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Valdis DOMBROVSKIS 

Vicepresidente esecutivo designato per un'Economia al servizio delle persone 

 

 

Domanda 1: Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di 

genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

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? 

 

Trent'anni fa, il 23 agosto 1989, più di due milioni di persone si davano la mano per formare 

una catena umana in tutti e tre gli Stati baltici: Estonia, Lettonia e Lituania. La "via baltica", 

oggi pietra miliare della storia, è stata una manifestazione pacifica contro il regime oppressivo 

dell'Unione sovietica. Sono stati i popoli dei tre paesi baltici a chiedere a gran voce libertà, 

democrazia e diritto all'autodeterminazione. E tra questi il mio paese, la Lettonia, e io abbiamo 

fatto molta strada da allora. Oggi l'Europa è unita, la Lettonia ne è parte integrante e 500 milioni 

di europei vivono in libertà e prosperità. Eppure, non dobbiamo dare per scontato il progetto 

europeo. I tempi sono così cambiati che dobbiamo difendere i valori europei, investire 

nell'unità, raccogliere nuove sfide e farlo insieme. Questa primavera sono stato candidato alle 

elezioni europee come capolista di un partito con una forte impronta europeista. Gli elettori mi 

hanno affidato il mandato di lavorare per un'Unione europea più forte e più unita. Credo che 

ciò sia nell'interesse della Lettonia e di qualsiasi altro Stato membro. Adempiere questo 

mandato è la mia prima motivazione e il mio principale dovere. 

Per quanto riguarda le mie qualifiche professionali, ho l'onore di essere vicepresidente 

responsabile per l'Euro e il dialogo sociale della Commissione Juncker. Dal luglio 2016 sono 

responsabile anche del portafoglio "Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati 

dei capitali"; insieme al commissario Pierre Moscovici sono responsabile per la governance 

economica e di bilancio dell'Unione europea; guido i lavori per l'ulteriore rafforzamento 

dell'Unione economica e monetaria (UEM) dell'Europa. La Commissione ha migliorato il 

semestre europeo, accentuandone la dimensione sociale, gli aspetti relativi alla crescita 

inclusiva e il coinvolgimento delle autorità nazionali, delle parti sociali e dei portatori di 

interessi. Ho visitato tutti gli Stati membri per discutere degli sviluppi economici, sociali e di 

bilancio. Sono stato 40 volte nei parlamenti nazionali e ho svolto quasi altrettante riunioni con 

le parti sociali nazionali.  



 

2 
 

Abbiamo compiuto progressi nell'approfondimento dell'UEM. Ho condotto i lavori sul 

completamento dell'Unione bancaria e sulla creazione di un'Unione dei mercati dei capitali. 

Sono fortemente motivato a portare a termine entrambi i progetti, in quanto contribuiranno a 

rendere l'economia e il sistema finanziario dell'Europa più forti e più resilienti, sostenendo la 

crescita e la stabilità. Intendo incoraggiare tutte le parti coinvolte a riprendere molto 

rapidamente i lavori sulle proposte della Commissione relative agli strumenti di bilancio, in 

particolare lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività, ma anche uno 

strumento di stabilizzazione di bilancio a livello dell'UE. L'attuale Commissione ha proposto 

una Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e una delle priorità della prossima 

Commissione sarà un regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione. 

Insieme alla commissaria Marianne Thyssen sono stato incaricato dello sviluppo del pilastro 

europeo dei diritti sociali e del rilancio del dialogo sociale a livello dell'UE.  

Ho assunto la carica di primo ministro della Lettonia quando l'economia nazionale era in caduta 

libera e attraversava una grave crisi finanziaria. Rimettere in sesto l'economia e poi, cinque anni 

dopo, aderire all'euro non sarebbe stato possibile senza un impegno costante con le parti sociali 

durante quegli anni difficili.  

Ho ricoperto la carica di primo ministro della Lettonia in tre governi consecutivi, dal marzo 

2009 al gennaio 2014. Dal 2004 al 2009 ho ricoperto la carica di deputato al Parlamento 

europeo, dove sono stato membro della commissione per i bilanci e membro supplente della 

commissione per i problemi economici e monetari. Quest'anno sono stato eletto per la terza 

volta al Parlamento europeo, ma ho deciso di rinunciare al mio mandato in seguito alla decisione 

del governo lettone di indicarmi come commissario designato. Sono stato inoltre eletto al 

Saeima (il parlamento lettone) tre volte (2002, 2010, 2011) e sono stato ministro delle Finanze 

in Lettonia dal 2002 al 2004.  

Nel complesso ho un'esperienza politica di lunga data in seno alle istituzioni dell'UE - 

Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio e Commissione europea - che mi offre una 

conoscenza pratica del modo in cui funziona il processo decisionale dell'UE.  

Per quanto riguarda l'agenda strategica che ci attende, sono d'accordo con la presidente eletta 

Ursula von der Leyen: vi sono problemi di rilievo che mettono alla prova la capacità di risposta 

dell'Unione europea, quali i cambiamenti climatici, la digitalizzazione, il mutamento 

demografico, un sistema del commercio internazionale meno aperto e l'emergere di nuove 

potenze. Questi sviluppi richiederanno una profonda trasformazione delle nostre economie, che 

inciderà profondamente sulle nostre società, modificando lo stile di vita e i metodi di lavoro 

delle persone. Se sarò confermato alla carica di vicepresidente, avrò il compito di guidare e 

coordinare i lavori della Commissione per assicurare che l'economia europea operi a favore 

delle persone e che sia preservato il nostro modello unico di economia sociale di mercato. Ciò 

significa promuovere l'equità e l'inclusività in tutte le nostre politiche economiche, in modo che 

la transizione verde e digitale non avvenga a discapito dei soggetti più vulnerabili delle nostre 

società. Dobbiamo riformare la tassazione, investire nell'istruzione e nel miglioramento delle 

competenze e in politiche sociali che aiutino i più deboli in modo efficace. Continuerò a 

lavorare, insieme ai colleghi, sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.  

La transizione verso un'economia climaticamente neutra richiede massicci investimenti sia 

pubblici che privati. Per colmare la lacuna, avvalendomi della mia esperienza relativa alle 

politiche di finanza sostenibile, mi adopererò per elaborare un nuovo piano di investimenti per 

una finanza sostenibile. Se le imprese europee agiscono rapidamente, la sfida dell'emergenza 

climatica può diventare un'opportunità: potrebbero acquisire un vantaggio competitivo nella 
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corsa ai prodotti e ai servizi verdi che, sono certo, saranno sviluppati a livello globale. Crescita 

economica e rispetto del clima non sono concetti che si escludono a vicenda. 

