europea delle PMI e sarà coadiuvato da una nuova task force inter-DG per le PMI. 

 

Quali azioni prevede di adottare per contribuire alla competitività dell'industria dell'UE? 

Intende adottare misure specifiche per settore per sostenere i comparti industriali europei 

in cui la concorrenza a livello globale è agguerrita, come ad esempio l'industria 

aerospaziale (inclusi elicotteri e droni), l'industria della difesa, l'industria delle 

telecomunicazioni, l'industria automobilistica, le industrie ad alta intensità energetica e 

l'industria manifatturiera? In che modo intende garantire che i componenti delle catene 

del valore strategiche situati nell'UE continuino ad essere parte delle future catene del 

valore a livello mondiale, in particolare per le nuove tecnologie? Inoltre, come intende 

garantire che la trasformazione industriale favorisca la diffusione di prodotti, processi e 

tecnologie sicuri e rispettosi del clima, prevenendo al contempo la rilocalizzazione delle 

emissioni di CO2 in paesi terzi? Quali misure specifiche intende adottare per prevenire la 

rilocalizzazione delle emissioni di CO2? 

Come descritto in dettaglio nella mia risposta precedente, ritengo che la competitività 

dell'industria europea dipenda dalla sua capacità di effettuare la transizione alla sostenibilità e 

alla digitalizzazione, garantendo nel contempo la sovranità tecnologica dell'Europa e 

rafforzandone il mercato unico.  

Lo sviluppo di catene del valore strategiche in Europa è un elemento chiave della competitività 

europea. Come già detto, è mia intenzione concentrarmi su un numero limitato di tecnologie 

che incidono su diversi settori, al fine di sviluppare catene del valore europee che consentano 
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all'Europa di competere a livello mondiale.  

Oltre a queste tecnologie e ai relativi settori, intendo anche concentrarmi sul turismo. Questo 

settore, che rappresenta il 10 % del PIL dell'UE, è molto importante per l'Europa e le sue 

regioni. Le problematiche che si trova ad affrontare sono il turismo di massa, che è difficilmente 

sostenibile, l'emergere di nuovi attori come le piattaforme e la necessità di una forza lavoro 

qualificata. Voglio sostenere la sua trasformazione in modo che il nostro continente rimanga la 

prima destinazione turistica al mondo. 

Diffusione di prodotti, processi e tecnologie sicuri e rispettosi del clima  

La diffusione di innovazioni rispettose del clima e sicure richiede sforzi sia sul versante della 

domanda sia su quello dell'offerta. Seguendo l'esempio della strategia per la plastica, lavorerò 

con i principali attori delle catene del valore più importanti al fine di contribuire a equilibrare 

la domanda e l'offerta di tecnologie innovative, materiali riciclati e servizi ambientali. Inoltre, 

come indicato in precedenza, la trasformazione digitale può incoraggiare l'adozione di soluzioni 

rispettose del clima. In primo luogo, le tecnologie digitali possono migliorare l'efficienza 

ambientale dei processi industriali e rendere più ecologici i prodotti e i servizi. In secondo 

luogo, mi adopererò per ridurre l'impronta ambientale del settore delle TIC. 

Un'altra priorità consisterà nell'accelerare la transizione delle industrie ad alta intensità 

energetica (quali siderurgica e chimica) alla neutralità climatica e della catena del valore 

dell'industria automobilistica. Il lavoro svolto nell'ambito del gruppo ad alto livello per le 

industrie ad alta intensità energetica fornisce una base solida per le attività future.  

Rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in paesi terzi  

Pur impegnandomi a garantire il massimo livello di sicurezza e sostenibilità per tutti i prodotti, 

processi e tecnologie, sono consapevole del fatto che livelli di ambizione diversi in termini di 

politiche climatiche possono falsare la concorrenza e generare rischi di rilocalizzazione delle 

emissioni di CO2. La presidente eletta ha annunciato l'introduzione di un'imposta sul carbonio 

alle frontiere, che sarà progettata dal commissario per l'Economia, nel pieno rispetto delle 

norme dell'OMC. Intendo sostenere questo progetto. 

 

In che modo intende sostenere, anche attraverso norme in materia di concorrenza, le 

imprese e le start-up europee, affinché si espandano, crescano e diventino leader a livello 

mondiale? Intende perseguire una "politica dei campioni europei"? A tale riguardo, qual 

è il Suo parere sul futuro sviluppo delle norme in materia di antitrust e di aiuti di Stato? 

Credo in aziende europee sane e forti che siano in grado di competere, innanzitutto in casa e 

poi a livello mondiale, con i giganti degli USA, della Cina e di altri paesi.  

La politica di concorrenza non impedisce di per sé la costituzione di attori europei forti e 

competitivi. Ad esempio, io stesso sono riuscito a costruire un'impresa piuttosto grande e in 

grado di competere sulla scena mondiale nel settore dei servizi informatici. La concorrenza 

leale nel mercato unico è uno dei fattori principali della competitività delle imprese, poiché 

richiede loro di innovare e di investire. La politica di concorrenza ci consente di creare 

un'industria efficiente, competitiva e innovativa.  
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Tuttavia, come indicato dalla presidente eletta nella lettera di missione indirizzata alla 

vicepresidente esecutiva designata per il portafoglio "Un'Europa pronta per l'era digitale", 

dobbiamo garantire che la politica e le norme dell'UE in materia di concorrenza siano consone 

all'economia moderna e contribuiscano a rafforzare l'industria europea in Europa e nel mondo. 

In tale contesto è necessario valutare e rivedere le norme europee in materia di concorrenza. 

Dobbiamo inoltre mettere in atto una politica industriale forte, priva di qualsivoglia ingenuità 

nei confronti dei nostri concorrenti internazionali. Ciò comprende azioni volte ad affrontare gli 

effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato interno, come previsto nella strategia UE-

Cina.  

Un ostacolo importante all'emergere di forti attori europei con una dimensione globale è la 

mancanza di integrazione del mercato unico. Per essere competitive all'estero le nostre aziende 

devono innanzitutto esserlo sul loro territorio e devono disporre di un mercato in cui crescere. 

Nessuna start-up digitale può crescere per competere con i giganti mondiali se deve affrontare 

27 regimi giuridici diversi. È per questo motivo che continuerò ad adoperarmi per approfondire 

e rafforzare il mercato unico. 

Come precedentemente illustrato, dovremmo potenziare le nostre capacità tecnologiche e le 

nostre risorse industriali nonché utilizzare in modo adeguato gli strumenti a nostra disposizione 

(scambi commerciali, mercati pubblici e programmi finanziari) per consentire alle imprese 

europee di operare alle stesse condizioni dei loro concorrenti a livello mondiale.  

 

Quali misure intende adottare per garantire che la politica spaziale dell'UE promuova lo 

sviluppo e la diffusione di applicazioni e servizi spaziali a valle, garantendo in tal modo 

che l'Unione si metta al passo con gli altri principali attori internazionali per sostenere la 

crescita e la sicurezza della società e dell'economia europee? In tale contesto, intende 

sostenere azioni specifiche intese a facilitare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie 

specifiche, come le tecnologie quantistiche, nel settore spaziale? Quale è la Sua visione del 

"legame fondamentale tra lo spazio, la difesa e la sicurezza", menzionato nella Sua lettera 

di incarico, e quali misure intende adottare per migliorare tale legame? 

