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JOSÉ MANUEL BARROSO
Presidente della Commissione europea

Un’Europa unita, aperta e più forte

Da quando questa Commissione europea si è insediata 
cinque anni fa, l’Europa ha attraversato un periodo di 
cambiamenti senza precedenti. La crisi finanziaria si  
è trasformata in crisi del debito sovrano, crisi economica 
e crisi sociale, abbattendo i confini fra politica europea  
e nazionale.

In un periodo di simili trasformazioni, non era più possibile 
proseguire come prima. Se i cinque anni precedenti a que-
sta Commissione sono stati caratterizzati dalle questioni 
istituzionali risolte formalmente dall’adozione del trattato 
di Lisbona, gli ultimi cinque anni sono invece stati contrad-
distinti dalla minaccia della crisi finanziaria e del debito 
sovrano. Considerando queste difficoltà, possiamo essere 
tutti veramente orgogliosi che l’Europa sia rimasta unita 
e aperta e che sia diventata ancora più forte per il futuro. 

«Unita», perché siamo riusciti a tenere insieme l’Europa, 
anzi, l’abbiamo allargata, nonostante le pressioni alle quali 
erano esposti i nostri paesi; «aperta», perché, insieme ai 
nostri partner internazionali del G20, ci siamo impegnati 

«Quando ci si trova in un temporale,  
bisogna attraversarlo, evitando soprattutto di cambiare 

direzione – solo così se ne può uscire indenni.» 
(Jean Monnet)

a definire una risposta mondiale, continuando a promuo-
vere gli scambi all’interno dell’Unione europea e in tutto il 
mondo quali strumenti di crescita e mantenendo inalterati 
i nostri impegni verso i paesi in via di sviluppo; «più forte», 
perché ora in tutta Europa si attuano le riforme economi-
che necessarie e la governance dell’economia ne è uscita 
rafforzata, soprattutto nell’area dell’euro, per adattare le 
economie europee alla globalizzazione.

Per realizzare questi obiettivi, abbiamo trovato sostegno 
in ciò che contraddistingue l’Unione europea. L’Europa 
si fonda su valori. Valori quali la pace, il nostro principio 
fondamentale, per il quale nel 2012 abbiamo ricevuto il 
premio Nobel. Valori quali l’unità e la diversità, punti di 
forza di cui dobbiamo fare tesoro. Valori quali la solida-
rietà, che trovano espressione in un’economia di mercato 
sociale e nella protezione di chi è meno fortunato. Questi 
valori sono stati la nostra guida. L’UE è più di un progetto 
economico. È un progetto politico. È una comunità di cul-
ture, di valori e di interessi condivisi che sono essenziali 
per creare un destino comune.  
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Rispondere alla crisi finanziaria mondiale, tavola rotonda durante il G8 del 2012 a Camp David: (da sinistra verso destra)  
Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande,  

Barack Obama, David Cameron (di spalle) e Dmitry Medvedev (di spalle).

La Commissione europea ha lavorato senza sosta per evi-
tare il crollo delle economie europee. La mancanza di 
regolamentazione e di vigilanza dei mercati finanziari ha 
reso possibile la speculazione e la formazione di bolle del 
credito. Il contraccolpo che ha investito l’economia ha rive-
lato che molti Stati membri vivevano al di sopra dei loro 
mezzi e non erano sufficientemente competitivi. Se da un 
lato le nostre economie dipendevano fortemente le une 
dalle altre, dall’altro mancava un quadro normativo rigo-
roso in grado di evitare politiche inadeguate o di affron-
tare la crisi. Negli ultimi cinque anni la Commissione  
è stata un motore che ha dato impulso alle iniziative per 
risolvere questi problemi.

Oggi l’Europa tutela i cittadini e i contribuenti con una 
regolamentazione più rigorosa che garantisce i risparmi, 
aumenta la responsabilità delle banche e pone limiti ai 
rischi che i banchieri possono prendere. Abbiamo reso il 
sistema più equo. E abbiamo compiuto le scelte decisive – 
cosa impensabile prima della crisi – per creare un’Unione 
bancaria. Il settore finanziario è ora più regolamentato, le 
autorità di regolamentazione dei mercati finanziari dispon-
gono di strumenti più efficaci per vigilare sulle banche, 
affrontare le difficoltà economiche e proteggere i nostri 
risparmi. 

Abbiamo messo in atto un sistema di gestione collettiva 
dell’economia e del bilancio a livello dell’UE per fare in 
modo che tutti i governi mantengano ordine nelle finanze 
pubbliche e realizzino le riforme necessarie per assicurare 
la competitività delle nostre economie. Abbiamo unito le 
forze per creare un meccanismo in grado di erogare pre-
stiti ai paesi più esposti alle pressioni dei mercati. L’euro è 
uscito dalla crisi addirittura rafforzato, accogliendo nuovi 
paesi invece di perderne. Abbiamo utilizzato tutti gli 

strumenti a disposizione per mantenere i livelli di occupa-
zione e aiutare i disoccupati a reinserirsi sul mercato del 
lavoro, riservando un’attenzione particolare al grave pro-
blema della disoccupazione giovanile. Abbiamo approvato 
un nuovo bilancio dell’UE incentrato sugli investimenti per 
aiutare gli Stati membri, le regioni, le imprese e i cittadini. 
E per rilanciare ancora di più la crescita e creare ancora 
più posti di lavoro, abbiamo aperto in tutta Europa nuovi 
mercati sviluppando ulteriormente il mercato unico e 
difendendo le nostre quattro libertà, mentre nel resto del 
mondo abbiamo promosso ambiziosi accordi commerciali 
di portata globale.

Al di là della gestione immediata della crisi, abbiamo ela-
borato un progetto a lungo termine per modernizzare le 
economie europee. La strategia Europa 2020 definisce 
obiettivi realistici, ma allo stesso tempo ambiziosi, per 
riportare l’Europa a una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Il nuovo bilancio dell’UE intende migliorare la 
competitività puntando soprattutto su ricerca, innovazione 
e infrastrutture, dando la priorità alle azioni per connettere 
l’Europa nei settori dei trasporti, dell’energia e del digitale. 
Abbiamo sviluppato ulteriormente gli obiettivi in materia di 
clima ed energia per il 2020, concordati dalla Commissione 
precedente, per elaborare un quadro per il 2030. La com-
petitività, la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigiona-
mento sono il fulcro delle nostre politiche in questi due 
settori. Inoltre, il nostro progetto delinea una chiara visione 
di come completare l’unione economica e monetaria. Jean 
Monnet ha dichiarato: «Ho sempre pensato che l’Europa si 
sarebbe creata nelle crisi». Abbiamo dimostrato che aveva 
ragione e che chi nutriva dubbi in merito si sbagliava. 
Abbiamo dato prova di quanto si possa realizzare quando 
le istituzioni europee e gli Stati membri lavorano insieme. 

