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Sono nata a Pogliano Mi-
lanese (Milano) dopo la 
laura in Scienze politiche 
all’Università degli Stu-
di di Milano, ho scelto di 
specializzarmi in Pianifi-
cazione Strategica all’U-
niversità Bocconi.
Ho iniziato l’attività pro-
fessionale come dirigen-
te del Servizio Program-
mazione della Regione 
Lombardia, coordinando i 
lavori del Programma Re-
gionale di Sviluppo.
La mia attività politica è 
iniziata nella mia regio-
ne, la Lombardia, dove 
ho ricoperto l’incarico di 
consigliere regionale e 
Assessore al Coordina-
mento per i Servizi Socia-
li, alla Sanità e al Bilan-
cio. Eletta a Roma come 
rappresentante dell’Ulivo, ho ricoperto diversi incarichi istituzionali: 

> Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri con delega per i Diritti 
Umani, per i Rapporti con le Nazioni Unite, per le Relazioni culturali 
all’estero, per America Latina, Asia e Oceania, per l’Immigrazione e gli 
italiani all’estero.
>Ministro per le Politiche Comunitarie.
>Ministro per i Rapporti con il Parlamento.
>Dal 2004 sono parlamentare europea eletta prima nelle liste dell’U-
livo e successivamente, nel 2009, nelle liste del Partito Democratico. 
Sono Vicepresidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia, 
e membro della Commissione Sviluppo e dal 2010 ho anche la respon-
sabilità di vice-presidente del neonato gruppo dei Socialisti & Demo-
cratici.

La mia Storia  
comincia in Lombardia
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La legislatura europea (2009-2014) è stata attraversata dalla crisi più “dura” e diffi-
cile che l’Europa abbia conosciuto dalla sua nascita.
La crisi finanziaria, economica, produttiva e sociale ha scosso le fondamenta della 
“casa europea”, ha rivelato le debolezze di un “progetto incompiuto” (l’unità mone-
taria senza l’unità politica) e ha mostrato, alla fine, un’ Europa senza gli strumenti e 
senza  i “poteri” necessari a risolvere la crisi che ha rischiato di far “saltare l’euro” e 
di disgregare l’ intera Unione.
Oggi dobbiamo affrontare con decisione la crescente sfiducia dell’opinione pubblica  
verso l’Europa, individuata come colpevole o come impotente.
Dobbiamo dare una prospettiva di cambiamento dell’Europa attuale, una vera e pro-
pria “svolta”, su tre livelli.
Quello ideale: recuperiamo il valore originario del progetto europeo, come comunità 
di persone e comunità di diritti. 
Quello politico-istituzionale: completiamo la costruzione della casa europea, con 
una maggiore integrazione, andando verso una visione federalista (più o meno leg-
gera e completa) e più democratica della governance europea. 
Quello delle scelte politiche e dei programmi: cosa deve fare l’Europa più forte e 
democratica che noi vogliamo?
Dobbiamo ribaltare l’indirizzo attuale e porre la crescita, l’occupazione e la coesione 
sociale (cioè più lavoro, più diritti e più sviluppo) come obiettivi principali ai quali 
anche il rigore e l’austerità devono subordinarsi.
Non partiamo certo da zero: ci sono proposte concrete, strumenti chiari e risorse 
adeguate per raggiungere il traguardo di una nuova e diversa Europa.
Occorre però una chiara scelta politica anche per l’Europa.

Europa: conoscerla
per apprezzarla

A maggio i cittadini avranno l’oc-
casione per scegliere. Il Pd è par-
te della famiglia del PSE-S&D che 
potrà avere grandi responsabilità 
nelle prossime istituzioni europee e 
dunque potrà prendere la guida del 
cambiamento.
Il nostro gruppo ha perciò un pro-
gramma chiaro, alternativo a quello 
della destra e dei moderati che han-
no governato fin qui le istituzioni 
europee.
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I ruoli nel parlamento.
L’importanza delle sinergie. 
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I ruoli nel parlamento.
L’importanza delle sinergie. 

Al Parlamento Europeo ho la-
vorato innanzitutto sul piano 
politico.
Sono stata eletta Vicepres-
idente del Gruppo Socialis-
ti&Democratici e quindi ho 
fatto parte del Bureau del 
gruppo, che ha una compo-
sizione rigorosamente pari-
taria (ci può essere una don-
na in più della metà, ma mai 
una meno).
In questa veste ho seguito 
tutte le riunioni, gli incontri 
e gli approfondimenti che il 
Bureau ha condotto, con-
tribuendo attivamente a 
tutte le decisioni politiche e 

Il mio lavoro nel gruppo
dei Socialisti & Democratici

programmatiche che questo organo assume.
L’esperienza è stata innovativa e significativa perché lo stesso gruppo S&D è sta-
ta una novità. Infatti, a partire da questa legislatura, il precedente gruppo PSE si è 
modificato nel nome e nello statuto con l’ingresso degli eletti del PD. Si è cercata 
insomma una via di apertura a una nuova forza, per un allargamento che desse agli 
stessi socialisti una maggiore pluralità di voci e di apporti.
Si è realizzata l’apertura ad una nuova forza politica con un allargamento per dare 
voci ed idee agli stessi socialisti. Ogni Vicepresidente ha delle deleghe e sovrintende 
a un intero ambito di materie.
Nel bureau ho avuto dapprima la delega del “Bilancio e Politica di coesione”, con il 
coordinamento politico delle Commissioni Bilancio e Controllo dei Bilanci, nonché 
delle Commissioni Agricoltura, Politiche di Sviluppo Regionale e Pesca.
In questo periodo si è svolto il lungo lavoro che ho coordinato nell’apposito gruppo 
orizzontale e che ha portato alla formulazione del QFP, Quadro Finanziario Plurien-
nale 2014-2020, cioè il Bilancio dell’Unione Europea e la nuova programmazione del 
settennato, nonché tutti i regolamenti relativi.
Dall’ottobre 2012 sono stata responsabile nel Bureau della delega “Sviluppo sosteni-
bile e Competitività” che significa il coordinamento delle politiche, degli orientamenti 
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e delle scelte delle Commissioni Parlamentari Ambiente - Industria, Ricerca ed Ener-
gia e Trasporti, oltre che la responsabilità, nel gruppo, dell’Agenda Digitale.
È stato un lavoro affascinante, faticoso e impegnativo (tanti, tanti incontri e tante 
tante opinioni diverse da portare a sintesi), ma cruciale. Il Bilancio Pluriennale infatti 
riguarda non solo le cifre e gli stanziamenti, ma si collega a tutte le scelte di merito 
e all’intera attività comunitaria che è stata riprogrammata in tutti i settori: dai fondi 
strutturali della politica regionale, alla competitività e al sostegno alle attività pro-
duttive, all’innovazione e alla ricerca, alla politica agricola, sapendo che le risorse del 
Bilancio Europeo tornano al 94% come finanziamenti sui territori e sono “linfa vitale” 
per la crescita, la formazione, la coesione sociale.
Anche per la parte produttiva è stato un periodo importante perché di fronte alla 
perdita di competitività europea si sono poste le basi per una vera e propria politica 
industriale europea a sostegno del manifatturiero nel nostro continente.
Il nostro gruppo Socialisti&Democratici lavora molto “nel merito” delle scelte legisla-
tive, esamina e discute ogni provvedimento e attiva “working groups orizzontali” per 
ambiti, cercando di rendere coerenti scelte spesso non facili. Si pensi, ad esempio, 
alla difficile compatibilità tra industria e lotta al cambiamento climatico in un’ottica 
di sostenibilità.
Io ho fatto proprio questo lavoro di approfondimento, di coordinamento e di ricerca 
di posizioni comuni, contemperando anche i diversi interessi nazionali, a nome del 
gruppo su importanti dossier nelle materie di mia responsabilità.
Infine come Vicepresidente del gruppo S&D ho organizzato, per approfondire le varie 
materie e avanzare nuove proposte, vari workshops, seminari e hearings.
Ne ricordo in particolare alcuni.
Come Vicepresidente con delega al Bilancio ho organizzato un seminario a settem-
bre 2012 su “Strumenti finanziari innovativi per affrontare e superare la crisi”, con 
la presenza di esperti, banchieri della Bei e del Vicepresidente della Cassa Depositi e 
Prestiti, Franco Bassanini.
Come Vicepresidente con delega allo Sviluppo sostenibile e Competitività ho orga-
nizzato una tavola rotonda sul settore dell’auto e sul provvedimento “Cars 2020”, 
con rappresentanti di molte aziende automobilistiche europee e con le forze sociali e 
sindacali, per esaminare la crisi del settore.
Ho anche organizzato un seminario del gruppo S&D a Trieste “Una politica industriale 
europea per il terzo millennio”, nel 2013, che ha avuto una sessione dedicata alla po-
litica industriale europea con esperti, istituzioni e protagonisti italiani e di altri Paesi.
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Il mio lavoro nelle
Commissioni

