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RISPOSTE DEL COMMISSARIO DESIGNATO

Johannes HAHN

(Politica regionale)

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?

Nell'arco della mia intera carriera professionale e politica l'Europa e l'Unione europea hanno 
sempre costituito la cornice delle mie attività. Sin dall'inizio della mia carriera politica mi 
sono sentito impegnato nei confronti dell' ideale di un'Europa unita senza frontiere. In seno al 
Partito popolare austriaco mi trovavo tra un gruppo di giovani politici che sono stati i primi a 
caldeggiare l'adesione dell'Austria alle Comunità europee all'inizio degli anni ottanta. 
Abbiamo organizzato discussioni in tutta l'Austria e siamo riusciti a convincere il partito dei 
vantaggi legati all'adesione alla CE e l'abbiamo spinto a impegnarsi su una linea decisamente 
pro europea.

In qualità di politico ho maturato una lunga esperienza a livello regionale. Per molti anni sono 
stato membro in primo luogo del Parlamento regionale a Vienna e quindi del governo 
regionale di Vienna, in particolare con attribuzioni in materia di sanità e cultura.

Quale Ministro federale per la scienza e la ricerca in seno al governo austriaco ho costruito 
forti partenariati regionali e transfrontalieri negli ambiti della scienza e della ricerca. Ho 
fondato il "Gruppo di Salisburgo", un gruppo informale di ministri di diversi paesi dell'Europa 
centrale e meridionale (PL, CZ, SK, HU, SI, RO, BG, CY, MT e Svizzera) che si adoperava 
per vedere in che modo fosse possibile coordinare meglio a livello regionale le infrastrutture 
della ricerca di punta.

I cittadini europei si identificano molto con le loro rispettive regioni. Sono convinto che le 
regioni europee possono rappresentare un importante "passerella" tra le attività delle 
istituzioni europee e la vita quotidiana dei cittadini. Intendo operare a contatto con le regioni
nell'interesse dei loro abitanti e in nome della solidarietà europea, una solidarietà che si basa 
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sullo sviluppo.

Sono pienamente consapevole degli obblighi stabiliti nei trattati volti ad assicurare 
l'indipendenza dei membri della Commissione europea e mi sento tenuto a rispettare i più 
elevati standard etici. Per tale motivo a novembre ho deposto tutte le mie cariche di presidente 
della sezione di Vienna del Partito popolare austriaco e nelle varie commissioni di partito. 
Nelle  more dell'elezione di un nuovo presidente del partito è stato designato un presidente ad 
interim. Ho compilato la mia dichiarazione d'interessi e mi asterrò da qualsiasi azione possa 
sollevare dubbi sulla mia indipendenza personale. Mi atterrò rigorosamente alle disposizioni 
dei trattati e del codice di condotta dei Commissari e mi impegno a tenere informato il 
Presidente della Commissione su qualsiasi evento personale e politico che possa causare un 
conflitto d'interessi in relazione alla mia attività di membro della Commissione europea.

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?

Quale futuro membro della Commissione faccio pienamente mio il principio di collegialità 
quale elemento essenziale per il funzionamento della Commissione. La collegialità è la base 
per adottare decisioni equilibrate che tengano conto dei diversi aspetti del processo 
decisionale e assicurino la coerenza delle nostre politiche e proposte.

Nel contesto della responsabilità della Commissione in quanto collegio mi ritengo 
politicamente responsabile e tenuto a rendere conto delle attività della DG Politica regionale. 
L'instaurazione di un clima fattivo tra la DG Politica regionale, il mio gabinetto e me 
personalmente si baserà sulla lealtà, sul rispetto e la fiducia reciproci, sulla trasparenza e su 
un'efficace circolazione delle informazioni tra i servizi a me facenti capo e il livello politico. 
Questa è una condizione indispensabile per far fronte alle mie responsabilità.

Intendo assicurare il Parlamento europeo della mia disponibilità a un dialogo aperto e 
costruttivo su qualsiasi questione di mia competenza. Ciò corrisponde al principio del buon 
governo e tiene pienamente conto dell'importanza del controllo democratico esercitato dal 
Parlamento europeo.