Dobbiamo continuare a lavorare alla costruzione di un'UEM forte per aiutare l'Europa a 

esercitare pienamente il suo peso economico nel mondo; dobbiamo dare all'euro un ruolo più 

importante a livello internazionale: ciò significa completare l'Unione bancaria individuando 

una via percorribile per quanto riguarda il suo pilastro mancante, ossia il sistema europeo di 

assicurazione dei depositi. Parallelamente, dovremmo rafforzare il nostro impegno nella lotta 

contro il riciclaggio di denaro: nelle banche europee non c'è posto per il denaro sporco. Ritengo 

che l'Unione dei mercati dei capitali sia una priorità assoluta, in quanto serve a facilitare 

l'accesso ai finanziamenti per le nostre piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra 

economia e motore della creazione di posti di lavoro. Sebbene l'Europa sia caratterizzata da 

immensi talenti e forte innovazione, le nostre PMI hanno difficoltà a diventare soggetti 

innovatori su larga scala, spesso a causa di un accesso insufficiente ai finanziamenti. Anche 

nell'ambito dell'approfondimento dell'UEM dovremo continuare a lavorare sugli strumenti di 

bilancio. 

Per quanto riguarda la governance economica, mi propongo di mantenere i miglioramenti che 

abbiamo progressivamente apportato al semestre europeo per il coordinamento delle politiche 

economiche con il rafforzamento della dimensione sociale e di integrare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile in questo ambito, preservando al contempo la centralità degli aspetti 

macroeconomici del semestre europeo. 

Il progetto europeo può essere credibile solo se rimane aperto ai suoi membri e a coloro che 

chiedono aiuto nei momenti di necessità. Ecco perché, se sarò confermato, voglio continuare a 

sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per aderire all'euro. Credo che dovremmo anche 

sostenere i paesi terzi partner nel nostro vicinato più ampio, in particolare fornendo assistenza 

all'Ucraina per la stabilizzazione economica.  

Voglio contribuire a superare il divario tra Est e Ovest, che è ancora troppo evidente in Europa. 

La mia squadra rispecchierà l'equilibrio geografico e l'equilibrio di genere che ho sempre 

promosso. Sostengo pienamente la posizione della presidente eletta per quanto riguarda 

l'equilibrio di genere: questo principio figura chiaramente nel pilastro europeo dei diritti sociali 

e sosterrò attivamente misure concrete per l'attuazione pratica del principio della parità di 

genere. Intendo contribuire allo sviluppo di una nuova strategia europea sulla parità di genere 

e promuovere misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva per far emergere i divari 

della retribuzione tra uomini e donne. Intendo inoltre continuare a promuovere misure intese a 

incentivare la parità tra uomini e donne nel quadro del semestre europeo. La proposta di misure 

a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è solo un esempio di come le 

raccomandazioni specifiche per paese possono contribuire a mantenere la parità di genere ai 

primi posti dell'agenda politica.  

La parità di trattamento è importante sotto molti punti di vista: crea una sensazione di equità e 

di inclusività, che porta al senso di appartenenza. È questo che i cittadini europei si aspettano 

da noi. 

Mi impegno a rispettare pienamente gli obblighi di indipendenza, imparzialità e disponibilità, 

quali definiti dall'articolo 17, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 245 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), così come l'obbligo del segreto 

professionale di cui all'articolo 339 TFUE. Dichiaro solennemente di rispettare le norme etiche 

previste dagli articoli citati e dal codice di condotta dei commissari. Ho compilato la mia 
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dichiarazione di interessi, che ho reso pubblica, e provvederò ad aggiornarla tempestivamente 

in caso di eventuali cambiamenti. 

Mi impegno inoltre a evitare posizioni o situazioni che possano mettere in discussione la mia 

indipendenza, imparzialità e disponibilità per la Commissione. Non ricoprirò incarichi pubblici 

né eserciterò altre attività professionali, retribuite o meno. Mi impegno a informare la 

Presidente della Commissione di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di 

interessi nell'esercizio delle mie funzioni ufficiali.  

 

Domanda 2: Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo  

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si ritiene 

responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei Suoi 

servizi? Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? 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? 

 

Sono onorato della nomina alla carica di vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio 

delle persone. Se la mia nomina sarà confermata, avrò l'importante ruolo di coordinare una delle 

sei principali priorità degli orientamenti politici della Presidente. Pur assumendo la 

responsabilità politica delle mie attività, lavorerò in stretta collaborazione con tutti i membri 

del collegio per definire politiche coerenti e mantenere gli impegni assunti negli orientamenti 

politici, cercando sinergie tra i vari settori e senza perdere di vista le priorità. Mi adopererò a 

fondo per costruire équipe efficaci e coese, che credo siano una condizione preliminare per 

ottenere i migliori risultati possibili. Condivido con la presidente eletta l'idea che "sia giunto il 

momento di conciliare sociale e mercato nell'economia moderna attuale". Intendo fungere da 

moderatore e facilitatore sia all'interno della Commissione che nei rapporti con i portatori di 

interessi. Confido che la mia esperienza di vicepresidente e primo ministro possa contribuire al 

riguardo. 

Conto su un'intensa collaborazione con il Parlamento europeo, i suoi organi e i suoi membri in 

tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche. Parteciperò regolarmente alle plenarie 

e alle riunioni delle commissioni, sarò disponibile per discussioni informali e manterrò contatti 

regolari con i membri del Parlamento europeo, in particolare con i presidenti e i coordinatori 

delle commissioni parlamentari competenti. Ai miei collaboratori darò istruzioni di instaurare 

strette relazioni con gli uffici dei membri Parlamento europeo, fondate sull'apertura, la 

trasparenza, la fiducia reciproca e la rapida circolazione delle informazioni. Mi propongo di 

dare attuazione all'aspirazione della presidente eletta di rafforzare la voce del Parlamento 

europeo in materia di governance economica dell'Unione europea. Intendo esercitare la mia 

funzione di gestione e organizzazione della rappresentanza della Commissione nei settori di 

mia competenza, anche al fine di massimizzare la presenza politica della Commissione in 

occasione delle plenarie, delle riunioni delle commissioni e durante i negoziati in sede di 

trilogo.  

