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Viviamo tempi straordinari. La crisi che ci troviamo ad affrontare non è soltanto 
finanziaria ed economica, è anche una crisi dei valori fondanti delle nostre 
società. Al tempo stesso, questa difficile congiuntura è la dimostrazione del grado 
di interdipendenza cui è giunto il mondo nel XXI secolo. Essa conferma quelli che 
possono diventare mutamenti fondamentali nelle relazioni e negli equilibri tra le 
potenze mondiali. 
 
Ecco perché abbiamo bisogno di una riflessione ad ampio raggio sul modello di 
società in cui vogliamo vivere. 
 
È un momento decisivo per l'Europa, un momento in cui essa si trova a dover 
rispondere a un interrogativo cruciale: intendiamo assumere un ruolo guida, 
modellando il processo di globalizzazione sui nostri valori e interessi – o vogliamo 
lasciare ad altri l'iniziativa e accettare il modello di società che essi avranno 
elaborato? 
 
L'alternativa è chiara, la scelta da compiere è ardua: o noi Europei decidiamo di 
affrontare insieme questa sfida oppure diventeremo irrilevanti sulla scena 
mondiale. 
 
Sono convinto che l'Europa può - e deve - in collaborazione con i nostri partner 
prendere le redini del processo di globalizzazione con la necessaria capacità di 
leadership. Per poter ricoprire il ruolo che le compete, l'Europa deve accettare 
l'idea di interdipendenza globale come punto di partenza della propria 
"dichiarazione d'interdipendenza". L'Unione europea – che in aggiunta al suo 
vasto mercato interno può contare sulle forze riunite delle istituzioni europee e 
dei suoi 27 Stati membri – dispone della massa critica utile per diffondere i nostri 
valori e tutelare i nostri interessi. Non solo: è anche particolarmente adatta a 
questo compito per via dell'esperienza acquisita nel definire norme e realizzare 
istituzioni a carattere sopranazionale. L'Unione ha alle spalle quasi 60 anni di vita 
come laboratorio di cooperazione transfrontaliera sopranazionale, una lunga 
storia che ne fa un campione naturale della governance globale. 
 
Il trattato di Lisbona, che mi auguro venga ben presto ratificato, ci offrirà la 
capacità istituzionale per agire concretamente. Tuttavia, far fronte a queste sfide 
è anche una questione di volontà politica. 
 
Non sono tempi, questi, che consentano di adagiarsi nella routine come se nulla 
fosse – ciò di cui abbiamo bisogno è un'agenda di lavori all'insegna delle 
trasformazioni. 
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Abbiamo bisogno, più che mai, di un'Unione europea forte. Vorrei che fosse 
chiaro, tuttavia, che questo non significa una maggiore centralizzazione dei 
poteri a Bruxelles. Il trattato di Lisbona e i principi di sussidiarietà e di solidarietà 
in esso sanciti stabiliscono il livello adeguato per un conseguimento efficace dei 
nostri obiettivi. 
 
È necessario riconoscere che la dimensione europea, lo spirito europeo, la cultura 
europea a tutti i livelli del processo decisionale, come pure il metodo 
comunitario, sono determinanti per mettere a frutto le risorse di cui dispone 
l'Europa per garantire ai cittadini i risultati migliori. Occorre sfruttare in modo 
produttivo l'effetto leva dell'Europa sul piano economico e commerciale: dal 
mercato interno e dall'euro alla politica di coesione.  
 
L'Europa è riuscita a costruire un'economia sociale di mercato e un modello di 
società che superano la dicotomia distruttiva tra mercati non regolamentati e 
Stati dal potere eccessivo. La storia e l'esperienza che abbiamo fin qui condiviso 
dimostrano che non è possibile trovare le risposte alle sfide di oggi né nel solo 
mercato né affidandoci unicamente allo Stato: per poter soddisfare le esigenze 
dei cittadini, queste risposte devono provenire dalla società stessa. Il principio 
della dignità umana deve essere al centro della nostra azione. Una strategia 
fondata sui valori costituisce la piattaforma adeguata per il nostro compito di 
trovare nella pratica soluzioni accettabili per i cittadini europei. Le politiche 
europee devono prefiggersi risultati concreti a vantaggio di questi ultimi. È 
questo il modo per colmare il divario tra la realtà dell'integrazione europea e la 
percezione che ne ha l'opinione pubblica. 
 
 
 
È ovvio che nel breve termine la priorità assoluta è riuscire a superare la crisi, 
sostenere la domanda e arginare l'aumento della disoccupazione. Ciò significa 
attuare in modo vigoroso il programma europeo di ripresa economica, mantenere 
bassi i tassi d'interesse, garantire il ritorno delle banche a normali condizioni di 
redditività e far uso della nostra disciplina degli aiuti pubblici per sostenere i 
governi nei loro sforzi volti a rilanciare l'attività economica senza che ciò 
comporti ripercussioni negative per altri Stati membri – tutte iniziative da attuare 
nel quadro di una strategia globale coordinata a livello europeo. È ancora troppo 
presto per revocare i provvedimenti di stimolo e sostegno all'economia e al 
settore finanziario. 
 
Nell'attuale congiuntura, l'occupazione è con tutta evidenza il problema 
principale. È di fondamentale importanza ricorrere a tutti gli strumenti possibili 
per impedire ulteriori perdite di posti di lavoro ed aiutare chi è attualmente 
disoccupato. Data la situazione di incertezza in cui versa oggi la società intera, è 
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necessario che a tutti i livelli del processo decisionale venga rivolta molta più 
attenzione alla dimensione sociale in Europa. 
 
Nel contempo, occorre anche attuare il più rapidamente possibile una riforma 
efficace e responsabile dei mercati finanziari, in modo da fondarne nuovamente 
l'azione su quei principi etici essenziali sia per il loro corretto funzionamento che 
per la loro legittimità. 
 
 
 
Tuttavia, per gettare le basi di un futuro più sostenibile dobbiamo essere capaci 
fin da ora di progettare al di là del breve periodo.  Definire gli obiettivi prioritari 
per l'Europa con un orizzonte decennale ci consentirà di delineare meglio il lavoro 
che la Commissione dovrà portare a termine nei prossimi cinque anni. Questo 
quadro temporale ci aiuterà a prendere le decisioni giuste per il lungo periodo, 
orientando le nostre scelte su come e dove investire oggi nei profondi e 
innovativi cambiamenti necessari a preservare il modello europeo di società e a 
conseguire i nostri obiettivi in un mondo sempre più competitivo. 
 
La vasta panoplia di strategie e strumenti elaborati dall'UE negli ultimi anni mette 
già a nostra disposizione buona parte degli ingredienti richiesti. La mia proposta 
consiste nel mettere insieme queste strategie e questi strumenti, se necessario 
con gli opportuni correttivi. In particolare, occorre rivedere l'attuale strategia di 
Lisbona per adeguarne il contenuto al periodo successivo al 2010, 
trasformandola in una strategia per una visione integrata dell'"UE 2020". 
 
La strategia per l'"UE 2020" comprenderà un approccio più omogeneo e 
coordinato alla riforma delle economie europee tramite investimenti in nuove 
fonti di crescita. Questo significa promuovere la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione. Significa rafforzare le competenze quale punto di partenza per la 
crescita occupazionale. Significa maggiore competitività e meno oneri 
amministrativi per potenziare la nostra base industriale, un settore terziario 
moderno e un'economia rurale prospera. Significa risolvere il nodo dei 
"collegamenti mancanti" nel mercato interno per realizzarne tutto il potenziale. 
Significa iniziative di lotta al cambiamento climatico e per la sicurezza energetica 
per rendere sostenibili le nostre economie e le nostre società. Significa costruire 
e installare le reti che useremo in futuro, tanto per la banda larga quanto nel 
caso di una nuova superrete europea per l'elettricità e il gas. E significa, infine, 
garantire finanze pubbliche solide. Intendo adottare una strategia traducibile in 
iniziative concrete – illustrate dettagliatamente più avanti nel presente 
documento - per dare forma al tipo di economia sociale di mercato partecipativa 
e sostenibile nella quale noi tutti desideriamo vivere. 
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Il nucleo di questa strategia è il nostro impegno a realizzare mercati aperti e 
stabili. Entro i confini dell'Unione, essa si basa su una strenua difesa del mercato 
unico e della disciplina della concorrenza e degli aiuti pubblici, la quale offre una 
parità di condizioni che garantisce accesso e opportunità per tutti, a prescindere 
dalle loro dimensioni o dal potere di cui dispongono – e questo vale in particolare 
per i consumatori e le PMI. Sotto il profilo esterno, la strategia si basa sul rifiuto 
di qualsiasi forma di protezionismo economico, pur nella risoluta difesa degli 
interessi europei e senza alcuna ingenuità. 
 
Nutro una profonda passione per l'Europa. Per me, il progetto europeo va ben 
oltre la sola dimensione economica. Fondato sui valori di pace, libertà, giustizia e 
solidarietà, questo progetto deve far progredire l'Europa dei cittadini. L'Unione 
europea offre ai suoi cittadini diritti, protezione e opportunità, nel mercato e 
anche al di là del mercato. Non solo: contribuisce inoltre ad avvicinare le 
persone, utilizzando la diversità culturale dell'Europa come potente canale di 
comunicazione. I principi della libera circolazione e del pari trattamento dei 
cittadini dell'Unione devono diventare una realtà nella vita quotidiana. 
 
Lungo questo cammino, l'Europa può promuovere i suoi valori e interessi al di là 
dei soli paesi vicini. Può diventare un vero e proprio partner nella leadership su 
scala globale, tanto a livello multilaterale nel quadro delle Nazioni Unite quanto 
con i nostri partner del G8 e del G20. Può avviare un dialogo con le economie 
emergenti ed esortarle ad assumersi maggiori responsabilità. Può inoltre 
patrocinare in modo credibile la causa dei diritti umani e dello sviluppo, 
soprattutto nel campo della lotta contro la povertà in Africa. 
 
 
 
Per conseguire questi traguardi, abbiamo bisogno di un'Europa più politica. Ciò 
richiede uno speciale partenariato tra le due istituzioni europee per eccellenza: la 
Commissione e il Parlamento europeo. Ricade su di noi la responsabilità 
congiunta di tutelare il bene comune europeo: è grazie alla collaborazione e a un 
consenso inequivocabile su una comune visione dell'Europa che saremo in grado 
di tradurre in realtà nel modo migliore i nostri ambiziosi obiettivi per l'agenda di 
lavori all'insegna delle trasformazioni che l'Europa di domani ci chiede di 
adottare. 
 
Ho illustrato nelle linee generali la mia visione dell'Europa per i prossimi cinque 
anni in una lettera indirizzata ai membri del Consiglio europeo di giugno. Nei 
prossimi giorni incontrerò i diversi gruppi politici prima del dibattito e del voto 
nella sessione plenaria del PE. Ecco perché ho deciso di presentare questa visione 
in modo più dettagliato e approfondito, illustrando non soltanto gli obiettivi 
politici e le idee alle quali ritengo che il nostro partenariato debba ispirarsi per il 
prossimo quinquennio, ma anche le mie convinzioni e il mio pensiero.  
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Il presente documento non si propone di essere esaustivo. Non si tratta di un 
programma di lavoro della Commissione, la cui elaborazione sarà di competenza 
del nuovo Collegio. Le iniziative qui indicate non costituiscono un catalogo, ma 
vanno lette come altrettanti esempi degli orientamenti politici intorno ai quali 
vorrei costruire un consenso tra tutte le forze a favore dell'Europa. Il documento 
si prefigge di illustrare direttamente a tutti voi – a quanti hanno lavorato al mio 
fianco in questi ultimi cinque anni e ai membri del Parlamento eletti per la prima 
volta – le ambiziose aspettative che nutro per l'Europa. Se il Parlamento europeo 
mi confermerà alla guida della Commissione sulla base di questa visione, 
lavorerò insieme ai componenti del nuovo Collegio per sviluppare gli orientamenti 
qui delineati in un programma più dettagliato. 
 
 
 
Il mio primo mandato era incentrato sul consolidamento dell'Europa a 27. 
L'Unione europea allargata ci dà l'opportunità di utilizzare al meglio il nostro 
raggio d'azione e la nostra forza. Ora siamo in grado di procedere con 
convinzione e determinazione per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Se 
sarò riconfermato dal Parlamento europeo, raddoppierò gli sforzi per fare quanto 
in mio potere per dar vita a un'Europa ambiziosa. Utilizzerò appieno i poteri della 
Commissione. Conferirò una nuova dimensione allo speciale partenariato con il 
Parlamento europeo, in modo che le due istituzioni al centro del progetto 
europeo diano insieme il loro contributo ad un'Europa prospera, sicura e 
sostenibile - un'Europa fondata su valori di libertà e di solidarietà. 
 

J.M.B
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"Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel  
à l'échelle des moyens techniques modernes,  
à la mesure de l'Amérique et de la Russie d'aujourd'hui,  
de la Chine et de l'Inde de demain." 