Molto del mio lavoro al Parlamento Europeo si divide tra la Commissione Industria, 
Ricerca ed Energia e la Commissione Sviluppo oltre che nell’ Intergruppo Economia 
Sociale, che è una specie di Commissione informale, nata volontaristicamente tra i 
deputati.
Due parole sul lavoro delle Commissioni nel Parlamento. 
Si tratta della parte più rilevante e comporta un grande lavoro di analisi dei testi che 
ci manda la Commissione Europea, di preparazione di emendamenti, di confronto 
delle proposte con la realtà italiana e quella degli altri Paesi Europei per capire l’im-
patto della legislazione e anche di confronto con tutti gli esperti e gli interessi in 
gioco, inclusa la voce dei cittadini e dei consumatori.
Tutto questo lavoro sfocia nella preparazione dei testi per la Plenaria, dove avviene 
solo una discussione generale e poi si passa al voto senza altre modifiche.
Il lavoro è ben impegnativo ed è organizzato con tempi definiti e rigorosi: i provve-
dimenti iniziano il loro cammino e devono arrivare in porto, cioè all’approvazione, 
oppure vengono ritirati e bocciati. Niente rimane per strada a lungo senza esito.
Il Parlamento ha un ruolo chiave perché se è vero che l’iniziativa legislativa parte dalla
Commissione che fa la proposta, è altrettanto vero che i due “soggetti legislativi” 
sono il Parlamento e il Consiglio Europeo (cioè gli Stati e i loro Governi).
Il Trattato di Lisbona ha dato più forti poteri al Parlamento e nella maggior parte degli 
atti è richiesta la co-decisione, cioè il voto “sullo stesso piano” del Parlamento e del 
Consiglio.
Purtroppo molte realtà negli Stati membri (e anche, purtroppo, in Italia) non hanno 
compreso il ruolo e l’importanza del Parlamento e stanno imparando a fatica (e a loro
spese) a collaborare con il Parlamento Europeo tempestivamente, cioè all’inizio dei 
processi legislativi. Intervenendo tardi gli orientamenti sono difficilmente modificabili.
Per capire il peso e la forza della legislazione europea (direttive e regolamenti) basti 
ricordare che si stima che circa l’80% o più della legislazione nazionale è “recepi-
mento” di norme comunitarie. Ciò richiede un salto di qualità a tutte le istituzioni 
(Parlamento nazionale, regioni e città), agli stakeholders, ai raggruppamenti di in-
teressi legati alle associazioni e ai cittadini per una collaborazione nella fase ascen-
dente, cioè nella fase in cui si fanno le leggi europee. Dopo è troppo tardi!

foto commissione

2
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La Commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia) si occupa di ri-
cerca, innovazione, delle politiche a favore delle piccole e medie im-
prese, dell’approvvigionamento di energia, dell’efficienza energetica, 
di telecomunicazioni, agenda digitale e molto altro.
I temi che ho seguito, non in termini generici ma specifici cioè come 
relatrice, presentando emendamenti oppure con un ruolo incisivo e 
determinante nella discussione come dimostrano i lavori parlamentari 
e i working group che ho coordinato o con organizzazione di hearings 
e workshop di approfondimento a nome del gruppo o con altri colleghi, 
in particolare sono: 

COSME Eurostars-2
L’ Europa per le Piccole e Medie Imprese

Horizon 2020 - Il programma UE per la ricerca

Rapporto di Iniziativa sul ruolo delle Cooperative 
nel superamento della crisi

Il made-in  La tutela dell’origine dei prodotti

Agenda digitale Reti banda larga e digital jobs

Malattie neurodegenerative Progetto pilota Alzheimer

La Commissione ITRE3
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COSME è il nome del programma che si occupa in maniera specifica delle PMI. E’ pen-
sato per migliorare l’accesso ai finanziamenti e per promuovere l’ imprenditorialità 
in Europa.
Il programma, negli anni tra il 2014 e il 2020, aiuterà circa 40.000 aziende ogni anno 
e supporterà la creazione di 30.000 posti di lavoro. Sono stata relatrice ombra di 
questo programma, ho presentato molti emendamenti e seguito i negoziati rappre-
sentando il mio gruppo politico e la delegazione italiana del PD.
Nel corso delle discussioni ho insistito per un programma ancora più coraggioso e 
incisivo, chiedendo la disponibilità di maggiori risorse. Non è però stato possibile 
convincere il Consiglio e alcuni Stati Membri a cedere su questo punto.
Anche se non siamo riusciti a incrementare le dimensioni del programma, quello che 
ho ottenuto è stato un rafforzamento dell’efficienza e migliorato l’accessibilità.
Abbiamo aiutato i lavoratori, evitando, come proposto da alcuni, che le loro tutele 
fossero assimilate a vincoli burocratici da eliminare, ho insistito sulla disponibilità 
dei nuovi strumenti finanziari (come le garanzie, il risk sharing e il rafforzamento del 
venture capital) e per una sburocratizzazione che favorisse le PMI.
Inoltre, prendendo in considerazione il sistema Italia, abbiamo inserito nel program-
ma il turismo e ottenuto che si considerasse la protezione dell’ ambiente tra i criteri 
di valutazione.
Da ultimo, ma non per importanza, ho presentato emendamenti, che sono stati ap-
provati, per far sì che COSME tenga conto in maniera particolare direaltà come le 
donne, i giovani, gli immigrati e le fasce vulnerabili.

COSME: l’ Europa per
le Piccole e Medie Imprese

Sono stata relatrice della decisione del PARLAMENTO e del CONSIGLIO sulla partecipa-
zione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a 
sostegno delle PMI che effettuano attività di ricerca.
Gli obiettivi generali di Eurostars-2 sono: promuovere le attività transnazionali di ricer-
ca orientate al mercato, in tutti i settori, delle PMI che effettuano attività di ricerca, in 
particolare quelle prive di esperienze precedenti nella ricerca transnazionale che hanno 
portato all'immissione sul mercato di prodotti, processi e servizi nuovi o potenziati; con-
tribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e migliorare l'acces-
sibilità, l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI in Europa, 
allineando, armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento nazionali.

Eurostars-2
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HORIZON 2020: 
Il programma UE per la ricerca

L’Europa è stata a lungo l’ area più tecnologica-
mente avanzata del mondo, ma ha perso que-
sto primato.
Horizon 2020 è il programma europeo della ri-
cerca, un’ occasione e un volano per ridurre il 
gap tra la UE e gli altri grandi paesi industria-
lizzati. Il programma, secondo per dimensione 
tra tutte le iniziative per il periodo 2014-2020, 
supporterà la ricerca, privilegiando non solo la 
ricerca di base ma anche lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi. Inoltre dedicherà parte delle 
risorse alle PMI.
Si tratta di un quadro di azione che, grazie al 
co-finanziamento e alla collaborazione tra il 
settore pubblico e privato aiuterà a promuovere 
la competitività in Europa.

La discussione su questo programma è stata molto lunga e laboriosa, da un lato in-
fatti c’era chi, come me, avrebbe voluto che Horizon 2020 ricevesse maggiori risorse,
dall’altro molti Stati Membri che hanno mantenuto delle posizioni meno ambiziose.
Alla fine l’accordo, per il quale mi sono battuta presentando emendamenti e parte-
cipando alle lunghe discussioni, è stato soddisfacente. Ritengo che siamo riusciti a 
raggiungere la maggior parte dei nostri obiettivi, migliorando le prospettive di riusci-
ta del programma stesso.
Anche grazie a noi, infatti, la ricerca europea, da quest’ anno, ha a disposizione oltre
75 miliardi di euro, il maggior stanziamento di sempre in quest’ambito.
Con il mio gruppo siamo riusciti a far inserire nel programma il tema delle energie 
rinnovabili, delle scienze sociali e umane e quello dell’ uguaglianza di genere. Per 
quanto riguarda quest’ultimo punto, saranno incoraggiate le donne ricercatrici, ci 
siamo assicurati e abbiamo ottenuto che la dimensione di genere fosse tra i criteri 
fondamentali.

