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Il difficile avvio della commissione Von Der Leyen 

 

In seguito alle elezioni europee del 2019, con il rinnovo del Parlamento Europeo, è decaduta 

la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker. Il 2 luglio, il Consiglio Europeo ha designato 

come Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen, allora ministro della difesa tedesco, 

che sarà la prima donna alla guida della Commissione europea. Von der Leyen, esponente del 

partito Cristiano Democratico tedesco (CDU) è stata nominata dal Parlamento Europeo il 16 luglio 

2019 e il giorno successivo si è dimessa dall'incarico di ministro della difesa tedesco, sostituita da 

Annegret Kramp-Karrenbauer, per dedicarsi alla formazione della Commissione. 

A causa di problemi nella nomina dei candidati commissari di Francia, Romania e Ungheria, 

la Commissione Von Der Leyen non si è insediata entro il termine previsto del 1° novembre 2019. 

Le procedure di nomina dei candidati di questi tre Stati Membri si sono concluse entro il 18 

novembre 2019, così la Commissione Von Der Leyen si è presentatai al Parlamento Europeo il 27 

novembre 2019, ricevendo 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astensioni. La Commissione Von 

der Leyen si insedia ufficialmente il 1° dicembre 2019.  

Rimane in sospeso, sulla formazione della Commissione, anche la questione del candidato 

britannico dato che, con la nuova scadenza fissata per la Brexit al 31 gennaio 2019, il Regno Unito 

è ancora formalmente parte dell’Unione Europea (UE). 

 

La breve storia del sistema dello Spitzenkandidat 

Nella recente prassi, il sistema dello “Spitzenkandidat” (candidato di punta) prevede, che la 

famiglia di partiti europei di maggioranza nel nuovo Parlamento Europeo possa designare il nuovo 

presidente della Commissione, secondo quanto sperimentato per la prima volta nel 2014 con la 

Commissione Juncker, che è stata espressione del Partito Popolare Europeo (PPE), 

tradizionalmente il gruppo più numeroso nel Parlamento Europeo, nonché la famiglia di 

maggioranza emersa nelle elezioni europee del 2014.    

Il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1 dicembre 2019, prevede all’articolo 17, paragrafo 7 del 

Trattato dell’UE (TUE) che il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, proponga 

un presidente della Commissione che l’Europarlamento deve poi confermare a maggioranza. Il 23 

febbraio 2018, invece, il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, dichiarava che non vi è 

un obbligo di scelta automatica degli “Spiteznkandidat” nella designazione del candidato alla 

presidenza della Commissione da parte del Consiglio. Lo stesso giorno, in una seduta del 

Parlamento Europeo, alcuni deputati dichiaravano che sarebbero stati respinti i candidati 

presidente della Commissione non preventivamente designati come “Spitzenkandidat”.1 

Prima delle elezioni europee del 2019, il PPE nel suo Congresso ad Helsinki, Finlandia, l’8 

novembre 2018, aveva designato come proprio “Spitzenkandidat”, Manfred Weber, tedesco 

capogruppo del PPE al Parlamento Europeo ed esponente della CDU bavarese, molto vicino ai 

conservatori. Weber aveva lanciato la sua candidatura alla presidenza della Commissione il 5 

settembre 2018, ottenendo l’appoggio del cancelliere Angela Merkel. Il Gruppo dell'Alleanza 

Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo (S&D) aveva, invece, 

designato nel Congresso a Lisbona, Portogallo, l’8 dicembre 2018, Frans Timmermans, esponente 

                                                           
1  Consiglio Europeo, Riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo, 23 febbraio 2018 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/02/23/  Comunicati stampa Parlamento Europeo 
“Il PE insiste sulla procedura “Spitzenkandidaten” per le prossime elezioni europee” 28 febbraio 2018. 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-
spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2018/02/23/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180226IPR98611/pe-insiste-sulla-procedura-spitzenkandidaten-per-le-prossime-elezioni-europee
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del Partito del Lavoro olandese (PvdA), allora primo vicepresidente della Commissione Juncker e 

Commissario europeo per la legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e la carta 

dei diritti fondamentali. L'Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa (Alde) presentava, 

invece, una squadra di sette “Spitzenkandidat”, tra cui l’allora commissaria alla concorrenza nella 