(Jean Monnet, 1954)1 
 
 
 
 
"Et la Communauté elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation 
du monde de demain".2 

(Jean Monnet, "Mémoires", 1976)  
 
 
 
 
"The twentieth century―America's Century―had seen Europe plunge into the 
abyss. The old continent's recovery had been a slow and uncertain process. In 
some ways it would never be complete: America would have the biggest army 
and China would make more, and cheaper, goods. But neither America nor China 
had a serviceable model to propose for universal emulation. In spite of the 
horrors of their recent past―and in large measure because of them―it was 
Europeans who were now uniquely placed to offer the world some modest advice 
on how to avoid repeating their own mistakes. Few would have predicted it sixty 
years before, but the twenty-first century might yet belong to Europe."3 
 

(Tony Judt, "Postwar: A History of Europe since 1945", 2007) 
 
 

                                                 
1 "I nostri Stati sono ormai troppo piccoli per il mondo attuale, un mondo la cui scala di riferimento è quella dei 
moderni strumenti tecnici, le cui dimensioni sono quelle dell'America e della Russia di oggi, della Cina e 
dell'India di domani." 
2 "E la stessa Comunità è soltanto una tappa verso le forme di organizzazione del mondo di domani." 
3 "Il ventesimo secolo - il secolo dell'America - ha visto l'Europa sprofondare nell'abisso. La ripresa del vecchio 
continente era stata un processo lento ed incerto. Per certi aspetti non sarebbe mai stata totale. L'America 
aveva l'esercito più grande e la Cina produceva di più e a prezzi più bassi. Ma né l'America né la Cina avevano 
un modello fruibile da proporre su scala universale. Nonostante gli orrori del loro passato recente – e in larga 
parte proprio a causa di questi – proprio gli Europei si trovavano nella posizione ideale per poter dare al mondo 
qualche modesto parere su come evitare che i loro stessi errori si ripetessero. Pochi lo avrebbero immaginato 
solo sessant'anni prima, ma il ventunesimo secolo potrebbe proprio essere il secolo dell'Europa." 
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L'Europa in cui credo 
 
Il mondo intero si trova a una svolta. Questo vale naturalmente anche per 
l'Europa. Dalle scelte che mettiamo in atto oggi dipenderà la vitalità del modello 
europeo di società per le generazioni future. La nostra azione determinerà 
l'influenza che potremo esercitare nel dare forma a un nuovo ordine mondiale, e 
deciderà inoltre come potremo sfruttare al meglio le nostre risorse per affermare 
gli interessi e i valori dell'Europa nell'era della globalizzazione. L'Unione europea 
ha già dietro di sé un'esperienza di cinquant'anni nel promuovere con i metodi 
più adeguati i diritti, la prosperità e la solidarietà a vantaggio dei cittadini 
europei. Abbiamo imparato, qualche volta a caro prezzo, come gestire 
l'interdipendenza nel nostro Vecchio continente: oggi è necessario trasporre 
l'esperienza acquisita in una risposta unitaria dell'Europa sulla scena mondiale. 
Stiamo attraversando un periodo molto diverso dai precedenti. Ciò di cui l'Europa 
ha bisogno è un'agenda di lavoro all'insegna delle trasformazioni. Soltanto 
lavorando insieme saremo in grado di riunire la massa critica necessaria. 
L'Europa si trova di fronte a una scelta: o modelliamo collettivamente il nuovo 
ordine o l'Europa diventerà irrilevante.  
 
Non è certo la prima volta che l'Europa deve reinventare sé stessa: l'Unione 
europea è nata come progetto di pace negli anni Cinquanta, proponendosi di 
curare le ferite di un continente devastato dalla guerra. Negli anni Sessanta e 
Settanta si è trasformata in un progetto mirato alla prosperità economica ed è 
diventata, per gli Europei al di fuori dei suoi confini, un progetto di libertà. Per la 
mia generazione l'Europa rappresentava un faro di libertà e di democrazia, 
l'autentica incarnazione dei diritti politici e sociali ai quali aspiravano i popoli 
costretti ancora a vivere sotto il giogo di feroci dittature. Ho potuto toccare con 
mano la capacità del progetto europeo di andare persino al di là delle aspirazioni 
e delle aspettative dei cittadini europei, e sono certo che molti di voi hanno 
vissuto la mia stessa esperienza.  
 
So bene che di questi tempi è di moda teorizzare il declino dell'Europa. Io sono di 
parere radicalmente opposto. Sono profondamente convinto che proprio oggi 
l'Europa deve cogliere il suo momento e che si trova di fronte a una grande 
opportunità. È mia intenzione ravvivare la fiamma della passione per l'Europa, 
instillare un nuovo orgoglio e il sentimento di un legame tra l'Unione europea e i 
suoi cittadini, partendo dalla mia ferma convinzione che l'Unione e la sua 
economia sociale di mercato sono la strada che conduce a un avvenire migliore 
per noi, per i nostri figli e per il mondo intero. Intendo dare il mio contributo per 
consentire all'Europa di realizzare tutte le sue promesse e per costruire un futuro 
in cui essa possa sfruttare appieno il suo potenziale di forza motrice del 
progresso in un mondo che pone sempre nuove sfide.  
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…è un'Europa dalle prospettive ambiziose, che difende e promuove 
risolutamente i suoi interessi… 
 
L'Europa in cui credo è un'Europa che:  
 

 pone al centro del suo progetto l'opportunità, la responsabilità e la 
solidarietà, affinché l'economia sociale di mercato possa garantire buoni 
risultati. Un'Europa aperta, competitiva e prospera, in grado di sfruttare 
tutti i vantaggi offerti dal mercato interno e dall'euro; un'Europa che 
promuove una base industriale avanzata e ad alto valore aggiunto e 
incentiva l'eccellenza nel settore dei servizi; che favorisce lo sviluppo del 
settore agricolo; e che contribuisce quindi a creare più posti di lavoro di 
migliore qualità per i cittadini europei; 

 investe nel futuro: in infrastrutture moderne, in ricerca e sviluppo, 
nell'innovazione, nel potenziamento della nostra base di competenze. 
Un'Europa impegnata ad attuare il cambiamento in profondità necessario 
per costruire una società basata sulla conoscenza; 

 guida le economie dei nostri paesi al di fuori della crisi attuale e apre la 
strada a una crescita più intelligente, ecologica e sostenibile, favorendo la 
coesione economica e sociale e garantendo la sostenibilità finanziaria a 
lungo termine; 

 mantiene la sua posizione di leader mondiale nella lotta al cambiamento 
climatico e nella promozione della sicurezza energetica, offrendo nel 
contempo un sostegno alle tecnologie europee e alle aziende europee sul 
nuovo fronte dello sviluppo di un'economia a bassa emissione di carbonio; 

 respinge qualsiasi forma di protezionismo economico, ma è anche 
assolutamente determinata a difendere e promuovere gli interessi europei 
sul piano mondiale; 

 continua ad avere un ruolo guida nel cammino verso un'efficace 
regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari mondiali, modellando il 
processo di globalizzazione su valori che le sono propri, nel rispetto di 
principi etici e nel tentativo di promuovere norme sociali e ambientali più 
rigorose in tutto il mondo; si presenta come campione della promozione 
dei diritti umani e dello sviluppo e parla forte e chiaro, con una sola voce, 
sulla scena mondiale. 

 
In sintesi, un'Europa di responsabilità e capacità di azione, nella quale i cittadini 
possano esercitare i loro diritti in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza. 
 
…un'Europa di valori… 
 
Nutro una profonda passione per l'Europa. L'Europa è per me molto più di un 
semplice mercato – le sue realizzazioni ispirano orgoglio, il suo potenziale 
accende l'immaginazione. È una comunità di valori, fondata sui principi di dignità 
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umana, libertà, uguaglianza e solidarietà. I mutamenti che intervengono nel 
mondo intorno a noi – sia quelli sul piano sociale che quelli dovuti al progresso 
scientifico e tecnologico – mettono a dura prova i nostri valori. Credo in 
un'Europa che offra a ciascuno, uomo o donna, la libertà e la sicurezza 
necessarie per sviluppare tutte le sue potenzialità, senza dover subire 
discriminazioni. Un'Europa che celebri la diversità come una risorsa importante e 
garantisca a ogni essere umano parità di trattamento e di dignità. Un'Europa che 
sia orgogliosa del suo patrimonio culturale e linguistico, che difenda e promuova 
la sua diversità, poiché essa costituisce l'essenza della nostra identità, il 
fondamento dei valori per i quali combattiamo e la base delle nostre relazioni con 
il resto del mondo.  
 
La solidarietà è una delle pietre d'angolo della società europea e della sua 
economia sociale di mercato. Quando il Portogallo ha aderito all'UE nel 1986, ho 
potuto toccare con mano questa solidarietà, sotto forma di iniziative concrete per 
aiutare il mio paese ad accelerare il suo sviluppo socioeconomico e a sfruttare 
per intero il suo potenziale. Dobbiamo continuare a tradurre nella pratica il 
principio di solidarietà nei suoi diversi aspetti: l'aspetto politico, come è accaduto 
in occasione della crisi del gas tra Russia e Ucraina; l'aspetto economico, su cui 
interveniamo tramite la politica di coesione; e l'aspetto sociale, per il quale ho 
proposto la creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e 
dello Strumento alimentare, battendomi perché tali proposte si trasformassero in 
atti legislativi.  
 
L'interdipendenza dell'Europa, al suo interno e anche sul piano mondiale, non è 
mai stata più evidente. La questione del cambiamento climatico, l'attuazione di 
politiche energetiche sostenibili, il sostegno alle nostre società per far fronte ai 
mutamenti demografici, la realizzazione di un nuovo sistema finanziario 
mondiale, la lotta al flagello della povertà: nel complesso mondo di oggi, è solo 
unendo le nostre forze che otterremo risultati concreti. Questo significa che 
ciascuno - le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e la società civile - deve 
assumersi la responsabilità di fare la propria parte, tanto sul piano interno che al 
di fuori dei confini nazionali o europei.  
 
…e un'Europa che incentra il suo programma di lavoro sui cittadini 
 
La ragion d'essere dell'Europa risiede nell'offrire maggiori opportunità ai cittadini, 
nel difendere i loro diritti e nel promuovere il progresso sociale. Si tratta di 
compiti che i governi nazionali non sono più in grado di svolgere da soli nell'era 
della globalizzazione. L'Unione europea rappresenta un effettivo vantaggio per i 
cittadini nel loro sforzo di costruire un avvenire migliore e consente loro di 
affrontare il mondo in cui viviamo con la necessaria fiducia. Ritengo che in 
passato le istituzioni dell'UE e gli Stati membri spesso non siano riusciti a 
spiegare chiaramente ai cittadini in che modo l'azione dell'Europa si traduce per 
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loro in risultati concreti: quali vantaggi comportano per il cittadino europeo il 
mercato unico, l'apertura dei mercati e la regolamentazione nei settori 
dell'energia e delle telecomunicazioni, la politica di concorrenza o i fondi 
strutturali? Quali sono esattamente i diritti del cittadino europeo in quanto 
studente, lavoratore, imprenditore o consumatore? In breve, intendo far sì che il 
programma politico dell'Unione sia incentrato in modo molto più chiaro e preciso 
sui diritti e sulle esigenze dei cittadini europei.  
 
Diritti e doveri si traducono in realtà soltanto se i diretti interessati possono 
fruirne o adempiervi senza difficoltà. Sono convinto che la Commissione, il 
Parlamento europeo e gli Stati membri debbano dedicare tempo e attenzione alla 
definizione di questi diritti, a campagne di informazione in materia e a iniziative 
per garantirne l'effettivo rispetto. Se verrà ratificato, il trattato di Lisbona offrirà 
nuove opportunità per dare attuazione a questo obiettivo.  
 
Alla vuota retorica ho sempre preferito – e sempre preferirò – le realizzazioni 
concrete. È in questo modo che l'Europa è stata costruita: non sulla sabbia ma 
sulle solide fondamenta dei valori essenziali che costituiscono il cuore dell'Unione 
europea. 
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Orientamenti politici per la prossima 
Commissione 
 
Le sfide che l'Europa si trova a fronteggiare sono enormi…  
 
Stiamo vivendo un periodo di mutamenti, in cui è opportuno che l'Europa colga 
l'occasione di trovare risposte nuove a nuovi interrogativi e di far valere in modi 
nuovi i suoi punti di forza fondamentali. Dobbiamo agire di comune accordo per 
costruire una ripresa sostenibile. La gente è preoccupata per il futuro, a livello 
tanto d'individui quanto di famiglie. Limitarsi a perseverare nelle stesse politiche 
non rappresenta una risposta sufficiente - dobbiamo definire un nuovo approccio 
che ci consenta di fornire soluzioni efficaci e durevoli. Soltanto una strategia 
integrata estesa all'intera UE può avviare l'Europa verso un ritorno ad una 
crescita economica vigorosa e sostenibile ed alla creazione di posti di lavoro, a 
vantaggio dei suoi cittadini. 
 
Attualmente vedo cinque sfide fondamentali cui l'Europa deve far fronte: 
 

1. Rilanciare la crescita economica nel presente e garantirne la 
sostenibilità e la competitività a lungo termine nel futuro.  
Le previsioni per l’anno in corso indicano un calo del PIL nell'UE del 4% circa. 
È evidente che, almeno per qualche tempo, la crescita globale non tornerà ai 
livelli di prima della crisi, o forse non vi tornerà mai più. Quei tassi di crescita, 
e il modello economico che ne costituiva la base, non erano assolutamente 
sostenibili. L'approccio alla ripresa dovrà essere diverso da quelli seguiti in 
passato.  
 