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?

I rapporti tra la Commissione europea e il Parlamento europeo devono essere ispirati alla 
trasparenza, alla fiducia e al rispetto reciproci e alla disponibilità a cooperare nell'interesse dei 
cittadini. Mi impegno ad assicurare, in uno spirito di trasparenza, la circolazione delle 
informazioni all'indirizzo del Parlamento europeo come previsto nell'accordo quadro tra le 
istituzioni. Il buon governo richiede un'ampia integrazione dei diversi punti di vista nel 
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processo decisionale. Aderisco pertanto pienamente agli sforzi della Commissione per 
accrescere la trasparenza anche nei confronti del pubblico.

La cooperazione con la commissione REGI sarà della massima importanza per la mia attività 
di futuro membro della Commissione europea. Mi adopererò per instaurare un dialogo 
costruttivo con questa commissione parlamentare ed auspico di intrattenere discussioni aperte 
e fruttuose con i suoi membri con i quali intendo instaurare rapporti di fiducia reciproca. Sarò 
ovviamente disponibile a partecipare a incontri bilaterali o ad altre forme di comunicazione 
diretta. Questa audizione rappresenta per me un'importante opportunità per iniziare a costruire 
un valido rapporto di lavoro con la commissione REGI.

Vedo nel Parlamento europeo in generale e nella commissione REGI in particolare un partner 
forte e valido per sviluppare ulteriormente la politica regionale. Come stabilito nell'accordo 
quadro informerò regolarmente il Parlamento europeo di tutte le azioni adottate in risposta 
alle sue risoluzioni. Assicurerò inoltre che, nell'ambito di mia competenza, il Parlamento 
europeo riceva tutte le informazioni e i documenti come stabilito nell'accordo quadro.

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?

Mia priorità precipua è preparare la futura politica di coesione post 2013 per le regioni 
dell'Europa che si trovano ad affrontare nuove sfide e a gestire la transizione verso l'economia 
di domani. Ritengo che la politica di coesione debba riguardare l'intera UE e le sue regioni e 
andare a vantaggio dei suoi cittadini. Si tratta di una politica essenziale per l'UE nel suo 
complesso, importantissima per realizzare le nostre ambizioni comuni. In un periodo di 
incertezze dovute alla crisi economica e finanziaria è essenziale ripristinare la fiducia. La 
politica di coesione rende il progetto europeo più vicino alla vita quotidiana dei cittadini 
dell'UE. Intendo rafforzare la coerenza complessiva dell'intervento dell'UE realizzando un più 
stretto coordinamento con le altre politiche UE e allineando in modo più chiaro la politica di 
coesione con il principale obiettivo strategico dell'Unione, la realizzazione della nostra 
visione di UE 2020. Intendo rafforzare il sistema di governance multilivello della politica di 
coesione semplificandolo, orientandolo maggiormente al raggiungimento di risultati e 
rendendolo più efficace. Non sarà un compito facile. Ritengo però che la politica di coesione 
debba continuare a svolgere un ruolo importante a favore dello sviluppo sostenibile in tutta 
l'Unione promuovendo nel contempo l'integrazione europea. Auspico di instaurare un dialogo 
molto intenso con il Parlamento europeo, e con la commissione REGI in particolare, per la 
definizione della nuova politica.