Commissione Juncker, Margrethe Vestager, danese, l'ex premier del Belgio, il liberale Guy 

Verhofstadt ed Emma Bonino, già Commissario europeo ed oggi senatrice di “+Europa” nel 

parlamento italiano. Anche i Conservatori, i Verdi e Sinistra europea presentavano i propri 

candidati.2  

Nella seconda seduta plenaria del Parlamento Europeo, dopo aver definito il Presidente del 

Parlamento e le commissioni parlamentari, era prevista la nomina del Presidente della 

Commissione europea, votando a maggioranza assoluta, pari a 376 voti, sulla base degli 

“Spitzenkandidat” e tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. 

Tuttavia, proprio i risultati delle elezioni europee non configuravano una maggioranza netta 

di una famiglia politica, soprattutto le due principali famiglie PPE e PSE non potevano da sole 

ottenere la maggioranza di 376 voti, rendendo inutili eventuali accordi sulle nomine tra le sole due 

famiglie.  

Nell’impossibilità di assegnare automaticamente la Commissione ad uno “Spitzenkandidat”, il 

Consiglio Europeo, come aveva già annunciato, si prendeva la sua libertà nella scelta. Per cui, 

come in tutti i negoziati internazionali la “Realpolitik” prendeva il sopravvento in assenza di 

procedure standard applicabili, riaffermando, quindi, il metodo intergovernativo sul metodo 

comunitario nei processi della UE.    

Per tale ragione, nel Consiglio Europeo tra il 30 giugno e il 2 luglio 2019, a conclusione di un 

negoziato per “pacchetti” tra i 27 Stati Membri, venivano designati Von Der Leyen come presidente 

della Commissione, Josep Borrell, spagnolo, come Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 

esteri e la politica di sicurezza e vice-presidente della Commissione e Charles Michel, già primo 

ministro belga, come nuovo presidente del Consiglio Europeo e presidente del Vertice euro per il 

periodo dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2022, infine Christine Lagarde, francese, alla carica di 

Presidente della Banca centrale europea a partire dal 1° novembre 2019. 

Per concludere sulle nomine, nella prima seduta del Parlamento Europeo, il 3 luglio 2019, 

l’assemblea eleggeva come suo Presidente, David Sassoli, deputato europeo del PD italiano 

appartenente al S&D, con 345 voti su votanti 704, incluse 37 schede bianche e nulle e 667 voti 

validi. Anche il presidente uscente era italiano, Antonio Tajani, deputato europeo di Forza Italia 

della famiglia del PPE. Il 4 luglio, il Parlamento eleggeva i 14 Vicepresidenti, tra i quali l'italiano 

Fabio Massimo Castaldo del Movimento Cinque Stelle (M5S) italiano e 5 questori. 

 

La difficile nascita della Commissione 

Il 16 luglio 2019, il presidente designato Von Der Leyen ha, quindi, presentato le sue linee 

guida al Parlamento Europeo ed è stata votata con 383 voti favorevoli, 327 contrari, 22 astensioni 

e una scheda nulla. La soglia di 376 voti è stata superata di misura con solo 8 voti e come è noto 

sono stati decisivi i voti del M5S italiano e dei conservatori polacchi del PiS, oltre a quelli del Fides 

ungherese di Viktor Orban, quest’ultimo però membro del PPE, a differenza degli altri due partiti 

citati. 

I candidati nazionali alla Commissione designati dai governi degli Stati Membri dovevano 

essere designati entro il 26 agosto 2019. Paesi Bassi e Danimarca riproponevano gli stessi 

Commissari della Commissione Juncker, rispettivamente Timmermans e Vestager. A seguito della 

crisi di governo di agosto 2019, l’Italia era l’ultima a designare il proprio candidato il 4 settembre 

                                                           
2  https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-

commissione  

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-commissione
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/elections-press-kit/2/candidati-principali-alla-presidenza-della-commissione
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2019, dopo la formazione del nuovo governo, indicando Paolo Gentiloni Silveri, già presidente del 

consiglio e senatore del PD, con la proposta di delega agli affari economici e monetari. 