2. Combattere la disoccupazione e consolidare la nostra coesione 
sociale  
Dopo i 18 milioni di posti di lavoro creati tra il 1997 e il 2007, la crisi è stata 
all'origine di perdite di occupazione nell'intera UE, con il rischio aggiunto di 
maggiori problemi sociali come l'aggravarsi della povertà. Tra il 2007 ed il 
2010 è probabile che il numero di disoccupati nell'UE aumenti di oltre 8 
milioni. Stiamo vivendo circostanze eccezionali e abbiamo bisogno che a tutti i 
livelli di governo venga rivolta molta più attenzione alla dimensione sociale in 
Europa. Sarà necessario intervenire senza indugio per lottare contro la 
disoccupazione attuale, ma anche per tener conto delle persone che devono 
affrontare ostacoli strutturali di lungo termine all'occupazione, come i giovani 
ed i lavoratori scarsamente qualificati. Nel contempo occorre tener presenti le 
esigenze di una popolazione in via d'invecchiamento e degli elementi più 
vulnerabili della nostra società. Solo così potremo garantire che una salda 
coesione sociale caratterizzi il modello europeo di società.  
 



 18 
 

3. Trasformare la sfida di un'Europa sostenibile in un vantaggio 
competitivo.  
L'UE ha assunto un ruolo di punta nei negoziati internazionali sull'ambiente in 
settori quali il cambiamento climatico e la biodiversità. Abbiamo stabilito 
obiettivi vincolanti per ridurre le nostre emissioni di gas serra entro il 2020. 
Adesso si tratta di dimostrare come la lotta al cambiamento climatico possa 
contribuire a modernizzare le nostre economie e come offra la migliore 
piattaforma per sfruttare i vantaggi di una posizione tecnologica 
all'avanguardia.  
 
4. Garantire la sicurezza degli Europei  
La lotta al terrorismo, alla criminalità internazionale e alla tratta di esseri 
umani rappresenta una battaglia che dobbiamo vincere. L'attuale crisi 
determina rischi aggiuntivi, accentuando il pericolo che gli estremismi si 
accentuino facendo leva sulle tensioni sociali ed etniche. Per essere sicura, 
l'Europa deve inoltre poter contare su fonti affidabili di approvvigionamento in 
energia, alimenti e altre materie prime di fronte all'aumento della concorrenza 
internazionale. 
 
5. Consolidare la cittadinanza e la partecipazione nell'UE.  
Ravvivare il collegamento tra le popolazioni europee e l'UE potenzierà la 
legittimità e l'efficacia dell'Unione. Il conseguimento di questi obiettivi si 
gioverà del fatto di accordare ai cittadini la facoltà d'intervenire in decisioni 
che ne influenzano la vita, tra l'altro garantendo la trasparenza del modo in 
cui vengono adottate. Ciò significa che i diritti dei cittadini europei devono 
produrre effetti reali: i cittadini non devono più incontrare ostacoli quando 
attraversano i confini interni dell'Unione. 

 
L'Europa deve lavorare insieme su queste problematiche. Gli Stati membri non 
possono risolvere i problemi da soli. Insieme ce la possiamo fare. 
 
… ma altrettanto enormi sono le risorse a nostra disposizione 
 
Nutro la massima fiducia nella capacità dell'Europa di vincere queste sfide 
costruendo sui suoi punti forti e rimanendo al tempo stesso fedele ai suoi valori. 
  

 Siamo un continente di democrazie stabili con il più grande sistema 
democratico transnazionale del mondo. 

 Siamo una comunità di diritto, dotata di un solido assetto istituzionale. 
 Abbiamo un'economia sociale di mercato che ha dato buona prova di sé.  
 Nel campo delle risorse umane disponiamo di un'enorme ricchezza di 

talenti, che ci consente di essere all'altezza di quanto di meglio si fa nel 
mondo nel campo dell'industria manifatturiera, dell'agricoltura e dei 
servizi. 
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 Disponiamo di un mercato unico sofisticato, che è stato in grado di 
resistere nelle circostanze più difficili e ha consolidato la sua posizione in 
quanto fattore fondamentale di promozione della crescita europea.  

 Abbiamo una moneta unica, che si è dimostrata un'ancora di stabilità e 
che può continuare ad acquistare importanza.  

 Abbiamo politiche comunitarie ben sviluppate, che ci consentono di 
condividere esperienze, di sfruttare economie di scala e di dare impulso 
alla coesione sociale ed economica in tutte le regioni dell'Unione. 

 Abbiamo portato a termine con successo una fase di allargamento che ci 
ha reso più forti all'interno ed all'esterno. 

 Godiamo di una posizione di prestigio nel mondo: paesi di tutto il globo 
guardano all'UE per averne ispirazione e guida. 

 
La crisi attuale ha dimostrato che abbiamo raggiunto livelli di interdipendenza 
globale senza precedenti e ha messo in luce un punto di forza particolare dell'UE. 
Nessuna regione al mondo possiede un'esperienza paragonabile a quella 
dell'Unione europea per quanto riguarda la fissazione di norme transnazionali e la 
gestione di istituzioni transnazionali. Questo fa dell'UE il difensore naturale della 
governance globale di cui il nostro pianeta ha bisogno. Sono convinto che se 
sapremo approfittare di questa fase di cambiamento saremo in grado di proporre 
alla comunità mondiale alcune soluzioni per rispondere alla sfida 
dell'interdipendenza nel XXI secolo.  
 
Definire i nostri obiettivi prioritari in una prospettiva a lungo termine: 
una visione per l'UE 2020 
 
I mesi e gli anni a venire determineranno la rapidità ed il vigore della nostra 
ripresa dalla crisi e l'influenza che potremo esercitare nel configurare un nuovo 
ordine mondiale. Per stabilire correttamente gli obiettivi prioritari della prossima 
Commissione occorre adottare una prospettiva più a lungo termine. Abbiamo già 
fissato il 2020 come data per il conseguimento dei nostri ambiziosi obiettivi in 
termini di cambiamento climatico e consumi energetici. Fissare gli obiettivi 
prioritari per l'Europa con un orizzonte decennale ci consentirà di definire meglio 
quello che sarà il compito della Commissione nei prossimi cinque anni. Un quadro 
a più lungo termine ci aiuterà a decidere con cognizione di causa come e dove 
investire adesso nei profondi ed innovativi cambiamenti necessari per definire un 
programma per l'UE di domani fondato sulla trasformazione. Se riusciremo ad 
impostare correttamente la nostra visione dell'UE nel 2020 potremo far 
fruttare i talenti e le risorse dell'Europa e dare nuovo vigore all'economia sociale 
e partecipativa di mercato che costituisce l'elemento distintivo del modo di vita 
europeo.  
 
Disponiamo già adesso di molti degli ingredienti necessari, rappresentati dalle 
strategie e dagli strumenti che l'UE ha sviluppato negli ultimi anni: la strategia di 
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Lisbona per la crescita e l'occupazione, l'agenda sociale rinnovata, il patto di 
stabilità e crescita, la politica della concorrenza e degli aiuti pubblici, la strategia 
per lo sviluppo sostenibile, la nostra strategia in tema di cambiamento climatico 
ed energia, lo spazio europeo della ricerca, il programma dell'Aia e quello attuale 
di Stoccolma.  
 
Ciascuno di questi strumenti, tuttavia, è stato sviluppato indipendentemente 
dagli altri, cosicché essi non forniscono una visione globale del tipo di società che 
desideriamo costruire in futuro. La mia proposta consiste nell'incanalare queste 
strategie e questi strumenti diversi, se necessario adattandoli, per arrivare al tipo 
di economia sociale di mercato partecipativa e sostenibile nella quale noi tutti 
desideriamo vivere. Dobbiamo rivedere l'attuale strategia di Lisbona per 
adattarla al periodo post-2010, trasformandola in una strategia di convergenza e 
coordinamento basata su questa visione integrata dell'UE nel 2020. A tal fine, 
occorre agire tanto nell'immediato quanto nel lungo termine: 
 

 riuscendo a superare con successo la crisi  
 assumendo un ruolo guida nella lotta al cambiamento climatico 
 sviluppando nuovi fattori di crescita sostenibile e di coesione sociale 
 facendo progredire un'Europa dei popoli 
 dando il via a una nuova era per l'Europa globale 

 
È urgente agire adesso su tutti questi punti perché i risultati comincino a 
manifestarsi rapidamente, anche se in alcuni campi ci vorrà più tempo perché le 
nostre iniziative diano frutto. 
 
 
 Riuscire a superare la crisi 

 
... esige l'adozione di una strategia economica vigorosa e coordinata a 
livello di UE ... 
 
Le politiche europee nazionali nell'ambito del Piano europeo di ripresa 
economica si sono dimostrate d'importanza cruciale per ripristinare un certo 
grado di fiducia degli operatori economici più rapidamente di quanto molti si 
aspettassero. Grazie a questa rinnovata fiducia l'attività creditizia mostra 
segni di ripresa e i tassi d'interesse sono ai minimi storici.  
 
L'Europa è intervenuta su scala massiccia. Grazie all'enorme sforzo finanziario 
dei governi europei, nel 2009-2010 verranno iniettate nelle nostre economie 
risorse che potranno arrivare al 6% del PIL. In linea con gli orientamenti della 
Commissione, programmi di garanzie e ricapitalizzazione stanno stabilizzando 
le banche; dall'ottobre dello scorso anno a tutt'oggi la Commissione ha 
approvato tremila e seicento miliardi di euro circa di aiuti pubblici destinati al 
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settore finanziario, che corrispondono a quasi un terzo del PIL dell'UE. Lo 
scopo di questa operazione non era risolvere le difficoltà dei banchieri, quanto 
piuttosto evitare il collasso del sistema economico, tutelare i risparmi e 
impedire perdite di posti di lavoro. La Commissione ha inoltre accelerato 
erogazioni dei fondi strutturali per 11 miliardi di euro e proposto un 
programma d'investimenti da 5 miliardi di euro a favore di progetti innovativi 
in campo energetico e della disponibilità della banda larga nelle zone rurali. 
Abbiamo altresì riprogrammato il Fondo sociale europeo per mantenere 
l'occupazione grazie a programmi di formazione o riqualificazione oltre che ad 
un accesso agevolato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. 
Abbiamo raddoppiato il massimale per il sostegno alla bilancia dei pagamenti 
degli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro, portandolo a 50 
miliardi di euro. 
 
Le chiavi di volta della strategia dell'UE in campo economico, il mercato unico 
e l'euro, hanno retto alla bufera e difeso gli europei dalle sue peggiori 
conseguenze. È toccato all'Europa il compito di fissare il calendario degli 
interventi globali del G20 volti a stabilizzare i mercati finanziari, fornendo 
maggiori risorse al Fondo monetario internazionale e infondendo nuovo vigore 
agli strumenti di regolamentazione finanziaria. 
 
Attualmente l'obiettivo prioritario è quello di continuare a sostenere la 
domanda e arginare l'aumento della disoccupazione. Ciò significa attuare in 
modo vigoroso il programma europeo di ripresa economica, mantenere bassi i 
tassi d'interesse e far uso della nostra disciplina degli aiuti pubblici per 
sostenere i governi nei loro sforzi volti a rilanciare l'attività economica senza 
che ciò comporti ripercussioni negative per altri Stati membri. Anche se è 
troppo presto per revocare questi provvedimenti di stimolo e sostegno 
all'economia ed al settore finanziario, occorre elaborare una strategia volta a 
porvi termine. Le possibilità di incentivare ulteriormente lo stimolo alla 
domanda nell'UE sono molto limitate, dato che un'ulteriore e generalizzata 
espansione del bilancio potrebbe dar luogo a reazioni sfavorevoli dei mercati 
finanziari. Al tempo stesso, le misure a breve termine adottate oggi non 
devono essere in contraddizione con la sostenibilità e la competitività a lungo 
termine dell'economia europea. 
 
Quest'anno il bilancio della maggior parte degli Stati membri dell'Unione 
presenterà un disavanzo eccessivo. Questo è dovuto a ragioni cicliche o ad 
interventi discrezionali e, in alcuni casi, ad entrambi i fattori. I disavanzi 
eccessivi vanno ridotti in modo deciso e intelligente, in armonia con quanto 
disposto dal patto rivisto di stabilità e crescita. La Commissione studierà con 
cura quale sia il termine più adatto da fissare per la correzione dei singoli 
disavanzi eccessivi, scaglionando quindi in modo differenziato i termini per i 
vari Stati membri; ad esempio, i provvedimenti di assistenza a carico della 
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bilancia dei pagamenti comporteranno per alcuni Stati membri la necessità di 
agire con particolare rapidità. Globalmente, ci vorrà un certo tempo perché i 
disavanzi tornino al di sotto del 3% del PIL.  
 
