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RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

DEL PARLAMENTO EUROPEO

PER I COMMISSARI-DESIGNATI 

Antonio TAJANI

(Industria e imprenditoria)

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?

I quattordici anni che ho trascorso come deputato al Parlamento europeo e, successivamente,  
la mia esperienza attuale di vicepresidente della Commissione europea responsabile per il 
portafoglio dei trasporti, mi hanno permesso di acquisire una buona conoscenza delle 
istituzioni europee e del loro funzionamento. Penso di potere affermare che il mondo della 
politica, soprattutto europea, non mi è estraneo. Sono, per questa ragione, estremamente 
sensibile alle esigenze del Parlamento e ho la ferma intenzione, nel mio prossimo incarico di 
commissario responsabile per l’industria e l’imprenditorialità, di proseguire i miei sforzi per 
stabilire una relazione privilegiata con la vostra istituzione, raggiungendo in tal modo i nostri 
obiettivi comuni.

Il settore dell'industria, con tutte le sfide e le aspettative che lo caratterizzano, non è del tutto 
nuovo per me. Infatti, grazie al portafoglio dei trasporti, che  ho avuto il privilegio e l' onore 
di dirigere finora, ho avuto occasione di lavorare con molti settori chiave dell’industria,  in 
particolar modo dei trasporti ma anche del settore aero-spaziale, di cui sono già stato 
responsabile con “Galileo”.

La mia esperienza in seno alle istituzioni europee mi ha insegnato che per portare a buon fine 
la nostra azione politica non basta essere lavoratori infaticabili e dare prova di grande 
determinazione e passione: occorre, innanzitutto, comprendere l’interesse reale e le 
implicazioni che le diverse politiche europee presentano per i cittadini dell’Unione, siano essi 
lavoratori dipendenti, imprenditori, viaggiatori, turisti o consumatori. Questo è stato fino a 
oggi uno dei principali motivi ispiratori di tutta la mia attività. Ciò è tanto più vero in un 
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settore così vasto e importante come quello dell’industria e dell’imprenditorialità che svolge, 
tra le altre cose, una funzione imprescindibile nell'attuale contesto socioeconomico .

Per far ciò, anche nell’intento di preservare la tradizione di indipendenza tipica della 
Commissione, aderisco e m’impegno a rispettare senza riserve, in quanto commissario, i 
principi definiti dagli articoli 17.3 TUE e 245 TFUE che sono il cardine del funzionamento 
della Commissione e del modo con cui essa dà seguito ai suoi compiti. Dato che il settore 
dell’industria interessa direttamente una parte notevole della popolazione dell’Unione 
europea, ritengo sia importante conoscere l’insieme dei pareri che espressi dal settore. A tale 
proposito mi rendo disponibile a un ascolto attento, imparziale e aperto, di tutti gli attori del 
settore in modo da garantire, insieme ai miei servizi, i comuni interessi europei che sono in 
gioco.

Mi impegno, infine, a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del codice di condotta 
dei commissari, ad aggiornare e a rendere pubblica nel corso del mio mandato la 
dichiarazione relativa ai miei interessi finanziari nonché, se necessario, ogni altra 
informazione utile.

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?

In quanto ex deputato e membro della Convenzione sul futuro dell’Europa, sono 
profondamente consapevole del ruolo essenziale svolto dal Parlamento europeo per il 
rafforzamento del processo di integrazione europea e non posso che rallegrarmi della recente 
entrata in vigore del trattato di Lisbona che ne consolida il ruolo, in particolare, facendo della 
procedura di co-decisione la procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento europeo è la sola istituzione europea eletta direttamente. A questo titolo, esso 
vanta una piena legittimità democratica in quanto rappresentante dei cittadini dell’Unione. Il 
fatto che il commissario renda conto al Parlamento europeo delle proprie azioni e di quelle dei 
servizi di cui è responsabile -permettendo cosi al Parlamento di esercitare efficacemente il suo 
controllo democratico- riveste, a mio avviso, un’importanza politica fondamentale per la 
democrazia, la legittimità e per il buon funzionamento dell’Unione europea.  Mi impegno a 
rispettare tale impegno, nel rispetto del principio di collegialità della Commissione. Sono 
convinto che, grazie ad una stretta collaborazione con gli altri commissari, e ad un buon 
lavoro di squadra, saremo in grado di valorizzare reciprocamente le varie politiche e gli 
strumenti a disposizione per il benessere di tutta l’Europa.