In quanto unica istituzione europea direttamente eletta, il Parlamento europeo rappresenta le 

opinioni e le aspirazioni dei cittadini, conferendo legittimità ai processi politici e decisionali 

dell'UE. La Commissione risponde del suo operato al Parlamento europeo. Questo principio di 
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responsabilità riveste grande importanza: contribuisce all'efficienza e al buon governo della 

Commissione e le consente di illustrare le sue posizioni nelle varie fasi del processo politico e 

legislativo. Fermo restando il principio di collegialità, accetto la mia responsabilità politica 

personale nei settori a me assegnati, in linea con l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il 

Parlamento europeo e la Commissione. A tal proposito, posso anche assicurarvi che le relazioni 

tra me, il mio gabinetto e i servizi sotto la mia responsabilità saranno basate sulla lealtà, la 

fiducia, la trasparenza, l'informazione reciproca e l'assistenza vicendevole.  

Farò in modo che i gruppi dei commissari che si occupano dei settori che mi sono stati affidati 

esaminino attentamente e discutano le risoluzioni del Parlamento che interessano il loro ambito 

di attività. Le opinioni espresse dal Parlamento europeo rappresentano un valido contributo al 

dibattito politico e alla costruzione del consenso tra le istituzioni dell'UE. La Commissione è 

pronta a dare seguito alle risoluzioni entro tre mesi.  

La presidente eletta von der Leyen è favorevole a un diritto d'iniziativa per il Parlamento 

europeo: si è impegnata a far sì che la sua Commissione dia seguito con un atto legislativo alle 

risoluzioni parlamentari adottate a maggioranza dei membri, nel pieno rispetto dei principi di 

proporzionalità e sussidiarietà così come di quelli dell'accordo "Legiferare meglio". Sottoscrivo 

pienamente questo obiettivo e, nel quadro dell'impegno del prossimo collegio per un 

partenariato approfondito con il Parlamento europeo, lavorerò di concerto con l'emiciclo in tutte 

le fasi delle discussioni sulle risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE. Mi impegno a lavorare 

a stretto contatto con le commissioni parlamentari competenti e a essere presente attivamente 

durante la preparazione delle risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE. Sono fermamente 

convinto che ciò migliorerà il dialogo e accrescerà la fiducia e uno spirito di collaborazione 

verso un obiettivo comune.  

La Commissione darà inoltre seguito effettivo alle risoluzioni del Parlamento europeo entro tre 

mesi dalla loro adozione, in conformità dell'accordo quadro e garantirà il controllo politico del 

processo.  

Mi impegno, infine, a dare piena attuazione al principio della parità di trattamento nei confronti 

del Parlamento europeo e del Consiglio in qualità di colegislatori nell'accesso alle riunioni, alle 

informazioni e ai documenti: questo impegno rientra tra i miei doveri di membro del collegio, 

cui incombe di rendere conto del proprio operato dinanzi ai membri direttamente eletti del 

Parlamento europeo. 

 

3. La Sua responsabilità è realizzare un'economia al servizio delle persone. Per quanto 

riguarda il quadro della governance economica, confida che sia sufficientemente forte da 

evitare in futuro una crisi a livello di bilancia dei pagamenti nonché una crisi del debito 

sovrano e in che modo intende agire per ovviare alle annose carenze dell'Unione 

economica e monetaria, in particolare la mancanza di una funzione di stabilizzazione e di 

una capacità di bilancio europea per stimolare gli investimenti e creare posti di lavoro? 

Conferma inoltre che continuerà ad essere responsabile anche per l'euro nella nuova 

Commissione? 

 

In qualità di vicepresidente farò in modo che la Commissione si avvalga di tutti gli strumenti a 

sua disposizione per realizzare un'economia al servizio delle persone. 
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L'euro, la valuta comune condivisa dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE, è qualcosa 

di più delle monete e delle banconote che le persone hanno nei portafogli. È un simbolo 

dell'unità e della prosperità dell'Europa, basato su un'Unione economica e monetaria forte. 

Come indicato nella lettera d'incarico della presidente eletta von der Leyen, se sarò confermato, 

coordinerò il gruppo dei commissari competenti e guiderò i lavori per approfondire la nostra 

Unione economica e monetaria, una funzione che ho già svolto nell'attuale Commissione. 

Continuerò inoltre a dirigere i lavori sul ruolo internazionale dell'euro. Pertanto, per rispondere 

all'ultima domanda, continuerò a essere il commissario responsabile per l'euro. 

In seguito all'ultima crisi, la Commissione, insieme alle altre istituzioni dell'UE e agli Stati 

membri, ha compiuto sforzi enormi, in primo luogo per preservare la stabilità e l'integrità delle 

nostre economie e, in secondo luogo, per rafforzare il nostro quadro di governance. Con il piano 

di investimenti per l'Europa abbiamo attivato 433,2 miliardi di EUR di investimenti 

supplementari nell'economia europea. Abbiamo rafforzato in modo significativo la dimensione 

sociale dell'Unione economica e monetaria e promosso una politica fiscale equa. Il risultato è 

che ora le condizioni dell'economia europea e dell'euro sono di gran lunga migliori. Siamo 

cresciuti per il settimo anno consecutivo, l'occupazione è a livelli record, la disoccupazione 

registra il tasso più basso dall'inizio della crisi e i tassi di povertà stanno diminuendo. Non tutti 

gli Stati membri hanno avuto gli stessi risultati positivi durante la ripresa, ma non vi è alcun 

dubbio che, nel complesso, la stabilità e l'integrità dell'economia europea, e in particolare la 

stabilità della zona euro, siano state rafforzate rispetto agli anni precedenti alla crisi.  

Ora dobbiamo consolidare i progressi compiuti e preparare la nostra economia all'importante 

trasformazione necessaria per affrontare le nuove sfide individuate dalla presidente eletta 

Ursula von der Leyen nei suoi orientamenti politici. Dobbiamo lavorare su vari fronti, in 

particolare per promuovere gli investimenti e adattare la struttura della nostra economia. 

Dovremo vigilare sui potenziali rischi per la stabilità economica e finanziaria e mantenere 

finanze pubbliche sostenibili. In questo momento una politica di bilancio responsabile significa 

anche migliorare la qualità delle finanze pubbliche e usare i margini di bilancio per sostenere 

gli investimenti e le riforme. 

Una sfida importante sarà rimediare alla carenza di investimenti per gestire la transizione verso 

un'economia climaticamente neutra. Il piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che 

coordinerò, mira a mobilitare investimenti in ogni angolo dell'UE per 1 000 miliardi di EUR 

nel prossimo decennio. Per conseguire questo obiettivo dobbiamo lavorare a stretto contatto 

con molti colleghi della Commissione e raccogliere fondi pubblici e privati, muovendo da 

InvestEU, dai fondi di coesione e dal nostro lavoro in materia di finanza sostenibile. A tal fine, 

la Banca europea per gli investimenti dovrebbe destinare la metà del suo finanziamento 

complessivo agli investimenti in materia di clima entro il 2025. Questo filone di intervento deve 

essere strettamente coordinato con lo sviluppo di una nuova strategia industriale a lungo termine 

per l'UE. 