RISPONDERE ALLA CRISI ECONOMICA E PREPARARE LA STRADA 
A UNA CRESCITA SOSTENIBILE E A PIÙ OCCUPAZIONE
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Il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso insieme ad alcuni studenti in Polonia (2011).

Anche se negli ultimi cinque anni la crisi economica e 
finanziaria è stata la sfida più pressante, non abbiamo 
perso di vista le altre preoccupazioni dei cittadini europei.

La Commissione ha adottato una serie di iniziative per 
garantire la libera circolazione di persone, beni, servizi e 
capitali, assicurare più scelta e una concorrenza più equa 
a consumatori e aziende e potenziare gli investimenti nelle 
infrastrutture. Grazie al mercato unico siamo riusciti a far 
calare le tariffe del roaming; a garantire prezzi più equi e 
più diritti ai viaggiatori e ai consumatori; a trovare un 
accordo – dopo trent’anni di trattative – sul brevetto euro-
peo, che permette a ricercatori e imprese di risparmiare 
tempo e denaro; e, infine, a migliorare la visibilità delle 
opportunità di lavoro in tutta l’UE, cosa che renderà più 
facile trovare un impiego in un altro Stato membro. 

Oggi è più che mai importante rispettare i valori fonda-
mentali su cui si fonda l’Unione, fra cui lo Stato di diritto. 
Negli ultimi anni la Commissione è intervenuta presso 
diversi Stati membri affinché garantissero il pieno rispetto 
dei principi fondamentali, dei diritti e delle libertà dei cit-
tadini. Proseguiremo lungo questa strada, in modo più 
sistematico e incisivo, con l’iniziativa riguardante lo Stato 
di diritto che abbiamo proposto.   

LAVORARE PER I CITTADINI EUROPEI

Per affrontare le questioni concrete che stanno a cuore 
alla gente, le istituzioni europee devono concentrare l’at-
tenzione sui settori in cui posso apportare il contributo 
maggiore. In alcuni casi la cooperazione europea è di vitale 
importanza, mentre in altri non è necessaria. Questa 
Commissione ha legiferato là dove era necessario, ma ha 
anche tagliato le formalità amministrative come non era 
mai successo prima, facendo risparmiare alle imprese 
europee più di 32 miliardi di euro all’anno. Dal 2005 
abbiamo abrogato 6 000 leggi europee. L’Europa deve 
essere grande nelle questioni di grande importanza e pic-
cola in quelle meno importanti.

Per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, le varie 
istituzioni dell’UE devono adottare un approccio comune. 
La Commissione europea è l’unica istituzione che parte-
cipa a ogni fase del processo decisionale. Allo stesso 
tempo, non si possono ottenere risultati se le due parti del 
processo legislativo non sono attivamente coinvolte, per-
ché spetta ai ministri dei governi nazionali e ai deputati 
europei da noi eletti decidere, insieme, sulla legislazione. 
Questa Commissione ha operato attivamente per far fun-
zionare questa cooperazione. Il processo democratico è 
migliorato. Ogni istituzione ha fatto la sua parte per aiu-
tare l’Europa a uscire più forte dalla crisi.
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Il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy e il presidente 
del Parlamento europeo Martin Schulz hanno partecipato alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace 2012 all’UE.

In un mondo sempre più globalizzato, le dimensioni sono 
importanti. La crisi economica, i negoziati sui cambiamenti 
climatici, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 
l’immigrazione, la primavera araba e, da ultimo, l’Ucraina: 
tutti questi eventi hanno dimostrato che l’UE è efficace 
solo se agisce unita.

La crisi economica ha puntato i riflettori sull’Europa, ma ha 
anche messo in risalto la capacità dell’Europa di farsi sen-
tire sulla scena internazionale. L’Unione europea ha defi-
nito standard globali in molti settori e siamo stati leader 
in contesti mondiali, fra cui il G8/G7, il G20, l’OMC e l’ONU. 
L’Europa è inoltre più presente nel mondo, ma anche nel 
nostro vicinato. Dall’Africa all’Asia, dall’America latina al 
Pacifico e ai Caraibi, l’UE resta il primo donatore mondiale 
di aiuti – nonostante la crisi – e ha rafforzato i partenariati 
politici.

FAR SENTIRE LA VOCE DELL’EUROPA SULLA SCENA INTERNAZIONALE

Il premio Nobel per la pace del 2012 dovrebbe ricordarci 
che UE significa pace, speranza e stabilità. Non dobbiamo 
dare per scontato nulla di tutto questo. Gli eventi in corso 
in Ucraina mostrano come la politica fondata sul potere 
possa rialzare la testa brutalmente e senza preavviso. Le 
immagini dei giovani ucraini che sventolano la bandiera 
europea come simbolo di un futuro più luminoso e libero 
sono la prova dei nostri risultati. L’Unione europea sosterrà 
la libertà e la democrazia nei paesi vicini e nel resto del 
mondo. 
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Forse però il nostro maggiore risultato è come abbiamo 
agito. Non dimentichiamo una cosa: alcuni affermavano 
che una Commissione con 27 o 28 membri e un’Unione 
europea allargata non sarebbero riuscite a lavorare e a 
prendere decisioni. Abbiamo dimostrato che non è così. 
Abbiamo preso insieme – uniti – decisioni coraggiose, pun-
tando a una vera e propria communauté de destin in 
Europa. La sfida comune della globalizzazione ci riavvicina 
e i valori comuni rinsaldano ancora di più i nostri legami. 
Adesso siamo sempre più coscienti della necessità di tro-
vare soluzioni più forti concordate da tutti noi. Gli ultimi 
cinque anni hanno dimostrato che sappiamo affrontare le 
sfide: l’Europa può funzionare bene con 28 Stati membri 
e le nostre istituzioni dispongono delle capacità e dell’e-
sperienza necessarie per adattarsi, attuare le riforme indi-
spensabili e cambiare in meglio.

