
 

Metodi di lavoro della Commissione von der Leyen 

 
All’esito della prima riunione del Collegio dei Commissari, la Presidente von der Leyen ha annunciato 
alcune novità sui metodi di lavoro e, quindi, sull’impostazione che intende dare al funzionamento 
della Commissione.  
 
Le novità principali, ispirate ai principi di collegialità, trasparenza, coordinamento ed efficienza, 
riguardano in particolare: 
 

▪ la creazione di Gruppi di Commissari; 
▪ la costituzione di EXCO - Group for External Coordination -, l’organo per il coordinamento 

degli aspetti relativi agli affari esterni; 
▪ la creazione di I.D.E.A. (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action). 

A queste si aggiungono interventi in materia di: 

▪ Risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo, in linea con l’impegno della Presidente di 
adottare proposte legislative per dare seguito a tali atti. Il Collegio, in sostanza, discuterà 
tutte le risoluzioni e il Vicepresidente per le Relazioni Istituzionali e le prospettive 
strategiche (M. Sefcovic) informerà il Parlamento della decisione del Collegio entro 3 mesi 
dall’adozione della risoluzione; 

▪ Digitalizzazione della Commissione, iniziando dalle riunioni del Collegio dei Commissari (si 
svolgeranno senza l’uso di carta e con il supporto del cd. e-College tool) fino ad estendere 
gradualmente tale metodo di lavoro a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Speciale attenzione è stata riservata, inoltre, al principio di collegialità e al ruolo politico della 
Commissione. Nel primo caso, si ribadisce che il Collegio dei Commissari, che rappresenta l’apice 
dell’architettura della Commissione, assume responsabilità politica collegiale per le decisioni 
adottate, impegnando ogni membro a promuoverle e difenderle; nel secondo, si fa riferimento, tra 
le altre cose, all’aspettativa che i membri della Commissione siano politicamente attivi negli Stati 
Membri, rendendosi disponibili a presentare e spiegare importanti proposte ed iniziative nei 
Parlamenti nazionali. 

 
I Gruppi di Commissari 
 
Sono stati costituiti 6 Gruppi di Commissari, uno per ciascuna delle 6 priorità politiche della 
Commissione. La loro funzione sarà di facilitare il raggiungimento degli obiettivi considerati 
politicamente prioritari attraverso un adeguato ed efficace coordinamento dei lavori nelle aree di 
policy interconnesse, al fine di assicurarne coerenza.  
 
I Gruppi sono stabiliti con Decisione della Presidente e sono presieduti dal Vicepresidente Esecutivo 
o dal Vicepresidente di riferimento. L’agenda delle riunioni è definita dal Presidente del Gruppo in 
accordo con il Gabinetto del Presidente. 
 
 
 
 



 

 
Gruppo 

 
Membri Ruolo nel Collegio  

Green Deal europeo 

F. Timmermans 
J. Wojciechowski 
S. Kyriakides 
V. Sinkevičius 
K. Simson 
A. Valean 
E. Ferreira 

Vicepresidente Esecutivo Green Deal 
Agricoltura 
Salute e sicurezza alimentare 
Ambiente, oceani e pesca 
Energia 
Trasporti 
Coesione e Riforme 

Un’Europa pronta per l’era 
digitale 

M. Vestager 
M. Gabriel  
T. Breton  
D. Reynders  
N. Schmit 

Vicepresidente Esecutivo Digital 
Innovazione 
Mercato interno 
Giustizia  
Lavoro e diritti sociali 

Un’economia al servizio delle 
persone 

V. Dombrovskis 
P. Hogan  
N. Schmit  
P. Gentiloni  
E. Ferreira 

Vicepresidente Esecutivo Economia 
Commercio  
Lavoro e diritti sociali  
Economia 
Coesione e Riforme 

Un’Europa più forte nel 
mondo 

J. Borrell  
O. Várhelyi  
J. Urpilainen  
P.Hogan 

Alto Rappresentante  
Vicinato e allargamento  
Partenariati internazionali  
Commercio 

Un nuovo slancio per la 
democrazia europea 

D. Šuica  
M. Šefčovič  
H. Dalli  
V. Jourová 

Vicepresidente democrazia e demografia  
Vicepresidente relazioni inter-istituzionali  
Uguaglianza  
Valori e trasparenza 

 

Promozione del nostro stile di 
vita europeo 

 

M. Schinas  
M. Gabriel  
S. Kyriakides  
N. Schmit  
H. Dalli  
Y. Johansson 

Vicepresidente  
Innovazione  
Salute e sicurezza alimentare  
Lavoro e diritti sociali  
Uguaglianza  
Affari interni 

 
 
Principio one in, one out 
 
La Commissione si impegnerà affinché ogni nuova proposta comportante nuovi oneri a carico di 
persone e/o imprese sia, allo stesso tempo, idonea a sollevare le stesse da oneri equivalenti e già 
esistenti nella stessa area di policy. La corretta applicazione del principio sarà supervisionata dal 
Vicepresidente per le Relazioni Istituzionali e prospettive strategiche. 
 
 
Commissione geopolitica ed EXCO 
 
Fermo restando il ruolo dell’Alto rappresentante nel supportare la Presidente della Commissione 
nel coordinamento del lavoro dei Commissari, laddove connotato da una dimensione esterna, le 
questioni di “politica estera” verranno sistematicamente discusse e decise dal Collegio. Per tale 
ragione, durante le riunioni settimanali del Collegio verrà presentato un report sulle tematiche che 
interessano l’azione esterna della Commissione.  



 

In questo contesto, viene inoltre creato un nuovo organo preparatorio (EXCO - external 
coordination) al fine di garantire il coordinamento politico e assicurare un’azione esterna più 
coerente e strategicamente rilevante. L’organo riunisce i Gabinetti di tutti i Commissari; il 
Consigliere Diplomatico della Presidente della Commissione e il Vice Capo di Gabinetto dell’Alto 
Rappresentante ne condividono la presidenza.  

I.D.E.A. 

Il nuovo gruppo di riflessione interno alla Commissione mantiene le funzioni di think-tank, sulla scia 
del già esistente European Political Strategy Centre, ma con adattamenti che – nelle intenzioni della 
von der Leyen – lo renderanno maggiormente rispondente alle nuove esigenze derivanti dalla 
mutata realtà geopolitica e dalle nuove priorità. I.D.E.A. offrirà supporto alla Presidente su concrete 
iniziative, idee e spunti per possibili azioni future, e sarà organizzato in 5 cluster: 

▪ Geopolitica e Europa nell’ordine globale;  
▪ Green Deal; 
▪ Digital; 
▪ Economia sociale di mercato; 
▪ Il futuro dell’Europa e delle Istituzioni della UE.  

 

Gabinetti  

Allo scopo di rispettare e rispecchiare le diversità della UE, per assicurare adeguata rappresentanza 
geografica e di genere si introduce il principio per cui i Gabinetti dei Commissari debbano essere 
inclusivi di un numero adeguato di rappresentanti femminili (almeno il 50%) e di nazionalità 
diverse1.  

 

 
1 16 sono le nazionalità rappresentate nel Gabinetto della Presidente von der Leyen. 