Nel contempo, la nostra Unione economica e monetaria non è ancora completa. La 

Commissione ha presentato una serie di proposte e ha avviato diverse iniziative per completare 

il quadro di governance economica, ad esempio per quanto riguarda l'Unione bancaria, l'Unione 

dei mercati dei capitali e i nuovi strumenti di bilancio. Una buona parte di queste iniziative ha 

concluso positivamente il proprio iter legislativo ed è ora inserita nella rinsaldata architettura 

di cui ho parlato in precedenza. Vi sono altre proposte, ad esempio relative a una funzione di 

stabilizzazione di bilancio centrale, che sono ancora in discussione al Parlamento europeo e al 

Consiglio. Sono convinto che la funzione di stabilizzazione di bilancio sia necessaria per 

rafforzare ulteriormente la resilienza della zona euro e dell'UE di fronte a possibili forti shock 
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futuri. L'attuale Commissione ha presentato una prima proposta concreta per una Funzione 

europea di stabilizzazione degli investimenti. Nell'ambito della nuova Commissione mi 

adopererò per sviluppare un regime europeo di riassicurazione delle indennità di 

disoccupazione, insieme ai commissari per l'Economia e per il Lavoro. Mi impegno inoltre a 

concludere i negoziati sul programma di sostegno alle riforme e sullo strumento di bilancio per 

la convergenza e la competitività destinati alla zona euro, finalizzati al sostegno delle riforme 

e degli investimenti degli Stati membri a favore della crescita, in stretta collaborazione con la 

commissaria per la Coesione e le riforme.  

Nella nuova Commissione dovremo portare avanti i lavori sull'Unione economica e monetaria 

nel quadro di un programma più ampio e completo che comprenda anche gli investimenti, 

relazioni commerciali libere ed eque, un'imposizione fiscale equa, la politica industriale, il 

mercato interno e un maggiore sostegno alle piccole e medie imprese.  

 

4. Quali dovrebbero essere i tre obiettivi politici principali per la futura regolamentazione 

del settore finanziario durante il prossimo mandato della Commissione? Come valuta 

l'Unione bancaria attuale e le prossime tappe per il suo completamento, in particolare per 

finalizzare il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e per definire concretamente 

un sistema europeo di assicurazione dei depositi, nonostante le attuali divergenze di 

opinione tra gli Stati membri? Tra le suddette tappe figura l'adozione di una nuova 

proposta legislativa da parte della Commissione in materia del sistema europeo di 

assicurazione dei depositi? In che modo intende rafforzare le banche e renderle più sicure, 

ridurre la loro rilevanza sistemica e le loro esposizioni ai propri emittenti sovrani, unire 

la riduzione dei crediti deteriorati alla tutela dei consumatori in tutta l'Unione e garantire 

condizioni di parità tra tutte le banche europee? Ritiene che il settore dei servizi finanziari 

dell'UE sia preparato all'eventualità di una Brexit senza accordo e quali settori 

necessitano di ulteriori interventi per prepararsi al meglio a qualsiasi tipo di Brexit? 

Come valuta i preparativi nell'ambito della compensazione e del regolamento per una 

Brexit senza accordo, in particolare per quanto riguarda i derivati denominati in euro? 

 

Il settore finanziario sostiene la nostra economia e la nostra società nel suo insieme. Quando 

funziona correttamente, può essere un motore del successo economico e della prosperità. In 

caso contrario, le conseguenze possono essere drammatiche. Le grandi riforme attuate 

dall'inizio della crisi finanziaria mondiale hanno consentito un ripristino significativo della 

solidità del settore finanziario dell'UE e della salute del settore bancario, promuovendo la 

ripresa economica generale. Abbiamo bisogno di un settore finanziario sicuro, che favorisca 

una crescita economica sostenibile e ci aiuti a rispondere alle attuali sfide globali. Nonostante i 

miglioramenti registrati negli ultimi dieci anni, il duro colpo della crisi finanziaria mondiale ci 

ha insegnato che dobbiamo rimanere sempre vigili rispetto ai potenziali rischi per la stabilità 

finanziaria.  

Il mio primo obiettivo politico sarà garantire che il settore finanziario continui a finanziare 

l'economia in modo sicuro ed efficace. In tale contesto, il nostro obiettivo principale sarà 

completare l'Unione bancaria e continuare a costruire l'Unione dei mercati dei capitali. Negli 

ultimi cinque anni sono stati compiuti molti progressi, ma possiamo fare molto di più per 

migliorare ulteriormente il finanziamento dell'economia. Il mio secondo obiettivo politico 

consisterà nel garantire che i finanziamenti favoriscano la transizione verso un'economia 

sostenibile. Per diventare il primo continente a impatto climatico zero, serviranno investimenti 

per migliaia di miliardi di euro. Anche se il settore pubblico ha un ruolo centrale, saranno 
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fondamentali cospicui investimenti da parte di investitori privati. L'Europa non può agire da 

sola su questi problemi: solo un approccio globale può dare risultati. Dovremo pertanto 

continuare a collaborare con i nostri partner internazionali per mobilitare investitori privati 

internazionali in tutto il mondo. In terzo luogo, il passaggio a un'economia digitale sta 

trasformando ogni aspetto del mondo in cui viviamo. Dobbiamo garantire che le nostre politiche 

siano coerenti con la trasformazione digitale del settore finanziario. Dobbiamo fare in modo 

che le imprese possano cogliere queste nuove opportunità, a vantaggio dei loro clienti e di tutta 

l'economia. Nel contempo, il nostro quadro giuridico deve continuare a garantire che i 

consumatori e gli investitori siano adeguatamente tutelati; dobbiamo inoltre essere in grado di 

attenuare i rischi quando insorgono, in particolare quando possono avere un impatto sulla 

stabilità finanziaria. Presenterò infine proposte volte a garantire che l'Europa sia più resiliente 

alle sanzioni extraterritoriali dei paesi terzi e che le sanzioni imposte dall'UE siano 

adeguatamente applicate, in particolare in tutto il suo sistema finanziario. In materia di sanzioni, 

lavorerò a stretto contatto con l'Alto rappresentante/vicepresidente. 