A questo fine occorrerà un'attività allargata ed approfondita di sorveglianza 
dei bilanci da parte della Commissione, che interesserà anche la qualità delle 
finanze pubbliche, il che costituisce un tipico esempio di come sia 
nell'interesse di tutti compiere un ulteriore passo avanti nel campo del 
coordinamento delle politiche economiche. Sotto la mia guida la 
Commissione si avvarrà dell'intera panoplia di possibilità offerte dal trattato 
per rafforzare la convergenza degli obiettivi e la coerenza degli effetti della 
politica economica, specialmente nell'area dell'euro. Un maggiore 
coordinamento è fondamentale per attuare con successo una strategia di 
superamento della crisi economica.  L'ampia gamma delle politiche 
comunitarie già esistenti può anch'essa essere utilizzata per promuovere un 
maggior coordinamento degli interventi. La Commissione, ad esempio, ha 
provveduto a passare in rassegna la sua politica degli aiuti pubblici per 
garantire che le sovvenzioni siano adeguatamente finalizzate ad obiettivi 
comuni quali la promozione delle attività di ricerca e sviluppo o di tecnologie 
ad alta accettabilità ambientale, nonché lo sviluppo di nuove capacità 
professionali. La Commissione continuerà a garantire che tali obiettivi 
vengano perseguiti in modi atti a mettere gli operatori su un piede di parità in 
tutta l'Unione. Riusciremo effettivamente a superare la crisi solo se la nostra 
strategia rimarrà incentrata su un mercato unico forte. 
 
Anche la scelta del momento per porre fine agli aiuti va coordinata a livello 
globale. Il ruolo di primo piano svolto attualmente dalla Commissione 
nell'ambito tanto del G20 quanto del G8 fornisce un punto di partenza per 
contribuire a orientare le decisioni prese a livello globale e le consentirà di 
rassicurare i mercati circa il fatto che i recenti aumenti del debito pubblico 
verranno riassorbiti, garantendo al tempo stesso che non si agisca 
prematuramente per non mettere a repentaglio la ripresa.  
 
… che ponga termine all'aumento della disoccupazione … 
 
La disoccupazione costituisce un dramma personale, che colpisce anche 
l'intera società. In tutta l'Europa, comunità, famiglie ed individui devono far 
fronte a gravi ristrettezze o incertezze provocate dall'aumento della 
disoccupazione. Risulta di fondamentale importanza ricorrere a tutti gli 
strumenti possibili per impedire ulteriori perdite di posti di lavoro ed aiutare 
chi è attualmente disoccupato. L'Europa non può permettersi i costi sociali ed 
economici legati ad un mancato impiego dei talenti di cui disponiamo, che 
costituiscono la nostra risorsa principale, né può mancare di dar risposta 
all'ansietà di cui sono attualmente preda tanti nostri concittadini europei. 
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La Commissione ha un importante ruolo da svolgere anche se la maggior 
parte delle competenze in tema di politica occupazionale fa capo agli Stati 
membri. Noi possiamo mettere a frutto l'effetto di leva finanziaria esercitato 
dal bilancio dell'UE, come abbiamo fatto adattando il Fondo sociale europeo; 
possiamo aiutare gli interventi attuati a livello nazionale cosicché tengano 
pienamente conto della dimensione comunitaria, sfruttare la nostra facoltà di 
riunire le esperienze per promuovere pratiche e soluzioni valide, nonché 
trovare nuovi modi per far fronte alla disoccupazione e creare nuovi posti di 
lavoro. Validi esempi del ruolo positivo svolto dalla Commissione in questo 
campo sono forniti dalle nostre proposte volte ad adeguare le norme in tema 
di finanziamenti UE alle pressanti esigenze attuali, ad esempio sostenendo 
attività lavorative a tempo parziale combinate a corsi di riqualificazione 
professionale, per evitare che durante la crisi i lavoratori escano dal mondo 
del lavoro e al tempo stesso per potenziarne le capacità professionali affinché 
siano pronti per la ripresa. La nostra recente attività volta a definire principi 
comunitari in tema di flessicurezza, da applicare attraverso le strutture 
nazionali, ha altresì fornito una valida base su cui costruire in futuro.   
 
L'UE deve dunque incrementare ulteriormente le sue iniziative volte ad 
aiutare i lavoratori ad acquisire le capacità professionali di cui hanno bisogno. 
Se però vogliamo che queste capacità servano a garantire posti di lavoro in 
futuro, con il contenuto qualitativo più elevato che tali posti avranno, occorre 
che le attività di formazione siano accuratamente mirate. Dobbiamo lavorare 
già adesso per ottenere un significativo potenziamento delle capacità 
professionali e un miglioramento qualitativo dell'istruzione, compresa 
una diffusione molto più vasta dell'apprendimento permanente. Il lavoro 
conferisce dignità alle persone e vitalità alle comunità. L'istruzione aiuta le 
persone a realizzare il loro potenziale. Possiamo conseguire e addirittura 
superare il nostro obiettivo di un tasso di occupazione pari al 70% procurando 
alle persone le capacità professionali di cui hanno bisogno per restare 
concorrenziali e preparandole mediante tirocini e apprendistati di notevole 
qualità.  Possono essere creati milioni di posti di lavoro, soprattutto quelli 
definiti "verdi" e "bianchi" (nel campo dell'assistenza sanitaria e dei servizi 
sociali per l'infanzia e la terza età). Per fare un primo passo in questa 
direzione potremmo elaborare una mappa delle capacità professionali di cui ci 
sarà bisogno in futuro ed utilizzare i programmi comunitari per aiutare gli 
Stati membri a dotare le persone dell'istruzione e della formazione di cui 
hanno bisogno.  
 
…e produca una nuova regolamentazione responsabile in campo 
finanziario  
 
L'Europa deve uscire dall'attuale crisi fiduciosa di disporre di un sistema 
finanziario più etico, solido e responsabile. Ciò richiede un'attività continua e 
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coordinata dell'UE e dei suoi Stati membri. Naturalmente i singoli governi 
mantengono la responsabilità per l'impiego che fanno del denaro dei loro 
contribuenti. A livello europeo possiamo però garantire che le banche siano 
soggette a stress test trasparenti e basati su criteri comuni, e che 
orientamenti comuni della Commissione disciplinino le iniziative miranti a 
gestire le attività deteriorate.  
 
Dobbiamo garantire il ritorno delle banche a normali condizioni di redditività 
nell'ambito di una strategia globale coordinata di superamento della crisi. In 
questo campo si delinea un chiaro ruolo per la Commissione europea.  I 
programmi nazionali di salvataggio e ricapitalizzazione non devono falsare il 
funzionamento del mercato unico. La disciplina UE della concorrenza e degli 
aiuti pubblici fornisce una garanzia per soluzioni valide ed efficaci che non 
vadano a scapito di istituzioni finanziarie sane o di altri Stati membri. 
Potrebbe risultare necessario prendere decisioni difficili per quanto riguarda le 
dimensioni ed il modello aziendale delle banche ristrutturate. Mentre è in atto 
il processo volto a dare una nuova configurazione al sistema bancario 
europeo, la Commissione garantirà che le banche europee siano poste su un 
piede di parità tra banche europee, ma anche rispetto ai concorrenti esteri 
che abbiano beneficiato di aiuti significativi dai contribuenti dei loro paesi. 
 
Per inaugurare davvero una nuova era in fatto di regolamentazione dei 
mercati finanziari dobbiamo altresì impedire che si ripeta una crisi di questo 
genere. Ciò significa adottare e applicare integralmente le proposte della 
Commissione riguardanti la regolamentazione in tema di copertura 
patrimoniale, hedge fund e private equity, norme sulle politiche retributive, 
agenzie di rating e garanzie sui depositi. Dobbiamo anche migliorare i sistemi 
di gestione delle crisi. Un sistema europeo di tutela dei depositi, che 
assicurasse i depositi delle istituzioni transfrontaliere, ripristinerebbe la 
fiducia. Prevedo altresì che nel corso del 2010 la Commissione presenti 
un'ambiziosa proposta di legislazione volta a disciplinare i prodotti derivati.  
 
Un efficace sistema europeo di vigilanza finanziaria è essenziale per 
ripristinare la fiducia. Occorre pertanto applicare pienamente e in tempi brevi 
la legislazione ispirata al rapporto da me commissionato al gruppo de 
Larosière, per mantenere immutata l'intensità del processo di riforma e per 
inviare ai nostri partner internazionali un segnale forte della determinazione 
europea ad agire. La prossima Commissione dovrà esaminare i risultati per 
garantire che le nostre ambizioni si realizzino. 
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 Assumere un ruolo guida nella lotta al cambiamento climatico 
 
La crisi ha colpito proprio nel momento in cui l’Europa stava prendendo 
decisioni storiche in materia di cambiamento climatico. Le ambiziose proposte 
della Commissione del 2008, approvate dal Parlamento europeo e dagli Stati 
membri, testimoniano che l’Europa ha ingaggiato la lotta contro il 
cambiamento climatico ed è fermamente decisa a garantirsi in futuro la 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico. La società europea è ormai 
pronta a considerare questa lotta una delle grandi sfide per i prossimi 
decenni.  
 
La crisi economica e finanziaria e le prove scientifiche del cambiamento 
climatico ci mostrano la necessità di investire di più nella sostenibilità.  
L'obiettivo non è soltanto quello di fare ciò che è giusto per il futuro del 
pianeta: investire nelle nuove tecnologie a bassa emissione di carbonio può 
recare enormi benefici all’Europa in termini di crescita e occupazione.  La lotta 
al cambiamento climatico e la spinta verso un’economia verde offrono 
immense opportunità e rafforzeranno la nostra sicurezza energetica.  
 
Questa prospettiva ha conferito all’Europa la forza per guidare il programma 
sul cambiamento climatico, non solo con la finalità di approvare obiettivi 
vincolanti, ma preparandosi a partecipare quest’anno ai negoziati di 
Copenaghen sul cambiamento climatico con una chiara visione di come il 
problema possa essere affrontato dalla comunità internazionale e con un 
chiaro impegno a erogare finanziamenti in materia di clima a favore dei paesi 
in via di sviluppo. Realizzare questa visione e questi impegni su scala sia 
europea che mondiale costituirà una delle principali sfide per la prossima 
Commissione. 
 
Stiamo già dimostrando che l’UE è in grado di creare nuove industrie e posti 
di lavoro nel settore delle tecnologie verdi.  Possiamo ottenere il cosiddetto 
“vantaggio del primo arrivato” sfruttando il potenziale delle attività, dei 
servizi e delle tecnologie ecocompatibili presenti nell’UE, 
promuovendone l'adozione da parte delle imprese, in particolare delle PMI, e 
mettendo a punto il quadro normativo adeguato. Una base industriale 
modernizzata, che sia in grado di utilizzare e produrre tecnologie rispettose 
dell’ambiente e che sfrutti il potenziale di efficienza energetica, rappresenta la 
premessa indispensabile per la crescita sostenibile in Europa.  
 
Dobbiamo iniziare sin d’ora a tracciare la strada maestra per arrivare ad 
un’Europa molto più sostenibile entro il 2020. Forti della nostra volontà 
politica, dobbiamo ora trovare la giusta combinazione di regole, sviluppo 
tecnologico e finanziamenti per conseguire questo obiettivo. Ciò significa che 
dobbiamo trovare il modo di trasformare i nostri modelli di 
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approvvigionamento energetico in un mercato interno dell'UE ben 
regolamentato, utilizzare l’energia in modo più efficiente e riconoscere il vero 
costo delle emissioni di carbonio. Per questo, la tecnologia è essenziale; 
dobbiamo quindi adoperarci per valorizzare le potenzialità della ricerca e dello 
sviluppo su scala europea. Ma ciò non basta: dobbiamo anche cercare insieme 
il modo di rendere i cambiamenti accettabili per la società e di incoraggiare le 
imprese, i pubblici poteri e i cittadini a cogliere l'opportunità per "fare il salto" 
in direzione del futuro sostenibile di cui abbiamo bisogno. 
 
La prossima Commissione deve continuare a mirare verso un'economia a 
bassa emissione di carbonio, puntando in particolare alla decarbonizzazione 
dell'approvvigionamento di elettricità e del settore dei trasporti – di 
tutti i trasporti, compresi quelli marittimi e aerei – nonché alla costruzione di 
automobili pulite ed elettriche. Decarbonizzare l'approvvigionamento di 
elettricità e i trasporti risulterà anche vantaggioso per la sicurezza energetica. 
 
Non si tratta solo di attenuare il nostro futuro impatto sul clima; dobbiamo 
anche fare i conti con le emissioni ereditate dal passato, che continuano 
inevitabilmente a influire sul cambiamento climatico. Ognuna delle politiche 
comunitarie dovrà essere valutata e, se necessario, adeguata alla luce del 
cambiamento climatico, che si tratti dell’utilizzo dell'acqua per usi agricoli, del 
modo di rimediare all'erosione costiera o delle implicazioni per la politica della 
pesca. Intendo pertanto dare il via ad un’importante iniziativa volta ad aiutare 
l’UE a pianificare le trasformazioni necessarie per affrontare il cambiamento 
climatico già in corso, adoperandosi nel contempo per ridurre le emissioni in 
futuro. Per questo occorrerà raccogliere e analizzare tutti i dati scientifici ed 
economici esistenti, necessari per aiutare l’UE ad adattare le sue politiche alla 
sfida del cambiamento climatico. Anche in questo campo, l’UE può essere in 
prima linea nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi di origine climatica che 
si stanno già manifestando.  
 