BILANCIO

Il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso visita un campo di profughi siriani in Giordania (2012).

Questo bilancio è solo un’istantanea di quanto il collegio 
dei commissari ha fatto nell’ultimo mandato. Abbiamo 
accolto nell’UE un nuovo Stato membro – la Croazia –  
e nell’area dell’euro due paesi nuovi, l’Estonia e la Lettonia. 
Dalla lotta alla disoccupazione giovanile alla lotta al traf-
fico di esseri umani; dall’assistenza che ogni anno appor-
tiamo a 120 milioni di vittime di disastri agli interventi per 
garantire la sicurezza dei dati online per i nostri cittadini, 
stiamo creando un’Europa unita, aperta e più forte.
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CREARE UN SERVIZIO DIPLOMATICO EUROPEO
Abbiamo creato dal nulla il nuovo Servizio europeo per 
l’azione esterna, integrandolo in un approccio più globale 
di gestione degli affari internazionali.  

Promuovere la 
pace, tutelare i più 

vulnerabili e lottare 
contro la povertà

In un mondo globalizzato e interconnesso, l’UE è più forte 
quando è unita. Le questioni internazionali non riguardano 
solo la politica estera, la potenza militare e le sanzioni, 
ma richiedono anche un’ampia risposta a livello di aiuti, 
commercio ed economia mondiale. Il Servizio europeo 

Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è stato creato per sviluppare e proiettare le strategie 
e i valori europei e conferire all’UE una voce più importante sulla scena mondiale. 

CATHERINE ASHTON
Vicepresidente e Alto rappresentante dell’Unione 
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza

per l’azione esterna, con sede a Bruxelles, riunisce alcuni 
servizi della Commissione europea e le 140 delegazioni 
dell’UE in tutto il mondo per elaborare e progettare politi-
che e valori europei al fine di far parlare l’UE con una voce 
più forte sulla scena mondiale.  
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Per ottenere i massimi risultati dal nostro sostegno poli-
tico, economico e tecnico, dobbiamo assicurarci che gli 
sforzi compiuti siano in linea con le riforme e le aspirazioni 
dei paesi partner che aiutiamo. La task force dell’UE fa 
proprio questo. Si è così creata una situazione che offre 
vantaggi a entrambe le parti: l’UE infonde slancio ai pro-
grammi di riforme che a loro volta aiutano a raggiungere 
una maggiore stabilità e prosperità.

Fra il 2011 e il 2013, l’Unione europea ha stanziato  
a favore della Tunisia un sostegno finanziario fino a quat-
tro miliardi di euro. Sono stati avviati negoziati formali per 
istituire un nuovo «partenariato privilegiato», a copertura 
di tutti i settori di interesse reciproco. Le parti hanno inol-
tre deciso di riaprire i negoziati per avviare i preparativi 
per un accordo di libero scambio approfondito e globale  
e un partenariato per la mobilità.

Quando scoppia una crisi, non basta curarne i sintomi. 
L’approccio integrato dell’UE affronta anche le cause pro-
fonde, collegando diplomazia, sicurezza, sviluppo e sforzi 
umanitari. In Somalia, l’UE opera sulla terraferma e in 
mare. Dopo il picco degli atti di pirateria al largo delle 
coste del paese fra il 2008 e il 2009, il loro numero  
è sceso quasi a zero con l’aiuto dell’operazione Atalanta. 
L’UE è uno dei principali sostenitori delle forze di pace afri-
cane in Somalia. Le missioni EUTM e Nestor hanno adde-
strato migliaia di soldati dell’esercito e della guarda 
costiera somali. Collaboriamo con il paese anche per 
costruire strutture democratiche e sostenere lo sviluppo 
economico. L’Unione europea è il principale donatore di 
aiuti alla Somalia: un’attenzione particolare è rivolta alla 
governance, all’istruzione e all’economia.

RIUNIRE LE NOSTRE RISORSE PER AVERE 
UN MAGGIORE IMPATTO GLOBALE
Abbiamo messo in atto un approccio globale per affrontare 
crisi complesse, come quella in Somalia, riunendo tutti 
i nostri strumenti, le delegazioni e i nostri partner.

SOSTENERE LA FASE DI TRANSIZIONE DEI NOSTRI PARTNER
Abbiamo sperimentato un nuovo modo di lavorare con la task force 
dell’UE, per esempio con i nostri partner del vicinato meridionale dopo 
la primavera araba e in Myanmar/Birmania.

L’approccio integrato dell’UE affronta le cause 
profonde delle crisi, collegando diplomazia, 

sicurezza, sviluppo e sforzi umanitari. 

Il Myanmar/Birmania è un esempio di come l’UE abbia 
allineato le sue strutture di sostegno politico, politico-

economico, economico e tecnico con le riforme e le  
aspirazioni dei nostri paesi partner in transizione.

In Myanmar/Birmania, diversi commissari europei nonché 
oltre 100 imprenditori hanno valutato il regime di aiuti  
e le nuove opportunità commerciali a seguito della revoca 
delle sanzioni. Partendo da tre settori principali (imprese, 
sviluppo e democrazia e società civile), la task force ha 
avviato un processo nel quale l’UE accompagnerà Myanmar 
nella fase di trasformazione economica e politica.
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RAFFORZARE LE NORME DELL’UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Abbiamo lavorato duramente per rafforzare le norme sulla protezione dei dati.

Una nuova era 
per la giustizia e i 

diritti fondamentali 
in Europa

«La Commissione ha proposto un’unica legge per tutta 
l’UE e uno sportello unico, che significa che le imprese 
saranno soggette a un’unica autorità nazionale anziché 
28 o più. Abbiamo anche ottenuto l’impegno dei capi di 
Stato e di governo di raggiungere un accordo entro la fine 
del 2014.»

Sostituire 28 normative nazionali e 28 diverse autorità 
con un sistema unico renderà più semplice e meno one-
roso svolgere attività economiche nell’UE, in particolare 
per le piccole e medie imprese, ma soprattutto rafforzerà 
la protezione dei dati delle persone e delle imprese. Se 
le imprese non rispettano le norme, i regolatori europei 
potranno sanzionarle in una misura corrispondente al loro 
fatturato annuo.