Il completamento dell'Unione bancaria sarà una priorità fondamentale. Il progetto iniziale, 

risalente al 2012, era ambizioso, radicale e completamente nuovo. Spesso ci dimentichiamo di 

quanto sia stato fatto in così pochi anni: oggi abbiamo meccanismi comuni di vigilanza e di 

risoluzione e le banche hanno bilanci più solidi. Tuttavia, su alcune misure cruciali i progressi 

non sono stati così sostanziali ai fini del rafforzamento dell'architettura dell'Unione bancaria. 

Ad esempio, gli Stati membri continuano a dibattere sul concetto di sistema europeo di 

assicurazione dei depositi, il terzo pilastro mancante dell'Unione bancaria. Fatte salve le 

prerogative istituzionali della Commissione, al momento di definire le prossime tappe nel 2020 

dovrebbero essere presi in considerazione l'esito di tali discussioni e la posizione del Parlamento 

europeo. Ribadisco il mio impegno a favore di un sistema europeo di assicurazione dei depositi: 

è chiaro che è necessario costruire un consenso attorno alla questione tra gli Stati membri e con 

il Parlamento europeo. Gli Stati membri hanno recentemente raggiunto un "ampio consenso" 

sulla riforma del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, rendendolo tra l'altro 

il meccanismo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico. Si tratta di un progresso 

notevole e sosterrò attivamente i negoziati per ottenere risultati di qualità, promuovendo al 

contempo una rapida conclusione di questo importante lavoro. 

Grazie a un numero significativo di riforme, le banche europee sono oggi molto più solide, 

meglio capitalizzate, meno indebitate e nel complesso meglio preparate a resistere agli shock 

economici. Al tempo stesso, occorre fare di più per affrontare alcune questioni ancora in 

sospeso.  

È necessario incoraggiare le banche a diversificare ulteriormente i loro portafogli di 

obbligazioni sovrane e a ridurre la preferenza per i titoli nazionali, che è di gran lunga troppo 

marcata e lascia gli istituti di credito eccessivamente esposti alle difficoltà di bilancio del 

governo nazionale. Non sottovaluto la complessità e la sensibilità di tali questioni sul piano 

politico, giuridico e tecnico in tutta l'UE e le loro implicazioni per la stabilità finanziaria, 

pertanto sarà essenziale sviluppare un consenso sia in seno al Parlamento europeo che con gli 

Stati membri.  

Il volume dei crediti deteriorati si è complessivamente ridotto in misura significativa nell'UE 

fino al 3 % circa, grazie agli sforzi vigorosi profusi negli ultimi anni dai responsabili politici, 

dalle autorità di vigilanza e dalle banche. Eppure, dietro questa cifra si celano grandi differenze 

tra Stati membri e tra banche. Per facilitare l'ulteriore riduzione dei livelli dei crediti deteriorati, 

dovremo completare rapidamente i lavori sui mercati secondari e sull'escussione accelerata 
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delle garanzie, tenendo debitamente conto della necessità di concepire un sistema che protegga 

i consumatori.  

Dovremo infine attuare l'ultima serie di riforme di Basilea III che completa il quadro 

prudenziale post-crisi per le banche, in modo da preservare le specificità europee e la diversità 

del settore bancario dell'UE.  

Pur essendo profondamente rammaricato per la Brexit, una Brexit ordinata è evidentemente 

preferibile a una Brexit disordinata. Tuttavia, dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari, anche 

quello del mancato accordo. Per quanto riguarda il settore della finanza, ritengo che, nei limiti 

del possibile, siamo ben preparati. Negli ultimi mesi abbiamo adottato numerosi atti giuridici 

per consentirci di arrivare a questo punto. Da un'analisi congiunta della Banca centrale europea 

e della Banca d'Inghilterra emerge che i servizi della Commissione hanno adottato misure per 

ridurre tutti i rischi per la stabilità finanziaria connessi a una Brexit senza accordo, che potrebbe 

causare alcune perturbazioni nella fornitura di servizi finanziari e una certa volatilità dei mercati 

finanziari. Tuttavia, è più probabile che l'impatto negativo più significativo sul settore 

finanziario sia generato dall'incidenza della Brexit sull'economia reale. A tale riguardo, prove 

di stress hanno dimostrato che il settore finanziario è sufficientemente resiliente. Continueremo 

a monitorare attentamente gli sviluppi del mercato e, se necessario, ad adottare misure 

appropriate. Nel settore specifico della compensazione e del regolamento, l'UE è pronta anche 

all'ipotesi di un recesso senza accordo. La Commissione ha adottato una decisione provvisoria 

di equivalenza delle controparti centrali per preservare la stabilità finanziaria dell'UE a 27 in 

caso di Brexit senza accordo. In particolare, per quanto riguarda i derivati OTC non compensati, 

sono previste disposizioni per garantire che i contratti rimangano validi e ne sia assicurata la 

continuità del servizio dopo la Brexit. Parallelamente, e al di là della Brexit, per rafforzare la 

vigilanza delle controparti centrali all'inizio di quest'anno sono state concordate nuove norme 

che miglioreranno gli strumenti di vigilanza dell'UE, in particolare per le controparti centrali 

dei paesi terzi che hanno rilevanza sistemica per l'UE. 

 

 

5. Come valuta l'Unione dei mercati dei capitali in questo momento e quali misure 

concrete intende portare avanti per il suo completamento al fine di diversificare l'accesso 

delle imprese ai finanziamenti e facilitare il finanziamento per le piccole e medie imprese, 

promuovendo nel contempo la transizione a un'economia più ecologica grazie alla finanza 

sostenibile? I servizi finanziari al dettaglio sono servizi essenziali, eppure il settore è 

periodicamente classificato come uno dei mercati dalle prestazioni peggiori in termini di 

soddisfazione dei consumatori e nel quale importanti atti legislativi non sono attuati o 

applicati in modo soddisfacente: quali provvedimenti adotterà per migliorare la 

convergenza in materia di vigilanza della legislazione sulla tutela dei consumatori e la sua 

applicazione? Qual è la Sua opinione in merito alla futura revisione della legislazione 

antiriciclaggio dell'UE? 