 

 Potenziare le nuove fonti di crescita e di coesione sociale 
 
Nell’attuale crisi, l’attività economica è in parte sostenuta dallo stimolo alla 
domanda. Tuttavia non possiamo contare per sempre su stimoli a breve 
termine. Dovranno emergere nuove fonti di crescita, che siano veramente 
sostenibili. Sostenibilità significa portare avanti la riforma a ritmo sostenuto, 
orientare le nostre capacità e risorse tecnologiche verso la competitività e i 
mercati del domani; modernizzare per stare al passo con l’evoluzione sociale; 
garantire che la nostra economia risponda all’esigenza di tutelare l’ambiente, 
il paesaggio, i mari e la biodiversità dell’Europa.  
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Ciò richiede a sua volta un radicale mutamento di impostazione politica. 
Dobbiamo investire senza lesinare nella formazione di nuove capacità per gli 
impieghi del futuro. L’innovazione e l’evoluzione tecnologica devono diventare 
l’asse portante dell’economia europea. Occorre investire in nuove reti 
d’infrastruttura per le tecnologie del domani.  
 
Questo mutamento politico deve basarsi su mercati aperti e regimi 
d’investimento al servizio degli interessi europei, con una regolamentazione 
intelligente a garanzia della buona salute dei mercati nell’UE e nel resto del 
mondo.  
 
Questa impostazione gioverà a tutti i settori dell’economia europea, grazie 
alla creazione di nuove opportunità e posti di lavoro.  
 
…richiede il consolidamento della base industriale europea… 
 
L’UE ha bisogno di una solida base industriale. Il nostro settore manifatturiero 
è sostenuto da ingenti investimenti tecnologici e da una forza di lavoro 
altamente qualificata e creativa. L’industria si è evoluta in forme che non 
avremmo mai immaginato dieci anni fa. Abbiamo creato nuove industrie per il 
riciclaggio di materiali che scarseggiano. Abbiamo iniziato a produrre soluzioni 
ad alta tecnologia e a basso consumo energetico in ambiti classici come il 
riscaldamento e il raffreddamento e ci stiamo impegnando a realizzare gli 
obiettivi climatici grazie ad una collaborazione reciprocamente vantaggiosa 
con l’industria.  
 
 
Perché l’UE possa cavalcare l'onda del cambiamento e rimanere una sede 
attraente per l’industria nel 2020, dobbiamo adottare un approccio del tutto 
nuovo alla politica industriale sostenendo l’industria, spostando l’accento sulla 
sostenibilità, sull’innovazione e sulle qualifiche necessarie per mantenere 
l’industria europea competitiva sui mercati mondiali. Sono impegnato a favore 
di una politica che continui a liberare le imprese dalle inutili pastoie 
amministrative e a conferire loro la sicurezza giuridica di cui hanno bisogno 
per realizzare investimenti a lungo termine. La prossima Commissione dovrà 
cercare i mezzi opportuni per imprimere nuovo slancio alle piccole e medie 
imprese, affrontando problematiche come i pagamenti arretrati, lo statuto 
della società europea e l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici a 
livello UE, nonché sostenendo gli sforzi delle PMI per internazionalizzarsi sui 
principali mercati emergenti del mondo. 
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…un settore terziario moderno… 
 
Oltre due terzi degli europei lavorano attualmente nel settore terziario, 
prestando un’ampia gamma di servizi sia localmente che su scala mondiale. 
Le riforme del settore finanziario aiuteranno già l'Europa a mantenere il suo 
ruolo guida nel settore dei servizi finanziari. Il predominio dell’UE in altri 
servizi a sostegno dell’economia, quali il turismo, la logistica, i servizi alle 
imprese, le TIC e i servizi ambientali, rimarrà anch'esso uno dei principali 
punti di forza. I cambiamenti che avvengono nella società stimoleranno la 
domanda di nuovi servizi e quindi di nuovi posti di lavoro. Ad esempio, con 
l’invecchiamento della popolazione aumenterà il bisogno di servizi sanitari e di 
assistenza agli anziani. Da qui la necessità di favorire in generale lo sviluppo 
del settore socio-sanitario, ad esempio elaborando un quadro di qualità per i 
servizi pubblici e sociali, la cui importanza verrebbe così riconosciuta nel 
modello europeo di società. 
 
…un'economia rurale prospera…  
 
L’Europa vanta un glorioso passato di produzione agricola. Grazie all'impegno 
dei produttori, a una politica comune e agli investimenti realizzati nella 
tecnologia, nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo di mercato, l'UE non 
solo è in grado di nutrire la propria popolazione, ma è anche diventata grande 
esportatrice di prodotti agricoli. L’agricoltura continuerà a svolgere un ruolo 
importante nel futuro sviluppo dell’Europa, non solo dal punto di vista della 
sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, della tutela dell’ambiente e 
della cura del paesaggio, ma anche nell’affrontare nuove sfide come il 
cambiamento climatico, assicurando nel contempo un equo tenore di vita alla 
popolazione rurale. Deve però adeguarsi. Si è visto come la politica agricola 
comune sia riuscita a trasformarsi in questi ultimi anni; ora è il momento di 
definire il ruolo e le esigenze dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nella 
futura UE del 2020, orientando gli investimenti pubblici e le tendenze 
innovative verso un'economia rurale prospera. 
 
…lo sviluppo del settore marittimo… 
 
L'attuale Commissione ha unificato per la prima volta le varie componenti 
della politica marittima in un approccio settoriale integrato. Ma la portata 
della nostra politica marittima deve diventare ancora più ampia. Ad esempio, 
vorrei che le “autostrade del mare” diventassero realtà. L’Europa dovrebbe 
elaborare un “assetto territoriale marittimo”, integrare la sorveglianza in mare 
a livello transfrontaliero e transnazionale e costituire una rete di dati e di 
osservazioni sull’ambiente marino.  
 
 



 29 
 

La Commissione ha avviato anche una vasta revisione della politica comune 
della pesca. Sulla base delle consultazioni attualmente in corso, la prossima 
Commissione dovrebbe stabilire come rendere sostenibile la politica europea 
della pesca.  
 
…una rivoluzione nel campo della ricerca e dell'innovazione per una 
società della conoscenza 
 
Gli europei sono sempre stati pionieri, spingendo sempre più avanti le 
frontiere della conoscenza e della scienza, realizzando nuove scoperte ad ogni 
generazione. Attribuiamo grande valore all’istruzione e alla formazione, 
convinti che esse ci consentono di realizzare le nostre potenzialità e 
rappresentano elementi essenziali di una società sostenibile. Abbiamo già 
predisposto fari di eccellenza che ci aiutino a diventare una società basata 
sulla conoscenza, come il Consiglio europeo della ricerca, e abbiamo dato vita 
all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. Abbiamo aumentato 
sensibilmente la quota del bilancio UE destinata alla ricerca e all’innovazione e 
stiamo collaborando con gli Stati membri per accrescere la proporzione dei 
finanziamenti nazionali e privati in questi settori.  
 
La prossima Commissione deve portare la politica europea della ricerca a 
compiere un salto qualitativo e far sì che essa diventi uno dei motori del 
nostro sviluppo sostenibile. Gli Stati Uniti traggono sostanziali benefici dalle 
attività di ricerca svolte su scala continentale, da una lunga tradizione di 
stretta collaborazione tra università e imprese e dalla facilità di movimento di 
cui godono i ricercatori, sia americani che stranieri, sul territorio statunitense. 
Al contrario, il lavoro di ricerca europeo, benché eccellente, rimane 
frammentario. Dobbiamo issarci ad un livello di eccellenza mondiale e trovare 
il modo di mettere in comune le nostre risorse affinché lo Spazio europeo 
della ricerca diventi realtà. 
 
Vorrei riportare l’attenzione su settori fondamentali e garantire:  
 

 eccellenza mondiale nella ricerca di base. Il nostro futuro programma di 
ricerca scientifica di frontiera dovrebbe essere definito dalla comunità 
scientifica, principalmente tramite il Consiglio europeo della ricerca; 

 più R&S applicata con la promozione dell'industria in settori che vanno 
dalle nanotecnologie alla ricerca spaziale, per immettere sul mercato 
nuovi prodotti di punta e tecnologie pulite e promuovere la 
competitività dell’industria europea;  

 nuove opportunità per i ricercatori, ampliando i programmi di scambio 
come il Marie Curie e attirando nell’UE ricercatori di livello mondiale; 

  maggiore impegno per la diffusione delle capacità di R&S a livello 
regionale.  
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Dobbiamo anche dare maggiore enfasi all’innovazione in quanto strumento 
trasversale di promozione della competitività di tutti i settori dell’economia, 
affinché questi possano guardare al futuro con fiducia. L’innovazione non 
riguarda solo lo sviluppo dei prodotti, ma è anche un segno di evoluzione e di 
progresso dell’intera società.  L’innovazione influisce sul modo in cui 
lavoriamo e facciamo affari, sulle scelte che operiamo come cittadini e 
consumatori. La prossima Commissione si adopererà per promuovere 
l’innovazione attraverso un sapiente dosaggio tra il potere degli appalti 
pubblici, una nuova strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale e gli 
strumenti di finanziamento comunitari. Insisterà, ad esempio, sul concetto di 
“mercati guida”, sui quali i pubblici poteri incentiveranno l’innovazione a fini 
industriali creando le condizioni per una riuscita commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi in settori mirati quali la sanità online, la sicurezza 
interna, l’eco-innovazione e l’ecoedilizia. 
 
Vorrei anche che l’Europa sviluppasse una nuova cultura imprenditoriale 
all’altezza della società della conoscenza e dell’innovazione. L’Europa 
dovrebbe prefiggersi l’obiettivo di aumentare del 50% la percentuale dei 
cittadini che esercitano attività imprenditoriali, portandola da meno del 10% 
attuale al 15% (14% negli USA). Per realizzare tale obiettivo si devono 
potenziare non solo fattori materiali, come l’accesso al capitale di rischio e al 
credito, ma anche fattori immateriali ricollegabili alla forma mentis, 
all’atteggiamento di fronte all’insuccesso, all’educazione e ai modelli di ruolo 
acquisiti. Le reti di sostegno agli imprenditori e altri collegamenti possono 
assicurare la diffusione delle buone idee nell’insieme dell’UE.  
 
…e un piano di occupazione per un ambiente di lavoro in 
mutamento… 
 
Se è vero che occorre adeguare le qualifiche alla realtà professionale per 
garantire in futuro condizioni di lavoro dignitose e impieghi di qualità, allo 
stesso tempo dobbiamo anche tenere conto dei profondi cambiamenti in atto 
nel modo di lavorare. Sviluppi come il telelavoro, l’orario flessibile, il 
prolungamento della vita lavorativa e il più rapido mutamento dei profili 
professionali incidono sulla vita quotidiana di milioni di europei. Suscitano 
nuovi interrogativi in merito a un piano di occupazione inteso a migliorare i 
diritti dei lavoratori: equilibrio tra lavoro e vita privata (il triangolo ferie-
custodia dei bambini-orario flessibile), condizioni di lavoro, ma anche politiche 
attive per il mercato del lavoro, e flessicurezza. Occorre garantire la 
permanenza, all’interno di un nuovo approccio, dei valori fondamentali di 
inclusione, equità e giustizia sociale. Non permetteremo che vengano messi a 
repentaglio diritti sociali di base quali il diritto di associazione o il diritto di 
sciopero, che sono fondamentali per il modello europeo di società. Anche se la 
globalizzazione esercita una forte pressione sulla nostra competitività, non 
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dobbiamo mai rispondere abbassando i nostri standard, ma dobbiamo 
piuttosto convincere altri partner ad adottare standard analoghi, per il loro 
stesso benessere, e continuare a promuovere condizioni di lavoro dignitose e 
altri standard in ogni parte del mondo. 
 
In stretta collaborazione con le parti sociali, dovremmo abbandonare il 
vecchio modello di rapporto di lavoro conflittuale, ormai superato, per 
adottare un approccio più inclusivo all’ambiente di lavoro, basato sull’impegno 
del lavoratore e sulla qualità del lavoro. Tale approccio deve essere definito 
all’interno di un quadro più ampio, che si fondi sui valori e sulle convinzioni 
che ci portano a credere in un'Europa più giusta e inclusiva. Parità tra i generi 
e eliminazione del divario retributivo fra i sessi, rispetto delle diversità, non 
discriminazione, pari opportunità, tutela delle minoranze sono valori 
fondamentali dell’UE, strettamente collegati al più vasto programma in 
materia di diritti umani e libertà fondamentali.  
 
La prossima Commissione ha il dovere di affrontare queste problematiche in 
modo più integrato, esaminando in che misura le competenze dell’UE le 
consentono di contribuire direttamente a spianare la via al cambiamento. 
 
…in cui gli immigrati legali siano ben integrati… 
 
L’immigrazione svolge un ruolo importante per la crescita della popolazione 
dell’UE, contribuendo a colmare le carenze della forza lavoro. Nel contempo, 
la gestione dei flussi migratori costituirà una delle maggiori sfide cui l’UE 
dovrà far fronte negli anni a venire. 
 
Il prossimo quinquennio dovrebbe essere caratterizzato dall’elaborazione e dal 
consolidamento di un'autentica politica comune dell’immigrazione, 
inquadrata in una visione a lungo termine che ponga in risalto il rispetto dei 
diritti fondamentali e della dignità umana.  
 