Politica spaziale dell'UE 

La mia prima priorità sarà provvedere alla continuità e al completamento della costellazione di 

Galileo e Copernicus. La nuova dotazione sarà utilizzata innanzitutto per mantenere e 

potenziare le infrastrutture esistenti di Galileo e Copernicus, in modo che i nostri sistemi 

rimangano all'avanguardia a livello mondiale. 

La mia seconda priorità consisterà nell'adeguare le nostre risorse alle nuove esigenze, quali i 

cambiamenti climatici, la sicurezza o l'Internet delle cose. Desidero che Copernicus 

contribuisca alla leadership politica dell'Europa nella lotta ai cambiamenti climatici, 

nell'economia dei big data e nell'IA; Galileo deve diventare un catalizzatore dell'Internet delle 

cose, delle automobili connesse e automatizzate e dell'economia delle applicazioni. Entrambi 

devono contribuire ulteriormente alla sicurezza dell'Europa.  

La mia terza priorità è adeguare la nostra politica spaziale alle nuove realtà. Il programma 

spaziale dell'UE è d'importanza strategica per l'Europa; si tratta di una questione di sovranità 

strategica e di indipendenza tecnologica dai paesi terzi: 
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 poiché non esiste una vera politica spaziale per l'Europa senza un accesso indipendente 

allo spazio, sosterrò l'accesso europeo allo spazio in particolare aggregando la nostra 

domanda istituzionale e applicando nuove tecnologie;  

 lo spazio è un catalizzatore di sicurezza. A tale proposito sono previste due nuove 

iniziative: i) la sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA), per evitare collisioni e altri 

pericoli nello spazio, e ii) un'iniziativa di comunicazione satellitare governativa 

(GOVSATCOM) per offrire agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE una 

comunicazione satellitare affidabile e sicura.  

Grazie al nuovo approccio delineato nel futuro regolamento relativo al programma spaziale, 

semplificherò inoltre la governance della nostra azione in campo spaziale, incentrandola 

sull'efficienza e sulla chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità e contribuendo alla 

complementarità.  

Garantirò le sinergie tra lo spazio e la difesa: le infrastrutture spaziali dell'UE presentano una 

dimensione di difesa e di sicurezza e il Fondo europeo per la difesa vanta un'importante 

componente spaziale. Ho fornito maggiori dettagli in proposito nella mia risposta alla domanda 

relativa ai legami tra lo spazio e la difesa. 

Infine il settore spaziale europeo dovrà reagire alle profonde trasformazioni in atto. Da un lato, 

i servizi spaziali stanno diventando sempre più importanti per la nostra economia e la nostra 

società. Quasi il 10 % della nostra economia dipende dallo spazio. D'altro canto, il settore 

spaziale sta attraversando una profonda trasformazione con nuovi attori, privati e pubblici, e 

con soluzioni rivoluzionarie (piccoli satelliti, lanciatori riutilizzabili).  

Dobbiamo urgentemente elaborare una risposta europea coerente: un approccio europeo al 

"nuovo spazio", sia a monte sia a valle. A tale scopo farò pieno uso delle disposizioni del futuro 

regolamento che istituisce il programma spaziale dell'UE per sostenere:  

 la ricerca spaziale e l'innovazione dirompente, in combinazione con i finanziamenti a 

titolo dei programmi Orizzonte Europa e InvestEU, per sviluppare tecnologie 

strategiche quali la robotica, la propulsione elettrica e le tecnologie quantistiche;  

 le start-up dello spazio nell'accesso ai finanziamenti, agli appalti e ai primi contratti; 

 lo sviluppo di applicazioni a valle, ad esempio nel settore dell'Internet delle cose e delle 

auto senza conducente. 

In Europa disponiamo di un'eccellente industria spaziale, abbiamo una visione chiara del futuro 

dell'ecosistema spaziale europeo e nel prossimo bilancio a lungo termine potremo contare su 

un insieme coerente di strumenti per definire la nostra politica spaziale a tutto vantaggio dei 

cittadini europei e della nostra società, comprese la sua sicurezza e la sua economia. 

Collaborerò con il Parlamento europeo, il Consiglio e l'industria per garantire che l'UE produca 

risultati concreti. 

Tecnologie quantistiche  

Per la prosperità a lungo termine, la sovranità tecnologica e la sicurezza europee sarà essenziale 

essere all'avanguardia negli sviluppi della tecnologia quantistica. Il mio obiettivo è stimolare 

l'emergere di catene del valore europee in tali tecnologie e aiutarle a raggiungere mercati di 

ampie dimensioni. A tal fine l'Europa dovrà tradurre in diffusione commerciale la propria 

eccellenza nella ricerca sulla fisica quantistica e sostenere imprenditori e ricercatori nel testare, 
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qualificare e sviluppare la loro tecnologia in sistemi operativi per le applicazioni civili e per il 

loro utilizzo in ambito spaziale e militare.  

Con l'avvento dell'informatica quantistica, ad esempio, tutti i nostri attuali metodi crittografici 

potrebbero presto diventare vulnerabili, con importanti conseguenze per la fiducia nei nostri 

sistemi informativi. Per l'Europa sarà essenziale investire nello sviluppo di una crittografia di 

prossima generazione, che sia adeguata alle esigenze future e indecifrabile. Come accennato in 

precedenza, sosterrò la realizzazione a livello di Unione dell'infrastruttura di comunicazione 

quantistica basata su componenti e sistemi delle tecnologie terrestre e spaziale.  

Legami tra lo spazio, la difesa e la sicurezza  

Lo spazio è per l'Europa una risorsa strategica, con conseguenze a livello sia industriale sia di 

sovranità strategica dell'UE. Esiste veramente un "legame fondamentale tra lo spazio, la difesa 

e la sicurezza". 

Desidero sottolineare che migliorare il legame tra lo spazio, la difesa e la sicurezza non significa 

che l'UE modificherà la dimensione civile dei suoi investimenti nello spazio. Galileo e 

Copernicus sono e rimarranno programmi civili sotto controllo civile, sebbene possano 

rispondere anche ad esigenze di sicurezza e difesa. Mantenere la natura civile degli investimenti 

dell'UE nello spazio ci consentirà di sfruttare appieno i vantaggi che le tecnologie e i servizi 

spaziali offrono, attraverso un'ampia gamma di applicazioni spaziali, per una crescita 

intelligente e per il benessere dei cittadini nella loro vita quotidiana. 

In merito al legame tra lo spazio, la difesa e la sicurezza è possibile rilevare quanto di seguito 

esposto. 

In primo luogo, da un punto di vista industriale, le tecnologie spaziali e di difesa sono 

(intrinsecamente) collegate, in quanto molte tecnologie spaziali sono a duplice uso. Gli 

operatori del settore della difesa fanno affidamento su servizi spaziali quali il posizionamento 

globale, la comunicazione satellitare o l'osservazione della Terra. Gli operatori dell'industria 

spaziale sono anche fornitori di tecnologie e capacità nel settore della difesa e condividono 

alcune caratteristiche comuni (alta tecnologia, rischi elevati e alta intensità di capitale con 

lunghi cicli di sviluppo). Entrambi i settori necessitano della spesa pubblica per la ricerca e lo 

sviluppo al fine di mantenere competenze e capacità industriali, in particolare per le tecnologie 

critiche. L'emergere di tecnologie all'avanguardia e in rapida evoluzione (robotica, Internet 

delle cose, IA, cibernetica ecc.) pone i settori della difesa e dello spazio di fronte a una 

concorrenza globale senza precedenti e a grandi sfide tecnologiche. Nel perseguire, ove 

pertinente, sinergie e interscambi tra lo spazio e la difesa nei programmi dell'UE, intendiamo 

utilizzare in modo efficiente risorse e tecnologie e generare economie di scala. 