Una
Maastricht
per
la Ricerca
in
Europa
Presentazione
del Manifesto
promosso
dagli Onorevoli
Sartori
e Berlinguer

Giovedì 19 dicembre ore 16
Roma ~ Camera dei Deputati 

Sala del Refettorio
via del Seminario 76
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A seguito della Comunicazione Europa 2020, la Commissione Europea ha voluto va-
lorizzare il legame tra Ricerca e Innovazione, partendo dal presupposto che, per mi-
gliorare le performance del sistema europeo, occorre agire sull’intera catena della 
trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi commercializzabili, cre-
ando migliori condizioni per promuovere gli investimenti privati in attività innovative 
e rivolgendo particolare attenzione alle PMI.
La collaborazione pubblico-privata (PP) è essenziale per affrontare le sfide socia-
li che richiedono soluzioni tecnologiche innovative, difficilmente superabili in modo 
frammentato e individuale. L’implementazione della collaborazione PP passa attra-
verso l’utilizzo di un insieme organizzato di strumenti quali ad esempio: il Partena-
riato Pubblico-Privato (PPP), le Joint Technology Initiative (JTI) e i Pre-Commercial 
Procurement (PCP).
I PPP rappresentano una delle più importanti forme di cooperazione tra le autorità 
pubbliche ed il settore privato, attraverso le quali gli attori hanno l’opportunità di 
mettere in campo le proprie specificità.
Una nuova struttura di attuazione di attività di ricerca su scala europea è individuata 
nelle Iniziative Tecnologiche Congiunte (JTI). Queste attingono a tutte le fonti di inve-
stimento nel campo R&S - riunendo soggetti Pubblici e Privati - e abbinano la ricerca 
all’innovazione, coordinando numerose attività di ricerca che mirano a rafforzare e 
sostenere le agende e gli orientamenti strategici di ricerca comune, in settori cruciali 
per la crescita e la competitività.
Invece, per quanto riguarda il ruolo che la domanda pubblica (appalti) può svolgere 
nel promuovere l’innovazione, la Commissione Europea sta approfondendo l’analisi 
dei Pre-Commercial Procurement (PCP), finalizzati alla conclusione di contratti di 
servizi di R&S che prevedano la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di 
mercato e attraverso i quali un certo numero di imprese, sviluppino in concorrenza 
tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e lungo termine del settore pub-
blico.
Esistono quattro tipi di PPPs:

PPP istituzionali:
Le JTI - Joint Technology Initiative – Sono iniziative basate sull’art. 171 del TFUE e 
introdotte dal Settimo Programma Quadro al fine di promuovere la ricerca europea 
in settori in cui gli obiettivi ricercati sono di ampiezza e di natura tali da rendere in-
sufficienti gli strumenti tradizionali.
Attualmente le JTI sono:
Componenti e sistemi elettronici (nata da ARTEMIS E ENIAC) 
– Clean Sky 
- Medicinali innovativi (IMI) 
-Impresa Comune SESAR per la 
  gestione dello Spazio Unico Europee
PPP contrattuali:

- Celle a combustibile e a idrogeno (FCH) 
- Bioindustrie (BRIDGE)
- SHIFT²RAIL.
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Non hanno una propria forma giuridica e indipendente. Sono state istituite per av-
viare un dialogo strategico ad alto livello tra la Commissione europea e i settori indu-
striali coinvolti, al fine di concorrere all’elaborazione dei programmi di lavoro annuali 
del Programma Quadro.

Continuazione di iniziative esistenti già nell’ambito di FP7:
Factories of the Future (FoF)
Energy-efficient Buildings (EeB)
Green Vehicles (EGVI)
Future Internet (FI)
Nuove iniziative che saranno introdotte con Horizon 2020:
Sustainable process Industry (SPIRE)
Photonics
Robotics

Partenariati pubblico-privati con Commissione europea e Stati Membri istituiti 
tramite l’art. 185 TFUE 
- L’ art. 185 del TFUE, denominato “Coordinamento di programmi nazionali di ricer-
ca”, è volto al sostegno finanziario da parte dell’Unione Europea di iniziative finaliz-
zate ad instaurare o rafforzare la cooperazione nell’ambito di programmi nazionali 
degli Stati Membri in specifici settori di ricerca. La Commissione europea, su propo-
sta di alcuni Stati Membri. I programmi congiunti realizzati tramite l’art. 185 sono i 
seguenti:
§  Programma europeo di ricerca e innovazione in metrologia – EMRP
§  Eurostars 2
§  Ambient Assisted Living – AA

 JPI - Joint Programming Initiatives 
– Sono iniziative che combinano risorse nazionali realizzando programmi di ricerca 
congiunti per in aree tematiche individuate da un gruppo di esperti di alto livello no-
minato dalla Commissione europea e dagli Stati Membri.

Alzheimer and other Neurodegenerative Diseases (JPND)
Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)
A Healthy Diet for a Healthy Life
Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe
Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions
Connecting Climate Knowledge for Europe (CliK’EU)
More Years, Better Lives  - The Potential and Challenges of Demographic Change
Antimicrobial Resistance  - The Microbial Challenge  -  An Emerging Threat to Human Health
Water Challenges for a Changing World
Healthy and Productive Seas and Oceans

High Performance Computing
Vessels for the future
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        I fabbricanti e gli importato-
ri      appongono sui prodotti un’in-
dicazione del Paese di origine del 
prodotto o, se le dimensioni o la 
natura dei prodotto non lo con-
sentono, tale indicazione è appo-
sta su un imballaggio o su un do-
cumento di accompagnamento 
del prodotto .

IL MADE IN: la tutela 
dell’origine dei prodotti

“  

(Art.7)

La relazione del Parlamento Europeo sulla sicurezza dei prodotti, tematica che ho 
seguito con molta attenzione anche perché per le imprese italiane è fondamentale, 
ha visto una fortissima opposizione, da parte di alcuni paesi nordici, alla possibilità di 
mantenere l’articolo riguardante l’ origine dei prodotti (l’articolo 7 citato).
In generale, la relazione si occupa dei prodotti di consumo, prevedendo regole per la
valutazione della loro sicurezza e procedimenti rapidi per il loro eventuale ritiro.
L’indicazione di origine dei prodotti era per me essenziale all’interno di questa rela-
zione, sia per i consumatori, in quanto permette di conoscere la provenienza e quindi 
di consumare in maniera consapevole e responsabile, sia per le aziende.
La commissione ITRE ha approvato il mio parere (di cui ero relatrice) e con i miei 
emendamenti ho ottenuto l’inserimento di una definizione di consumatori vulnera-
bili, un rafforzamento della sicurezza per i prodotti venduti online, la reciprocità tra 
prodotti europei e importati e la riduzione degli oneri amministrativi e ho portato 
all’approvazione di tutta la Commissione del controverso articolo 7 sull’origine.
La posizione del Parlamento Europeo verrà definita nella sessione plenaria di aprile.
Una volta completato questo passaggio, si chiederà un impegno alla prossima Com-
missione Europea.
Personalmente, continuerò a seguire il “made-in”, sperando che vengano anche su-
perate le attuali resistenze di alcuni Stati Membri all’interno del Consiglio.

“  
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Migliorare la sicurezza e la vita quotidiana dei cittadini europei grazie alla radiona-
vigazione, rendere più efficiente la risposta in caso di crisi umanitaria, monitorare 
le maree e prevenire i disastri ambientali, sono solo alcuni esempi delle innovazioni 
connesse alle tecnologie spaziali diffuse ai nostri giorni.
Questo ruolo cruciale dello spazio è stato valorizzato da una serie di iniziative legi-
slative nel corso della legislatura 2009-2014 tutte volte a rafforzare le infrastrutture 
spaziali europee e a sostenere la ricerca al fine di eliminare la dipendenza tecnolo-
gica europea, favorire gli scambi tra il settore spaziale e gli altri settori industriali, e 
promuovere l’innovazione come motore della competitività europea.
Nella mia veste di Vicepresidente della Commissione ITRE e di Vicepresidente del 
Gruppo dei Socialisti e Democratici ho partecipato a molti eventi patrocinati dalla 
Commissione Europea e ho sempre sottolineato che lo spazio è una risorsa stra-
tegica ai fini dell’indipendenza dell’Europa, oltre a contribuire alla creazione di posti 
di lavoro e all’aumento della competitività. Le attività spaziali, infatti, creano posti 
di lavoro altamente qualificati, innovazione, nuove occasioni commerciali ed accre-
scono il benessere e la sicurezza dei cittadini. Per questo ritengo essenziale che la 
politica spaziale europea sia potenziata, per utilizzare al meglio le opportunità sociali 
ed economiche che offre all’industria, in particolare alle PMI.
In un contesto di sfide economiche, sociali e strategiche rilevanti, queste sono le 
priorità per la politica spaziale dell’UE:
- Portare a compimento i programmi europei di navigazione satellitare come Galileo 
e Copernicus, ad esempio, che consente avvicinamenti di precisione e rende più si-
cura la navigazione aerea.
- Applicare insieme agli Stati membri il Programma europeo di osservazione della 
terra, che è stato progettato per il monitoraggio del suolo, dell’oceano, dell’atmosfe-
ra, della qualità dell’aria e dei cambiamenti climatici, nonché per interventi di emer-
genza e di sicurezza, con l’obiettivo di diventare pienamente operativo nel 2014.

