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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Michel BARNIER

(Mercato interno e servizi)

AL QUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competenza generale, impegno europeo e indipendenza personale

1. Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno 
particolare attinenza col fatto di diventare Commissario e di promuovere 
l'interesse generale europeo, specie nel settore di cui sarebbe responsabile? Da 
quali motivazioni è mosso? Quali garanzie di indipendenza può fornire al 
Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 
attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei Suoi 
doveri in seno alla Commissione?

Il mio impegno europeo risale all'inizio della mia carriera politica e da oltre 15 anni 
caratterizza la mia azione in tutte le funzioni ufficiali da me svolte. Dopo essere stato ministro 
dell'Ambiente, sono stato nominato ministro delegato agli Affari europei nel 1995, 
responsabile tra l'altro dei negoziati sul trattato di Amsterdam; successivamente ho ricoperto 
la presidenza della delegazione degli Affari europei al Senato in Francia, prima di entrare a 
far parte della Commissione di Romano Prodi con l'incarico di commissario competente per la 
Politica regionale tra il 1999 e il 2004. Oggi sono stato quindi designato per un secondo 
mandato di commissario europeo nella Commissione di José Manuel Barroso.

Ho potuto dare prova di questo impegno europeo a Bruxelles, come commissario, ma anche 
nel corso dell'esperienza appassionante come presidente del Consiglio "Agricoltura e pesca" 
durante la presidenza francese dell'UE, nel secondo semestre 2008, e negli ultimi 6 mesi nel 
quadro del mio mandato di eurodeputato. Servire l'interesse europeo nelle 3 istituzioni è stata 
ed è per me una grande opportunità, oltre che un motivo di orgoglio.

Dall'inizio della mia carriera politica ho sempre cercato di riconciliare l'Europa con i suoi 
popoli; per questo motivo avevo avviato, fin dal 1995, il "Dialogo per l'Europa", un'iniziativa 
che mi consentiva di spostarmi ogni settimana in un dipartimento francese per dialogare e 
spiegare l'Europa in loco. Questa volontà mi ha altresì portato a impegnarmi risolutamente a 
favore del "Sì" al progetto di costituzione per l'Unione europea nel 2005, come ministro degli 
Esteri. Infine, sempre per questa ragione sono stato felice di animare la campagna delle ultime 
elezioni europee in Francia nel giugno scorso. 

Durante tutti questi anni la mia convinzione europea è rimasta intatta. Se sarò confermato 
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nelle funzioni di commissario responsabile del Mercato interno e dei servizi, continuerò ad 
impegnarmi per avvicinare l'Europa ai cittadini in tutte le mie azioni quotidiane e in 
particolare spostandomi regolarmente nei vari Stati membri per dialogare in loco con gli 
eletti, i responsabili economici e sindacali e i cittadini dell'UE. Sono oltre 10 anni che non 
esercito più mandati locali o nazionali in Francia. Sono stato eletto per 27 anni, ma considero 
che il mio impegno europeo debba essere totale.

Come tutti gli altri commissari, e come già in occasione della mia precedente nomina a 
commissario responsabile della Politica regionale, mi impegno anche a rispettare 
scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 
245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché il codice di condotta dei 
commissari. Il fatto di avere potuto esercitare funzioni nelle 3 istituzioni europee e 
l'esperienza di lavoro con il Parlamento e il Consiglio mi saranno molto utili oggi per 
proseguire le azioni necessarie all'integrazione del mercato interno e dei servizi. Tutte le mie 
esperienze passate mi serviranno per instaurare un dialogo sincero con il Parlamento e il 
Consiglio allo scopo di promuovere insieme l'interesse generale europeo.

Avendo partecipato all'elaborazione di alcuni degli ultimi trattati europei (Amsterdam, Nizza, 
Convenzione....), ne ho un rispetto profondo e mi impegno personalmente e con tutti i miei 
collaboratori a promuovere l'interesse europeo e a non far nulla che possa suscitare il minimo 
dubbio sulla mia azione al servizio dell'Europa. Nei miei spostamenti e nelle mie riunioni, 
farò come sempre grande attenzione a trattare equamente tutti gli Stati membri.

Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo e le sue commissioni

2. Come considererebbe il Suo ruolo di membro del collegio dei Commissari? In che 
senso si riterrebbe responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei suoi atti 
e di quelli dei Suoi servizi?

Un'Europa che funziona richiede una Commissione che propone - svolgendo la propria 
funzione propulsiva - ed un Parlamento ed un Consiglio che codecidono. Ogni istituzione, 
rafforzata dal trattato di Lisbona, ha un ruolo preponderante da svolgere.

Le questioni del mercato interno e dei servizi saranno determinanti per rilanciare la crescita. 
Sia come commissario responsabile del Mercato interno e dei servizi, sia come membro del 
collegio, ho l'intenzione di continuare ad attribuire questo ruolo "politico" alla Commissione 
europea: effettuando consultazioni, muovendomi sul terreno presso i cittadini europei, 
avviando progetti e iniziative nei settori di mia competenza, ma anche partecipando 
attivamente ai lavori del collegio.

Il portafoglio a me affidato riguarda numerosi aspetti della vita delle imprese, dei consumatori 
e dei cittadini europei. Queste questioni sono per definizione trasversali e dovranno essere 
armonizzate con le attività di molti dei miei colleghi commissari.

Questo impegno politico europeo deve tradursi in tutte le sue dimensioni, in particolare in 
relazioni di fiducia con i due organi decisionali: il Parlamento e il Consiglio. Come ho sempre 
fatto nelle mie funzioni precedenti, ho l'abitudine di assumere pienamente le mie 
responsabilità politiche e di informare e coinvolgere strettamente il Parlamento nei miei lavori 
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e nelle mie riflessioni. 

Essendomi io stesso candidato alle elezioni del 7 giugno, riconosco in modo particolare 
l'importanza di ogni parlamentare nel dibattito democratico europeo.

Domani, se sarò confermato in questa funzione di commissario, costruirò con i parlamentari 
un nuovo quadro di discussione, improntato alla responsabilità e alla fiducia, nel rispetto del 
ruolo delle diverse istituzioni definite dai trattati.

Ritengo che il Parlamento europeo sia un partner solido col quale collaborare, nella mia 
funzione di responsabile del mercato interno e dei servizi, per avvicinare maggiormente 
queste questioni ai cittadini. Come ha detto Jacques Delors, "del mercato interno non ci si 
innamora", ma si tratta di questioni che sono al centro della vita di tutti noi europei; 
imprenditori, consumatori, viaggiatori.... il mercato interno è da 50 anni il motore 
dell'integrazione europea e, nel lavoro di avvicinamento di queste tematiche ai nostri 
concittadini, la mia convinzione è che i loro eletti, i parlamentari europei, siano un relais 
indispensabile per comprendere le sfide e rimettere questo immenso mercato al loro servizio. 
Contate pertanto sul mio sostegno e la mia cooperazione in questo senso.

3. Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di aumentare la 
trasparenza, sviluppare la cooperazione e dare un seguito effettivo alle posizioni 
del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative, anche alla luce del 
trattato di Lisbona? In relazione alle iniziative in programma o alle procedure in 
corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e documenti su un piano di 
parità con il Consiglio?

Oggi l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'estensione della codecisione (procedura 
legislativa ordinaria) segnano un vero progresso nella trasparenza del processo decisionale 
comunitario. Ciò contribuirà ad avvicinare un po' più i popoli alle istituzioni, come auspicavo 
da tempo. Questo nuovo quadro di discussione tra Commissione, Parlamento e Consiglio 
dovrà essere costruito insieme per garantire la piena trasparenza delle decisioni comunitarie, 
ma ho la ferma intenzione di impegnarmi personalmente a tal fine, in particolare presso le 
commissioni parlamentari che seguono il settore di mia competenza. Mi dichiaro pertanto 
disponibile ad accettare gli inviti del Parlamento a partecipare a riunioni delle commissioni 
ma anche ad avere una comunicazione diretta con i membri interessati.