In secondo luogo, lo spazio è un fattore chiave per l'autonomia di azione dell'UE. Si tratta di 

uno strumento importante per tutti gli attori della sicurezza, quali la polizia, la protezione civile, 

i responsabili della gestione delle emergenze o gli operatori coinvolti nella gestione delle 

frontiere. I programmi spaziali Galileo e Copernicus forniscono già servizi connessi alla 

sicurezza. I servizi di sicurezza e di emergenza di Copernicus e, in particolare, il servizio 

pubblico regolamentato di Galileo possono essere utilizzati dai governi per servizi di 

emergenza, operazioni e gestione delle crisi. Sosterrò gli Stati membri nelle attività volte ad 

aumentare la diffusione di tali servizi. 

Nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE proponiamo inoltre due nuove iniziative spaziali 
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connesse alla sicurezza, che si basano in larga misura sul principio della messa in comune e 

della condivisione delle risorse esistenti:  

 le comunicazioni satellitari governative forniranno comunicazioni satellitari sicure agli 

operatori civili e della sicurezza; 

 la sorveglianza dell'ambiente spaziale, comprendente in particolare la sorveglianza dello 

spazio e il tracciamento, proteggerà i nostri satelliti e i nostri lanci dai detriti spaziali e 

da altri pericoli presenti nello spazio o da esso derivanti.  

Nell'ambito del Fondo europeo per la difesa collaborerò con gli Stati membri per continuare a 

individuare priorità nell'intento di migliorare il legame tra lo spazio e la difesa. Ciò potrebbe 

comprendere lo sviluppo di capacità e di sensori necessari per la sorveglianza dello spazio, 

come pure capacità resilienti e sicure di posizionamento, navigazione e sincronizzazione e di 

comunicazione satellitare governativa. 

 

Nei suoi orientamenti politici, la Presidente eletta ha affermato la sua intenzione di 

potenziare il Fondo europeo per la difesa (FED) a sostegno della ricerca e dello sviluppo 

di capacità. Quali misure concrete, incluse le misure finanziarie, intende adottare per 

rafforzare il FED? In che modo intende garantire che il Fondo promuova la cooperazione 

tra le imprese e i paesi dell'Unione e faciliti la creazione di nuove reti di cooperazione, 

incluse quelle a cui partecipano le PMI? 

Negli ultimi anni gli europei si sono impegnati a rafforzare le sicurezza e la difesa europee 

incrementando gli investimenti nel settore della difesa, lo sviluppo di capacità e la prontezza 

operativa. Tutte queste iniziative di difesa sono finalizzate, in ultima analisi, a promuovere la 

cooperazione in materia di difesa in Europa e a rafforzare la capacità dell'UE di agire come 

garante della sicurezza. Con gli strumenti a mia disposizione, in particolare nel settore 

dell'industria della difesa, sosterrò le iniziative volte a creare un'autentica Unione della difesa, 

in stretta collaborazione con l'alto rappresentante/vicepresidente. 

Intendo rafforzare la cooperazione nel settore della difesa, sia sul piano dell'offerta sia su quello 

della domanda. L'industria europea della difesa è molto frammentata: gli Stati membri 

spendono infatti i loro bilanci per la difesa e definiscono i requisiti tecnici per le attrezzature 

militari a livello nazionale. Per citare un esempio, gli Stati membri dispongono di 17 tipi di 

carri armati, a fronte di un unico tipo adottato dagli Stati Uniti. Si stima che l'assenza di 

cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'industria della difesa e della sicurezza costi 

ogni anno tra 25 e 100 miliardi di EUR. A causa di una spesa inefficiente, l'industria europea 

rischia di non disporre dell'abilità tecnologica per sviluppare la prossima generazione di 

capacità critiche di difesa e di perdere competitività a livello domestico e mondiale. In ultima 

analisi, tutto ciò inciderà sulla sovranità strategica dell'UE e sulla sua capacità di agire come 

garante della sicurezza. Intendo garantire l'attuazione di tutte le iniziative adottate per 

promuovere la cooperazione e sostenere la competitività dell'industria europea della difesa e 

consentirle di beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico. 

Un contributo fondamentale è costituito dal varo del Fondo europeo per la difesa (FED): si 

tratta di un punto di svolta, in quanto incentiva gli Stati membri e l'industria europea della 

difesa, comprese le PMI, a collaborare per sviluppare congiuntamente le tecnologie e le capacità 

necessarie per garantire la sicurezza dell'Europa.  



 

 – 22 –   

La mia prima priorità sarà concludere, nel contesto dei negoziati globali sul quadro finanziario 

pluriennale, i negoziati relativi al regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, in 

particolare l'ammontare della sua dotazione.  

La mia seconda priorità sarà assicurarne la corretta attuazione. A tale scopo mi avvarrò 

dell'esperienza dei suoi due programmi pilota (l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di 

difesa, che ha già finanziato 18 progetti, e il programma europeo di sviluppo del settore 

industriale della difesa, che nei prossimi due anni finanzierà circa 20 progetti industriali). Sarò 

inoltre coadiuvato da una nuova struttura all'interno della Commissione, una direzione generale 

per l'Industria della difesa e lo spazio, che adegua la struttura amministrativa alle esigenze 

specifiche derivanti dai progetti nel settore della difesa. In particolare, rafforzeremo la 

collaborazione con gli Stati membri e l'industria della difesa, attirando così competenze in 

materia di difesa dagli Stati membri per sostenere la nostra esperienza.  

La mia terza priorità consisterà nel garantire la coerenza con le altre iniziative di difesa e la 

pianificazione a lungo termine. Affinché il FED produca risultati, è fondamentale concentrare 

gli strumenti sui progetti che presentano un valore aggiunto strategico per la sicurezza 

dell'Europa. Nel contempo, perché la cooperazione sia efficace, è importante prevedere una 

pianificazione a medio termine tra gli Stati membri. Pertanto lavorerò a stretto contatto con gli 

Stati membri nell'ambito del comitato di programma del Fondo, ma anche in piena coerenza 

con i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) (consentendo, se 

selezionati, di ottenere un bonus del 10 % nel quadro del Fondo europeo per la difesa). Mi 

assicurerò inoltre che il Fondo europeo per la difesa rafforzi la NATO. Il Fondo europeo per la 

difesa sarà coerente con il processo di pianificazione della difesa della NATO (NDPP) 

attraverso le priorità del piano di sviluppo delle capacità (CDP), tenendo conto di altre priorità 

regionali come quelle concordate nel quadro della NATO. Informerò regolarmente il 

Parlamento europeo sia sulle priorità annuali del FED sia sulla pianificazione strategica a lungo 

termine. 