In seguito allo scandalo connesso allo spionaggio statu-
nitense è venuta meno la fiducia dei cittadini per quanto 
riguarda il trattamento dei loro dati personali da parte 
delle grandi imprese e delle amministrazioni. Oggi stiamo 
lavorando per ricostruire quella fiducia, in modo da dimo-
strare ai nostri cittadini che in Europa assicuriamo la pro-
tezione dei dati.

La Commissione sta lavorando per ricostruire la fiducia nella 
sicurezza on line, in modo da dimostrare ai nostri cittadini 

che in Europa i dati sono protetti.

VIVIANE REDING
Vicepresidente e commissaria per la giustizia, 
i diritti fondamentali e la cittadinanza

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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Attualmente meno del 50 % dei casi di frode individuati 
sono oggetto di indagine a livello nazionale. Poiché siamo 
tutti responsabili della tutela del bilancio dell’UE, a livello 
nazionale come unionale, la Commissione europea ha pro-
posto di creare una procura europea. Essa consentirà alle 
autorità giudiziarie nazionali di collaborare con l’UE per 
garantire la condivisione delle informazioni in modo da 
poter indagare su ogni caso di sospetta frode al bilancio 
dell’UE.

I criminali che rubano i soldi del contribuente dal bilancio 
dell’UE non dovrebbero potersela cavare a buon mercato 
e l’UE ha deciso di adottare misure importanti affinché  
i nostri soldi siano al sicuro in futuro.

Nel 2011 la Commissione europea si è appellata alle 
imprese affinché si dotassero di un’autoregolamentazione 
per garantire un migliore equilibrio di genere nei consigli 
d’amministrazione. Un anno più tardi, constatando che 
nulla era cambiato, abbiamo proposto che la quota previ-
sta per legge fosse del 40 %, per assicurare alle donne 
condizioni eque di accesso all’occupazione.

Fra il 2003 e il 2010 la proporzione di donne nei consigli 
d’amministrazione è cresciuta del 3,4 %. Da ottobre 2010 
è aumentata del quadruplo rispetto al precedente tasso di 
incremento (attualmente 18 %). L’impatto della nostra 
proposta legislative è chiaro.

Non si tratta di dare posti di lavoro alle donne solo in 
quanto donne, si tratta di affrontare il semplice fatto che 
le donne non fanno carriera perché sono donne. Con l’aiuto 
dell’UE questo è destinato a cambiare.

AIUTARE LE DONNE A SUPERARE LE DISCRIMINAZIONE 
NEL MONDO DEL LAVORO
Abbiamo proposto il sistema delle quote per avere più donne 
nei consigli di amministrazione.

PROTEGGERE I SOLDI DEI CONTRIBUENTI GRAZIE 
ALLA CREAZIONE DELLA PROCURA EUROPEA
Abbiamo proposto di istituire la procura europea per 
avere la certezza che si indaghi accuratamente su ogni 
caso di sospetta frode ai danni del bilancio dell’UE.

La creazione della Procura europea garantirà uno sforzo di 
collaborazione basato sulla condivisione delle informazioni 

per lottare contro le frodi al bilancio dell’UE.

La proporzione di donne nei consigli d’amministrazione  
è aumentata in linea con la nuova legislazione e le azioni condotte.
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INTERVENIRE CONTRO I CARTELLI E I COMPORTAMENTI ABUSIVI
Abbiamo lottato contro le pratiche che falsano la concorrenza leale e abbiamo 
proposto un indennizzo per cittadini e imprese dell’Unione europea in caso di 
violazione delle regole della concorrenza dell’UE.

Migliorare il 
funzionamento 

dei mercati

I cartelli e i comportamenti abusivi generano costi aggiun-
tivi per i consumatori e l’economia nel suo complesso 
poiché ostacolano l’innovazione e la competitività. L’ap-
plicazione delle norme in materia di concorrenza ha san-
zionato gli abusi e i cartelli in vari settori, fra cui quello 
finanziario, le telecomunicazioni e l’energia.

Se cittadini e imprese dell’UE possono ottenere un risar-
cimento dai trasgressori, il mercato diventerà più equo.

Alcuni esempi del ruolo svolto dalla Commissione europea 
per proteggere la concorrenza a beneficio di consumatori 
e imprese sono:

•  il divieto di operare fusioni superflue che danneggereb-
bero i consumatori, per es. Aer Lingus e Ryanair,

•  l’applicazione di sanzioni ai cartelli per le parti di ricam-
bio delle automobili e agli accordi illegali fra aziende 
farmaceutiche,

•  e l’avvio di indagini su abusi potenziali da parte di 
Google e Gazprom.

Anno Importo in €
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<aprile) 1 405 708 000

Totale 8 416 555 579

L’applicazione delle norme sulla concorrenza ha sanzionato gli 
abusi e i cartelli in vari settori, fra cui quello finanziario, 

le telecomunicazioni e l’energia.

JOAQUÍN ALMUNIA
Vicepresidente e commissario per la Politica di concorrenza
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La crisi finanziaria ha provocato incertezze in tutti i settori 
dell’economia europea. Abbiamo lavorato scrupolosa-
mente per garantire che i fondi pubblici concessi alle ban-
che fossero utilizzati per ristrutturarle e renderle 
nuovamente redditizie. Inoltre, abbiamo ridotto il più pos-
sibile gli oneri per i contribuenti e provveduto alla chiusura 
ordinata delle banche incapaci di far fronte ai loro 
impegni.

In questo modo il settore finanziario ha ricominciato  
a essere al servizio dell’economia reale. La Commissione 
europea ha anche imposto una multa record, per un totale 

In tempi di forti restrizioni e difficoltà economiche, la 
Commissione europea ha dovuto garantire che le imprese 
ricevano aiuti che possono avere un impatto positivo 
sull’economia.