Lo Spazio: obiettivi
lontani, risultati vicini.
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- Proteggere le infrastrutture spaziali contro i detriti spaziali, le radiazioni solari e gli 
asteroidi istituendo un sistema europeo di sorveglianza dell’ambiente spaziale SSA 
(European Space Situation Awareness).
- Individuare e sostenere a livello UE iniziative in materia di esplorazione spaziale. 
L’Unione potrebbe in particolare valutare le possibilità di lavorare con l’ISS (Istitu-
to europeo per gli studi sulla sicurezza) facendo in modo che tutti gli Stati membri 
partecipino.
- Perseguire una politica industriale spaziale elaborata in stretta collaborazione con 
l’Agenzia spaziale europea e con gli Stati membri.
Sostenere la ricerca e lo sviluppo al fine di assicurare l’indipendenza tecnologica eu-
ropea e garantire che l’innovazione in quest’ambito andrà a vantaggio dei settori non 
spaziali e dei cittadini. I satelliti di telecomunicazione svolgono un ruolo fondamen-
tale in questo contesto.
Rafforzare i partenariati con gli Stati membri dell’Unione europea e l’Agenzia spazia-
le europea (ESA) e mettere in atto programmi di gestione più efficienti.
Tutte le azioni a livello comunitario devono essere collegate alla prosecuzione del 
dialogo con i partner chiave, gli Stati Uniti e la Russia in primis, e con altre nazioni che 
dispongono di capacità spaziali, come la Cina, al fine di favorire maggiori sinergie. Lo 
spazio deve diventare parte integrante della politica estera dell’UE.
Qualche numero sull’ importanza economica del comparto spaziale per l’industria 
manifatturiera europea Il settore manifatturiero spaziale in Europa rappresenta un
fatturato consolidato di 5,4 miliardi di euro e dispone di una manodopera altamente 
qualificata di oltre 31 000 addetti. Gli 11 principali operatori satellitari in Europa ge-
stiscono 153 satelliti di comunicazione, rappresentano 6 000 impiegati e registrano 
un fatturato di 6 miliardi di euro l’anno, con un indotto a valle che conta 30.000 ad-
detti. Secondo le stime, già il 6-7% del PIL dei paesi occidentali, ossia 800 miliardi di 
euro nell’Unione europea, dipende dalla radionavigazione satellitare.
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Il Parlamento Europeo sostiene una politica forte per le Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione (TIC) e riveste un ruolo molto attivo nell’adozione degli atti 
legislativi in questo settore.
In questi anni mi sono battuta perché le nuove tecnologie consentano l’accesso ad 
un’ informazione pluralista e a programmi di qualità nel settore audiovisivo, acces-
sibili a un numero sempre maggiore di consumatori.
Ci siamo occupati di moltissimi ambiti in questo settore. Partendo da una risoluzione 
in cui, per evitare il peggioramento del “digital divide” , ho chiesto l’ intensificarsi de-
gli sforzi per l’ estensione della banda larga, fino a una riguardante delle misure per 
garantire l’accesso universale all’alfabetizzazione digitale per tutti i cittadini europei. 

Nelle commissioni e in plenaria mi sono inoltre occupata di assicurare un cyber-
spazio sicuro per tutti gli utenti, tutelato nella privacy come nelle libertà civili come 
anche di ridurre ulteriormente le tariffe di roaming (fino all’azzeramento).
Ho contribuito a tutti questi dibattiti tramite emendamenti alle relazioni e con que-
sto strumento ho avuto modo di migliorare le relazioni, inserendo una richiesta per 
maggiori risorse destinate alle infrastrutture europee destinate all’ interconnessione 
digitale e per la banda larga.
Nonostante gli sforzi impiegati, il mercato unico delle telecomunicazioni è ancora un 
obiettivo. Per questo, attraverso una serie di emendamenti ho chiesto che la Com-
missione imponga un coordinamento più forte per lo spettro radio europeo.
L’ultima grande sfida di questo mandato parlamentare è il pacchetto legislativo Con-
nected Continent, che mira a creare un mercato unico delle telecomunicazioni. 
L’ obiettivo fondamentale è quello di creare un’Europa connessa e competitiva, in-
centivando il lavoro e l’impresa nell’ambito del digitale e, allo stesso tempo, renden-
do la vita più semplice ai consumatori. Il pacchetto è stato recentemente votato in 
Commissione ITRE e approvato in plenaria. Come Gruppo S&D abbiamo garantito la 
neutralità della rete e anticipato l’ eliminazione del roaming.

L’ Agenda Digitale:
abbattere il Digital Divide

Global
Digital Divide
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Le malattie neurodegenerative, come il 
morbo di Alzheimer e quello di Parkinson, 
sono tra le principali cause della disabili-
tà di lungo periodo e colpiscono più di 7 
milioni di europei. Questa cifra è molto 
probabilmente destinata ad aumentare, 
come conseguenza dell’ invecchiamento 
della popolazione.
Il Parlamento Europeo ha accolto una ri-
soluzione per rafforzare il progetto pilota 
per la programmazione congiunta della 
ricerca in quest’ambito. Questo compor-
ta che l’Unione ha fatto dei grandi passi 
in avanti per ridurre la frammentazione 
degli sforzi di ricerca e per avvicinarsi alla 
massa critica necessaria per fare un balzo 
in avanti alla ricerca di cure e sostegno di 
maggiore qualità.
In questo ambito ho concentrato i miei 
sforzi sulla richiesta di studi su vasta sca-
la che si rivolgano alla diagnosi e indivi-
duazione delle cure.
E’ fondamentale che siano favorite le ri-
cerche sui biomarcatori, sulle metodolo-
gie di diagnosi precoce, basate su un ap-
proccio multi-disciplinare, la costituzione 
di grandi banche dati, la ricerca di farmaci 
curativi e di modelli di cura e servizi ap-
propriati. Tramite alcuni emendamenti, 
io ho sostenuto l’inserimento di un para-
grafo che riguardasse la soggettività dei 
pazienti. Questa è, infatti, troppo spesso 
tralasciata quando si parla di questo tipo 
di malattie, mentre ritengo che sia impor-
tantissimo coinvolgerli attivamente, in-
sieme alle associazioni dei pazienti e dei 
parenti.

Malattie neurodegenerative:
progetto pilota di ricerca Alzheimer
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Politica Regionale
2014-2020

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesio-
ne e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comu-
ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni spe-
cifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”