In quarto luogo, attuerò le disposizioni previste nell'ambito del Fondo europeo per la difesa in 

merito alla partecipazione delle PMI. Uno degli obiettivi del Fondo è aprire catene del valore 

della difesa in tutta Europa al fine di sostenere le imprese operanti nel settore della difesa di 

tutte le dimensioni e di tutti gli Stati membri. Tale obiettivo sarà incentivato attraverso il Fondo 

(con premi specifici connessi alla partecipazione delle PMI o con categorie di progetti dedicati 

alle PMI), ma occorre fare di più. Organizzerò seminari incentrati sulle PMI in ogni Stato 

membro, affinché siano pienamente informate delle opportunità offerte dal Fondo europeo per 

la difesa, ed eventi di incontro tra imprese in modo che le PMI possano inserirsi in pertinenti 

progetti nel settore della difesa.  

In quinto luogo, intendo sviluppare la dimensione di innovazione dirompente del Fondo e 

assicurarmi che la dotazione di bilancio specifica stanziata a tale proposito (tra il 4 % e l'8 %) 

abbia un impatto reale nell'attirare imprese, start-up e imprenditori non operanti nel settore della 

difesa e nel garantire la leadership dell'Europa nell'ambito delle soluzioni tecnologiche 

strategiche.  

Mi adopererò infine per assicurare la massima sinergia tra tutti gli strumenti di finanziamento, 

in particolare il Fondo europeo per la difesa, il programma spaziale dell'UE e il programma 

Europa digitale. 

- Il portafoglio che Ursula von der Leyen Le ha affidato comprende l'industria e le PMI, 

i servizi digitali, lo spazio, l'industria della difesa, i servizi audiovisivi, il mercato interno, 
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ecc. Di conseguenza, sarà impegnativo coordinare e guidare le iniziative politiche 

nell'ambito di questo portafoglio che ha una portata senza precedenti, visto che copre due 

DG esistenti e una nuova DG, mantenendo al contempo un elevato livello di qualità. In 

che modo intende gestire e coordinare un portafoglio di così ampia portata, garantendo 

al contempo sinergie e una buona cooperazione tra le tre DG? 

Gestione del portafoglio 

Da ministro francese responsabile per l'economia, le finanze, l'industria, le telecomunicazioni, 

il commercio estero, il bilancio, le PMI e il turismo dal 2005 al 2007 sono stato direttamente 

responsabile di 22 strutture facenti capo a 14 direzioni generali e ad 8 agenzie statali e ho diretto 

il lavoro di oltre 180 000 funzionari pubblici.  

Ciò che conta davvero è la coerenza di questo portafoglio: il digitale ha ripercussioni su tutte le 

altre dimensioni del portafoglio. Integrare le competenze per il digitale, l'industria, il mercato 

unico, gli audiovisivi, la difesa e lo spazio è giusto in quanto consente di attivare gli strumenti 

necessari per realizzare le priorità e le ambizioni politiche. Si invia il segnale forte e chiaro che 

l'Europa comprende molto bene i legami intrinseci tra tutti questi aspetti nell'era digitale.  

Riconosco che il portafoglio è ampio ma ritengo di aver acquisito, nella mia vita professionale, 

la capacità di gestire organizzazioni molto grandi rispettandone pienamente il contesto e la 

cultura, aspetti, questi, che non sono necessariamente identici nel settore pubblico e in quello 

privato.  

So che, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, ciò che alla fine conta è un 

approccio umano alla gestione e alle persone.  

È possibile mettere in moto le organizzazioni quando gli obiettivi sono chiari.  

E i miei obiettivi sono chiari: mettere al servizio del mercato interno tutti gli strumenti che 

sostengono la digitalizzazione di tutte le dimensioni della nostra economia e della nostra società 

nel nuovo mondo che ci si profila dinnanzi: a livello ambientale, sociale, di industria, media, 

spazio, industria della difesa, turismo o PMI.  

Farò in modo che le tre direzioni generali da me guidate si muovano nello stesso senso sin dal 

primo giorno della nuova Commissione, così da consentirci di realizzare insieme politiche di 

qualità. 

È così che ho operato nel corso di tutta la mia vita, in tutte le organizzazioni di cui sono stato 

responsabile, sempre mosso dallo stesso spirito di totale impegno per l'assolvimento della 

missione. La mia priorità sarà realizzare gli ambiziosi obiettivi della presidente eletta.  

Sinergie e cooperazione 

In questa economia in rapida evoluzione la Commissione deve offrire agli attori dei settori 

pubblico e privato una visione olistica che riunisca tutti gli ambiti operativi coinvolti. 

Le sinergie e lo spirito di cooperazione tra le tre direzioni generali potrebbero essere ottenuti 

attraverso una serie di "missioni comuni trasversali". 

La digitalizzazione apporta miglioramenti radicali in tutto il ciclo industriale, dalla fase di 

progettazione dei prodotti fino alla produzione, alla commercializzazione e ai servizi post-
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vendita. Una politica industriale lungimirante non può quindi più distinguere tra la dimensione 

fisica e quella digitale; dovrebbe anzi proporre un approccio integrato all'attuale operato delle 

tre direzioni generali, anzitutto sulla base di un quadro normativo favorevole. Dobbiamo anche 

assicurare la sovranità tecnologica dell'Europa, preservando e valorizzando il nostro panorama 

industriale. 

A tal fine è necessario affrontare una serie di questioni orizzontali in maniera integrata, 

riunendo i diversi ambiti operativi che fanno capo alle tre direzioni generali. Chiederò a queste 

ultime di avviare congiuntamente una serie di dialoghi settoriali al fine di elaborare strategie 

coerenti, eppur efficaci. Ad esempio, è mia intenzione istituire immediatamente una task force 

che si occupi di come, nel corso dei prossimi cinque anni, l'Internet delle cose e l'edge 

computing cambieranno il panorama industriale europeo, dalle nostre PMI alle grandi imprese 

industriali.  

Dobbiamo far sì che il mercato unico diventi digitale per definizione. Attingerò quindi alle 

sinergie tra le direzioni generali del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle 

PMI (DG GROW), delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) 

e della nuova DG per l'Industria della difesa e lo spazio al fine di sviluppare una visione comune 

per l'elaborazione della legislazione in materia di servizi digitali. Sulla scorta di queste sinergie, 

la nuova legge sui servizi digitali offrirà maggiore chiarezza giuridica alle imprese e una 

migliore tutela dei diritti e della sicurezza online dei cittadini.  

Occorre nel contempo migliorare l'attuazione delle norme del mercato unico, sia online che 

offline. Proporrò di istituire un gruppo congiunto per l'applicazione delle norme del mercato 

unico, traversale alle tre direzioni generali: un unico soggetto che si occuperà di tutte le 

questioni relative all'applicazione delle norme, garantendo sinergie e coerenza nella nostra 

attività di controllo dell'attuazione delle norme del mercato unico.  

Per riconquistare la sovranità tecnologica e mantenere la leadership industriale, l'Europa 

necessita di grandi progetti di interesse strategico che attraversino le frontiere e superino le 

risorse di una singola impresa o di uno Stato membro. In questo quadro le tre direzioni generali 

si integreranno a vicenda combinando le rispettive competenze in materia di governance 

industriale e di spazio e difesa, oltre che in settori tecnologici chiave quali il calcolo ad alte 

prestazioni, l'informatica quantistica, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, il 5G e così via. 