Il nostro programma di modernizzazione delle norme sugli 
aiuti di Stato promuoverà ulteriormente la crescita econo-
mica, aiuterà a migliorare l’efficienza della spesa pubblica 
e tutelerà la concorrenza nel mercato unico. Abbiamo 
garantito che il denaro dei contribuenti erogato alle imprese 
contribuisca a sostenere la crescita e la creazione di posti 
di lavoro e a finanziare i servizi pubblici, la ricerca e l’inno-
vazione. Inoltre, i fondi serviranno per semplificare l’ac-
cesso ai finanziamenti, effettuare investimenti nelle regioni 
che richiedono sostegno, costruire reti energetiche e soste-
nere la strategia in materia di cambiamenti climatici.

CONTROLLARE GLI AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DELLA CRESCITA
Abbiamo modernizzato le norme in materia di aiuti di Stato 
per sostenere la crescita.

RISANARE IL SETTORE FINANZIARIO
Controllando gli aiuti di Stato alle banche abbiamo puntato a creare un settore 
finanziario più sano e più vitale nell’UE.

Anno Nome del caso Importo in €
2013 Strumenti derivati finanziari (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tubi catodici per schermi di televisori e computer 1 470 515 000

2014 Cuscinetti a sfera per automobili e camion 953 306 000

2010 Trasporto aereo 799 445 000

2010 Pannelli LCD 631 925 000

Il controllo sugli aiuti di Stato garantisce che gli interventi 
statali non distorcano la concorrenza e il commercio nell’UE.

La Commissione ha imposto una multa record, per un totale di 1,7 miliardi di euro, 
alle banche coinvolte nello scandalo riguardante i tassi LIBOR ed EURIBOR.

©
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di 1,7 miliardi di euro, alle banche coinvolte nello scandalo 
riguardante la manipolazione dei tassi LIBOR ed EURIBOR.

Infine, abbiamo adottato provvedimenti contro le elevate 
commissioni interbancarie per le carte di debito e di cre-
dito. MasterCard e Visa hanno convenuto di limitarle per le 
operazioni transfrontaliere all’interno dell’UE, cosa che 
apporterà grandi vantaggi ai consumatori.
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COSTRUIRE I COLLEGAMENTI MANCANTI PER I TRASPORTI 
TRANSFRONTALIERI NELL’UE
Abbiamo iniziato la revisione più rivoluzionaria e radicale della rete 
di trasporti europea dagli anni ‘80.

Trasporti più 
veloci, sicuri 

e puliti per tutti

Facendo seguito a una proposta della Commissione euro-
pea, si costruiranno o si ammoderneranno i collegamenti 
su nove grandi corridoi di trasporto. A tal fine la Commis-
sione europea ha triplicato i finanziamenti dell’UE per gli 
investimenti nelle infrastrutture, che saranno erogati per 
collegare 94 grandi porti dell’UE e 38 aeroporti con col-
legamenti ferroviari e stradali, convertendo 15 000 km di 
linee ferroviarie in linee ad alta velocità per rimuovere le 
strozzature alle frontiere.

I viaggi in treno diventeranno più veloci, sarà più rapido 
recarsi in aeroporto, sarà più facile trasportare le merci 
dai porti, così come valicare i confini.

È essenziale disporre di un settore dei trasporti efficiente 
ed è per questo motivo che la Commissione europea si 
adopera per gestire meglio il traffico aereo, rafforzare  
i servizi ferroviari e creare realmente un vero spazio 
unico europeo dei trasporti a beneficio dei cittadini e delle 
imprese, ovunque essi si trovino. La rete TEN-T trasformerà i collegamenti,  

ammodernerà le infrastrutture e razionalizzerà 
le operazioni di trasporto transfrontaliero.

SIIM KALLAS
Vicepresidente della Commissione europea e commissario per i Trasporti
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La Commissione europea ha adottato misure che incenti-
vino gli Stati membri a dotarsi di più punti di rifornimento 
e ricarica. Nel contempo abbiamo ribadito l’esigenza di 
norme comuni, in modo da permettere di recarsi da un 
paese all’altro a bordo di un’automobile elettrica senza il 
timore di non trovare un punto di ricarica a destinazione.

Sono previsti finanziamenti per ridurre l’inquinamento 
urbano e rivoluzionare i trasporti cittadini. I progetti che 
hanno ricevuto un cofinanziamento dell’UE hanno per 
esempio permesso di raddoppiare il numero di veicoli elet-
trici a Brighton (Regno Unito) e ammodernare il sistema di 
tram elettrici a Zagabria (Croazia).

Le autorità pubbliche devono ora tener conto del consumo 
e delle emissioni di CO2 dei loro veicoli. Lavoriamo per 
respirare un’aria il più possibile pulita e garantire che  
i combustibili venduti nell’UE rispondano a un unico stan-
dard di sicurezza.

AMPLIARE I DIRITTI DEI PASSEGGERI PER COPRIRE PIÙ 
MEZZI DI TRASPORTO CHE NEL RESTO DEL MONDO
L’UE è la prima regione del mondo a garantire i diritti 
dei passeggeri su tutti i tipi di mezzi di trasporto.

PROMUOVERE ULTERIORMENTE L’ENERGIA PULITA
Abbiamo sostenuto l’uso di combustibili provenienti da fonti più pulite 
come l’elettricità, l’idrogeno e il gas naturale liquefatto.

Il Vicepresidente Kallas dà il via alla strategia sui 
combustibili puliti, per garantire la costruzione di 

stazioni di rifornimento con combustibili alternativi in 
tutta Europa, con norme comuni di progettazione e uso.

Il pacchetto europeo globale e integrato dei diritti di base dei 
passeggeri è disponibile come applicazione scaricabile.

Il settore dell’aviazione è stato il primo beneficiario delle 
norme sui diritti dei passeggeri. Negli ultimi cinque anni la 
Commissione europea ha lavorato per ampliare i diritti dei 
passeggeri agli utilizzatori di ferrovie, navi e autobus di 
linea. L’UE è ora la prima regione del mondo in cui i pas-
seggeri godono di diritti garantiti su tutti i tipi di mezzi di 
trasporto.

Se non conoscete i vostri diritti, potete scaricare un’appli-
cazione dell’UE che li presenta, anche durante uno 
spostamento.

Non è mai stato così facile riorganizzare un viaggio. In 
caso di ritardi prolungati è prevista una maggiore assi-
stenza, così come i passeggeri disabili o a mobilità ridotta 
avranno diritto a un accesso agevolato e a un’assistenza 
adeguata.
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COMUNICARE MEGLIO, PIÙ RAPIDAMENTE E PIÙ ECONOMICAMENTE
Oggi l’Europa è l’unico continente in cui ognuno può accedere a internet, 
ovunque viva o viaggi.