I Fondi strutturali sono uno stru-
mento essenziale dell’UE per realiz-
zare gli obiettivi politici dell’Unione 
in settori come l’energia, l’innova-
zione, la ricerca, le telecomunica-
zioni e le PMI tramite investimenti 
finanziari strategici.
Sono stata relatrice di un parere in 
commissione ITRE che ho incentra-

to sulla richiesta di definire correttamente gli obiettivi e le priorità di investimento 
nella politica di coesione dell’UE per il periodo 2014- 2020 in quanto processo che 
riguarda da vicino le nostre imprese e gli enti regionali. Ho inoltre voluto garantire 
che gli investimenti finanziati dai Fondi strutturali siano adeguatamente coordinati 
con altri programmi dell’Unione, in particolare Orizzonte 2020, CEF (Fondo speciale 
“collegare l ‘Europa” ) e COSME (programma per la competitività delle imprese e le 
PMI), e che le sinergie tra i diversi fondi siano valorizzate al massimo. 
Ai fini di un chiarimento degli obiettivi e delle priorità d’investimento  edi un miglior 
coordinamento e di una più corretta attuazione del Fondo, ho chiesto che fosse de-
dicata la massima attenzione alle tematiche della ricerca e innovazione, alle tecnolo-
gie dell’informazione, alle PMI e all’energia. Ho inserito le ICT e la difesa del patrimo-
nio culturale. Ho infine invitato la Commissione e il Consiglio a garantire un adeguato 
grado di flessibilità alle regioni per promuovere e rafforzare politiche integrate di 
sviluppo finalizzate alla crescita e al raggiungimento dell’eccellenza in tutti i settori.
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Che il mondo dell’economia sociale e delle imprese cooperative sia significativo, an-
che in termini economici e occupazionali, è abbastanza noto e assodato. In partico-
lare per le cooperative i dati parlano da soli: oggi nell’Ue si contano 160 mila imprese 
cooperative che occupano 5,4 milioni di persone, contribuendo in media al 5% del 
Pil degli Stati membri. Le ultime ricerche hanno confermato la maggior resilienza di 
queste imprese rispetto a quelle commerciali.
E questo vale anche per le banche di credito cooperativo. Hanno resistito meglio alla 
crisi economica grazie al “valore” che danno al lavoro e alle persone e grazie al lega-
me con il tessuto locale e la comunità del territorio.
Quello che è molto meno noto è il ruolo che le cooperative hanno avuto nei casi di 
ristrutturazioni aziendali. Infatti, quando un’impresa sta fallendo e vuole chiudere i 
battenti, ci possono essere processi di management leveraged buyout, ma anche  
forme di workers buyout e il ricordo va alla lungimirante Legge Marcora del 1985.
Il Rapporto, che ho scritto e che il Parlamento ha approvato su mia iniziativa (che è 
stato molto dibattuto, per diverse valutazioni, nei gruppi politici e persino osteggiato, 
dalla destra), vuole che l’Europa apra gli occhi su questo mondo e su queste possi-
bilità.
Il modello cooperativo con la sua dinamicità, la sua capacità di adattarsi al cambia-
mento per flessibilità e sostegno di reti locali è quanto mai interessante per l’inte-
ra economia europea ed è parte della visione dell’economia sociale di mercato, che 
l’Europa dovrebbe rivendicare come suo modello. Ma l’Europa deve fare di più: è una 
sfida di cultura economica ed è la consapevolezza che queste imprese sono una leva 
potente di sviluppo economico e del mercato.
Nella risoluzione abbiamo chiesto che si incentivi il sostegno a queste forme di 
imprese per il generale vantaggio economico e occupazionale, prevedendo anche 
un’apposita linea di bilancio nel Budget europeo per il sostegno a queste ristrut-
turazioni aziendali, con l’intervento di nuovi soggetti cooperativi e delle loro reti di 
sostegno.
L’Europa deve avere più coraggio nell’indicare nuovi modi di fare economia e impresa 
per valorizzare il suo capitale civile, anche sul piano economico e deve avere più con-
cretezza nel mettere in campo gli strumenti e le azioni necessarie.
Credo che la risoluzione che abbiamo approvato sia un’importante passo in questo 
senso e segni un punto di riconoscimento importante del valore di questo settore. Il 
sostegno convinto del Parlamento e l’approvazione della Commissione Europea sul 
testo fanno ben sperare.

Dalla parte delle cooperative:
un salvagente contro la crisi
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Accesso ai meccanismi finanziari UE

Semplificazione strumenti di worker buyout

Maggiore flessibilità normativa per le aziende
autogestite negli appalti pubblici

Facilitazione nascita di cluster di cooperative

Risoluzione Toia sulle cooperative
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L’energia e il clima sono capitoli fondamentali dell’attività della Commissione Indu-
stria, Ricerca ed Energia.
Il Parlamento ha sempre espresso forte sostegno nei confronti di una politica ener-
getica comune che affronti questioni relative alla competitività, alla sicurezza e alla 
sostenibilità. Ha invitato diverse volte alla coerenza, alla determinazione, alla coope-
razione e alla solidarietà tra gli Stati membri nell’affrontare le sfide attuali e future 
nel mercato interno dell’UE, all’impegno politico di tutti i paesi dell’Unione nonché a 
una forte iniziativa della Commissione europea nel progredire verso il raggiungimen-
to degli obiettivi per il 2020.
La lotta per una maggiore integrazione del mercato energetico sia portato ad adot-
tare obiettivi ambiziosi, giuridicamente vincolanti, in materia di energia rinnovabile, 
efficienza energetica e riduzione dei gas serra. Ho lavorato per conciliare gli obiettivi  
di uno sviluppo sostenibile con quelli di un rilancio industriale il più possibile verde. 
Il Parlamento sostiene l’assunzione di maggiori impegni verso gli obiettivi dell’UE, 
evidenziando che la nuova politica energetica deve sostenere l’obiettivo a lungo ter-
mine di ridurre le emissioni di gas serra dell’80-95% entro il 2050. Sostiene inoltre la 
diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento, per quanto riguarda 
il gas e l’elettricità, la creazione di ulteriori interconnessioni, la diversificazione dei 
terminali gas naturale liquefatto e lo sviluppo di gasdotti, promuovendo in tal modo 
l’apertura del mercato interno.
Alla luce della crescente dipendenza dell’Unione europea dai combustibili fossili, 
il Parlamento ha accolto favorevolmente il piano SET, con la convinzione che esso 
avrebbe contribuito in maniera determinante alla sostenibilità e alla sicurezza 
dell’approvvigionamento.

Clima ed Energia:
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Sottolineando il ruolo significativo della ricerca nel garantire un approvvigionamento 
energetico sostenibile, il Parlamento ha ribadito la necessità di sforzi comuni nel 
settore delle nuove tecnologie energetiche, per quanto riguarda le fonti di energia 
rinnovabili e le tecnologie sostenibili dei combustibili fossili nonché per finanziamen-
ti pubblici e privati supplementari per assicurare un’attuazione positiva del piano.

Principali risoluzioni di recente adozione dove ho dato il mio verificabile 
contributo:

• risoluzione del 21 maggio 2013 sulle attuali sfide e opportunità per le energie 
rinnovabili nel mercato interno dell’energia europeo;

• risoluzione del 21 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e 
produzione nel settore degli idrocarburi;

• risoluzione del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l’energia 2050, un futuro 
con l’energia;

• risoluzione del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeu-
ropee;

• risoluzione dell’11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sull’efficienza energetica;

• risoluzione del 12 giugno 2012 sull’impegno nella cooperazione nel settore della 
politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strate-
gico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo;

• risoluzione del 12 giugno 2012 sull’impegno nella cooperazione nel settore della 
politica energetica con i partner al di là delle nostre frontiere: un approccio strate-
gico per un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo;

• risoluzione del 14 settembre 2011 sulla proposta di regolamento concernente 
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia;

• risoluzione del 25 novembre 2010 Verso una nuova strategia energetica per l’Eu-
ropa (2011-2020);
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Network integrati, sostegno alla ricerca e all’innovazione e una voce unica nei nego-
ziati internazionali: sono questi i punti cardine per la creazione di una nuova Comu-
nità europea dell’energia, oggetto dell’iniziativa promossa al Parlamento europeo dal 
Presidente, Jerzy Buzek e dai iminenti personalità Europee di diversi Stati membri.
La proposta, che anch’io ho sostenuto, è stata terreno di confronto tra circa 250 de-
putati europei e nazionali di tutti gli Stati membri ed è volta a sostenere in maniera 
decisa la creazione di una nuova comunità europea, con un mercato unico dell’ener-
gia completamente funzionante, che usi reti integrate, che sia corretto da misure di 
stabilizzazione dei prezzi e sostenuto da politiche di innovazione. La riuscita di que-
sta iniziativa porterebbe grandi vantaggi all’Europa, attraverso il rafforzamento della 
cooperazione fra Stati sulle reti dell’energia e la creazione di importanti economie di
scala, volte a rendere l’Europa forse più competitiva della Cina.
Questa interessante iniziativa è nata a seguito della presentazione di un rapporto di 
Notre Europe, il think thank dell’ex Presidente della Commissione europea Jacques 
Delors, che muove dalla convinzione che lo sviluppo di energie rinnovabili e di tecno-
logie verdi è la chiave per una nuova rivoluzione industriale e per il superamento della 
crisi attuale.