Le industrie creative digitali e tradizionali già contano su fruttuose sinergie. Ad esempio, la 

stampa 3D consente una combinazione senza precedenti di progettazione ecocompatibile e 

architettura creativa, mentre le produzioni in realtà virtuale di produttori professionali di 

contenuti permettono di formare operatori di macchinari complessi. Data l'importanza del 

settore audiovisivo per l'economia dell'UE (oltre 110 miliardi di EUR di fatturato e 1 milione 

di posti di lavoro), farò tutto il possibile per farlo prosperare.  

Intendo inoltre mettere in comune competenze e risorse trasversali al portafoglio per affrontare 

una delle maggiori sfide del nostro tempo: la cibersicurezza ovunque. Dotando le tre direzioni 

generali di senso di unità e di comuni intenti, massimizzeremo la nostra azione nella lotta contro 

le minacce informatiche.  

Intendo adottare un analogo approccio trasversale per quanto riguarda le PMI. Per questo 

motivo è mia intenzione istituire una nuova task force per le PMI che, riunendo gli uffici che si 

occupano delle piccole e medie imprese nelle tre direzioni generali, sosterrà l'operato del 

rappresentante delle PMI. Aiutare le start-up ad espandersi in Europa costituirà un interesse 
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comune.  

In conclusione, riunire queste competenze è un'opportunità unica non solo per conseguire gli 

obiettivi prefissati, come promuovere le imprese europee, ma anche per mettere la 

Commissione in condizione di affrontare in maniera più efficace la sfida di costruire un settore 

industriale sostenibile e neutro in termini di emissioni di carbonio, per il quale solo grazie a un 

approccio comune sarà possibile evitare i compromessi al ribasso che deriverebbero dall'attuale 

assetto a comparti stagni.  

 

Inoltre, come intende garantire una piena ed efficace attuazione della legislazione in 

vigore nell'ambito del Suo portafoglio, in particolare per quanto riguarda il mercato unico 

digitale? Quali misure e strumenti concreti applicherà per assicurare l'attuazione e 

l'applicazione dell'acquis dell'UE da parte degli Stati membri? 

Il mercato unico può funzionare bene solo se le norme sono applicate in modo coerente in tutti 

gli Stati membri, indipendentemente dalla loro dimensione. Per questo presenterò una strategia 

di attuazione e di applicazione volta a garantire la piena ed efficace applicazione delle norme.  

A partire da un'attenta valutazione dei rimanenti ostacoli ed individuando quelli che si 

ripercuotono in particolare sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro, porterò 

avanti un approccio settoriale in base al quale gli interventi volti a garantire l'applicazione delle 

norme dipenderanno dalla loro capacità di ottenere un impatto più incisivo, dal punto di vista 

sia economico che normativo. Farò svolgere analisi specifiche per settore al fine di verificare 

proattivamente la corretta attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri, piuttosto 

che fondare i procedimenti di infrazione sulle singole denunce ricevute.  

È mia intenzione collaborare con gli Stati membri per garantire l'effettiva applicazione del 

diritto dell'UE. Il sostegno della Commissione alla corretta attuazione delle direttive, mediante 

orientamenti e assistenza alle autorità degli Stati membri, sarà prioritario. Auspico inoltre che 

si possa fare affidamento in misura ancora maggiore sulla procedura di notifica delle nuove 

normative degli Stati membri al fine di garantire l'adeguata e continua attuazione delle norme 

vigenti dell'UE (ad esempio nell'ambito delle direttive sul commercio elettronico o sulla 

trasparenza). Farò in modo che si svolga un dialogo approfondito con gli Stati membri prima 

che questi adottino normative che rischiano di frammentare il mercato unico. Il mercato unico 

digitale costituirà un settore prioritario per l'attuazione delle norme. I 28 strumenti legislativi 

recentemente adottati nel quadro della strategia per il mercato unico digitale possono davvero 

fare la differenza per i cittadini e per le imprese. Ma le nuove norme devono essere attuate 

rapidamente. Operando a stretto contatto con le autorità nazionali e con i regolatori, sarà mia 

cura effettuare una valutazione dello stato di attuazione delle norme, incoraggiare la 

condivisione delle migliori pratiche e individuare gli ostacoli principali nei casi in cui è 

necessario procedere con interventi volti a garantire l'applicazione delle norme. Laddove le 

violazioni persistano, provvederò senza esitazione ed in via prioritaria a ricorrere alla procedura 

di infrazione. 

È opportuno coinvolgere adeguatamente in tale processo i cittadini, le imprese e le autorità 

pubbliche. La direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, di recente adozione, 

rappresenta un caso emblematico. Gli Stati membri stanno iniziando a recepire le norme in 

materia di diritto d'autore e spetta a noi garantire l'efficace e uniforme applicazione della 

direttiva in tutta l'UE. I dialoghi con le parti interessate, attualmente in fase di organizzazione, 
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consentono a queste ultime di esprimere il proprio punto di vista sui metodi di attuazione. Anche 

il Parlamento europeo è coinvolto in questo processo. Come stabilito nella direttiva, la 

Commissione emetterà orientamenti nel 2020 a conclusione di tali dialoghi.  

 

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

gli altri commissari i cui settori di competenza influiscono sul Suo portafoglio o ne sono 

interessati, e in particolare la vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era 

digitale e il vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone? 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? 

Sotto la guida congiunta della vicepresidente esecutiva per il portafoglio "Un'Europa pronta per 

l'era digitale" e del vicepresidente esecutivo per il portafoglio "Un'economia al servizio delle 

persone", contribuirò attivamente alla definizione della nuova strategia industriale e della nuova 

strategia per le PMI. Così facendo assicureremo che le due strategie non siano definite sulla 

base di un approccio a compartimenti stagni bensì per ottenere un impatto reale, avvalendoci di 

tutti gli strumenti a nostra disposizione a livello europeo.  

Per quanto riguarda i fascicoli relativi al mercato unico, in particolare tutte le iniziative sul 

digitale annunciate negli orientamenti politici della presidente eletta e nella mia lettera 

d'incarico, lavorerò sotto la guida della vicepresidente esecutiva per il portafoglio "Un'Europa 

pronta per l'era digitale"; sarà così in particolare per la legge sui servizi digitali e per l'approccio 

europeo all'IA.  

Voglio inoltre contribuire attivamente all'obiettivo di un Green Deal, in quanto qualsiasi 

trasformazione in senso ecologico della nostra economia richiede un cambiamento profondo 

delle nostre modalità di produzione e consumo. È mia intenzione garantire che il Green Deal 

poggi su un pilastro industriale forte e credibile. Lavorerò specificamente a questo obiettivo 

con il vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal e con il commissario per il 

portafoglio "Ambiente e oceani". 

Al fine di garantire un approccio coerente nel settore della difesa volto a istituire un'autentica 

Unione della difesa, collaborerò strettamente con l'alto rappresentante/vicepresidente. 