È questo lavoro di dialogo e di cooperazione che deve permettere di migliorare la trasparenza 
e la fiducia. Includerò nel mio gabinetto un consulente specificamente incaricato di questo 
lavoro di cooperazione e posso garantirvi la sua completa disponibilità. Mi impegno 
naturalmente a rispettare l'insieme delle disposizioni dell'Accordo quadro che disciplina le 
relazioni tra le nostre due istituzioni. 

Inoltre, poiché il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi il ruolo di colegislatore, 
mi pare naturale ed auspicabile trattarli allo stesso modo per quanto riguarda i documenti 
relativi alle procedure legislative.

Questioni relative alle politiche
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4. Quali sono le tre principali priorità che intende perseguire nell'ambito del 
portafoglio che Le viene proposto, tenendo conto, ove pertinente, della crisi 
finanziaria, economica e sociale e delle preoccupazioni correlate allo sviluppo 
sostenibile?

1. Rilanciare il mercato unico: il mercato unico è il motore della crescita europea. Difendere il 
mercato interno implica controllare l'applicazione dell'acquis comunitario da parte degli Stati 
membri e garantire norme uguali per tutti senza ostacoli né discriminazioni. Non sarà 
risparmiato alcuno sforzo, in particolare per sviluppare gli strumenti di assistenza ai cittadini e 
alle imprese. Come dimostrato dalla crisi economica, sociale e finanziaria, occorre valutare il 
mercato unico in profondità per identificare nuove fonti di crescita e d'occupazione, ed essere 
in grado di rafforzare la posizione dell'Unione europea sulla scena mondiale. Ciò presuppone 
l'identificazione, attraverso studi sul funzionamento dei mercati, dei settori nei quali il 
mercato interno non esplica tutto il suo potenziale e la presentazione di nuove iniziative per 
rilanciare la crescita al servizio dei cittadini e delle PMI. In questo contesto occorrerà prestare 
maggiore attenzione alla dimensione sociale delle misure previste.

2. Uscire dalla crisi e garantire la stabilità di un sistema finanziario dove i risparmiatori siano 
protetti: sono a favore di un settore finanziario europeo dinamico, regolato intelligentemente e 
sorvegliato efficacemente. Ciò è di importanza vitale se vogliamo riconquistare la fiducia dei 
risparmiatori e degli investitori, fiducia da cui dipende in parte la ripresa della nostra 
economia. Si dovranno altresì definire le modalità di una regolamentazione efficace senza 
peraltro creare ostacoli eccessivi. Ho identificato cinque obiettivi per dare basi più solide e più 
giuste al nostro sistema finanziario: i) porre il settore finanziario al servizio di una crescita 
duratura, ii) rendere il settore finanziario più giusto, con un'adeguata protezione di 
consumatori, risparmiatori e PMI, iii) disciplinare meglio il settore, con un migliore controllo 
delle istituzioni finanziarie ed un maggiore coordinamento a livello europeo, iv) dotarsi degli 
strumenti che permetteranno di gestire le crisi, v) infine, essere all'avanguardia per trovare 
soluzioni comuni su scala mondiale. Una partecipazione attiva dell'Unione ai lavori del G20 e 
delle altre istituzioni internazionali e lo sviluppo delle nostre relazioni con i nostri partner 
principali è a tale riguardo essenziale.

3. Costruire un'economia basata sulla conoscenza. Ho intenzione di adeguare la nostra 
strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale alle nuove sfide. Occorre modernizzare e 
rafforzare il sistema europeo di proprietà intellettuale per promuovere l'economia della 
conoscenza. Desidero un quadro completo e coerente dei diritti d'autore che permetta di 
rispondere alle nuove sfide, ad esempio quella della digitalizzazione. Devono essere portati a 
termine i negoziati sul brevetto comunitario e sul sistema unico di risoluzione delle 
controversie in materia di brevetti. Affinché le imprese europee possano pienamente 
realizzare il loro potenziale innovativo e creativo, occorre un quadro moderno in materia di 
proprietà intellettuale che stimoli gli investimenti e il progresso tecnologico e agevoli 
l'accesso alla conoscenza e la sua diffusione.