 

L'Unione dei mercati dei capitali è essenziale per stimolare gli investimenti, la crescita e la 

creazione di posti di lavoro. Mercati dei capitali dinamici e integrati, che affianchino un solido 

settore bancario nel finanziamento della nostra economia, sono in grado di finanziare al meglio 

l'innovazione e di creare maggiori opportunità di investimento per gli investitori europei, 

diversificando il rischio. Poiché contribuisce alla condivisione dei rischi tramite i canali privati 

fra gli Stati membri, l'Unione dei mercati dei capitali è fondamentale per completare l'Unione 

economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Dall'avvio dell'Unione dei 

mercati dei capitali nel 2015 sono stati compiuti notevoli progressi: 11 proposte legislative sono 
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state adottate o concordate e la Commissione ha attuato o avviato più di 50 misure non 

legislative. Tuttavia, sono consapevole del fatto che permangono alcuni importanti ostacoli 

strutturali. Sarà prioritario dare nuovo slancio al completamento dell'Unione dei mercati dei 

capitali.  

Possiamo fare di più per garantire che le imprese europee abbiano accesso ai finanziamenti di 

cui hanno bisogno per investire e creare posti di lavoro. Negli ultimi cinque anni abbiamo posto 

l'accento sulle misure volte a migliorare il finanziamento basato sul mercato per le piccole e 

medie imprese, da ultimo con una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità 

della quotazione pubblica. Muovendo da queste iniziative, insieme alla vicepresidente esecutiva 

designata per un'Europa pronta per l'era digitale, proporremo una strategia per le piccole e 

medie imprese, proprio per contribuire a migliorarne l'accesso ai finanziamenti. A tal fine, in 

aggiunta ad altre misure, istituirò un fondo pubblico-privato per sostenere l'accesso delle 

piccole e medie imprese al finanziamento con capitale di rischio collocato sui mercati. 

Benché negli ultimi cinque anni abbiamo compiuto qualche progresso per eliminare gli ostacoli 

strutturali in settori significativi per gli investimenti transfrontalieri, dovremo individuare con 

attenzione le lacune rimanenti e proporre nuove iniziative ambiziose. Ad esempio, tra gli 

ostacoli agli investimenti transfrontalieri gli investitori spesso annoverano gli impedimenti 

connessi alle leggi in materia di insolvenza e al contenzioso tributario. La Commissione si è 

anche espressa a favore di un'autentica vigilanza europea e dovremo valutare se le norme sulle 

autorità europee di vigilanza recentemente concordate saranno sufficienti a favorire la 

convergenza in materia di vigilanza nell'UE.  

Avremo inoltre bisogno di una strategia per conseguire il nostro obiettivo di neutralità climatica 

entro il 2050 e attrarre capitali privati in modo da contribuire a mantenere questi impegni. Se 

la mia nomina sarà confermata, intendo avviare rapidamente una consultazione pubblica per 

definire la base di una nuova strategia di finanziamento verde, al fine di ascoltare le opinioni di 

tutti i portatori di interessi. È già emersa la necessità di intensificare gli sforzi in diversi settori, 

ad esempio dovremmo rafforzare le fondamenta della finanza verde esplorando modalità per 

migliorare gli obblighi di informativa societaria in materia di sostenibilità, la ricerca in materia 

e i rating di sostenibilità. I lavori su una tassonomia a livello dell'UE sono fondamentali per 

definire quali attività economiche siano sostenibili dal punto di vista ambientale. La tassonomia 

contribuirà a contrastare le pratiche di "greenwashing", attualmente diffuse nel settore 

finanziario, e costituirà la base per il nostro lavoro sulle norme e i marchi, come una norma UE 

per le obbligazioni verdi o un marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE). Guiderò i 

lavori per attirare investimenti privati verso le attività verdi, sfruttando appieno il potere del 

bilancio dell'UE, attraverso un ambizioso piano di investimenti per un'Europa sostenibile, e 

trasformando la Banca europea per gli investimenti in una banca climatica europea. Dovremo 

inoltre lavorare a stretto contatto con i nostri partner per orientare gli sforzi globali volti a 

incrementare il finanziamento sostenibile.  

Sono convinto che non vi sarà un'Unione dei mercati dei capitali completa senza una 

partecipazione più attiva degli investitori al dettaglio. Mi impegno a lavorare su questo aspetto, 

in modo che i consumatori di tutta Europa abbiano accesso a un maggior numero di prodotti, di 

migliore qualità, in modo più agevole e sicuro e a costi inferiori. Ciò richiederà un approccio 

globale che abbracci tutta la normativa esistente. Il piano d'azione per i servizi finanziari ai 

consumatori ha apportato vantaggi tangibili, ad esempio rendendo meno costosi i pagamenti 

transfrontalieri tra tutti gli Stati membri dell'UE e sarà necessario riesaminarne l'attuazione. 

Dovremo individuare soluzioni per offrire pagamenti transfrontalieri istantanei ed economici, 

individuando una strategia chiara a tal fine. Per quanto riguarda gli investimenti, dovremo 
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valutare se le norme in materia di trasparenza contenute nei vari atti legislativi siano 

sufficientemente coerenti, efficaci e idonee per l'era digitale. Dovremo inoltre garantire che i 

consumatori abbiano accesso a informazioni complete sui costi e sul rendimento dei prodotti 

d'investimento. Tuttavia, mercati finanziari realmente integrati possono funzionare 

correttamente solo se le norme sono applicate e fatte rispettare in modo coerente in tutti gli Stati 

membri. Faremo in modo che tutte le direttive dell'UE in questo settore siano pienamente 

recepite nel diritto nazionale entro i termini, daremo seguito a tutti i reclami ricevuti dai 

consumatori e li sensibilizzeremo in merito ai loro diritti e agli strumenti di risoluzione dei 

problemi. Valuteremo con attenzione le modifiche dei compiti delle autorità europee di 

vigilanza recentemente concordate e l'accento che tali modifiche pongono sulla tutela dei 

consumatori. 

Dovremo inoltre sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie digitali al fine di creare 

condizioni migliori per i consumatori europei, proteggendo nel contempo l'integrità e la stabilità 

del sistema finanziario europeo. Mi impegno, a tal fine, a proseguire i lavori sulle tecnologie 

finanziarie e a proporre un approccio comune dell'UE alle criptovalute. 