Lavorerò inoltre in stretto coordinamento con altri colleghi su fascicoli specifici e di estrema 

importanza, quali:  

- il semestre europeo, con il commissario per l'Economia e sotto la guida del vicepresidente 

esecutivo per il portafoglio "Un'economia al servizio delle persone"; 

- la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali e l'economia sociale, con il commissario 

per il Lavoro; 

- le questioni connesse ai media audiovisivi e il piano d'azione per l'istruzione digitale, con 

la commissaria per l'Innovazione e la gioventù; 

- il pluralismo dei media e la lotta alla disinformazione, con la vicepresidente per i Valori 
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e la trasparenza e con il commissario per la Giustizia; 

- la lotta contro le minacce ibride, con la commissaria per gli Affari interni e con il 

vicepresidente per il portafoglio "Proteggere il nostro stile di vita europeo".  

Infine, da membro del collegio contribuirò e parteciperò attivamente alla collegialità delle 

decisioni adottate dalla Commissione per promuovere l'interesse generale europeo.  

Intendo instaurare una collaborazione forte con le colleghe e con i colleghi, fondata sulla fiducia 

reciproca, sull'apertura e sul rispetto.  

Qualità della legislazione, consultazione delle parti interessate, impatto sulle PMI, 

trasparenza 

Sono fermamente convinto che qualsiasi atto normativo debba basarsi su un'analisi 

approfondita del suo impatto potenziale nonché essere proporzionato all'obiettivo perseguito. 

Farò pertanto in modo che qualsiasi normativa presentata sotto la mia guida sia basata su una 

solida valutazione d'impatto che consenta di esaminare le carenze dell'attuale contesto 

normativo, presentando diverse opzioni nonché un'analisi attenta e dettagliata dell'impatto della 

nuova normativa, in particolare per quanto riguarda le PMI. È necessario adoperarsi per evitare 

oneri sproporzionati a carico delle PMI. Provvederò pertanto affinché i miei servizi applichino 

i principi del test PMI nell'effettuare le valutazioni d'impatto. Ricorrerò altresì a tutti i canali 

disponibili per ottenere riscontri direttamente dalle PMI. 

Farò in modo che tutti i portatori di interessi abbiano l'opportunità di essere ascoltati attraverso 

una consultazione approfondita. Nessun portatore di interessi avrà una posizione o un accesso 

privilegiati. Farò in modo che, in sede di elaborazione delle proposte della Commissione, siano 

ascoltati e presi in considerazione i diversi punti di vista e le diverse prospettive: dell'industria 

e delle PMI di diversi settori e regioni, delle parti sociali e, naturalmente, delle organizzazioni 

della società civile. Data la diversità dell'Europa, si tratta di un elemento fondamentale per una 

buona formulazione delle politiche.  

Voglio anche poter consultare regolarmente i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti 

degli Stati membri.  

Per quanto riguarda la questione cruciale della trasparenza, i miei servizi ed io in prima persona 

ci atterremo strettamente alle norme in materia di trasparenza e, quando saremo consultati da 

qualsiasi portatore di interessi, ci avvarremo del registro per la trasparenza in linea con le norme 

applicabili della Commissione. 

 

In che modo intende garantire, insieme ai Suoi servizi, 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 e l'adeguata 
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partecipazione della commissione ITRE in relazione agli accordi internazionali che 

rientrano nel Suo settore di competenza? 

So quanto siano importanti la fiducia, la cooperazione e la trasparenza tra la Commissione 

europea e i colegislatori in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Sono fermamente 

convinto che, lavorando tutti insieme con questo spirito, serviremo al meglio gli interessi dei 

cittadini europei.  

Chiaramente, questa collaborazione funzionerà in maniera ottimale se vi sarà sin dall'inizio del 

processo legislativo. Intendo collaborare con il Parlamento europeo e con le sue commissioni 

sin dal primo giorno. Questo stesso approccio è valido per tutti i fascicoli, legislativi o non 

legislativi, relativi alla formulazione delle politiche e al dialogo politico. Sarò lieto di 

partecipare regolarmente alle riunioni delle commissioni e mi adopererò affinché tutte le 

commissioni parlamentari competenti siano coinvolte in tutti gli sviluppi significativi nei settori 

di mia competenza. 

Manterrò contatti regolari, anche di persona, con i membri delle commissioni, in particolare 

con i coordinatori e i relatori dei singoli fascicoli. Sono impaziente di collaborare da vicino con 

il Parlamento europeo in uno spirito di apertura e flessibilità, al fine di elaborare e concordare 

le politiche e le strategie di cui abbiamo bisogno per il futuro. Farò in modo inoltre che questa 

apertura e questa disponibilità caratterizzino anche i miei servizi in seno alle relative DG.  

 

Domande della commissione per il  

mercato interno e la protezione dei consumatori 

La frammentazione del mercato interno costituisce un problema sia per i consumatori che 

per le imprese. Quali misure e quali strumenti a lungo termine intende proporre per 

rafforzare il mercato interno e garantire che le norme in vigore siano attuate e applicate 

in modo corretto e tempestivo, sostenendo la competitività delle imprese europee e 

apportando benefici concreti per i consumatori? Vista la necessità di garantire un 

equilibrio tra la protezione dei consumatori e la semplificazione per le imprese, come 

pensa di affrontare la complessità normativa e gli ostacoli di natura normativa o di altro 

tipo a livello nazionale ingiustificati nel mercato interno? 

Il mercato unico, in tutte le sue dimensioni, è fondamentale per garantire che l'economia 

funzioni per tutti, imprese, consumatori e lavoratori, e rappresenta uno dei risultati più notevoli 

dell'integrazione europea. Quanto migliore è il funzionamento del mercato unico, tanto più 

l'Europa ne trae vantaggio. Tuttavia, il mercato unico non ha ancora raggiunto la piena 

integrazione. 

Farò pertanto in modo che le nostre norme comuni europee siano attuate e applicate in modo 

coerente. Non soltanto perché queste sono le regole comunemente concordate, ma anche perché 

credo fermamente nel principio del mercato unico. Non esiterò a far applicare il diritto dell'UE, 

e lo farò con il medesimo grado di determinazione per tutti gli Stati membri, grandi o piccoli, 

dell'est o dell'ovest, del nord o del sud, ponendo freno alla frammentazione crescente che negli 

ultimi anni si è manifestata in alcuni importanti settori del mercato unico. Voglio apportare una 

visione e con essa l'energia necessaria a farci convergere, invece che allontanarci. 

I miei obiettivi per migliorare la strategia di attuazione delle norme sono i seguenti: 
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 definire le priorità settoriali maggiormente rilevanti per le nostre imprese e i nostri 

cittadini;  

 rafforzare gli strumenti di risoluzione dei problemi basati sulla cooperazione tra gli Stati 

membri e la Commissione, come ad esempio la rete SOLVIT; 

 velocizzare le pratiche di trattamento delle infrazioni da parte della Commissione;  

 di concerto con i colleghi dei dicasteri competenti, presentare un piano d'azione relativo 

all'applicazione delle norme del mercato unico, individuando le barriere che penalizzano 

maggiormente le nostre economie; 

 collaborare con gli Stati membri per fare in modo che questi ultimi comunichino le 

rispettive norme tecniche in egual misura. 

Mi adopererò inoltre per migliorare i nostri sistemi di vigilanza del mercato e di riconoscimento 

reciproco, come illustrato in dettaglio nella risposta che segue.  