Tuttavia, nelle audizioni alle Commissioni competenti del Parlamento Europeo ricevevano 

parere contrario dalle commissioni parlamentari: Sylvie Goulard, già ministro della difesa francese 

candidata alle deleghe mercato interno, industria, industria della difesa e spazio; Rovana Plumb 

ministro sui fondi europei della Romania candidata alle deleghe ai trasporti e László Trócsányi già 

ministro della giustizia ungherese candidato alle deleghe alle Politica di vicinato e allargamento. 

I candidati Plumb e Trócsányi erano stati respinti sulla base di conflitti di interesse dalla 

commissione Giustizia, che fornisce un parere preliminare alle audizioni delle commissioni 

interessate.  

Il candidato Goulard era stata nominata ministro della difesa francese nel 2017, ma si era 

dimessa in poche settimane a seguito di una questione di rimborsi legati al periodo da deputato del 

Parlamento Europeo. Goulard aveva rimborsato al Parlamento Europeo 45.000 euro contestati, 

ma nella sua audizione davanti alle commissioni Industria e Mercato interno, la questione dei 

rimborsi è stata richiamata più volte. Nella votazione finale Goulard è stata votata da 29 deputati, 

tra cui i 17 deputati del gruppo parlamentare liberale “Renew Europe”, di cui fa parte “En Marche”, 

contro 89 deputati, risultando nella sua non approvazione. Nel voto si è divisa la maggioranza di 

PPE, PSE e New Europe che sostiene la Commissione Von Der Leyen, con PPE e PSE che 

hanno votato contro il candidato Goulard e i Liberali a favore. 

Non è inusuale che le commissioni parlamentari non approvino un candidato, ma il parere 

contrario per tre candidati era in grado di provocare una crisi istituzionale con l’impossibilità per la 

Commissione Von Der Leyen di insediarsi per la data prevista del 1 novembre 2019.  

 

Il portafoglio Mercato Interno, Industria, Industria della Difesa e Spazio 

Per la prima volta nella Commissione europea viene creata una delega all’industria della Difesa, 

proposta nel portafoglio del candidato francese. 

 La Commissione ha ingaggiato da molti anni una lotta per avere un diritto di parola sul 

mercato e industria della difesa, che gli Stati Membri hanno sempre tenuto fuori dalle competenze 

della Commissione, applicando estensivamente l’attuale articolo 346 del TUE riguardo le eccezioni 

alle regole comunitarie per esigenze di sicurezza nazionale. 

Gli Stati Membri considerano, infatti, il mercato e l’industria della difesa come una 

espressione della sovranità nazionale, ponendo l’accento sull’aspetto della difesa, mentre la 

Commissione, valutando l’aspetto del Mercato interno e dell’Industria, lo considera un tema 

commerciale e industriale, quindi, rientrante nelle competenze della Commissione. 

Né l’avvio dal 1999 della Politica Europea in materia di Sicurezza e Difesa (PESD), né le 

sue successive evoluzioni avevano scalfito questa competenza sovrana, anche perché la PESD 

non era sottoposta al metodo comunitario, ma all’intergovernativo, rientrando quindi nella piena 

categoria della sovranità nazionale e della politica estera. Nemmeno l’istituzione dell’Agenzia 

Europea per la Difesa (EDA) dal 2004, con il sistema di pubblicazione di appalti della difesa a 

livello europeo, ma con una congenita scarsità di fondi disponibili per la ricerca e sviluppo (R&S) 

nella difesa, hanno potuto ridurre le prerogative degli Stati Membri a favore della UE.  

Nel 2006, la comunicazione sull’interpretazione restrittiva dell’art.296 TUE (numerazione 

precedente al Trattato di Lisbona per l’attuale art.346 TUE),3 è stato il primo “colpo di piccone” 

della Commissione alla sovranità statale nel settore difesa.  

                                                           
3  Commissione Europea, INTERPRETATIVE COMMUNICATION on the application of Article 296 of the Treaty in the 

field of defence procurement, COM(2006) 779 final, 7 dicembre 2006 
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Il pacchetto difesa del 2009 con le direttive 2009/81/CE sugli appalti della difesa europea e 

2009/43/CE sul trasferimento intracomunitario di materiali della difesa, entrati in vigore dopo un 

periodo biennale di applicazione, creavano una base per il sistema di mercato europeo della 

difesa. 