Mercato 
unico digitale, 
avanti tutta!

Le priorità di questa Commissione comprendevano l’ab-
bassamento dei costi di connessione a internet e del costo 
delle chiamate telefoniche durante gli spostamenti negli 
altri Stati membri dell’UE nonché il rafforzamento della 
concorrenza. Tuttavia il 94 % di chi viaggia dichiara ancora 
di limitare l’accesso a Facebook e ad altri servizi in linea  
a causa degli elevati costi del roaming. In un mercato 
unico questo non dovrebbe succedere. La Commissione 
europea sta invertendo questa tendenza, facendo sì che  
i consumatori e le imprese usufruiscano di comunicazioni 
a costi inferiori.

Le iniziative della Commissione europea hanno tagliato  
i costi di roaming del 50 % per le chiamate e del 93 % per 
il traffico dati. Ne sono scaturiti risparmi pari a 2,4 miliardi 
annui di euro, grazie alla rimozione delle barriere e alla 
fine delle tariffe eccessive applicate al roaming.

Per di più tutte le famiglie europee possono ora accedere 
a una connessione a banda larga e alle opportunità che ne 
derivano, mentre le tariffe nazionali continuano a diminu-
ire in un mercato dell’Unione competitivo.

In Europa chiunque può accedere a internet, ovunque si trovi.

NEELIE KROES
Vicepresidente e commissaria per l’Agenda digitale
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Partenariati per miliardi e miliardi di euro affinché l’indu-
stria dell’UE sia leader mondiale nei seguenti settori:

•  Connettività 5G: la nuova generazione della telefonia 
mobile, con una capacità 1 000 volte superiore ma un 
consumo energetico inferiore del 90 %.

•  Robot: per aiutare gli anziani, la salute e il benessere, 
la produzione alimentare, i trasporti, l’ambiente e la si-
curezza.

•  Fotonica: per dispositivi intelligenti e più verdi, dalle 
cure mediche all’illuminazione domestica.

•  Elaborazioni computerizzate avanzate: per simulare  
e risolvere problemi nei settori industriali, ambientali, 
medici e altro ancora.

•  Elettronica: raddoppiare il valore della produzione eu-
ropea di microchip e creare 250 000 posti di lavoro in 
Europa.

Nuovi settori creano nuovi lavori. La Commissione europea 
sta aiutando l’UE a dominare la gara digitale mondiale. 
Una delle principali sfide oggi è colmare il divario occupa-
zionale digitale: entro il 2020 si registreranno quasi un 
milione di posti vacanti perché i candidati non hanno le 
competenze giuste per l’economia digitale. Per questo la 
Commissione europea ha creato la Grande coalizione per 
l’occupazione nel digitale, per erogare 250 000 nuovi corsi 
di formazione, 100 000 tirocini e creare migliaia di nuovi 
posti di lavoro digitali.

Stiamo inoltre eliminando le barriere al cloud computing, 
un nuovo strumento di lavoro flessibile in grado di creare 
2,5 milioni di posti di lavoro e incrementare il PIL dell’UE 
di 160 miliardi di euro. Il programma «Start-up Europe» 
aiuta gli imprenditori del settore delle TIC e del web ad 
avviare e a far crescere le loro attività nell’UE grazie a una 

COMPETENZE, OCCUPAZIONE E IMPRENDITORIA 
DIGITALI PER LA PROSSIMA GENERAZIONE
Il sostegno dell’UE al settore digitale sta trasformando 
l’economia e la società europee.

INVESTIRE NELLA RICERCA DIGITALE
La Commissione europea conferisce all’Europa un vantaggio 
competitivo investendo nelle tecnologie di domani.

L’industria europea può trarre vantaggio dagli investimenti 
che l’UE immette nella ricerca digitale.

L’UE aiuta gli imprenditori del settore digitale del futuro 
a sviluppare le loro competenze.

cospicua offerta di finanziamenti. Le start-up tecnologiche 
europee sono in piena espansione: l’economia UE delle app 
vale 17,5 miliardi di euro e impiega già 1,8 milioni di 
persone.

•  Un’entusiasmante ricerca d’avanguardia nella tecnolo-
gia trasformativa di domani, dai nuovi computer basa-
ti sul cervello umano fino al nuovo materiale miraco-
loso, il grafene.
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SOSTENERE LA RINASCITA INDUSTRIALE
Abbiamo varato importanti iniziative per sviluppare 
una nuova politica industriale europea e invertire 
il declino della produzione manifatturiera in Europa.

Una rinascita 
industriale

Il settore industriale svolge un ruolo importante nella 
creazione di occupazione e crescita poiché rappresenta 
l’80 % delle esportazioni dell’UE e l’80 % degli inve-
stimenti privati. Per ciascun posto di lavoro creato nel 
settore manifatturiero si creano in media fra uno e due 
posti nel settore dei servizi. La Commissione europea  
è riuscita a rimettere l’economia reale all’ordine del giorno, 
con l’obiettivo di riportare il settore industriale europeo a 
rappresentare fino al 20 % del PIL europeo entro il 2020, 
dall’attuale 15,1 %. Tutti gli Stati membri hanno appro-
vato la strategia intitolata «Per una rinascita industriale 
europea». La competitività industriale farà da filo con-
duttore di tutte le nostre politiche. Le imprese hanno ora 
accesso a fondi appositi per rafforzare la competitività  
e l’innovazione e agevolare l’accesso al credito per le 
piccole e medie imprese, grazie al programma COSME  
e ai prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI). 
Abbiamo semplificato la normativa dell’UE a sostegno 

Importanti iniziative per sviluppare una nuova politica 
industriale europea hanno contribuito a invertire il declino 

della produzione manifatturiera in Europa.

ANTONIO TAJANI
Vicepresidente della Commissione europea 
e commissario per l’Industria e l’imprenditoria

dei prodotti industriali sicuri e di qualità, oltre che per eli-
minare gli oneri amministrativi, in particolare per le PMI.  
Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi grazie alla sem-
plificazione delle procedure: si può avviare un’impresa in 
meno di tre giorni a un costo inferiore a 100 euro.