5. Quali sono le specifiche iniziative legislative e non legislative che intende proporre 
e con quale calendario? Quali impegni specifici può assumere, in particolare 
riguardo alle priorità e alle richieste delle commissioni, allegate al presente 
questionario, che rientrerebbero nelle competenze del Suo portafoglio? In che 
modo garantirebbe personalmente la buona qualità delle proposte legislative?
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Nel settore dei servizi finanziari, solo una maggiore cooperazione può permetterci di 
assicurare una sorveglianza efficace di un mercato europeo integrato, anche in tempo di crisi. 
Desidero portare a termine con il Parlamento e il Consiglio la riforma della vigilanza in 
Europa. Tengo a garantire che il nuovo sistema e in particolare le tre nuove autorità siano 
realizzate nelle migliori condizioni e preparerò in tempo utile la prevista valutazione del 
nuovo sistema. Intendo proporre alla Commissione l'istituzione di un quadro giuridico per la 
gestione e la risoluzione delle crisi. Questo quadro deve rafforzare e armonizzare la vigilanza 
sui fondi propri e la liquidità dei gruppi e la stabilità finanziaria in ogni Stato membro e 
nell'Unione nel suo insieme. I miei servizi studieranno anche la creazione di fondi europei per 
la garanzia dei depositi e per misure di risoluzione. Una delle lezioni della crisi è la necessità 
di rafforzare la qualità e il livello dei fondi propri delle banche. Prevedo una quarta revisione 
della direttiva "requisiti patrimoniali" (CRD4) per introdurre nel diritto comunitario l'agenda 
del G20 e i lavori del Comitato di Basilea. La realizzazione di un quadro moderno di vigilanza 
nel settore delle assicurazioni è una sfida importante e si tradurrà nell'adozione di misure di 
esecuzione per la direttiva "solvibilità II". I pensionati europei devono beneficiare di regimi 
pensionistici sicuri ed efficaci. Auspico che venga riformata la direttiva IORP, riguardante le 
attività e la vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, di cui è prevista la 
revisione.

Nel settore dei mercati finanziari e delle loro infrastrutture resta molto da fare. Desidero che 
le direttive "abusi di mercato" e MiFID siano rivisitate. Proporrò alla Commissione un quadro 
legislativo coerente per i prodotti derivati OTC e per le attività e le infrastrutture post-
negoziazione, compresa una proposta legislativa sui titoli detenuti presso un intermediario. 
Per quanto riguarda l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), intendo proporre all'adozione 
del collegio un'iniziativa legislativa mirante a introdurre una o più date limite per la 
migrazione di addebiti diretti e bonifici verso i prodotti SEPA, nonché un'iniziativa per 
migliorare la governance. Nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, ritengo che di fronte 
alla frammentazione attuale del mercato del credito, in particolare immobiliare, dobbiamo 
presentare iniziative in materia di mutui e prestiti responsabili. Più specificamente sui prodotti 
finanziari al dettaglio desidero proporre un quadro legislativo coerente affinché i risparmiatori 
siano informati e consigliati meglio. Intendo occuparmi della questione delle sanzioni.

Per quanto riguarda il governo societario, proporrò una relazione sulla governance negli 
istituti finanziari che conterrà proposte per rimediare alle debolezze rivelate dalla crisi. Ho 
l'intenzione di presentare sempre a b r eve  una relazione sull'applicazione della 
raccomandazione sulle retribuzioni nel settore dei servizi finanziari e altre iniziative destinate 
a eliminare pratiche di retribuzione abusive. Farò la stessa cosa per quanto riguarda 
l'attuazione della raccomandazione sulla retribuzione degli amministratori, cui faranno 
seguito, se necessario, proposte adeguate. Per quanto concerne le società quotate, una 
relazione sull'applicazione della direttiva "trasparenza" sarà pubblicata prossimamente, 
seguita eventualmente da una proposta di modifiche.