La lotta al riciclaggio di denaro sarà essenziale per l'integrità del sistema finanziario. È 

probabile che alcuni problemi rimangano anche dopo la piena attuazione delle misure 

recentemente adottate e dovremo lavorare su diversi fronti per migliorare la situazione. A tal 

fine sarà necessario garantire la piena attuazione della legislazione dell'Unione (la quarta e la 

quinta direttiva antiriciclaggio) e avviare procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati 

membri che accusano ritardi nel recepimento delle norme. Dovremo inoltre assicurare che le 

banche siano soggette a una vigilanza sempre più coerente. Vi sono divergenze sostanziali tra i 

quadri antiriciclaggio degli Stati membri e differenze nelle modalità di applicazione delle 

norme a livello transfrontaliero. Rafforzare la vigilanza in tutta l'Unione è chiaramente una 

priorità. Sulla base dell'analisi già svolta, continueremo a valutare le modalità più adeguate per 

garantire che la vigilanza antiriciclaggio sia della massima qualità in tutta l'Unione. Ravviso 

numerosi vantaggi nell'attribuire compiti specifici in materia di vigilanza antiriciclaggio e il 

coordinamento degli stessi a un organismo dell'Unione. Data la loro importanza nell'attuale 

architettura, il ruolo delle unità nazionali di informazione finanziaria dovrebbe essere analizzato 

attentamente. Dovremo infine rafforzare il ruolo dell'UE nelle discussioni internazionali 

sull'antiriciclaggio per garantire che le norme rigorose dell'Unione trovino maggiore riscontro 

sulla scena internazionale. 

 

6. In qualità di Vicepresidente esecutivo per un'Economia al servizio delle persone, sarà 

responsabile del coordinamento dei lavori sul piano di azione per attuare il pilastro 

europeo dei diritti sociali e guiderà gli interventi volti a rafforzare il ruolo del dialogo 

sociale a livello europeo. Sarà inoltre responsabile di guidare i lavori per riorientare il 

semestre europeo in modo che integri gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite. 

In passato, in parte per via delle competenze dell'UE quali sancite dai trattati, è mancato 

un equilibrio tra le politiche sociali, ambientali ed economiche a livello di Unione e alle 

questioni economiche era attribuito un ruolo di maggior rilievo. Ursula von der Leyen, 

Presidente eletta della Commissione, ha sottolineato l'importanza, ora più che mai, di 

mettere i diritti sociali, la protezione e l'equità al centro della nostra economia moderna.  

Quali iniziative legislative e non legislative specifiche prevede, e secondo quale calendario, 

per: 
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- attuare il pilastro europeo dei diritti sociali e promuovere un mercato del lavoro 

europeo equo, funzionante e privo di ostacoli; 

- tradurre in azioni concrete l'impegno di mettere i diritti sociali, la protezione e 

l'equità al centro della nostra economia moderna, in particolare nell'ambito del semestre 

europeo, al fine di garantire che gli obiettivi sociali ed economici dell'Unione rivestano la 

stessa importanza e includano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite? 

Permettetemi innanzitutto di ricordare che ho coordinato i lavori preparatori sul pilastro 

europeo dei diritti sociali, proclamato nel novembre 2017 a Göteborg, durante il primo vertice 

sociale degli ultimi vent'anni. Ho visto in tale occasione un forte impegno da parte dei capi di 

Stato o di governo dell'UE e del Parlamento europeo per una migliore attuazione e applicazione 

dei diritti sociali.  

Sotto la guida della presidente eletta von der Leyen continuerò a fare quanto in mio potere per 

rendere i diritti e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali efficaci e pertinenti per i nostri 

cittadini. Se sarò confermato, coordinerò i lavori per realizzare un ambizioso piano d'azione per 

l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali: sarà in cima all'elenco delle mie priorità. 

Prenderò in considerazione l'intera gamma degli strumenti a nostra disposizione, legislativi e 

non legislativi, i finanziamenti dell'UE e il semestre europeo. 

Il pilastro implica responsabilità e impegno politici condivisi: ciò significa che l'attuazione 

necessiterà di interventi a livello sia europeo che nazionale nell'ambito delle rispettive 

competenze e nel pieno rispetto della sussidiarietà. L'attuazione del pilastro richiederà anche 

un impegno politico attivo, in particolare con il Parlamento europeo, con gli Stati membri e 

all'interno di essi, con le parti sociali e con gli altri portatori di interessi, non ultima la società 

civile. Ciò è stato sottolineato anche nell'agenda strategica del Consiglio europeo del giugno 

2019.  

A livello dell'Unione lavorerò con i miei colleghi, in particolare il commissario per il Lavoro, 

per realizzare una serie di iniziative concrete che contribuiranno a mettere in pratica il pilastro 

sul campo, tra cui: 

 un'iniziativa giuridica sui salari minimi equi, nel dovuto rispetto delle tradizioni 

nazionali in materia di determinazione dei salari, per mezzo di contratti collettivi o 

disposizioni di legge;  

 una garanzia europea per l'infanzia;  

 il rafforzamento della garanzia per i giovani;  

 un regime europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione;  

 una nuova strategia europea per la parità di genere, comprendente interventi per 

introdurre misure vincolanti in materia di trasparenza salariale;  

 un'agenda per le competenze aggiornata; nonché 

 modalità per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori delle piattaforme digitali. 
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Queste e altre azioni incluse negli orientamenti politici rappresentano un punto di partenza 

ambizioso. Dobbiamo continuare a esaminare tutti i 20 principi, insieme al Parlamento europeo 

e agli Stati membri, e verificare dove sono necessari ulteriori progressi. Come mostra il quadro 

di valutazione della situazione sociale, i risultati sul piano sociale sono molto disparati tra gli 

Stati membri dell'UE. Ritengo che la Commissione debba indicare la via nella direzione di una 

convergenza verso l'alto e conseguire una crescita inclusiva a vantaggio di tutti: è mia 

intenzione perseguire questo obiettivo con determinazione. 

Dati i nostri impegni globali e il ruolo di guida che l'Europa deve rivestire, dirigerò i lavori per 

riorientare il semestre europeo e farne uno strumento che integri gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite fissati per il 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

costituiscono un quadro per compiere una transizione equa verso una società e un'economia 

sostenibili e devono essere trasposti nel contesto dell'Unione europea. Le nostre azioni di natura 

economica, sociale e ambientale dovrebbero andare di pari passo. Il semestre europeo può 

fornire un quadro adeguato per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento di tali 

obiettivi e orientare l'azione politica negli Stati membri. Il processo del semestre sarà pertanto 

reimpostato, pur mantenendo l'orientamento macroeconomico che gli è proprio. Per garantire 

la trasparenza del processo del semestre, è importante che la Commissione collabori 

attivamente e tempestivamente con il Parlamento europeo, gli Stati membri, le parti sociali e 

gli altri portatori di interessi. In questo contesto, farò in modo che i membri della Commissione 

responsabili delle questioni economiche e sociali compaiano dinanzi al Parlamento europeo 

prima di ciascuna tappa fondamentale del ciclo del semestre europeo. 