Quota del settore manifatturiero sul PIL dell’UE
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Esiste un notevole potenziale affinché il settore aerospa-
ziale crei occupazione, oltre a migliorare le nostre tecno-
logie e le nostre conoscenze. Nel 2010 Galileo, la versione 
europea del GPS, era un progetto agli albori. Ora, con quat-
tro satelliti già in orbita, può essere messo alla prova. Il 
calendario dei lanci proseguirà nel 2014, per portare il 
numero di satelliti a dieci. Questo consentirà a Galileo di 
offrire servizi, come i servizi essenziali di trasporto e di 
emergenza, una migliore applicazione della legge, un 
maggiore controllo alle frontiere e missioni di pace più 
sicure.

Il nostro nuovo sistema di osservazione terrestre, 
Copernico, ci aiuterà ad affrontare i cambiamenti climatici, 
a gestire la biodiversità marina e ad agevolare i soccorsi 
durante le catastrofi , come nel tragico caso del recente 
tifone nelle Filippine. Il primo satellite Copernico, chiamato 
Sentinel IA, è stato anch’esso lanciato in orbita con 
successo.

Se si considera che nel 2030 oltre il 60 % del PIL sarà 
generato dai paesi emergenti (Brasile, Cina, India, Messico, 
ecc.), mentre solo il 13 % delle nostre piccole e medie 
imprese esporta attualmente fuori dall’UE, c’è parecchio 
lavoro da fare. Con le «Missioni per la crescita» abbiamo 
viaggiato in 17 paesi di tutto il mondo, accompagnati da 
570 imprese di 26 Stati membri, per aprire porte e oppor-
tunità in tutti i settori. Le «Missioni per la crescita» si sono 
già tradotte in diversi contratti commerciali con la firma di 
numerose lettere di intenti su norme internazionali, turi-
smo, PMI, spazio e cooperazione industriale.

«MISSIONI PER LA CRESCITA» E DIPLOMAZIA INDUSTRIALE: 
NUOVE OPPORTUNITÀ OLTRE I CONFINI DELL’UE
Abbiamo aiutato le imprese a vendere i loro prodotti e servizi fuori dall’UE.

PROMUOVERE GALILEO E COPERNICO: GLI ASTRI 
NASCENTI DELLA COMPETITIVITÀ DELL’UE
Abbiamo messo in orbita quattro satelliti per Galileo e uno per Copernico.

Incontro fra imprenditori europei e israeliani per 
discutere di opportunità commerciali durante 

la «Missione per la crescita» in Israele.

Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo, 
troverà moltissime applicazioni utili.

Studi indipendenti hanno mostrato che Galileo potrebbe 
contribuire all’economia europea fino a 90 miliardi di euro 
e Copernico fino a 30 miliardi di euro nei primi vent’anni.
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UN’UNIONE DEMOCRATICA
Abbiamo permesso ai nostri cittadini di esprimersi direttamente 
e conferito un ruolo più importante ai parlamenti.

Assicurare il buon 
funzionamento 

dell’UE

L’iniziativa dei cittadini europei consente di inserire all’or-
dine del giorno europeo, le tematiche cui tengono mag-
giormente. Con la raccolta di almeno un milione di firme 
di cittadini di almeno sette Stati membri, la Commissione 
europea è tenuta ad accertare se la proposta possa diven-
tare un atto legislativo dell’UE. A marzo 2014 la Com-
missione europea ha accettato la prima proposta che ha 
superato queste soglie, «Right2Water».

I cittadini eletti rappresentano tutti i cittadini in tutte le 
decisioni dell’UE. Le leggi dell’UE sono adottate solo dopo 
l’accordo dei governi nazionali e del Parlamento europeo 
eletto a suffragio diretto, mentre i parlamenti nazionali 
hanno il diritto di dire che la Commissione europea ha 
travalicato i propri poteri apponendo un «cartellino giallo» 
sui progetti di norme UE per esortare a un ripensamento.

Il Vicepresidente Šefčovič (a destra) riceve la conferma 
che è stato raccolto oltre un milione di firme per 

l’iniziativa Right2Water.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Vicepresidente della Commissione e commissario per 
le Relazioni interistituzionali e l’amministrazione.
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Per promuovere i nostri interessi collettivi europei nell’UE 
e oltre i suoi confini è necessario un servizio pubblico euro-
peo di alta qualità. Ma, come tutte le amministrazioni pub-
bliche, in tempi di crisi economica anche l’amministrazione 
dell’UE ha dovuto fare riforme.

Le nostre riforme hanno diminuito i costi dell’UE, offrendo 
un servizio notevolmente razionalizzato ai cittadini euro-
pei. L’amministrazione dell’UE è sempre stata molto più 
snella della maggior parte delle amministrazioni pubbliche 
degli Stati membri: a titolo di esempio, il nostro organico 
è inferiore del 40 % circa a quello dell’amministrazione 
della città di Parigi.

I funzionari dell’UE hanno visto i loro stipendi congelati dal 
2010 e l’UE taglierà il 5 % del personale entro il 2017. 
Poco più del 6 % del nostro bilancio è destinato all’ammi-
nistrazione ordinaria, mentre il restante 94 % è diretta-
mente investito nelle politiche per l’UE.

Il livello di fiducia dei nostri cittadini dipende dal nostro 
grado di trasparenza. Consultiamo i gruppi di interesse che 
intendono influire sulle politiche che elaboriamo e ascol-
tiamo tutte le parti.

Per questo motivo abbiamo introdotto due iniziative:

•  Il registro comune per la trasparenza della Commissione 
europea e del Parlamento europeo in cui sono contenu-
ti i dati relativi a chi svolge attività di lobby a Bruxelles 
e che è il registro più ampio del mondo.

•  Il nuovo portale «Trasparenza». Si tratta di uno «spor-
tello unico» per accedere a tutte le informazioni sull’UE.

 Entrambe le iniziative si stanno rafforzando nel tempo: si 
stima che il 75 % di tutte le entità commerciali e circa il 
60 % delle ONG si siano già registrate. I cittadini hanno il 
diritto di sapere chi sono gli interlocutori delle istituzioni 
europee e noi vogliamo che ciò sia possibile.