Mercato Unico Energia: 
Una nuova comunità Europea  dell’energia.
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L’Europa, secondo Delors, 
deve darsi al più presto 
una politica energetica 
comune che garantisca ai 
suoi cittadini un accesso 
alle risorse energetiche 
ad un prezzo ragionevole 
e stabile e che renda più 
competitivo il suo siste-
ma industriale.
Questa strategia permet-
terà di conseguire il dupli-
ce scopo di accrescere la 
sicurezza degli approvvi-
gionamenti energetici e 
di ridurre nel contempo le 
emissioni di gas e effetto 
serra.Il bisogno di ridur-
re le emissioni, produrre 
energia pulita e diminuire 
la dipendenza da attori 
extra-europei è urgente, 
l’Unione Europea dovrà 
lavorare per dare mag-
giore concretezza alle at-
tività di ricerca e sviluppo 
nei settori delle energie 
alternative, favorendo le 
aziende ad investire su 
tecnologie pulite ed ener-
geticamente efficienti.
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L’ Europa ha una forte dipendenza energetica perchè il suo con-
sumo è concentrato su fonti non rinnovabili importate da paesi 
extra-UE caratterizzati, peraltro, da instabilità politica. Per l’ 
Italia la situazione è ancora più pesante. C’ è dunque un proble-
ma di sicurezza degli approvigionamenti che il Parlamento ha 
affrontato con vari interventi.
Gli emendamenti che ho presentato ai vari provvedimenti legi-
slativi e non, in materia di politica energetica dell’Unione Euro-
pea, hanno avuto come obiettivo di porre l’accento sulla neces-
sità di cooperare a livello europeo per ridurre i rischi legati al 
blocco degli approvvigionamenti energetici. Ho chiesto, infatti, 
di stabilire a livello comunitario una metodologia adeguata che 
garantisca la sicurezza energetica in tutta Europa. Gli stati, a 
loro volta, sono invitati a elaborare piani di azione preventivi e di 
emergenza per far fronte alle crisi energetiche che potrebbero 
verificarsi.

Sicurezza 
Eregetica
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Energie
Rinnovabili

Condividendo appieno la posizione del Grup-
po dei Socialisti e Democratici di aumentare 
gradualmente la produzione di energia rin-
novabile nei prossimi decenni fino al rag-
giungimento di obiettivi vincolanti più am-
biziosi entro il 2030, ho lavorato molto sulla 
modifica della direttiva sui biocarburanti, 
cercando di trasporre nella Commissione In-
dustria, Energia e Ricerca, le preoccupazioni 
di molte organizzazioni non governative, che 
hanno registrato in alcune aree del mondo, 
un aumento esponenziale dell’esproprio di 
terreni agricoli da utilizzare per la produzio-
ne di carburanti alternativi con conseguenze 
nefaste per le popolazioni di quelle aree.
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La commissione
“DEVE”

La Commissione DEVE (Sviluppo), di cui sono membro so-
stituto, si occupa invece degli aiuti allo sviluppo, delle po-
litiche di cooperazione globale e della promozione e tutela 
dei diritti umani. 
L’Unione Europea, che è leader mondiale nei fondi per la 
cooperazione, crede fortemente nella lotta alla povertà e 
nella creazione di modelli produttivi sostenibili come chia-
vi per dare una vita dignitosa e un futuro di speranza per 
tutti. 
In questa Commissione ho seguito i piani di riforma del fi-
nanziamento della cooperazione allo sviluppo, il contrasto 
al riciclaggio e al trasferimento illecito di fondi. Ho chiesto 
inoltre alla Commissione Europea di intervenire con una 
risoluzione nei gravi casi di violazione dei diritti umani av-
venuti nella Repubblica Democratica del Congo, in Iran e di 
altri paesi africani e asiatici.

4
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Sono stata relatrice del PARERE sul commercio internazionale e l’agricoltura UE.

Sono convinta che la coerenza tra la politica agricola e quella commerciale ester-
na sia cruciale. La dinamica di entrambe queste attività economiche influenza e in 
misura sempre maggiore, è influenzata dagli scenari regolamentari a livello multi-
laterale, interregionale, regionale e bilaterale, che però non sono statici, ma creano 
gerarchie ed evolvono attraverso i negoziati. Nel quadro di questi negoziati, l’ UE deve
garantire un approccio più equilibrato tra i diversi settori.
La coerenza tra la PAC e la politica del commercio estero dell’UE deve assicurare la 
parità di condizioni per i produttori sul mercato mondiale e un uso efficiente ed equo 
delle risorse, in particolare acqua e terra, nei paesi in via di sviluppo.
Nel parere che ho scritto, ho ribadito la necessità di garantire la coerenza tra le poli-
tiche dell’UE in tema di sviluppo, agricoltura e commercio, per contribuire in manie-
ra efficace alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio 1 (eradicazione 
della povertà estrema e della fame) e 8 (partenariato mondiale per lo sviluppo). Ho 
voluto inoltre sottolineare che alcune pratiche commerciali scorrette hanno provo-
cato un aggravamento dei problemi di denutrizione a livello mondiale, come rilevato 
dalla FAO, e che una maggiore liberalizzazione del commercio mondiale dei prodotti
agricoli, incoraggiata dagli accordi dell’OMC, non è riuscita purtroppo a contenere la
minaccia della fame nel mondo; è un dovere dell’Unione Europea contribuire alla si-
curezza alimentare mondiale, attraverso un approccio favorevole allo sviluppo e dan-
do maggior risalto alle esigenze dello sviluppo nell’ambito dei negoziati in corso per 
gli accordi di partenariato economico (APE). 

Commercio Internazionale 
ed agricoltura UE
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Sono stata relatrice del PARERE sulla proposta di direttiva sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili. La direttiva sulle energie rinnovabili (RED) e quella 
sulla qualità dei carburanti (FQD) rappresentano due passi importanti nella strate-
gia europea per la lotta ai cambiamenti climatici. Entrambe si pongono l’obiettivo di 
ridurre entro il 2020 le emissioni di anidride carbonica generate nel settore dei tra-
sporti: la RED stabilendo che il 10% del consumo totale di carburanti dovrà provenire
da fonti rinnovabili; la FQD fissando una riduzione del 6% delle emissioni prodotte dai
carburanti. Il parere della Commissione DEVE alla Commissione ENVI, competente 
per merito, ha posto l’accento sulle conseguenze di questa legislazione sui paesi 
terzi (aumento del prezzo delle derrate alimentari, accaparramento delleterre a di-
scapito dei produttori locali ecc) e ha formulato proposte volte a conciliare la promo-
zione delle energie rinnovabili e il rispetto dei diritti di molti cittadini dei paesi terzi.
Io sono convinta che l’uso massiccio di biocarburanti rischi di sottrarre cibo al mondo
e di far aumentare i prezzi alimentari. Entro il 2020, secondo l’Onu, occorreranno 
5,2 milioni di ettari di terra se, come stabilito dalla direttiva europea sulle energie 
rinnovabili, si mantiene al 10% l’ utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti. In 
Europa però ne sono disponibili solo un milione e quattrocento ettari.
Per questa ragione ho condotto una battaglia, anche con altri colleghi stranieri, chie-
dendo alla Commissione Europea di rivedere la propria posizione sull’utilizzo di bio-
carburanti. Gli incentivi finora concessi ai carburanti alternativi hanno portato a un 
aumento dei prezzi degli alimenti e al “land grabbing”, il ‘furto’ di terre coltivabili dei 
Paesi più poveri e il conseguente aumento della fame nel mondo. Tutto ciò potreb-
be essere evitato utilizzando biocarburanti di terza generazione, che sono prodotti 
da alghe, non richiedono l’uso del terreno e non hanno legami con la produzione 
alimentare. Pur essendo necessario tener conto di tutte le parti e quindi, anche di 
coloro che hanno investito nella produzione di questo tipo di energie, ho insistito 
per una riduzione della quota al 5% come proposto dalla Commissione Europea e un 
maggiore incentivo all’uso di biocarburanti di terza generazione. La politica europea 
deve essere coerente, non si può da un lato promuovere il diritto al cibo e la sicurezza 
alimentare e poi dimenticarsene nelle direttive legate alla promozione delle energie 
rinnovabili, occorre tener conto di tutte le variabili in gioco.

Promozione energia Rinnovabile 
senza danni al cibo
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Mi sono occupata, in questi anni, di 
un tema forse poco conosciuto in 
Italia, ma che sta rivelandosi dram-
matico in molti Paesi in via di svilup-
po.
 
Il tema in questione è quello del Land 
Grabbing, ossia l’accaparramento 
delle terre da parte di Paesi stranieri 
o grosse multinazionali che acquisi-
scono, con mezzi più o meno leciti, 
enormi appezzamenti di terreno, 
strappandoli ai contadini locali.