Tuttavia, la cooperazione europea negli armamenti rimaneva comunque al 20% del totale, 

intendendo con cooperazione europea qualsiasi forma di cooperazione tra Stati Membri inclusa la 

semplice cooperazione bilaterale, rispetto all’80% di programmi nazionali di armamento.    

Dal 2011, l’impatto della crisi finanziaria nella UE andava ad impattare l’industria europea, 

inclusa l’industria dell’aerospazio e difesa, particolarmente colpita dall’inizio del ritiro americano 

dall’Afghanistan e Iraq.    

Nonostante le iniziative dell’allora Commissario all’Industria Tajani, nel 2012 con la 

“Defence Industry and Markets Task Force”,4 e la conseguente Comunicazione sul settore 

dell’industria della sicurezza e della difesa (COM 542),5 cui si aggiungevano le decisioni del 

Consiglio Europeo del dicembre 2013, sotto presidenza italiana con il governo Monti, che 

rilanciavano il settore della difesa europea, le iniziative dell’industria europea continuavano a patire 

la scarsità di fondi. 

Finalmente, a seguito della Brexit e all’iniziativa franco-tedesca di rilancio della difesa 

europea, l’Azione Preparatoria per la ricerca della difesa 2017-2019 stanziava i primi fondi dedicati 

dalla Commissione esclusivamente a programmi di natura militare, autorizzando 25 milioni nel 

2017, 40 milioni di euro nel 2018 e 25 milioni nel 2019.  

Il primo progetto finanziato dall’azione preparatoria è stato OCEAN2020 per la sorveglianza 

marittima, vinto da un consorzio guidato da Leonardo SpA, con la prima esercitazione in mare che 

si è svolta con successo il 21 novembre 2019 con il supporto di due Fregate della Marina Militare 

Italiana.  

Prima dell’azione preparatoria, alcuni programmi, con tecnologie e duplice uso militare e 

civile, erano stati compresi nel VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione, nel 

quale erano state inserite voci riconducibili alle tecnologie spaziali e alle tecnologie a duplice uso.  

I finanziamenti sono stati confermati e estesi nel successivo Horizon 2020 (2014-2020) nella voce 

“secure societies” inclusa tra i programmi finanziati dalla voce di bilancio “sfide per l’UE”. Tale voce 

di bilancio, ad esempio, ha finanziato un progetto per la sorveglianza dei confini marittimi 

attraverso l’uso di UAV. 

Dal 2021, il nuovo Fondo Europeo per la Difesa (EDF) più volte analizzato negli OSS, 

fornisce finalmente un vero finanziamento della Commissione per l’industria dell’aerospazio e 

difesa, con 13 miliardi di euro fino al temine del programma nel 2027. Annunciato ufficialmente dal 

Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nello stato dell’Unione nel dicembre 2016, è 

stato delineato dalla Commissione nel giugno 2017. L’EDF include due finestre: una per la 

“ricerca” – in cui viene di fatto inclusa l’azione preparatoria - e una per lo sviluppo e le acquisizioni, 

che deve essere portata avanti in concorso con investimenti sostanziali da parte degli Stati 

Membri. 

Lo stanziamento di fondi europei attraverso la “finestra sviluppo e acquisizione” di 

armamenti del EDF dovrebbe invertire le quote della cooperazione negli armamenti: con il 20% dei 

fondi finanziato dall’Unione e l’80% messo a disposizione dagli Stati Membri.   

Per lo sviluppo, nel 2019-2020 dovranno essere investiti congiuntamente da UE e Stati 

Membri 500 milioni di euro, che dal 2021 con l’avvio ufficiale del EDF saliranno a 1 milione di euro 

l’anno, finanziati dalla sola UE. I finanziamenti dell’EDF dovranno avere un effetto moltiplicatore 

                                                           
4  Cfr.: Non-Paper, Defence Industry and Markets Task Force 
5  Comunicazione della Commissione Europea “Towards a more competitive and efficient defence and security sector” 

COM (2013) 542 final, 24 luglio 2013. 
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sugli investimenti degli Stati Membri pari a cinque portando a investimenti complessivi pari a 5 

miliardi l’anno.  