La prossima Commissione si adopererà per rispondere a queste sfide in modo 
solidale, riconoscendo che si tratta di un problema comune ai nostri Stati 
membri:  
 
 l’immigrazione economica dovrebbe rispondere meglio alle esigenze dei 

mercati del lavoro. Si dovrebbe tenere maggiormente conto delle 
qualifiche degli immigrati e agevolare la loro integrazione. Perché 
l’immigrazione legale abbia effetti quanto più possibile positivi – per i paesi 
d’origine e di destinazione, per le società di accoglienza e per gli stessi 
migranti – occorre garantire una tutela uniforme dei diritti degli immigrati 
legali nell’insieme dell’UE;  
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 Intraprenderemo un lavoro graduale di integrazione degli immigrati, 
tutelandone i diritti ma sottolineando anche i loro doveri per 
un’integrazione ottimale nella società che li accoglie. L’istruzione e la 
formazione sono mezzi efficaci d’integrazione dei nuovi arrivati nelle 
società europee, in quanto creano una situazione reciprocamente 
vantaggiosa sia per gli immigrati che per i paesi europei di accoglienza; in 
questo campo, i programmi UE dovrebbero fare da battistrada a progetti 
pilota proattivi intesi a promuovere l’integrazione; 

 infine, la prevenzione e la lotta all'immigrazione clandestina e alle attività 
criminali connesse devono fare da corollario all’elaborazione di una politica 
comune dell’immigrazione legale.  

 
…un mercato unico adatto al XXI secolo… 
 
La recente crisi ha dimostrato che nei momenti difficili si è ancora fortemente 
tentati di ridurre la portata del mercato unico.  Si è provato a usare la crisi 
come pretesto per attaccare il mercato unico. La Commissione continuerà a 
difendere strenuamente il mercato unico in quanto pietra angolare dei trattati 
e farà quanto in suo potere per difenderlo in quanto migliore garanzia di 
prosperità a lungo termine. L'esperienza dell'anno scorso ha nuovamente 
dimostrato che il mercato unico rappresenta la roccia su cui si costruisce la 
crescita europea. Esso però deve anche aggiornarsi in funzione delle esigenze 
dell'economia del domani.  
 
Fissare il 1992 come data per il completamento del mercato interno è stato 
un modo efficace di generare nuove opportunità per la crescita e il progresso 
sociale in Europa. Man mano che ci avviciniamo al 2012, ventesimo 
anniversario di questa data simbolica, non dobbiamo accontentarci di 
festeggiare i risultati conseguiti, ma ci dobbiamo chiedere per quale motivo il 
nostro sogno di allora non si sia ancora realizzato completamente. Intendo 
lanciare una vasta analisi sui "collegamenti mancanti" nel mercato interno per 
scoprire perché il mercato interno non sia riuscito ad esprimere tutto il suo 
potenziale e per individuare nuove fonti di crescita e di coesione sociale. 
Procederò a consultazioni molto ampie, associando le parti interessate, i 
consumatori e altre persone autorevoli alla definizione dei problemi e alla 
ricerca di soluzioni appropriate. Desidero che la prossima Commissione adotti 
un approccio più sistematico e integrato, ad esempio attraverso l'iniziativa di 
monitoraggio del mercato. Tutto ciò sarà finalizzato a ridare slancio al 
mercato interno, riportandolo ad essere l'elemento propulsore dell'economia 
europea.  
 
Possiamo fare di più per aprire il mercato ai servizi finanziari, compresa la 
finanza al dettaglio, il commercio elettronico, i servizi ambientali e i servizi 
per le imprese. Voglio concentrarmi in modo particolare sulla dimensione al 
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dettaglio, perché è là che la maggior parte dei consumatori percepisce 
l'esistenza del mercato interno. I cittadini europei non devono rinunciare a 
fare acquisti oltre confine per timore che i loro diritti non siano 
adeguatamente tutelati: abbiamo bisogno di una politica attiva per i 
consumatori che spinga la gente a partecipare con fiducia al mercato unico. 
 
Sono convinto che il ventesimo anniversario sia il momento di proporre un 
pacchetto di vasta portata per il mercato unico di domani, con proposte di 
azioni specifiche, anche a livello legislativo, per colmare le lacune dell'attuale 
mercato unico e per garantire che i benefici del mercato interno giungano fino 
al consumatore finale.  
 
… basato su una regolamentazione intelligente che ponga i mercati al 
servizio delle persone 
 
I mercati non esistono per sé stessi, ma sono finalizzati ad un obiettivo. E 
l'obiettivo è il benessere di tutti. È per questo che la Commissione lotta senza 
tregua contro coloro che abusano del mercato. È per questo che l'attuale 
Commissione ha comminato ammende in materia di concorrenza per quasi 10 
miliardi di euro tanto ad imprese internazionali/multinazionali, quanto ad 
imprese europee. È per questo che abbiamo proposto una normativa che 
taglia i costi della telefonia mobile fino al 60%. È per questo che dobbiamo 
continuare a costruire un quadro normativo sociale, ambientale e tecnologico 
che ponga i mercati al servizio delle persone.  
 
Il mondo ha imparato sulla propria pelle quale sia il costo di lasciare i mercati 
e gli operatori di mercato liberi di stabilire le regole. La sfida per la prossima 
Commissione sarà elaborare un approccio normativo intelligente nei settori 
politici chiave. A tal fine occorreranno norme che garantiscano la trasparenza, 
la lealtà e il comportamento etico degli attori economici e che tengano 
debitamente conto dell'interesse pubblico. Questa regolamentazione 
intelligente dovrebbe proteggere il consumatore e portare a risultati concreti 
in materia di politiche pubbliche senza soffocare gli operatori economici come 
le PMI e senza ridurne la competitività più del dovuto. 
 
L'attuale Commissione ha dato il via ad una vera rivoluzione nel modo in cui 
le politiche vengono elaborate a livello di Unione europea, con le consultazioni 
pubbliche e le valutazioni d'impatto che adesso sono diventate la norma per le 
nuove proposte legislative, e all'importante lavoro di semplificazione del 
diritto comunitario esistente attualmente in corso. Entro il 2012, la prossima 
Commissione metterà in pratica il suo impegno di ridurre l'onere 
amministrativo del 25%. Ma io intendo andare oltre. Dobbiamo fare in modo 
che a questo enorme lavoro di valutazione preliminare corrisponda un 
equivalente impegno consacrato alla valutazione consuntiva – così da 
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garantire che le nostre proposte portino effettivamente a quanto promesso e 
da consentirci di correggerle quando non danno i risultati sperati. Tutte 
queste iniziative concentreranno l'azione dell'UE sugli aspetti essenziali, 
eliminando le complessità burocratiche e la centralizzazione ingiustificata. 
 
Se ratificato, il trattato di Lisbona porterà dei cambiamenti nel modo in cui 
l'UE adotta le decisioni, anche tramite la procedura di comitologia. Nel quadro 
del programma relativo alla regolamentazione intelligente, estenderò la 
procedura di valutazione d'impatto ad alcune delle principali proposte 
soggette alla procedura di comitologia. Cercherò anche il modo di aiutare il 
Parlamento europeo ad esercitare il suo diritto di controllo su tutte le decisioni 
di rilevanza politica.  
 
… compresi i mercati globali 
 
Per la futura competitività dell'Europa l'apertura è di importanza 
fondamentale, non solo per una questione di scelta politica, ma perché è nel 
nostro stesso interesse, in quanto principali esportatori a livello mondiale. 
L'Europa è in una posizione particolarmente delicata a causa dei danni che la 
crisi ha provocato al commercio mondiale. L'Europa, quindi, deve essere in 
prima linea nella lotta contro qualunque forma di protezionismo. 
Naturalmente non dobbiamo essere ingenui: anche gli altri devono aprirsi alle 
nostre esportazioni di beni, servizi e capitali. Ma l'apertura al commercio e 
agli investimenti è un indispensabile motore di crescita.  
 
Raggiungere un accordo nel negoziato di Doha resta la nostra priorità. È 
necessario però che si vada avanti anche con gli accordi di libero scambio e 
con gli accordi commerciali. Gli accordi commerciali dovranno rispondere 
all'interesse dell'Unione. Ora che le tariffe doganali sono molto più basse 
grazie alle successive tornate di riduzioni tariffarie, in molti casi i principali 
ostacoli per le esportazioni dell'UE sono ora quelli non tariffari. Con il mercato 
unico ci si è resi conto che eliminare questi ostacoli e impedire che ne 
insorgano altri è molto più complesso che ridurre i dazi. Essa non dipende 
tanto dall'esperienza tecnica, quanto dalla qualità delle relazioni tra i paesi 
interessati. Dobbiamo riuscire a combinare in modo più efficace le diverse 
componenti della nostra politica economica esterna, così che facendo leva sul 
nostro soft power, sul nostro potere morbido, conseguiamo risultati solidi per 
le imprese dell'UE e per i suoi cittadini.  L'interesse europeo deve essere 
promosso in modo coerente e deciso. 
 
Anche la cooperazione in materia regolamentare e di normalizzazione 
è un importante strumento di sostegno ai nostri interessi nei mercati 
globalizzati. Dialoghi trasversali, quali il Consiglio economico transatlantico 
(CET) con gli Stati Uniti, il nostro più importante partner per il commercio e 
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per gli investimenti, sono un modo efficace di strutturare le relazioni con i 
principali partner commerciali. L'UE possiede un notevole bagaglio di 
esperienza in materia di regolamentazione e di normalizzazione dei prodotti: 
condividerlo con altri è un modo per l'UE di influire sulla globalizzazione. 
 
… e collegato dalle reti del futuro 
 
L'obiettivo di un tempo era quello di portare l'elettricità e il telefono in ogni 
casa. Ciò che occorre portare oggi in ogni casa è la banda larga ad alta 
velocità. Questo obiettivo potrebbe stimolare un'enorme crescita commerciale 
e creare fino a un milione di posti di lavoro. Ciò richiede però una certezza 
normativa e interventi attivi per superare le strozzature e combattere gli 
ostacoli all'ingresso al mercato. La prossima Commissione svilupperà 
un'agenda europea del digitale (accompagnata da un programma 
legislativo mirato) che avrà l'obiettivo di affrontare i principali ostacoli che si 
oppongono ad un effettivo mercato unico digitale, di promuovere gli 
investimenti nell'Internet ad alta velocità e di evitare un inaccettabile divario 
digitale. Vista la crescente dipendenza delle nostre economie e delle nostre 
società da Internet, sarà proposta anche una vasta iniziativa per il 
rafforzamento della sicurezza della rete.  
 
Un approvvigionamento energetico garantito e buone interconnessioni 
saranno indispensabili per alimentare la crescita futura. Uno dei prossimi 
grandi progetti europei è quello di dotare l'Europa di una nuova superrete 
europea per l'elettricità e il gas. Questo contribuirà a soddisfare i nostri 
crescenti bisogni di energia in modo più intelligente, così da garantirci 
approvvigionamenti di energia stabili e sicuri, che soddisfino i nostri obiettivi 
legati al cambiamento climatico. Abbiamo già compiuto progressi con gli 
interconnettori del Baltico e abbiamo lanciato il progetto del gasdotto 
Nabucco. Ciò dimostra che cosa è possibile fare quando il ruolo guida della 
Commissione incontra la volontà politica degli Stati membri e quando si 
ricorre ad un'abile combinazione tra strumenti normativi e finanziari per 
raggiungere gli obiettivi fissati. Nei prossimi cinque anni si vedranno non solo 
i frutti di questi progetti, ma anche nuove iniziative quale il piano di 
interconnessione del Mediterraneo, interconnessioni per gas, elettricità e 
petrolio e collegamenti tra fornitori africani e l'UE. 
 
 

 Far progredire l'Europa dei cittadini 
 
La missione dell'UE consiste principalmente nel tutelare e nel rafforzare la 
prosperità economica e la coesione sociale, creando i presupposti per la lotta 
contro l'esclusione sociale e per il contributo europeo alla lotta contro la 
povertà. Ma il progetto europeo va ben oltre: l'UE offre ai suoi cittadini diritti, 
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protezione e opportunità, anche in settori diversi dal mercato. Il progetto 
contribuisce inoltre ad avvicinare le persone, utilizzando la diversità culturale 
dell'Europa come potente canale di comunicazione. I principi della libera 
circolazione e del pari trattamento dei cittadini dell'Unione devono essere 
applicati concretamente nella vita quotidiana. L'emancipazione femminile è 
solo uno dei settori in cui l'UE deve impegnarsi ulteriormente. 
 
... significa promuovere i diritti e garantire la protezione ... 
 
Nell'arco degli anni l'UE ha conferito ai cittadini un gran numero di nuovi 
diritti, come la parità delle retribuzioni, la libera circolazione o i risarcimenti 
che le compagnie aeree devono versare ai passeggeri in caso di 
inadempienza, a riprova dei vantaggi estremamente concreti che derivano 
dall'appartenenza all'UE, anche se l'applicazione di questi diritti rimane 
problematica. Possiamo fare ancora di più per promuovere i diritti dei cittadini 
e renderli più accessibili.  
 
La promozione dei diritti deve procedere di pari passo con la tutela delle 
persone. Abbiamo bisogno di una strategia interna dell'UE in materia di 
sicurezza per proteggere in modo più efficace la vita e l'incolumità dei 
cittadini europei: dobbiamo fare in modo che le frontiere aperte non possano 
essere utilizzate a fini criminali e terroristici. Dobbiamo dar prova di 
solidarietà quando usiamo strumenti come Frontex affinché le frontiere 
dell'Unione costituiscano un baluardo contro l'illegalità. 
 