Infine è mia convinzione che i commissari debbano essere a "accessibili" agli eurodeputati per 
permettere una cooperazione effettiva nonché un dialogo politico costruttivo. In questi ultimi 
18 mesi da commissario ai Trasporti, ho cercato di agire in questo senso e mi impegno a 
continuare in questa direzione nelle mie nuove funzioni.
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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?

La cooperazione interistituzionale è fondamentale per garantire l’efficacia, la legittimità e la 
buona gestione del processo decisionale in seno all’UE. Essa dovrà fondarsi su tre elementi 
essenziali: la trasparenza, la fiducia reciproca e lo spirito di cooperazione. In proposito, mi 
impegno a rispettare fino in fondo le disposizioni dell’accordo-quadro sulle relazioni tra 
Parlamento europeo e Commissione e l’accordo interistituzionale “Legiferare meglio”.

A tal fine, come del resto ho cercato di fare finora, sarà mia cura garantire che il Parlamento 
disponga di informazioni esaurienti contemporaneamente al Consiglio in modo che i suoi 
membri possano esercitare il necessario controllo democratico e farò quanto in mio potere per 
migliorare la trasparenza e il flusso di informazioni.

Durante il mio mandato presso la Commissione, ho sempre considerato la possibilità di 
assistere alle riunioni delle commissioni parlamentari e ai dibattiti in seduta plenaria come una 
occasione unica per stabilire e rafforzare il dialogo politico tra le due istituzioni. Se la mia 
nomina sarà confermata, ho la ferma intenzione di continuare ad approfittare pienamente di 
tale opportunità in futuro.

Questioni relative alle politiche

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? 

Assumo le mie nuove responsabilità in un momento cruciale in cui dobbiamo fare fronte 
all’impatto della crisi finanziaria sull'industria. Il momento in cui è necessario avviare le 
riforme strutturali di cui necessita l’Europa per garantire maggior produttività e crescita 
economica a beneficio dei nostri cittadini. Occorre valorizzare i milioni di PMI europee e 
sostenere la loro capacità di creare posti di lavoro e innovazione. In questo contesto, la lotta al 
cambiamento climatico e la transizione verso un’economia a bassa intensità di carbonio 
rappresentano una sfida e al tempo stesso un’opportunità. Una sfida che non sarà possibile 
raccogliere senza puntare sull’innovazione e sulle nuove tecnologie. E un’opportunità, dal 
momento che le politiche UE di sostegno all’innovazione ci daranno la possibilità di 
migliorare la competitività in Europa creando, al tempo stesso, nuovi posti di lavoro “verdi” e 
di grande valore aggiunto sui principali mercati del futuro. 

Il mandato che mi è stato affidato si inserisce pienamente nella nuova strategia UE 2020 e 
negli orientamenti che il Presidente Barroso ha illustrato, lo scorso settembre, nelle sue Linee 
Guida. E' mia intenzione fare della politica industriale e d’impresa e del buon funzionamento 
del mercato interno il motore della crescita e dell’innovazione.
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A tal fine, sarà prioritario rafforzare, nel quadro della strategia UE 2020, la competitività della 
base industriale dell’Europa. Si tratta di favorire la ripresa dell’economia individuando i 
bisogni e agevolando la ristrutturazione dell’industria europea. Ciò richiede un nuovo 
approccio alla politica industriale europea che intendo definire durante il primo anno del mio 
mandato. In un primo tempo, e dopo approfondite analisi da condurre insieme a tutte le parti 
interessate, si tratterà di anticipare in maniera trasversale le mutazioni industriali derivanti 
dalla crisi economica e dalla necessità di mantenere elevata la nostra competitività pur 
evolvendoci verso un’economia a bassa intensità di carbonio e fondata piuttosto sulla 
conoscenza. Occorrerà, quindi, tracciare un quadro strategico a favore di una politica 
industriale integrata, anticipando le esigenze in materia di qualifiche, di R&S, di capacità 
innovatrice, nonché di normalizzazione o regolamentazione, al fine di collocare l’economia 
sulla via di una crescita dinamica, che procuri nuove fonti di crescita durevole e faccia sì che 
l’Europa continui a restare un luogo attraente per le attività industriali. Il rafforzamento del 
mercato interno dei prodotti e lo sviluppo della competitività internazionale saranno elementi 
importanti del mio approccio.