Per contribuire alla realizzazione effettiva del mercato unico amplierò l'accesso agli strumenti 

di informazione e consulenza per i cittadini e le imprese. Il portale "La tua Europa" diventerà 

la struttura portante di uno sportello digitale unico. Intendo altresì rafforzare ulteriormente la 

cooperazione tra le amministrazioni nazionali attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno (IMI). L'aggiornamento in corso del quadro di valutazione del mercato unico, inoltre, 

migliorerà il monitoraggio e l'analisi comparativa delle prestazioni degli Stati membri, 

instaurando una pressione tra pari e supportando processi decisionali basati su dati fattuali. 

Continuerò a collaborare con tutti i colleghi impegnati nel semestre europeo al fine di attuare 

anche per quella via i principi del mercato unico.  

In tutto ciò, sarà essenziale trovare il giusto equilibrio tra la protezione dei consumatori e la 

semplificazione per le imprese. Quando sono efficaci ed efficienti, le norme rafforzano la 

fiducia dei consumatori e aiutano le imprese a commercializzare i propri prodotti e servizi. 

Attendo con impazienza di lavorare a stretto contatto con gli altri membri del collegio, e in 

particolare con il commissario per la Giustizia, per assicurare il necessario coordinamento. 

 

Quali misure prevede di adottare nel settore della libera circolazione delle merci, tenendo 

conto anche della legislazione adottata recentemente in materia di reciproco 

riconoscimento e di vigilanza del mercato dei prodotti? A tale riguardo, quali misure 

intende adottare per garantire che la legislazione dell'UE sulle merci sia adeguata all'era 

digitale, traendo i vantaggi e affrontando le sfide derivanti dal progresso tecnico nella 

digitalizzazione, come quelle legate all'intelligenza artificiale, impedendo al contempo la 

circolazione di prodotti non conformi o non sicuri sul mercato dell'UE, fornendo ai 

consumatori informazioni dettagliate al riguardo e garantendo condizioni uniformi per le 

imprese? 

Il regolamento sul reciproco riconoscimento garantirà alle imprese e ai consumatori un accesso 

agevole alle informazioni sulle norme nazionali applicabili ai prodotti e su ciò che è possibile 

fare in caso di divergenze nelle norme nazionali. Suggerirò agli Stati membri di porre in essere 

partenariati a livello governativo che consentano un reciproco riconoscimento de facto in settori 

specifici, nel senso che i prodotti considerati conformi in uno Stato membro saranno 
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automaticamente riconosciuti anche in un altro Stato. In questo modo saranno stimolati gli 

scambi commerciali e la crescita economica nei settori non armonizzati a livello di UE.  

Il regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti migliora 

l'applicazione delle norme, disciplina le vendite di prodotti online e rafforza la cooperazione tra 

le autorità preposte all'applicazione delle norme. Affronterò la questione dei prodotti non 

conformi. Oltre ad essere pericolosi per i consumatori, i prodotti non conformi compromettono 

la parità di condizioni di concorrenza fra le imprese, avvantaggiando le imprese che non 

rispettano le norme. Nel 2017 il 32 % dei giocattoli e il 58 % dei prodotti elettronici controllati 

sono risultati non conformi alle prescrizioni dell'UE in materia di sicurezza o di informazione 

dei consumatori. Per affrontare questi problemi, la proposta della Commissione relativa a un 

programma per il mercato unico (SMP) prevede in particolare una maggiore attenzione per le 

attività di vigilanza del mercato. Sono inoltre convinto dei vantaggi derivanti dall'istituzione 

della rete dell'UE per la conformità dei prodotti, che consentirà di: 

 sviluppare metodologie comuni basate sul rischio per individuare i prodotti non 

conformi; 

 lanciare azioni collettive con la compartecipazione delle autorità di vigilanza del 

mercato dell'UE; 

 garantire una migliore cooperazione con le autorità doganali e con i porti per tutelarci 

meglio dai prodotti non conformi provenienti da paesi terzi; 

 mappare tutti i laboratori europei che si occupano di test sui prodotti al fine di 

aumentarne le sinergie. 

Occorre inoltre rivedere diversi aspetti del quadro legislativo sulla libera circolazione delle 

merci tenendo conto della digitalizzazione. I confini tra prodotti, servizi e soluzioni digitali 

sono sempre più sfumati. Ciò comporta anche conseguenze per il commercio nel mercato unico. 

La diffusione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori avrà un impatto profondo sulla nostra 

economia e sulla nostra società. Nei primi 100 giorni dall'insediamento della nuova 

Commissione, insieme alla vicepresidente esecutiva per il portafoglio "Un'Europa pronta per 

l'era digitale" dirigerò i lavori relativi alle proposte per un approccio europeo comune in tema 

di intelligenza artificiale.  

Mi baserò sul regolamento sulla cibersicurezza e introdurrò sistemi di certificazione della 

cibersicurezza in settori prioritari quali il 5G, il cloud e i dispositivi connessi. Conformemente 

alle disposizioni del regolamento sulla cibersicurezza, e in collaborazione con l'ENISA e gli 

Stati membri, riesaminerò a tempo debito la necessità di una certificazione obbligatoria per 

determinate categorie di prodotti TIC. 

Dovremo rivedere l'acquis attuale, correggendolo qualora necessario. La direttiva "Macchine" 

è la principale legislazione europea in materia di sicurezza dei robot, delle stampanti 3D ecc. 

Desidero sovrintendere alla sua revisione per adattarla all'intelligenza artificiale, all'Internet 

delle cose (IoT) e alla nuova generazione di robot. Sarebbe inoltre opportuno utilizzare la 

direttiva sulle apparecchiature radio per rafforzare le norme obbligatorie (in tema di privacy, 

tutela dalle frodi, caricamento dei software) per la commercializzazione di un'ampia gamma di 

prodotti con connessione senza fili, compresi i dispositivi IoT senza fili.  
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Qualsiasi iniziativa legislativa in questo settore dovrà poggiare su una solida analisi basata su 

elementi concreti e su un dialogo inclusivo con i portatori di interessi. Valuterò attentamente il 

loro impatto in tutti i settori e farò in modo che le nuove norme siano mirate, proporzionate e 

facili da rispettare e non impongano inutili oneri burocratici. 

Quali iniziative politiche e quali misure esecutive concrete proporrà per migliorare il 

mercato unico dei servizi, inclusi i servizi e le qualifiche professionali, i servizi 

dell'economia collaborativa, i servizi pubblici e gli appalti pubblici, specialmente in 

considerazione delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali, al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi ingiustificati, promuovere l'imprenditorialità e rendere il settore dei 

servizi europeo competitivo a livello mondiale nei prossimi decenni? Considerando che la 

produttività e la crescita dell'Europa sono strettamente legate al settore dei servizi, quali 

misure ambiziose intende adottare per promuovere la libera circolazione dei servizi 

digitali e lo sviluppo di servizi basati sull'IA affidabili? 

I servizi costituiscono di gran lunga il settore economico principale in tutti gli Stati membri. 

Nell'UE nel suo complesso, dal settore dei servizi dipende circa il 70 % del PIL e 

dell'occupazione. Ma il mercato unico dei servizi non funziona come potrebbe. È una situazione 

che voglio cambiare. 