Un naturale complemento della protezione dei cittadini europei è il ruolo 
dell'Unione nella prevenzione e nella risposta alle crisi e alle catastrofi. Che si 
tratti di debellare gli incendi forestali, di portare soccorso dopo un terremoto o 
di prepararsi a un'eventuale pandemia di influenza, l'azione dell'UE conferisce 
una maggiore valenza a quella degli Stati membri dimostrando una solidarietà 
concreta. Un obiettivo prioritario della prossima Commissione sarà l'ulteriore 
valutazione e l'applicazione concreta del valore aggiunto dell'UE nella gestione 
delle crisi.  
 
... eliminare gli ostacoli per i cittadini ... 
 
 I cittadini europei, che incontrano tuttora molte difficoltà per procurarsi beni 
e servizi al di là delle frontiere nazionali, devono poter fruire dei loro diritti 
come cittadini dell'Unione così come esercitano i loro diritti di cittadini 
nazionali. La Commissione elaborerà una relazione globale su questi ostacoli e 
proporrà il modo migliore per eliminarli, parallelamente alla relazione sugli 
ostacoli che ancora sussistono sul mercato interno.  
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... significa affrontare la sfida demografica 
 
Una società giusta deve anche prendersi cura delle persone vulnerabili. 
L'invecchiamento è una delle sfide principali per il futuro. Una vita più lunga 
è un segno di successo: dobbiamo vivere più a lungo, in modo soddisfacente 
e in buona salute. Ma al tempo stesso l'allungamento della vita costituisce 
una sfida per la sostenibilità. Dobbiamo fare di più per rispondere ai 
cambiamenti, avvalendoci delle nuove soluzioni tecnologiche, per preservare il 
più possibile l'indipendenza degli anziani. Questo presuppone anche 
un'economia prospera con finanze pubbliche solide, che coprano l'assistenza 
medica agli anziani. Milioni di europei dipendono totalmente dalle pensioni. La 
crisi ha dimostrato l'importanza della strategia europea in materia di regimi 
pensionistici, l'interdipendenza dei pilastri dei vari regimi pensionistici in 
ciascuno Stato membro e l'importanza di adottare impostazioni comuni a 
livello di Unione in materia di solvibilità e di adeguatezza sociale. La crisi ha 
sottolineato altresì che i fondi pensioni sono una componente importante del 
sistema finanziario. Dobbiamo garantire che le pensioni forniscano il massimo 
sostegno ai pensionati attuali e futuri, comprese le categorie vulnerabili. 
 
…sostenere la mobilità per i giovani 
 
L'impatto concreto dell'Europa nella vita quotidiana si fa sentire anche tramite 
le iniziative di scambio. Credo fermamente che, nella crisi economica e sociale 
attuale, sia particolarmente importante favorire l'accesso dei giovani alla 
dimensione europea. Propongo quindi di potenziare gli strumenti esistenti, 
come Erasmus, trasformandoli in una nuova iniziativa dell'UE sul tema 
"giovani e mobilità", come parte della strategia dell'Unione per il 2020. Entro 
il 2020 tutti i giovani europei devono poter trascorrere parte del loro ciclo di 
studi in altri Stati membri. L'iniziativa "Youth on the Move" darebbe un 
contributo determinante alla promozione della diversità culturale, del dialogo 
interculturale e dell'apprendimento multilingue. 
 
... intensificare il dialogo e diffondere le informazioni 
 
Altro aspetto rilevante: l'Europa delle persone comporta anche una 
responsabilità e un'apertura delle istituzioni dell'Unione. Il dialogo con i 
cittadini e i diversi esponenti della società civile, caratteristico della 
Commissione attuale, avrà la massima importanza anche in futuro. I cittadini 
hanno diritto ad informazioni accessibili. La Commissione si impegnerà ancora 
di più per avere una presenza reale negli Stati membri e nelle regioni, che le 
permetta di comunicare in loco, in partenariato con il Parlamento europeo, di 
ascoltare i cittadini e di reagire direttamente alle loro domande e 
preoccupazioni. Esaminerò inoltre le varie possibilità di intensificare il dialogo 
tra la Commissione e i media. Ma non dobbiamo illuderci: per colmare le 



 38 
 

lacune nella conoscenza dell'UE è indispensabile una collaborazione totale con 
le autorità nazionali e regionali. Dobbiamo sfuggire alle brutte abitudini dei 
politici, sempre pronti ad attribuirsi il merito per le realizzazioni positive 
dell'Europa e altrettanto pronti invece a dare la colpa a "Bruxelles" o a 
"Strasburgo" per tutto ciò che non è di loro gradimento. Abbiamo bisogno di 
dialogare in modo più maturo con i nostri cittadini in merito alle decisioni che 
incidono sulla loro vita quotidiana. 
 
  

 Dare il via a una nuova era per l'Europa globale 
 
Il mondo di oggi offre all'Europa un'occasione unica di influenzare gli eventi. 
Le strutture di potere consolidate stanno cambiando ancora una volta. I 
fattori di influenza diventano più complessi, poiché la crisi dimostra che la 
potenza militare, il numero di abitanti e il peso economico non sono gli unici 
strumenti su cui far leva per esercitare un'autorità a livello mondiale. La crisi 
ci ha nuovamente ricordato che il mondo ha bisogno di valori, di modelli di 
società da cui possano scaturire nuove idee per nuove circostanze. Essa ha 
inoltre posto in luce il carattere irreversibile dell'interdipendenza globale. Con 
un'esperienza più che decennale in materia di cooperazione transnazionale 
l'UE diventa dunque un banco di prova perfetto per la globalizzazione e un 
difensore naturale della governance mondiale. 
 
In quanto prima potenza commerciale mondiale, primo donatore di aiuti allo 
sviluppo, fonte di aiuti umanitari, modello per la tutela dei diritti umani ed 
esponenti di spicco della lotta globale contro il cambiamento climatico, 
abbiamo tutte le ragioni di mostrarci ottimisti e fiduciosi sulla scena 
internazionale.  
 
Se ratificato, il trattato di Lisbona ci fornirà gli strumenti per dare il via a una 
nuova era nella proiezione degli interessi dell'UE a livello planetario. Il trattato 
interviene direttamente per colmare alcune delle lacune che hanno frenato i 
nostri progressi. Il trattato contribuirà a rendere più coerente la nostra azione 
esterna. Esso consentirà di utilizzare la diplomazia, la gestione delle crisi e la 
nascente capacità dell'Europa in materia di difesa accanto a strumenti più 
tradizionali come il commercio e lo sviluppo. Il trattato conferisce nuovi poteri 
e un ruolo più importante al Parlamento europeo.  
 
L'elemento realmente innovatore, tuttavia, sarà la volontà politica di utilizzare 
appieno questi strumenti. Mi impegno a far sì che la Commissione, in quanto 
elemento trainante di tante politiche esterne di fondamentale importanza, non 
si lasci sfuggire l'opportunità di conferire all'Europa il peso che merita sulla 
scena mondiale. A questo stadio, non dobbiamo considerare le relazioni 



 39 
 

esterne come un "contenitore" separato, ma come parte integrante di un 
processo volto a conseguire i nostri obiettivi di politica interna.  
 
La nomina di un nuovo Alto rappresentante, che è al tempo stesso il vice 
presidente della Commissione responsabile delle relazioni esterne, costituisce 
un'innovazione fondamentale con un potenziale enorme. Questo vale anche 
per il futuro servizio europeo per l'azione esterna, che metterebbe insieme le 
risorse della Commissione, del Segretariato del Consiglio e degli Stati membri 
al fine di garantire alla nostra azione esterna un'efficacia ottimale. Questa 
soluzione costituirà un cambiamento radicale rispetto a quanto fatto in 
passato, e sono ben deciso a farla funzionare. Auspico vivamente una 
discussione approfondita con il Parlamento europeo sull'attuazione di un 
programma ambizioso per le relazioni esterne e sul miglioramento della 
cooperazione istituzionale in questo ambito. 
 
La valenza della dimensione esterna dell'UE è dimostrata dalla varietà delle 
nostre relazioni con i paesi terzi. L'Europa deve rimanere uno strenuo 
difensore del multilateralismo e collaborare strettamente con le Nazioni Unite 
e con altre organizzazioni multilaterali. Dobbiamo cogliere l'opportunità 
offerta da un contesto internazionale in evoluzione per consolidare i 
partenariati strategici con i nostri principali partner bilaterali, come gli Stati 
Uniti, nonché in sede di G8 e G20. L'UE potrà così fare un uso ottimale della 
sua dimensione esterna per conseguire i propri obiettivi in settori quali la 
prosperità, la sicurezza, il cambiamento climatico, l'energia e la lotta alla 
povertà.  
 
Vincere la sfida morale che ci viene dalla povertà mondiale deve rimanere un 
obiettivo assolutamente prioritario di un'Europa fondata sui valori. Non 
dobbiamo permettere che la crisi economica nel mondo industrializzato vada a 
scapito dell'aiuto che siamo chiamati a fornire a chi lotta per la sopravvivenza 
in tante parti del mondo. Sono fermamente deciso a dimostrare che l'Europa 
deve proseguire sulla via da noi tracciata, specie per quanto riguarda l'Africa, 
e a rimanere il paladino del mondo in via di sviluppo. Dobbiamo continuare a 
concentrarci sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio e 
sul modo più efficace per affrontare le problematiche legate alla sicurezza 
alimentare e idrica, alla sanità e all'istruzione.  
 
Dobbiamo promuovere attivamente i diritti umani, senza mai esitare a 
condannare le violazioni di questi diritti fondamentali. Dobbiamo svolgere 
appieno il nostro ruolo di potenza civile per la pace, collegando sicurezza e 
sviluppo per venire in aiuto agli Stati "falliti" e per contribuire a riabilitarli. 
Possiamo e dobbiamo fare di più per dare il nostro contributo alla soluzione 
dei conflitti, come pure al mantenimento e alla costruzione della pace. Poiché 
la non proliferazione nucleare costituirà una sfida di rilievo negli anni a venire, 
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dobbiamo essere pronti a condividere l'esperienza acquisita con il trattato 
Euratom.  
 
L'Europa è chiamata a svolgere un ruolo particolare nella promozione di 
libertà, stabilità e prosperità nel suo vicinato. Abbiamo assunto determinati 
impegni nei confronti dei paesi candidati all'adesione e dobbiamo rispettarli – 
l'allargamento è stato una notevole fonte di forza per l'Unione e contribuito in 
misura determinante a promuovere la pace e la stabilità nel nostro 
continente. Al tempo stesso, tuttavia, perché si possa parlare di 
allargamento è necessario che la stessa UE e il paese candidato siano pronti 
ad assumere le responsabilità che ciò comporta. Il processo di allargamento 
non è illimitato. Ai nostri vicini che non diventeranno membri dell'Unione 
dobbiamo offrire alternative credibili e allettanti, in grado di soddisfare le loro 
e le nostre aspirazioni. La prossima Commissione prenderà spunto dall'Unione 
per il Mediterraneo e dal Partenariato orientale per definire una politica di 
vicinato atta ad affrontare le sfide che si pongono a noi e ai nostri vicini. 

 
 
Strumenti all'altezza delle nostre ambizioni 
 
Il ricorso alle nuove fonti di crescita e di coesione sociale rischia di essere 
compromesso dalla mancanza di investimenti. I bilanci pubblici risentiranno per 
anni e anni dello sforzo finanziario senza precedenti prodigato per far fronte alla 
crisi. Questo significa che dovremo dar prova di creatività nel mobilitare i mezzi 
necessari per realizzare le nostre priorità.  
 
Dobbiamo instaurare una collaborazione più stretta e creativa con la Banca 
europea per gli investimenti e col settore privato. Avvalendoci degli strumenti 
esistenti, dobbiamo conciliare meglio le sovvenzioni erogate sul bilancio dell'UE e 
i prestiti della BEI, onde aumentare l'effetto leva globale. Il meccanismo di 
finanziamento con ripartizione dei rischi che abbiamo istituito con la BEI nel 
campo della ricerca e dello sviluppo è un ottimo esempio a cui ispirarsi, così 
come la nostra recente cooperazione per i progetti relativi all'efficienza 
energetica. Intendo inoltre riflettere su altri modi per aumentare il contributo 
della BEI al finanziamento di progetti d'importanza fondamentale, specialmente 
nel campo delle tecnologie "verdi", delle infrastrutture e della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico. La Commissione proporrà altresì un nuovo 
quadro per i partenariati pubblico-privato onde contribuire a riunire fonti di 
finanziamento diverse per massimizzare gli investimenti negli anni a venire.  
 