 

7. In qualità di Vicepresidente nella Commissione Juncker, ha rilanciato il dialogo sociale. 

Quali misure concrete intende adottare per continuare a rafforzare il dialogo sociale a 

livello europeo nei prossimi cinque anni? In quale modo la Commissione garantirà la 

consultazione e l'adeguato coinvolgimento delle parti sociali in fase di proposta delle 

iniziative legislative, e in particolare di uno strumento giuridico sui salari minimi? 

Nella Commissione Juncker, per la prima volta è stata espressamente e ufficialmente attribuita 

a un membro del collegio la responsabilità del dialogo sociale. Sotto la mia responsabilità 

abbiamo avviato l'iniziativa "Un nuovo inizio per il dialogo sociale", segnando la via per 

un'interazione più stretta e intensa con le parti sociali. 

Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto insieme negli ultimi cinque anni. Ritengo 

che abbiamo compiuto buoni progressi per rafforzare il dialogo sociale, anche potenziando il 

ruolo delle parti sociali nel semestre europeo e nell'elaborazione delle politiche dell'UE. In tale 

contesto, mi sono preoccupato di coinvolgere e consultare le parti sociali dell'UE al di là degli 

obblighi derivanti dalle politiche sociali e dal trattato, in settori chiave quali l'Unione economica 

e monetaria, il piano di investimenti, il mercato unico digitale, l'energia, l'agenda "Legiferare 

meglio" e la preparazione del nuovo quadro finanziario pluriennale. Forte dello slancio 

impresso dall'iniziativa "Un nuovo inizio per il dialogo sociale", proseguirò la proficua 

cooperazione con le parti sociali europee a tutti i livelli e in tutti i principali settori d'intervento.  

Prevedo inoltre di rafforzare l'efficacia e il funzionamento del dialogo sociale settoriale e 

intersettoriale per affrontare l'evoluzione del mondo del lavoro, promuovere l'utilizzo dei 

finanziamenti del Fondo sociale europeo Plus per lo sviluppo della capacità delle parti sociali 
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nazionali e sostenere le parti sociali nel rispondere alla digitalizzazione o alla transizione verso 

un'economia climaticamente neutra. A tale riguardo, il vertice sociale trilaterale sarà un 

momento cruciale per approfondire la nostra cooperazione al massimo livello politico. 

Farò in modo che le parti sociali siano adeguatamente consultate e coinvolte nelle iniziative 

legislative previste, conformemente ai trattati. Le forme di consultazione differiranno a seconda 

della base giuridica. In linea con gli obblighi previsti dal trattato (articolo 154 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea), la Commissione consulterà le parti sociali a norma 

dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nello specifico, per quanto 

riguarda la questione dei salari minimi, sono pienamente consapevole del ruolo fondamentale 

svolto dalle parti sociali e ne assicurerò il dovuto coinvolgimento in tutte le future iniziative. In 

generale, intendo garantire un approccio coerente da parte di tutti i servizi della Commissione 

nel consultare le parti sociali sulle iniziative politiche settoriali che hanno implicazioni sociali, 

quali il prossimo piano di investimenti per un'Europa sostenibile o le iniziative nel settore del 

commercio. 

 

8. Le riforme strutturali sono essenziali per creare posti di lavoro, garantire la prosperità 

degli europei e assicurare la sostenibilità della protezione sociale. Tuttavia, troppe 

raccomandazioni specifiche per paese non sono attuate dagli Stati membri. La proposta 

sul programma di sostegno alle riforme è attualmente in discussione in seno al Parlamento 

europeo. Come intende accelerare l'attuazione di tali riforme da parte degli Stati membri 

nonché l'adozione e la rapida attuazione del programma di sostegno alle riforme?  

Alla luce degli stretti legami tra le economie degli Stati membri, credo fermamente che le 

riforme strutturali siano una questione di interesse comune. Sebbene dall'avvio del semestre 

europeo nel 2011 siano stati registrati progressi tangibili su gran parte delle raccomandazioni, 

concordo sul fatto che negli ultimi anni i progressi siano diventati più lenti. Vi sono inoltre 

differenze tra paesi e tra settori, in particolare per quanto riguarda il settore finanziario, la 

politica del mercato del lavoro, la tassazione e i trasporti. Se guardiamo l'economia reale, 

vediamo che le riforme strutturali stanno dando i loro frutti: le riforme suggerite nelle 

raccomandazioni specifiche per paese hanno favorito in tutti i paesi il ritorno della crescita e il 

calo del tasso di disoccupazione dal 10,2 % (UE-28 nel 2014) al 6,8 % (UE-28 nel 2018). I 

paesi che affrontano le carenze strutturali con determinazione tendono a registrare tassi di 

crescita più elevati in termini di reddito e occupazione.  

Nel prossimo mandato lavorerò insieme ai commissari per l'Economia, per il Lavoro e per la 

Coesione e le riforme al fine di migliorare la titolarità e accelerare il ritmo di attuazione delle 

riforme da parte degli Stati membri, in particolare accrescendo ulteriormente il nostro impegno 

con i portatori di interessi europei e nazionali e migliorando l'allineamento del semestre ai fondi 

dell'UE.  

Dal 2014 i Fondi strutturali e d'investimento europei sono stati ampiamente utilizzati per 

affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Credo che sia 

importante intensificare questo impegno con la prossima generazione di programmi, anche 

mediante il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fondo 

europeo di adeguamento alla globalizzazione e il nuovo Fondo per una transizione equa, per 
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citare i principali strumenti di finanziamento che hanno un impatto sulla creazione di posti di 

lavoro, sostengono la vita delle persone e investono in capitale umano.  

Nel corso del mandato dell'attuale Commissione abbiamo anche creato un servizio dedicato per 

fornire assistenza tecnica alle riforme. La richiesta da parte degli Stati membri è stata massiccia: 

dal 2015 più di 760 progetti di riforma hanno ricevuto il sostegno del servizio di assistenza per 

le riforme strutturali della Commissione, in 26 Stati membri. 

La proposta relativa al programma di sostegno alle riforme rientra anch'essa nello sforzo di 

incentivare le riforme. Il programma, su cui sono in corso i negoziati, mira a fornire sostegno 

finanziario e tecnico agli Stati membri al fine di aiutarli ad attuare le riforme individuate come 

priorità assoluta nell'ambito del semestre. Stiamo attualmente lavorando a uno strumento di 

bilancio per la convergenza e la competitività destinato alla zona euro e ai paesi che partecipano 

al meccanismo di cambio ERM II sulla base del programma di sostegno alle riforme. Questo 

strumento mira a sostenere le riforme strutturali e le priorità d'investimento nella zona euro e 

ne coordinerò i lavori per portarlo avanti.  

 