La mia seconda priorità consisterà nell'aiutare gli Stati membri e le regioni a uscire dalla crisi. 
È per questo che la politica di coesione riveste un ruolo di punta nel piano europeo di ripresa 
economica. A tal fine e con il sostegno del Parlamento europeo sono state o stanno per essere 
adottate diverse misure legislative e finanziarie. La politica di coesione non è ovviamente lo 
strumento primario per lottare contro la crisi. Anzi, la sua ragion d'essere e il suo obiettivo 
sono chiaramente di lungo termine. Ma è esattamente questa prospettiva di lungo termine che 
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può aiutare a combattere la recessione nel breve termine. Innanzitutto la politica di coesione è 
una fonte stabile di finanziamento. Considerato che i finanziamenti previsti nell'ambito 
dell'attuale periodo di programmazione vengono versati fino al 2015, gli Stati membri e le 
regioni, nonostante si trovino a far fronte a gravi restrizioni di bilancio, possono non darsi 
eccessivo pensiero per quanto concerne l'accesso a finanziamenti. In secondo luogo, la 
politica di coesione sostiene anche la domanda di breve periodo nei casi in cui altre fonti di 
finanziamento rischiano di esaurirsi, senza peraltro perdere di vista il principio di un uso 
sostenibile dei finanziamenti. Un terzo aspetto di non minore importanza è che la politica di 
coesione, mentre da un lato fornisce un aiuto per uscire dalla crisi, contribuisce dall'altro agli 
obiettivi di lungo termine dell'Unione per quanto concerne la realizzazione di economie 
sostenibili, più verdi, e basate sulle conoscenze. Collaborerò attivamente con gli Stati membri 
e con le regioni per assicurare il miglior uso possibile delle nostre risorse e renderò conto al 
Parlamento europeo dei progressi realizzati. 

La mia terza priorità consiste nell'aumentare la trasparenza e migliorare l'ambiente di
controllo nell'ambito della politica di coesione in modo da garantire la legalità delle 
operazioni cofinanziate dall'UE. Ritengo ancora elevato il tasso di errore segnalato dalla Corte 
dei conti europea: si dovranno proseguire gli sforzi per ridurlo con un'attenzione particolare 
per gli ambiti a maggior rischio. Il giusto modo di procedere consiste nell'attuare la rigorosa 
strategia prevista nel piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della 
Commissione nel contesto della gestione condivisa delle azioni strutturali. Parallelamente, 
farò quanto in mio potere per assicurare che le disposizioni in materia di controlli accresciuti e 
le misure in materia di semplificazione recentemente adottate per il periodo 2007-2013 
sviluppino il loro pieno effetto di modo che il loro impatto sul tasso d'errore sia visibile in 
tempi brevi. A tale proposito le sintesi annuali sono uno strumento importante per accrescere 
il senso di responsabilità degli Stati membri nei confronti della co-gestione. Nel contesto della 
revisione triennale del regolamento finanziario che si svolgerà nel 2010 confido
nell'assistenza attiva del Parlamento europeo al fine di accrescere il valore aggiunto delle 
sintesi annuali.

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?

Le principali iniziative che intendo portare avanti sono le seguenti:

 Relazione strategica sul contributo della politica di coesione alla strategia di Lisbona.
 Una strategia dell'UE per la regione danubiana.
 Valutazione dell'attuazione della strategia per il Mar Baltico.
 La futura politica di coesione: la quinta relazione sulla coesione e il nuovo quadro 

normativo per il periodo successivo al 2013. Al fine di assicurare la qualità delle 
proposte legislative porrò in atto meccanismi di stretto coordinamento sia all'interno 
della Commissione sia con le istituzioni europee, compreso il Parlamento, e con altre 
parti interessate.
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 Proposta di revisione del regolamento del Fondo di solidarietà UE: sono determinato a 
ridar vita ai negoziati in seno al Consiglio in stretta cooperazione con il Parlamento 
europeo.

 Intendo anche organizzare con regolarità dibattiti ad alto livello con il Parlamento 
europeo e altre istituzioni sui risultati e l'efficacia della politica di coesione prendendo 
le mosse da valutazioni e rapporti analitici.

Sono consapevole del fatto che tra le iniziative sopra enunciate diverse sono molto vicine alle 
vostre priorità. Ci sarà tempo però per discuterle nei dettagli, ma colgo l'occasione di questa 
audizione per esporvi alcune prime considerazioni personali su alcune di esse.

Sono convinto che il coordinamento tra i livelli di governo e tra gli ambiti politici sia un 
meccanismo essenziale per realizzare le priorità strategiche dell'UE. La politica di coesione 
offre un sistema senza pari e moderno di governance multilivello che valorizza e sfrutta le 
conoscenze a livello locale e regionale, vi imprime l'impostazione strategica dell'UE e 
coordina gli interventi tra i diversi livelli di governo. In futuro questo sistema dovrebbe essere 
rafforzato e dovremmo studiare come accrescere il ruolo degli attori regionali e locali.