- Parere: sul commercio internazio-
nale e l’agricoltura
- Dichiarazione scritta: sull’acca-
parramento dei terreni

In entrambe ho cercato di sottoline-
are la gravità del fenomeno e di sti-
molare una presa di posizione forte 
da parte delle istituzioni UE.

L’Unione Europea si deve chiara-
mente dichiarare contraria a questa 
pratica e deve prendere le contromi-
sure possibili per arginarla.

Land
Grabbing

Attività
Legislativa
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Intergruppo 
Economia Sociale 5
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Oltre alla Commissioni di cui sono membro, ho fatto 
parte dell’Intergruppo Economia sociale, che è un 
intergruppo dove i parlamentari europei lavorano 
fianco a fianco con le rappresentanze del mondo 
cooperativo, delle mutuelles, delle fondazioni, delle 
imprese sociali e associazioni. Sono molto soddi-
sfatta di questo impegno e non ho mai mancato di 
seguire l’Intergruppo.
Siamo partiti in modo informale, ma abbiamo sa-
puto imporci all’attenzione dell’intero Parlamento 
e anche della Commissione Europea (in particolare 
dei Commissari Andor e Barnier) che hanno pro-
dotto molti atti nuovi proprio sulla spinta del lavoro 
dell’Intergruppo.
L’Europa, al di là delle parole, aveva dimenticato il 
mondo dell’economia sociale e dell’economia civile. 
Ma l’Intergruppo glielo ha fatto ricordare.
Sono nate così, dopo la mia risoluzione del 2009 
sull’economia sociale di mercato, la Social Business 
Imitiative e il Fondo per l’Imprenditoria Sociale Eu-
ropea e la valorizzazione in tutti i campi dell’impre-
sa sociale. 
Il lavoro è stato coronato con la grande Kermesse 
di Strasburgo “social entrepreneurs: have your say!” 
che ha avuto una leadership italiana attraverso mi-
nistri, Commissari, esponenti del terzo settore, le 
cooperative di solidarietà italiane. Io ho avuto l’ono-
re di essere chi mata, unica italiana del Parlamento 
Europeo, come relatrice.

Parlamentari e società
civile insieme
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L’Europa sta cambiando, sta affrontando una delle peggiori crisi dal dopo-
guerra e, come sosteniamo da tempo, sono necessari nuovi modelli di svilup-
po per una crescita diffusa e inclusiva.

L’innovazione sociale, nuove forme di aziende e di investimento, nuovi modelli 
di gestione dei servizi sono già realtà: il settore dell’imprenditorialità sociale 
sta mettendo radici sempre più profonde in tutta Europa e avrebbe grandi 
potenzialità anche nei Paesi in cui ancora non è presente.

Si tratta di un settore ampio e variegato importante non solo dal punto di 
vista del PIL (rappresenta il 10 % del PIL europeo) e degli occupati (oltre 11 
milioni di lavoratori), oltre che per la tenuta e la resilienza che ha saputo di-
mostrare anche in questo periodo di crisi, ma anche dal punto di vista dei 
valori che vuole portare avanti, mettendo al centro dell’economia l’uomo e 
non il profitto.

A livello europeo in questi ultimi 5 anni sono stati fatti molti passi avanti: dopo 
il Rapporto di Iniziativa da me promosso sull’economia sociale di mercato, 
approvato dal Parlamento Europeo nel 2009, la Commissione Europea ha 
lanciato, a ottobre 2011, l’Iniziativa per l’imprenditoria Sociale per stimolare 
l’azione e l’innovazione che è già in atto e per sostenere imprenditori sociali, 
cittadini e investitori attivi in questo campo, e il fondo Europeo per l’Impren-
ditoria Sociale.

Per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora c’è da fare la com-
missione Europea ha organizzato un grande convegno a Strasburgo il 16-17 
gennaio 2014, dove sono stata relatrice, unica italiana del Parlamento Euro-
peo, che ha visto la partecipazione di oltre 4000 attori del mondo dell’econo-
mia sociale, tra cui moltissimi italiani.

C’è ancora molto da fare sia per completare il quadro normativo che per am-
pliare le opportunità del settore e definire nuovi strumenti finanziari di soste-
gno, che per valorizzare il ruolo di questo settore in tutte le politiche europee, 
da quelle regionali a quelle legate all’innovazione.

Impresa Sociale
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Altri temi che mi
stanno a cuore6
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La parità di genere è un tema che sento a me molto vicino e che mi vede, da sempre, 
impegnata. Ancora oggi le differenze di genere sono presenti nella vita quotidiana, 
ad esempio, in media le donne ricevono uno stipendio del 16,4% inferiore rispetto 
agli uomini (è uno scandalo) e sono maggiormente esposte e soggette ad abusi e 
discriminazioni.
Anche nel corso di questa legislatura ho lavorato per fare si che il Parlamento Euro-
peo fosse in prima linea sulle tematiche di genere nella sua attività.
Ho più volte presentato delle interrogazioni alla Commissione su questa tematica, 
chiedendo un maggiore supporto per la parità tra i sessi e per accelerare l'appro-
vazione della Convenzione di Istanbul. Inoltre ho appoggiato, e appoggio con forza, 
la richiesta di una direttiva, a livello europeo, che porti a regole comuni e vincolanti 
sulla questione della violenza di genere e per questo ho incalzato, con lettere e atti 
parlamentari, la Commissaria Reding.
Ho supportato, insieme a tutte le donne della delegazione italiana del Partito Demo-
cratico, l'organizzazione di eventi come lo spettacolo: " Ferite a morte" con Serena 
Dandini e Lella Costa che, per le emozioni che ci ha dato, resterà nella memoria del 
Parlamento e della comunità di Bruxelles. Insomma, in una parola, ho cercato di agire 
sfruttando appieno le mie prerogative di parlamentare.
Mi sono anche direttamente impegnata per l'istituzione dell'anno europeo del volon-
tariato (che ho seguito per tutto il 2011) e poi per la proposta di un “Anno Europeo 
della conciliazione tra lavoro e vita famigliare”.
Purtroppo la proposta è stata accantonata dalla Commissione, ma le organizzazioni 
che si sono riunite per supportarla hanno deciso di continuare le proprie attività, io 
sarò con loro, mentre continuo a chiedere a un Presidente della Commissione un po' 
sordo di accogliere queste proposte anche sotto l'etichetta di anno dei cittadini che 
sta proseguendo.

Altri temi che mi
stanno a cuore La parità di genere



44

Sensibile ai temi dell’accesso 
alle risorse primarie, dall’ac-
qua al cibo, ho sostenuto 
l’ Iniziativa europea dei citta-
dini per l’ acqua pubblica e, 
visto il mio ruolo di membro 
della Commissione Sviluppo, 
ho avviato, insieme alla colle-
ga francese Sophie Auconie, 
una campagna di sensibilizza-
zione sul tema degli strumenti 
finanziari innovativi per l’ac-
cesso all’acqua nei paesi in via 
di sviluppo. 
Il nostro lavoro è culminato 
con un grande evento al Par-
lamento Europeo, nel mese di 
maggio 2013, alla presenza 
dei rappresentanti della Com-
missione Europea, di molti 
enti locali e di amministratori 
delegati di aziende di gestio-
ne dell’energia e delle risorse 
idriche, che hanno sostenuto 
l’impegno di devolvere l’1% 
della bolletta a progetti di co-
operazione interamente dedi-
cati all’accesso all’acqua.
Ho infine seguito con atten-
zione la riforma della legisla-
zione sugli appalti pubblici e le 
concessioni per garantire che 
l’acqua, come bene primario, 
sia gestita a livello pubblico 
con efficienza e senza sprechi.

Acqua Bene
Primario
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Sono sempre stata molto attenta alla situazione dei minori nell’Unione Europea e nei 
paesi terzi e nel corso della mia attività di parlamentare europea ho fatto mie tante 
battaglie condotte da organizzazioni non governative da sempre in prima linea nella 
difesa dei bambini.
Per questa ragione ho sostenuto l’Albero della Vita, organizzando due eventi al Parla-
mento, nella sua attività di sensibilizzazione sul tema dei bambini abbandonati negli 
orfanotrofi, i cosiddetti “orfani bianchi”, bambini lasciati soli e in situazioni di assolu-
to degrado anche negli stati più ricchi dell’Unione Europea.
Nel 2008 ho anche contribuito all’approvazione della Risoluzione 2007/2116 (INI) 
per ribadire la necessità di fornire maggiore attenzione e informazione sui bambini 
figli di persone in carcere che spesso sono “bambini invisibili” . Serve un significativo 
miglioramento delle condizioni di visita dei minori in carcere, favorendo un aumento 
delle ore di incontro con il loro genitore ed un incremento della consapevolezza e 
della formazione degli operatori penitenziari.
E’ inammissibile che l’ Europa stia ferma di fronte a una negazione così palese dei di-
ritti dell’ infanzia, diritti che sono scritti anche nella Carta dei diritti fondamentali , per 
questo ho anche presentato un’ interrogazione alla Commissione Europea perché 
adotti una decisione quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti, 
ai fini di una maggiore armonizzazione delle condizioni di detenzione in Europa, in 
particolare per quanto attiene al rispetto delle esigenze specifiche dei bambini figli 
di detenuti”.