Nel settore dell'informazione finanziaria, una delle mie priorità sarà l'adozione con tutti i 
nostri partner, in particolare gli Stati Uniti, di principi contabili mondiali di alta qualità, 
conformemente alle raccomandazioni del G20. Desidero anche migliorare significativamente
la governance dello IASB. Per quanto riguarda le PMI, vorrei presentare un progetto 
ambizioso di modernizzazione delle norme contabili. Quanto infine al controllo legale dei 
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conti, le mie priorità saranno lo sviluppo della cooperazione internazionale, in modo da 
arrivare al riconoscimento reciproco dei sistemi di vigilanza dei revisori e all'eventuale 
adozione dei principi di revisione internazionali (ISA). Per quanto riguarda il diritto 
societario, e in risposta ai desideri espressi dal Parlamento europeo, suggerirò che la 
Commissione approfondisca la questione del trasferimento transfrontaliero di sedi societarie. 
Presenterò anche una relazione sul funzionamento dello statuto della società europea.

Il settore dei servizi è il motore economico dell'Unione. Realizzare il mercato unico dei 
servizi è pertanto una priorità. Il processo di valutazione reciproca previsto dalla direttiva 
"servizi", che si svolgerà nel corso del 2010, dovrebbe fornire una veduta d'insieme della 
situazione negli Stati membri e consentire di individuare le eventuali azioni complementari 
necessarie. Anche la comunicazione sulla verifica del settore dei servizi di distribuzione e del 
commercio al dettaglio permetterà di effettuare un'analisi.

La direttiva "servizi" costituisce altresì un buon esempio degli sforzi effettuati dalla 
Commissione per migliorare l'applicazione delle direttive. La cooperazione tra il Parlamento e 
la Commissione in materia di recepimento diventa sempre più importante in un'Unione a 27. 
Propongo di proseguire e rafforzare questa cooperazione a vantaggio dei cittadini e delle 
imprese europee. Inoltre, la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 
sarà oggetto di una valutazione completa. Continuerò a difendere l'acquis comunitario e a 
utilizzare i poteri della Commissione per eliminare gli ostacoli che gli Stati membri 
continuano a mantenere. Tuttavia, per garantire il buon funzionamento del mercato interno 
sarà anche necessario lavorare in partenariato con gli Stati membri e sviluppare SOLVIT e il 
portale unico SMAS (single market assistance service).

Considero di particolare importanza lo sviluppo dei servizi in linea transfrontalieri e la tutela 
del consumatore, sia nell'accesso a questi servizi che nel loro utilizzo, in modo da accrescerne 
la fiducia.

Nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, auspico l'elaborazione di un quadro giuridico 
coerente. Mi adopererò affinché siano completati i lavori legislativi sul brevetto comunitario e 
sul sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti. Prevedo altresì una 
modernizzazione del quadro giuridico dei marchi. Desidero inoltre rafforzare il quadro 
giuridico relativo al rispetto dei diritti, completato dall'Osservatorio UE sulla contraffazione e 
la pirateria. 

Le norme sugli appalti pubblici devono stimolare la competitività delle imprese e permettere 
agli enti pubblici di acquistare al migliore rapporto qualità/prezzo. La nostra politica deve 
evolvere e permettere di utilizzare le commesse pubbliche per stimolare la domanda di 
prodotti o di servizi innovativi, che rispettano l'ambiente o favoriscono l'inclusione sociale. A 
tale riguardo, intendo soddisfare con una comunicazione interpretativa le richieste di 
chiarimenti avanzate dal Parlamento. Sono convinto che occorra esaminare se le norme stesse 
possano essere migliorate per agevolare maggiormente l'accesso agli appalti pubblici, in 
particolare delle PMI. A tale scopo, è prevista una valutazione delle direttive, volta ad aprire 
la via ad una possibile ulteriore modernizzazione. Mi impegnerò a finalizzare la valutazione 
dell'impatto in corso e gli altri lavori preparatori relativi ad un'iniziativa legislativa nel settore 
delle concessioni. Per quanto riguarda l'iniziativa "Legiferare meglio", nel corso del mio 
mandato farò in modo che ogni proposta legislativa sia accompagnata da una valutazione 
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dell'impatto comprendente l'impatto sociale. In materia di semplificazione e di riduzione degli 
oneri amministrativi, intendo proseguire lo sforzo intrapreso e promuovere in particolare la 
revisione della 4° e 7° direttiva sul diritto societario.