La politica di coesione dovrebbe avere rilevanza per l'intero territorio dell'Unione. Il trattato 
riconosce che la dimensione regionale delle politiche dell'UE è essenziale per raggiungere i 
suoi obiettivi di fondo e non limita gli interventi della politica di coesione alle regioni più 
povere. Questo principio è ulteriormente rafforzato con l'introduzione della nozione di 
coesione territoriale. È evidente che è essenziale per la competitività dell'Unione recare 
sostegno alle regioni che devono adeguarsi alle sfide globali e rischiano di incorrere in perdite 
in termini di competitività, occupazione e coesione sociale. La strategia di Lisbona ha 
risentito della scarsa identificazione con la visione dell'UE e della sua insufficiente 
conoscenze ai livelli locale e regionale. Quella che vi ha fatto seguito, la strategia UE 2020, 
richiede la mobilitazione di tutti i cittadini dell'UE per poter essere coronata dal successo. In 
tal senso la politica di coesione costituisce ai miei occhi una politica di sviluppo.

Il principio di addizionalità è essenziale per conservare la funzione strutturale della politica di 
coesione. Senza addizionalità la politica di coesione si ridurrebbe in un semplice trasferimento 
di risorse che finirebbero per scomparire nel bilancio degli Stati membri e verrebbero usate 
per finalità diverse. Ciò difficilmente giustificherebbe una politica strutturale, per non dire 
regionale, a livello europeo. Una simile eventualità toglierebbe qualsiasi valore aggiunto 
europeo diverso da quello finanziario e sottoporrebbe a enormi pressioni il bilancio assegnato 
alla politica di coesione.

Sono consapevole del fatto che questa politica è criticata a volte per la sua complessità. 
Intendo affrontare seriamente queste obiezioni, ma i regolamenti per il 2007-2013 hanno già 
introdotto un numero importante di semplificazioni come ad esempio la riduzione del numero 
di fondi, la chiusura parziale e la possibilità per gli Stati membri di determinare le regole di 
ammissibilità. Le recenti modifiche che sono ora sottoposte al Parlamento contribuiranno 
anch'esse al processo di uscita dalla crisi consentendo di erogare finanziamenti in modo più 
celere e semplificando ulteriormente le regole di attuazione. Per quanto concerne la 
semplificazione esamineremo anche le modalità per meglio applicare il principio di 
proporzionalità nel quadro della politica di coesione.
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È però importante tener presente che una sana gestione finanziaria e la semplificazione non 
sono mutualmente contraddittorie. La semplificazione non significa un allentamento delle 
regole atte ad assicurare la legalità e la regolarità dei finanziamenti UE. Intendo ridurre il 
tasso di errore mediante misure rigorose.

Sono convinto che per lo sviluppo siano più utili politiche pubbliche che integrano, piuttosto 
che separarli, gli interventi sul terreno. Ciò permette di creare sinergie, evitare la fornitura 
eccessiva o troppo scarsa di risorse pubbliche chiave, assicurare che i vari tipi di intervento 
pubblico vadano tutti nella stessa direzione, ed evitare risultati incoerenti. Intendo assicurare 
che gli approcci integrati siano rafforzati sia per quanto concerne le modalità di 
funzionamento della politica di coesione sia le sue relazioni con altre politiche UE.

L'esperienza insegna che il coinvolgimento delle autorità regionali e locali come anche di 
tutte le altre parti interessate è essenziale per assicurare il successo delle politiche. È peraltro 
anche vero che rimane ancora molto da fare per pervenire a un partenariato reale e attivo non 
soltanto durante la fase di preparazione e quella negoziale, bensì anche nelle altre fasi di vita 
dei programmi operativi: attuazione, monitoraggio e valutazione. Anche se prendo molto sul 
serio la questione, ritengo che i partenariati non si prestino a soluzioni imposte dall'alto: un 
partenariato valido è in definitiva una questione di fiducia reciproca.