La tutela dell’infanzia e 
i bambini senza sbarre
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Altre attività
sul tema Salute

Seppure la sanità non sia materia di competenza europea, l'Unione Europea può co-
munque fare molto, soprattutto, in tre direzioni: attraverso la ricerca in ambito sa-
nitario con linee guida che identifichino standard comuni e verificabili (si pensi alle 
linee guida per la lotta e prevenzione del cancro) promuovendo la partecipazione dei 
cittadini e delle associazioni  dei pazienti alla legislazione comunitaria, attraverso 
l'organizzazione di eventi e il sostegno a iniziative molto rilevanti per la salute dei 
cittadini europei. In particolare, in questi anni, ho lavorato con l'Associazione Italiana 
Sindrome Fibriomialgica, Associazione Italiana Celiachia, Associazione Italiana con-
tro le Leucemie, Associazione per le malattie reumatiche, l'Organizzazione dei Centri 
di Ricerca contro il Cancro.
Incontri sempre molto toccanti, in cui ho potuto apprezzare l'impegno e la volontà 
dei medici e dei pazienti di combattere anche in Europa. Il mio sostegno di certo non 
mancherà come testimoniato dalla mia firma recente apposta alla Carta per i diritti 
dei pazienti malati di cancro e al Manifesto della Fondazione Europea dei Pazienti.



47



48

Alcune Iniziative che ho organizzato...

Febbraio 2010  
“Un approccio di genere alla medicina”
Medicina di genere

Giugno 2010  
“Green Corridor”
Presentazione del progetto

Luglio 2010  
“Orfani Bianchi”
in collaborazione con “L’albero della vita”

Novembre 2010 
“Lettera aperta alla Commissione”
Presentazione del manifesto a supporto delle  cooperative
con Barnier e Tajani

Novembre 2010 
“Un uso efficiente delle energie rinnovabili”

Marzo 2011
“Trans-Adriatic Pipeline”
Presentazione del progetto 

Marzo 2011 
“Internet per tutti - Banda larga per le regioni europee”

Marzo 2011
“il corpo delle donne”
Proiezione del video

Maggio 2011
Concerto a Strasburgo della Banda di Vanzago

2010

2011

Parlano i numeri 7
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Novembre 2011   
“Politica di coesione 2014-2020: Prospettive europee e nazio-
nali”
Organizzato insieme a tutta la delegazione italiana del PD

Dicembre 2011    
Hearing su Celiachia ed etichettatura degli alimenti

Febbraio 2012 
Presentazione della ricerca “il valore del volontariato”

Giugno 2012 
“Accrescere la competitività nelle aree industriali” In colla-
borazione con l’ ENEA

Giugno 2012
“Energia sostenibile e consumatori”

Maggio 2013
“Donne nella ricerca”

Giugno 2013
“Ferite a morte”
Organizzato insieme alle donne della delegazione italiana 
del PD

Settembre 2013
“Presentazione del progetto: Shift2Rail”
Ottobre 2013

“Cambiamento Climatico e zone montane”

Novembre 2013
 “Human Inner Design”
Presentazione del progetto

Dicembre 2013
Esposizione della “ Bibbia di Marco Polo”

Febbraio 2014
“Prospettive europee per la ricerca sul cancro”

2012

2013

2014
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Le Interrogazioni: 
Domande alle istituzioni europee

Le interrogazioni parlamentari sono quesiti che i deputati europei rivol-
gono ad altre istituzioni e organi dell’Unione europea. Costituiscono uno 
strumento diretto di controllo parlamentare nei confronti di altre istitu-
zioni e organi dell’Unione europea.

86 SONO LE INTERROGAZIONI 
CHE HO PRESENTATO

Convenzione di Istanbul: stato di avanzamento dei 
lavori e misure da adottare

Proposte in materia di educazione e sensibilizza-
zione allo sviluppo DEAR 2013

Debiti della pubblica amministrazione

Land grabbing in Etiopia

Adozione internazionale nell'Unione europea

Lavoratori Agile ex-Eutelia

Bandi Erasmus+ solamente in lingua inglese

Alternative nel finanziamento allo sviluppo

Alcuni Esempi:
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Con 127 emendamenti presentati, risulto essere in posizione 69 su 766 Parlamentari 
Europei per quanto riguarda gli emendamenti presentati.
Sono molto fiera di questa posizione perché, per me è essenziale, nell’ attività di 
parlamentare, essenziale, nell’attività di parlamentare, migliorare continuamente le 
proposte della Commissione e dei miei colleghi.
Ritengo che questa attività sia un esercizio essenziale di democrazia e che debba 
necessariamente essere uno dei compiti nei quali i parlamentari si applicano mag-
giormente.
Con la scrittura di 4 pareri sono inoltre in posizione 94, sempre su 766 Parlamentari.
I pareri sono degli strumenti essenziali per esprimere la posizione di una commis-
sione parlamentare su un tema specifico e hanno spesso una grande influenza sul 
risultato complessivo della discussione.
Come è possibile notare, la mia attività risulta particolarmente intensa nell’ambi-
to dei contributi all’attività legislativa delle commissioni parlamentari di cui faccio 
parte. Questo è vero sia perché, come già detto in precedenza ritengo che tale sia il 
compito fondamentale dei parlamentari, che perché ritengo che sia il modo nel quale 
la mia attività è in grado di avere il massimo impatto.

Fonte dei dati sulle votazioni:
VoteWatch — 01/10/2013
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Partecipazione a voti 
ad appello nominale

Presenze Complessive 
(Bruxelles + Strasburgo)

PresenzeAssenze

80,05%

ps. ci tengo a sottolineare che ho saltato  due sessioni plenarie per ragioni 
familiari.
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Attività
Parlamentare
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I grafici contenuti in questa pagina e nelle successive riassumono, molto 
in breve, la mia attività di questa legislatura. In questi anni il mio lavoro di 
emendamento e miglioramento delle proposte della Commisione Europea è 
stato molto intenso e ho cercato sempre di agire nel migliore interesse del- 
I’ talia e dell’ Europa.
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NOTA: avrei potuto chiedere, e senz’altro ottenere, di essere relatore su molti 
più dossier, ma ho evitato di farlo e vi spiego perché. Essendo Vicepresidente 
del gruppo S&D ho preferito spesso rinunciare a farmi attribuire o ad attri-
buirmi un ruolo diretto da relatore per lasciare spazio ad altri colleghi senza 
incarichi avendo, grazie a questo ruolo, comunque la possibilità di seguire 
e spesso coordinare i gruppi di lavoro che definiscono il parere e il voto del 
gruppo.

Il mio lavoro nell’ambito dei pareri e
degli emendamenti mi pone tra i 100
parlamentari maggiormente attivi.

parerirelazioni

18

6
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Durante questa legislatura ho invitato al 
Parlamento più di 1500 visitatori.
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Scuole, associazioni, amministratori…
Ho cercato di offrire a tutti un’occasio-
ne per conoscere l’Europa.
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Più democrazia in Eu-
ropa vuol dire dare ai 
cittadini la possibilità 
di scegliere il candida-
to alla Presidenza della 
Commissione perché 
non sia più, come ora, 
il frutto della Trattati-
va e degli accordi tra 
i soli governi. Per la 
prima volta i Gruppi 
politici all’interno del 
Parlamento Europeo 
indicheranno i loro can-
didati alla presidenza 
della Commissione Eu-
ropea. Questo compor-
ta un grande aumento 
della rappresentatività 
delle Istituzioni Euro-
pee, per la prima vol-
ta il presidente della 
Commissione è deciso 
in maniera trasparente 
e tramite il voto dei cit-
tadini.
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www.patriziatoia.it
www.socialistanddemocrats.eu

facebook.com/ToiaPatrizia

@toiapatrizia

youtube.com/PatriziaToia