Una seconda priorità, cui attribuisco particolare importanza, sarà  lo sviluppo delle PMI in 
Europa, attraverso l'attuazione e il  rafforzamento dello Small Business Act, sia a livello 
europeo che degli Stati membri. Cercherò, in questo contesto, di sviluppare una nuova cultura 
dell’attività imprenditoriale in Europa, sostenendo le sue potenzialità di crescita e la sua 
internazionalizzazione. Provvederò inoltre a favorire il rispetto delle scadenze dei pagamenti 
alle PMI: l’adozione della direttiva sui ritardi di pagamento sarà una tappa importante su 
questa strada.

Infine, intendo approfittare pienamente delle nuove competenze introdotte dal Trattato di 
Lisbona, in particolare nel settore dello spazio e in quello del turismo, e della base giuridica 
nel settore dell'industria che sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria. In particolare, 
intendo completare il sistema GMES (Global Monitoring for Environment and Security) 
portando a termine la transizione dallo stadio della ricerca a quello operativo e garantendo il 
dispiegamento del sistema Galileo come previsto. Nello specifico, per quel che riguarda il 
turismo, sono convinto che esso rappresenti un’occasione da cogliere estremamente 
importante. 

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?

Proverò a rispondere brevemente alle priorità espresse dalle vostre commissioni parlamentari.

Un elemento chiave della strategia UE 2020 a favore di un’economia competitiva, più verde e 
interconnessa sarà costituito dal nuovo approccio integrato per la politica industriale. Si tratta 
di tracciare un quadro generale stabile e prevedibile a favore di un’industria che sia 
competitiva, di imprese che si sviluppino e di un’innovazione che avanzi. Individuati i punti 
di forza e quelli deboli, nonché i principali problemi dell’industria europea, organizzerò una 
vasta consultazione con tutte le parti interessate. Desidero che il Parlamento europeo vi sia 
strettamente associato. 
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Dobbiamo inoltre evitare che l’industria e i suoi posti di lavoro lascino l’Europa andando così 
ad aumentare l’inquinamento globale altrove, con il fenomeno detto delle “fughe di 
carbonio”. A tal fine, la Commissione è attualmente impegnata nell'attuazione della direttiva 
ETS (Emissions Trading System) e nella preparazione di un elenco dei settori industriali che 
potrebbero ricevere gratuitamente  ulteriori quote di emissioni.

 Le PMI rappresenteranno una delle mie priorità. Vigilerò pertanto sul rispetto di tutti gli 
impegni assunti in occasione dell’adozione dello Small Business Act (SBA) nel 2008, che 
mira a promuovere lo spirito imprenditoriale e a radicare il principio “Think Small First” 
(Una corsia preferenziale per la piccola impresa) nell’elaborazione delle politiche a livello 
sia europeo che nazionale. Nel 2010 sarà effettuato un esame approfondito della modalità di 
attuazione dell’SBA al fine di misurare i progressi realizzati e di individuare nuovi possibili 
campi d’intervento. 

La crisi ha aggravato l’accesso al credito per le PMI europee. La Banca europea per gli 
investimenti (BEI) si è assunta l’impegno di fornire prestiti per 30 miliardi di euro destinati 
alle PMI nel periodo 2008-2011. Ho intenzione di collaborare strettamente con la BEI per 
migliorare i nostri risultati in settori chiave come l’innovazione industriale e le energie pulite.

Saper innovare è un fattore essenziale se vogliamo cogliere gli obiettivi della strategia Europa 
2020. Intendo cooperare strettamente con il commissario per la ricerca e l’innovazione al fine 
di elaborare un “Piano d’azione a favore dell’innovazione” che dovrà precisare ciò che la 
Commissione intende fare, insieme al Parlamento e agli Stati membri, per conseguire tali 
obiettivi. Il piano si articolerà in quattro componenti: un approccio più ampio all’innovazione 
che vada al di là della Ricerca e dello Sviluppo; la concentrazione del bilancio UE su quegli 
aspetti che permetteranno di avere un impatto più decisivo; il miglioramento delle condizioni 
quadro; e il sostegno all’innovazione nel settore pubblico. Esso introdurrà anche l’idea di 
partenariati più solidi tra pubblico e privato, soprattutto per il finanziamento pubblico e 
privato di imprese innovative e in rapida crescita.  