A giugno 2018, la Commissione ha ufficialmente proposto l’inclusione dell’EDF nel bilancio 

comunitario 2021-2027. L’ammontare di 13 miliardi di euro per il periodo di sette anni sarà 

suddiviso tra 4,1 miliardi di euro per la ricerca militare e 8,9 miliardi per progetti di sviluppo in 

cofinanziamento con gli Stati Membri secondo le modalità sopra descritte. 

I programmi di sviluppo dell’EDF sono poi parte di un Programma europeo di sviluppo 

industriale del settore difesa (EDIDP) approvato nel regolamento UE 2018/1092 del luglio 2018. 

La responsabilità di gestire e monitorare l’EDF e EDIDP sarà della prevista nuova Direzione 

Generale (DG) Industria della Difesa e Spazio della Commissione, che amplia l’unità istituita 

dall’allora Commissario Tajani. 

Per cui, il compito di sviluppare e finanziare con i 13 miliardi di euro tra il 2021 e 2027, 

l’industria europea dell’aerospazio e difesa, oltre ai 16 miliardi previsti per lo spazio, sarà tra le 

deleghe ufficiali del nuovo Commissario francese, mentre rimane da nominare tra i dirigenti 

generali della Commissione, il nuovo il Direttore Generale della DG Industria della Difesa e Spazio, 

definendo la sua nazionalità.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La situazione dell’UE alla fine del 2019, con il protrarsi dell’incertezza della Brexit, cui si 

aggiungono le elezioni anticipate indette nel Regno Unito per il 12 dicembre 2019, ha bisogno di 

una guida forte e sicura della Commissione.  

Una regola non scritta, ma vigente dalla Commissione Prodi, quindi da circa 20 anni, 

prevede che i candidati a Presidente del Consiglio Europeo o della Commissione Europea abbiano 

già svolto le funzioni di primo ministro nel proprio Stato di origine, allo stesso modo i Commissari 

devono già essere stati ministri nel governo nazionale, preferibilmente, ma non necessariamente, 

con le medesime deleghe, infine, da Javier Solana in poi, la prassi prevede che l’Alto 

Rappresentante sia stato già ministro degli esteri in un governo nazionale. Von Der Leyen è il 

primo presidente di Commissione, dalla Commissione Prodi, a non essere stato mai capo del 

governo nazionale, sebbene sia stato più volte ministro nei governi del cancelliere Merkel. 

La Commissione Von Der Leyen, che avrebbe dovuto insediarsi il 1° novembre 2019, si 

insedierà in ritardo il 1° dicembre 2019. 

Nel corso del mese di novembre 2019, il nuovo candidato francese, Thierry Breton è stato 

approvato dal Parlamento europeo e la commissione giuridica non ha ritenuto esistenti conflitti 

d’interesse per Breton, già amministratore delegato di Atos ed ex ministro delle finanze francese. 

 È stato approvato dal Parlamento europeo anche il candidato ai trasporti, Adina Valean, 

designata dopo le elezioni politiche in Romania dal nuovo governo.  

Il candidato ungherese con deleghe all’allargamento, Olivér Várhelyi, era stato rimandato 

dalla commissione affari esteri del Parlamento europeo, in attesa di risposte scritte al Parlamento 

entro il 18 novembre, e quindi confermato con la soddisfazione del Parlamento su tali questioni. 

Si pone, infine, la questione del candidato britannico, che la Commissione ha chiesto al 

Regno Unito di designare, considerata la permanenza al momento nell’UE, ma che il governo 

Johnson non intende nominare, in attesa delle elezioni politiche del 12 dicembre 2019.                   

La Commissione ha annunciato l’apertura di una procedura di infrazione contro il Regno Unito 

dopo la decisione del governo britannico di non nominare un proprio rappresentante nella 

Commissione. 

Per quanto riguarda l’Italia, il 31 ottobre 2019 ha lasciato l’incarico alla BCE, Mario Draghi, il 

cui ruolo e status sono stati riconosciuti sia in Italia che in Europa, come importanti per l’Euro e per 

il nostro Paese. Nelle nuove istituzioni europee, l’Italia non ha però assunto un ruolo comparabile, 
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sebbene sia auspicabile che la delega agli affari economici e monetari possa essere positiva per 

l’Italia. 

 