Dovremo inoltre procedere a una riforma radicale del bilancio dell'UE per 
ristrutturarlo in funzione delle nuove priorità. Il momento culminante di tale 
processo sarà la preparazione del quadro finanziario pluriennale 2014+. Intendo 
utilizzare il prossimo riesame del bilancio come punto di partenza per questa 
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operazione. Non sarà facile definire il prossimo quadro finanziario. In teoria 
siamo tutti d'accordo sulla necessità di una riforma, ma quando si inizia a parlare 
di misure concrete emerge una forte propensione a lasciare le cose come stanno. 
Prima che si passi a discutere di questioni specifiche, ad esempio dell'opportunità 
di modificare l'attuale ciclo settennale, voglio quindi raggiungere un accordo con 
il Parlamento europeo e il Consiglio sui tre principi chiave alla base del dibattito: 
 

 il bilancio dell'UE deve concentrarsi sulle attività con un reale valore 
aggiunto europeo. Al di là delle considerazioni politiche, i criteri di 
efficienza devono contribuire a definire le priorità delle attività di spesa 
dell'Unione in funzione del loro valore aggiunto (basandosi ad esempio 
sugli effetti transfrontalieri, sulle economie di scala o sulla correzione dei 
disfunzionamenti del mercato). 

 Anziché focalizzarci unicamente sui saldi netti, dobbiamo adottare una 
strategia che sia basata sulla solidarietà, sulla ripartizione degli oneri e 
sull'equità, che abbia portata generale e che goda di un consenso 
unanime.  

 Alla stabilità del quadro finanziario deve fare riscontro un maggior grado di 
flessibilità, che consenta all'Unione di rispondere in modo efficace alle 
nuove sfide e necessità. 

 
Questa riflessione non può ignorare la questione delle "risorse proprie", un 
sistema di finanziamento dell'UE che è diventato a poco a poco un miscuglio 
oscuro e ingarbugliato di contributi e di sconti. Dobbiamo trovare un modo più 
efficiente e trasparente di finanziare le politiche dell'UE e semplificare le 
procedure onde massimizzare l'impatto della spesa tutelando al tempo stesso i 
principi della sana gestione finanziaria. 
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Come deve funzionare l'Europa 
 
La Commissione europea come motore del progetto europeo ... 
 
Dopo cinque anni alla guida della Commissione europea, sono più che mai 
convinto che la Commissione sia un elemento trainante indispensabile per il 
progetto europeo. Solo la Commissione possiede l'autorità, la capacità 
amministrativa e la competenza tecnica necessarie per presentare proposte che 
tengano conto degli interessi di tutti gli Stati membri e di tutti i cittadini nonché 
quell'ottica a lungo termine indispensabile per affrontare le grandi sfide del 
momento. Solo la Commissione gode dell'autorità e dell'indipendenza necessarie 
per garantire un pari trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione della 
normativa e degli obblighi previsti dal trattato.  
 
Le priorità politiche che ho appena delineato dimostrano chiaramente che la 
regolamentazione e il processo legislativo rimarranno al centro dell'attività di 
ogni Commissione. Il nostro compito consiste nell'applicare correttamente il 
concetto di regolamentazione intelligente per renderla efficace, proporzionata e 
completa: efficace, perché deve basarsi sulle condizioni reali in cui si svolge 
l'attività degli operatori economici e delle altre parti interessate; proporzionata, 
perché la regolamentazione deve garantire una certa incidenza positiva onde 
giustificare la legislazione e tener conto di tutti i possibili effetti collaterali; 
completa, perché nel formulare proposte dobbiamo essere pienamente 
consapevoli delle loro conseguenze economiche, sociali e ambientali. Abbiamo 
inoltre dimostrato che la Commissione è in grado di guidare l'evoluzione della 
cultura amministrativa in Europa: il suo programma "Legiferare meglio" 
comporterà un risparmio di 30 miliardi di euro per l'economia dell'Unione. Vorrei 
sviluppare ulteriormente questo programma, insistendo in particolare sulle 
esigenze delle PMI.  
 
L'autorità del Presidente è di fondamentale importanza per garantire la 
collegialità, la coerenza e il ruolo speciale della Commissione nel sistema 
europeo. È ormai riconosciuto che il Collegio attuale, il primo dell'UE allargata a 
27, è riuscito a riunire gli interessi di portafogli diversi per gestire in modo 
efficace politiche trasversali e integrate riguardanti, ad esempio, la migrazione, 
l'energia e il cambiamento climatico. La prossima Commissione dovrà continuare 
a gestire efficacemente le politiche delineate in questi orientamenti; ed è mia 
intenzione fare in modo che questi orientamenti si riflettano nell'organizzazione e 
nei programmi di lavoro del Collegio e dei suoi servizi. 
 
Per essere forte, la Commissione deve poggiare su standard etici elevati e 
mantenere un alto grado di professionalità. Sono fiero dei progressi fatti negli 
ultimi anni, ma ne vorrei vedere altri, ad esempio per quanto riguarda la 
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gestione finanziaria: ora che è saldamente insediato, l'OLAF deve godere di 
un'indipendenza totale al di fuori della Commissione. Intendo anche rivedere il 
codice di condotta dei Commissari, nella speranza che diventi un documento di 
riferimento anche per le altre istituzioni dell'UE. 
 
... ma non può portarlo avanti da sola: c'è bisogno di un "Partenariato 
per il progresso" ... 
 
I presenti orientamenti illustrano il modo in cui la Commissione europea può 
contribuire a introdurre cambiamenti fondamentali per i cittadini dell'Unione. Per 
progredire, tuttavia, l'Unione europea ha bisogno che i diversi attori interessati 
condividano una visione e una linea comuni. Lavorare all'insegna di un vero 
partenariato permette di riunire il nucleo democratico dell'Unione, i diversi 
interessi nazionali e l'interesse europeo per segnare una svolta reale. Questo è, 
in sintesi, il metodo comunitario: mantenere lo specifico interesse europeo al 
centro della definizione delle politiche, per garantire la trasparenza e la 
responsabilità democratica delle decisioni adottate e tutelare la parità fra gli Stati 
membri.  
 
Per affrontare le sfide complesse che si presentano a noi, dobbiamo mobilitare 
tutti i settori della società: istituzioni dell'UE, autorità nazionali, regionali e locali, 
imprese, sindacati e società civile. Il problema del cambiamento climatico è un 
esempio particolarmente calzante, in quanto ha richiesto una leadership politica 
da parte della Commissione, del Parlamento e del Consiglio europeo, richiederà 
l'impegno delle autorità nazionali, regionali e locali a portare avanti il processo di 
lotta al fenomeno e richiede l'intervento delle parti sociali e di tutti gli esponenti 
della società civile per motivare tutti i settori della società al cambiamento. 
Sarebbe drammatico se questa sfida venisse considerata un gioco a somma zero, 
in cui le misure adottate a un livello di governo vadano a scapito degli altri.  
 
La stessa dinamica si applica a livello internazionale. Come dimostrano i 
numerosissimi esempi emersi in dieci anni di discussioni con i nostri principali 
partner mondiali, quando ci esprimiamo con una sola voce la nostra influenza è 
notevole, ma quando siamo discordi non riusciamo a raggiungere i nostri 
obiettivi. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo bisogno del trattato di Lisbona 
e dei vantaggi che ne conseguono per conferire all'Europa il peso che merita. 
 
... che metta la sussidiarietà al servizio dell'Europa 
 
Dobbiamo abbandonare qualsiasi idea di rivalità tra l'UE e gli Stati membri. Tutti 
dovremmo perseguire lo stesso obiettivo, cioè garantire i risultati migliori per i 
cittadini. Troppe volte la mancanza di fiducia è stata all'origine di 
disfunzionamenti del nostro sistema, essa ha causato in parte le carenze del 
nostro meccanismo di regolazione finanziaria che sono emerse così crudamente 
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l'anno scorso. La domanda è come migliorare il sistema. La risposta è: applicare 
in modo efficace il principio della sussidiarietà.  
 
Secondo il mio modo di vedere, la sussidiarietà consiste nell'applicare 
concretamente un principio democratico, parte di una dottrina estremamente 
pratica, affinché le politiche pubbliche abbiano un impatto ottimale in un'Unione 
fondata sulla solidarietà e agiscano al livello più appropriato.  
 
L'UE raggiunge il massimo della sua efficienza quando si concentra sulla sua 
attività principale. Intendo utilizzare le nostre limitate risorse nei settori dove 
queste possono avere l'impatto più forte e dove possono procurare il maggior 
valore aggiunto.  
 
Al tempo stesso, la dimensione continentale dell'Europa e la portata delle nostre 
ambizioni richiedono inevitabilmente una visione più ampia. Questo non significa 
che l'UE debba sempre produrre nuove leggi: i trattati prescrivono di adottare 
norme quando ciò sia necessario, ma ci invitano anche a suscitare un dibattito e 
a diffondere idee nell'ambito del quadro generale definito dai nostri padri 
fondatori.  
 
Intendo definire chiaramente i settori per i quali abbiamo bisogno di norme 
comuni e quelli che richiedono solo un quadro comune. Non sempre abbiamo 
garantito il giusto equilibrio, e non sempre abbiamo riflettuto a fondo sulle 
conseguenze della diversità in un'Unione a 27. In un settore come quello degli 
OGM, ad esempio, dovrebbe essere possibile combinare un sistema di 
autorizzazioni comunitarie a base scientifica con la facoltà per gli Stati membri di 
decidere liberamente se intendono o meno coltivare specie geneticamente 
modificate sul loro territorio.  
 
Il trattato di Lisbona definisce nuove procedure per consentire ai parlamenti 
nazionali di intervenire qualora nutrano preoccupazioni in merito alla 
sussidiarietà . Tuttavia, e questo è ancora più importante, dobbiamo definire in 
modo molto più chiaro quale sia la procedura decisionale per le azioni da 
realizzare a livello dell'UE, quale sia il punto di equilibrio tra strumenti europei e 
nazionali e in che misura si possa affidare agli Stati membri l'attuazione della 
politica dell'UE sul loro territorio. 
 
... e che preveda un partenariato speciale tra la Commissione europea e 
il Parlamento europeo 
 
Il segreto del successo dell'Europa è definire e attuare lo specifico interesse 
europeo. Per questo è fondamentale che il Parlamento europeo e la Commissione 
europea continuino a lavorare insieme. Queste due istituzioni sono chiamate 
specificamente a individuare, articolare e concretare l'interesse europeo e a 
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queste due istituzioni spetta, in modo particolare, far sì che l'Unione sia ben più 
che la semplice somma delle parti che la compongono.  
 
La definizione dell'interesse europeo non può esplicarsi in un vuoto giuridico, ma 
deve scaturire da un dibattito politico in un vero e proprio spazio pubblico 
europeo. Intendo collaborare con il Parlamento europeo in quanto locus per 
eccellenza della democrazia deliberativa europea.  
 
Per questo motivo vorrei conferire una nuova dimensione al nostro speciale 
partenariato, potenziando e completando i meccanismi di cooperazione attuali. 
Propongo pertanto di:  
 

 invitare la Conferenza dei Presidenti a incontrare annualmente l'intero 
Collegio prima che sia approvato il programma legislativo e di lavoro della 
Commissione.  

 Organizzare riunioni più regolari con la Conferenza dei Presidenti per 
garantire uno stretto coordinamento e uno scambio di informazioni sulle 
questioni chiave, proseguendo il processo da noi avviato durante la crisi 
finanziaria. 

 Partecipare regolarmente all'ora delle interrogazioni durante la plenaria del 
Parlamento europeo, in modo da consentire una discussione seria, ben 
preparata e approfondita su temi prestabiliti di particolare pertinenza per 
l'UE.  

 Riesaminare tutte le proposte pendenti all'inizio del mandato della nuova 
Commissione, per confermarle politicamente o ritirarle tenendo conto delle 
osservazioni del Parlamento.  

 Fornire, nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio, tutte le 
informazioni necessarie sull'azione esterna, anche sui negoziati degli 
accordi internazionali, mettendole tempestivamente a disposizione del 
Parlamento europeo affinché possa svolgere il ruolo più ampio che gli 
conferirà, se sarà ratificato, il trattato di Lisbona.  

 
Queste sono le mie proposte concrete per migliorare lo speciale partenariato tra 
il Parlamento europeo e la Commissione europea di cui abbiamo bisogno perché 
le istituzioni al centro del progetto europeo possano far progredire l'Europa in 
modo più efficace.  
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Il mio primo mandato era incentrato sul consolidamento dell'Europa a 27. 
L'Unione allargata ci dà l'opportunità di utilizzare al meglio il nostro raggio 
d'azione e la nostra forza. Ora siamo in grado di procedere con convinzione e 
determinazione per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Se sarò 
riconfermato, continuerò a fare quanto in mio potere per dar vita a un'Europa 
ambiziosa. Utilizzerò appieno i poteri della Commissione. Continuerò a lavorare in 
partenariato con i nostri Stati membri. In caso di necessità, spiegherò con 
estrema chiarezza perché l'azione dell'UE è fondamentale per affrontare le 
situazioni critiche a cui devono far fronte gli Stati membri. Esorterò gli stessi 
Stati membri ad onorare l'impegno che hanno assunto quando mi hanno 
nominato, così come esorterò il Parlamento europeo a dar prova di un'ambizione 
pari alla mia. Conferirò una nuova dimensione allo speciale partenariato con il 
Parlamento europeo, in modo che le due istituzioni comunitarie per eccellenza 
diano il loro contributo ad un'Unione europea prospera, socialmente progredita, 
sicura e sostenibile, a un'Europa fondata su valori di libertà e di solidarietà.  
 
 
 
 

 
José Manuel BARROSO 
Bruxelles, 3 settembre 2009 
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