La competenza in campo spaziale conferita alla UE dal trattato di Lisbona potrà appoggiarsi 
sull'importante esperienza accumulata in questo settore dagli Stati membri e dell’Agenzia 
spaziale europea, cui la Commissione ha contribuito. Obiettivo prioritario: portare a termine i 
nostri 2 progetti fondamentali, Galileo e GMES. Ma non intendo fermarmi qui, voglio andare 
oltre. L’UE deve dotarsi di una capacità spaziale forte per gestire i mutamenti climatici. Deve 
valorizzare il proprio patrimonio spaziale sfruttandone il potenziale per proteggere i suoi 
cittadini. Altri aspetti prioritari saranno la scienza e l’innovazione nel campo dello spazio e il 
sostegno all’esplorazione a fini scientifici, coerentemente con quanto espresso dal Parlamento 
nella sua risoluzione del 2008. Un programma sicuramente ambizioso che necessita di buone 
strutture gestionali, di strumenti finanziari adeguati e di un bilancio in grado di sostenere tali 
ambizioni.

Condivido il parere del Parlamento europeo secondo cui vanno migliorati i vantaggi che i 
consumatori possono trarre dal mercato interno e occorre far funzionare al meglio l’attuale 
quadro giuridico.

Il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti mira ad accrescere la 
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fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti sul mercato. Ciò presuppone una fiducia 
nel marchio CE. In proposito, intendo attivarmi per ristabilire la fiducia dei consumatori nei 
prodotti attraverso campagne d’informazione sul marchio CE. Tuttavia, tale fiducia è 
imprescindibile dall'affidabilità del sistema su cui poggia il marchio CE. Per questo motivo, 
ritengo che ogni nuova politica in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti 
provenienti da paesi terzi debba essere considerata come una priorità per migliorare il 
funzionamento del mercato interno. La Commissione preparerà entro il 2013 una relazione 
sulla vigilanza del mercato. In questo campo, grazie alla direttiva sulla sicurezza dei 
giocattoli, disponiamo già di un quadro normativo adeguato. 

Mi impegno a presentare tutti gli studi d’impatto realizzati dalla DG ENTR nell’ambito della 
preparazione di iniziative legislative. In particolar modo per quel che riguarda l’allineamento 
delle direttive attualmente in vigore al nuovo quadro legislativo per la commercializzazione 
dei prodotti summenzionati (fine 2010), la revisione della legislazione “Macchine”, 
“Apparecchi dei terminali radio e di telecomunicazione” e del quadro normativo sulle 
emissioni del settore automobilistico (2012-2015). Allo stesso modo è mia intenzione 
accelerare la definizione di norme sull’interoperabilità, migliorare la fiducia nel sistema 
europeo di normalizzazione e conto di sottoporvi un “pacchetto normalizzazione” destinato ad 
aumentare la fiducia nel sistema e contribuire all’innovazione, prestando, nel contempo, 
particolare attenzione agli interessi delle PMI.

Intendo perseguire con fermezza gli obiettivi di REACH: ossia, la tutela della salute umana e 
dell’ambiente, così come la competitività e l’innovazione delle imprese operanti nel settore 
chimico. La corretta attuazione del regolamento REACH è per me una priorità del mio 
mandato e il 2010 sarà un anno critico con la prima scadenza per la registrazione delle 
sostanze chimiche. Sono al tempo stesso consapevole dell’importanza che riveste la revisione 
di REACH prevista per il 2012 e, in tal senso, è mia intenzione collaborare proficuamente con 
il commissario responsabile dell’ambiente.

Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà incontrate dalle imprese – soprattutto PMI –
nell'organizzazione dei Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (FSIS). Il loro 
funzionamento dipende dalla volontà delle singole imprese. La Commissione, l’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA) e le associazioni industriali faranno tuttavia quanto 
è in loro potere per aiutare le imprese a superare le difficoltà incontrate nel corso della 
preparazione dei documenti per le registrazioni. 

Il Parlamento europeo ha, giustamente, segnalato che i nanomateriali devono essere trattati da 
un corpus di norme differenziate, poiché le nanotecnologie trovano applicazioni praticamente 
illimitate nei settori più svariati. Nel 2011, la Commissione presenterà una relazione sulle 
iniziative già avviate. Farò in modo che ogni proposta legislativa della Commissione – inclusa 
la revisione di REACH nel 2012 - prenda in considerazione l’aspetto dei nanomateriali, 
conformemente alla richiesta del Parlamento. 

È ovvio che per tutti i punti evocati sopra conto sui consigli e sull’appoggio del Parlamento 
europeo per poterli condurre a buon fine, insieme.