Ho intenzione di sviluppare e approfondire la collaborazione con gli Stati membri per fare in 

modo che le norme vigenti siano applicate correttamente. Disponiamo già degli strumenti 

legislativi, si pensi in particolare alla direttiva sui servizi. Il mio obiettivo sarà di assicurarne 

l'applicazione. Prenderò in considerazione nuove modalità per conseguirlo, ad esempio 

istituendo una rete di autorità nazionali per il mercato unico europeo. Ne usciranno rafforzati il 

dialogo e la collaborazione tra il livello europeo e quello nazionale, cui si affiancherà una 

migliore comprensione e applicazione delle norme. 

Farò sì che gli strumenti in vigore, come il regolamento sullo sportello digitale unico, la 

direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva sul test della 

proporzionalità, siano applicati in modo ambizioso. Anche in questo caso, sebbene l'obbligo del 

recepimento ricada in primis sugli Stati membri, è necessario che la Commissione valorizzi il 

rapporto di collaborazione che ha instaurato con gli Stati membri. Seguirò con particolare 

attenzione come ciò sarà messo in pratica, al fine di garantire una maggiore competitività ai 

prestatori di servizi dell'UE. Farò anche in modo che la tessera professionale europea, una 

procedura interamente elettronica per il riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche 

professionali, venga adeguata ai più recenti sviluppi economici e tecnologici. Sono pronto ad 

estendere questo riconoscimento al di là della quantità finora limitata di professioni per le quali 

è al momento disponibile.  

Quello dell'acquisto e della vendita di prodotti tramite piattaforme online è diventato un settore 

chiave dell'economia dell'UE. Sono oltre un milione le imprese che operano mediante 

piattaforme online. Sono pienamente consapevole della necessità di fare in modo che le imprese 

di grandi dimensioni agiscano in modo equo e non cedano alla tentazione di sfruttare la 

crescente dipendenza dai loro servizi delle imprese minori, in particolare delle PMI. Il 

regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese recentemente adottato, che costituisce il primo 

strumento a livello globale per la disciplina delle piattaforme online di questo tipo, rappresenta 

un passo fondamentale in questo senso. Sarà nostro compito prioritario far applicare queste 

norme in modo efficace, monitorare costantemente il settore e valutare se sia necessario fare di 

più, in particolare in relazione alle piattaforme più grandi operanti nell'UE.  
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In alcuni casi è necessaria una nuova legislazione per rafforzare il mercato unico. Presenterò 

nuove norme, adeguate all'era digitale, per il settore dei servizi digitali e dell'intelligenza 

artificiale.  

Con la legge sui servizi digitali ho intenzione di stabilire un quadro normativo più solido e 

coerente in relazione alla fornitura di servizi digitali, riguardante anche le piattaforme online. 

Questo quadro normativo sarà di sostegno alle start-up e alle scale-up europee, aprirà il mercato 

unico alle imprese innovative, proteggerà i cittadini e ne salvaguarderà i diritti, non da ultimo 

la libertà di espressione, e darà vita a un sistema efficace di vigilanza, cooperazione e 

applicazione delle norme.  

Tali norme si aggiungeranno ai provvedimenti già varati per affrontare determinati tipi di 

contenuti illeciti attraverso strumenti giuridici mirati, come la direttiva sul diritto d'autore nel 

mercato unico digitale, la direttiva modificata sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulla 

lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile o la proposta 

di regolamento sui contenuti terroristici online, e ad azioni di sostegno quali quella dei codici 

di condotta e altre forme di cooperazione volontaria. Per questa legge ci si baserà su una solida 

analisi e su un dialogo inclusivo con le parti interessate. 

È necessario inoltre continuare a riflettere su come affrontare al meglio altre sfide, che si stanno 

delineando, connesse con l'economia delle piattaforme, come le condizioni di lavoro dei 

lavoratori delle piattaforme digitali, o questioni legate alle piattaforme di economia 

collaborativa. Con i servizi forniti tramite le piattaforme online il lavoro si è arricchito di nuove 

opportunità, come la flessibilità dell'orario, ma vi è una crescente incertezza su una serie di 

questioni, tra cui lo stato occupazionale, le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale 

e l'accesso alla rappresentanza e alla contrattazione collettiva. Operando in stretta 

collaborazione con il commissario designato per il Lavoro contribuirò a trovare soluzioni per 

migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali e analizzerò i casi in 

cui gli strumenti del mercato unico si prestano ad essere utilizzati per tale finalità. 

Come ho spiegato nella mia precedente risposta, sotto la guida della vicepresidente esecutiva 

per il portafoglio "Un'Europa pronta per l'era digitale" dirigerò i lavori relativi alle proposte per 

un approccio europeo comune in tema di intelligenza artificiale. Il quadro normativo per 

l'intelligenza artificiale deve garantire che lo sviluppo e la diffusione di sistemi di intelligenza 

artificiale nei prodotti e nei servizi avvengano nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, 

e le relative disposizioni devono consentire a tali sistemi di funzionare in modo affidabile 

(legittimo, etico e solido) in tutto il mercato unico. Tale quadro rafforzerà e integrerà l'ampio 

corpus di norme in vigore in materia di sicurezza e responsabilità. È essenziale che la politica 

europea sull'intelligenza artificiale impedisca una frammentazione dell'approccio, che 

risulterebbe problematica in relazione al mercato unico. 

Per quanto riguarda gli appalti, intendo proporre la realizzazione di uno specifico veicolo per 

la trasformazione digitale degli appalti pubblici, concepito per sostenere gli Stati membri in 

quattro settori: i) digitalizzazione completa del ciclo di vita degli appalti; ii) sperimentazione di 

nuove soluzioni, rese possibili dall'IA, mirate in particolare ad avviare l'automatizzazione delle 

procedure degli appalti pubblici; iii) promozione della raccolta e dell'analisi dei dati; iv) 

conseguimento di una maggiore alfabetizzazione digitale degli acquirenti. Proporrò anche 

nuove iniziative, in collaborazione con gli Stati membri, volte a rendere resilienti ai 

cambiamenti climatici i grandi progetti di infrastrutture pubbliche e a facilitare gli appalti 

cooperativi per il clima e l'ambiente. Gli acquirenti pubblici dovrebbero utilizzare 
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strategicamente il loro potere di mercato per orientare l'industria e fare in modo che vengano 

sviluppate soluzioni innovative.  

Aumentando la trasparenza, le azioni in questi quattro settori faciliteranno l'accesso agli appalti 

pubblici per tutti i portatori di interessi. La semplificazione delle procedure arrecherà vantaggi 

in particolare alle PMI, alle start-up, alle scale-up e alle imprese sociali. Nuovi strumenti 

aumenteranno la concorrenza negli appalti pubblici, offriranno opportunità alle imprese e 

daranno maggiore possibilità di scelta agli acquirenti pubblici. Intendo facilitare in modo 

specifico gli appalti transfrontalieri nelle regioni frontaliere. Promuoverò le soluzioni europee 

come standard internazionali sia nei contesti multilaterali che in quelli bilaterali, in stretta 

cooperazione con il commissario per il Commercio. Soluzioni quali eCertis, che aumentano la 

trasparenza e la certezza del diritto, consentiranno alle imprese europee di competere su terreni 

analoghi con i propri concorrenti. 