UN’UNIONE TRASPARENTE
Abbiamo adottato processi equi e aperti per consentire 
ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni.

UN’UNIONE EFFICIENTE
La Commissione europea si sta riformando per essere sempre 
più efficiente nei confronti del contribuente europeo.

Circa il 94 % del bilancio dell’UE è destinato a progetti 
negli Stati membri e oltre i confini dell’Unione.

«Una società democratica è una 
società con istituzioni trasparenti 

e affidabili. La trasparenza 
facilita il controllo e promuove 

quindi la responsabilità nei 
confronti dei cittadini.»

94 %
Imprese europee, 
studenti,
scienziati,
regioni,
città,
agricoltori,
ONG,
ecc.

6 %
Amministrazione dell’UE
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PROTEGGERE LA STABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
La Commissione europea ha agito per tutelare la stabilità finanziaria 
e ripristinare la credibilità in termini economici e di bilancio.

Guidare l’Europa 
fuori dalla crisi,

costruire 
le fondamenta 

per il futuro

Dalla seconda guerra mondiale la crisi economica ha 
costituito la sfida più importante per la nostra economia e 
la nostra società, generando gravi disordini e preoccupa-
zioni in Europa. Per decenni, vecchi problemi hanno conti-
nuato a crescere incontrollabilmente in molti Stati Mem-
bri  fino a quando il debito pubblico e privato è diventato 
insostenibile. Grazie a un’azione politica determinata e a 
uno slancio di solidarietà senza precedenti in Europa, si è 
sventato lo scenario caotico di un inadempimento degli 
Stati, con tutto il suo corollario di conseguenze sociali ed 
economiche devastanti per l’Europa.

Abbiamo creato il sistema di protezione finanziaria più 
potente del mondo per evitare che gli Stati membri fini-
scano nel baratro. I programmi di sostegno dell’UE hanno 
dato ai paesi beneficiari dell’assistenza finanziaria un 
margine di respiro che ha consentito loro di tornare a una 
situazione di stabilità. Le finanze pubbliche si trovano ora 
in condizioni più sostenibili mentre la competitività e la 
crescita sono state rafforzate sul lungo periodo. L’UE adotta misure per riformare e rafforzare 

il settore dei servizi finanziari.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Vicepresidente e commissario per gli 
Affari economici e monetari e l’euro

l’UE sta uscendo dalla crisi e il mondo intero riconosce 
che i nostri Stati membri si trovano in condizioni molto 
migliori per creare occupazione e prosperità durevole per 
i cittadini.
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Si è trattato di una crisi mondiale che ha richiesto un’a-
zione determinata sia nell’UE che a livello mondiale. La 
Commissione europea sta partecipando a tutti i principali 
forum internazionali, come il G7, il G8 e il G20, e la nostra 
leadership in tema di riforme economiche e finanziarie, di 
incremento della trasparenza e di rafforzamento degli 
scambi commerciali, conferma l’importanza dell’UE per il 
benessere dell’economia mondiale. L’euro si è confermato 
la seconda valuta di riserva dopo il dollaro e ha mante-
nuto un tasso di cambio estremamente stabile durante 
tutta la crisi.

La crisi ha reso note le debolezze delle nostre economie e 
della struttura delle nostre istituzioni, quindi noi abbiamo 
agito per annientarle. Gli Stati membri hanno compiuto 
sforzi senza precedenti, ma necessari, per risanare le loro 
economie. Adesso siamo dotati di sistemi di controllo e di 
reti di sicurezza più efficaci che comprendono norme di 
bilancio più rigorose, politiche economiche più coordinate e 
un’unione bancaria con un organo di vigilanza unico e un 
meccanismo unico per ristrutturare o chiudere le banche se 
necessario.

Ora l’Unione economica e monetaria si trova in una buona 
posizione per agire e reagire tempestivamente, per correg-
gere gli squilibri e coordinare le politiche economiche e di 
bilancio.

La zona euro continua a espandersi: l’Estonia vi è entrata 
nel 2011, la Lettonia nel 2014 e la Lituania intende par-
teciparvi dal 2015.

UN EURO FORTE PER UN’EUROPA FORTE
Abbiamo costruito un’architettura economica più robusta: 
con i suoi 18 membri, la zona euro non solo ha resistito alla crisi, 
ma si è ampliata ed è diventata più forte per il futuro.

CONTRIBUIRE ALLA RISPOSTA ALLA CRISI MONDIALE
Abbiamo collaborato con i partner internazionali per rispondere 
alle sfide proprie dell’economia mondiale.

L’UE guida le riforme economiche a livello mondiale 
grazie alla sua partecipazione a tutti i principali 

vertici internazionali come il G20. 

Oggi l’euro è la moneta di oltre 333 milioni di cittadini dell’UE.

©
 Reuters/BSIP
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PIÙ RICICLAGGIO E MENO RIFIUTI = PIÙ POSTI DI LAVORO 
E MENO DIPENDENZA DALLE IMPORTAZIONI
Ogni anno meno risorse finiscono nelle discariche.

Verso 
un’Europa 
più verde

Contrariamente alle previsioni, negli ultimi tempi i rifiuti 
del settore manifatturiero e degli imballaggi, nonché quelli 
urbani, sono diminuiti. L’UE sta gradualmente diventando 
una società che ricicla: aumentano i tassi di riciclaggio 
di rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio e veicoli grazie alla 
normativa varata dalla Commissione europea. Anche la 
raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche sta migliorando.

Gestire e riciclare i rifiuti favorisce l’occupazione: la piena 
attuazione della legislazione europea in questo settore 
creerà circa 400 000 posti di lavoro in più nell’UE. Inol-
tre, il fatturato annuo del settore dei rifiuti aumenterà di 
42 miliardi di euro e, solo con queste leggi, avremo realiz-
zato fino al 30 % dell’obiettivo di riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra per il 2020.

Sprecando meno e riciclando di più l’UE ottiene un valore 
supplementare da materiali preziosi, ottimizzando l’effi-
cienza dell’uso delle risorse delle industrie europee, ridu-
cendo la dipendenza dalle importazioni di materie prime  
e promuovendo la competitività.

L’Europa sta progressivamente diventando una società dedita 
al riciclaggio, poiché ogni anno interra meno risorse in discarica.

JANEZ POTOČNIK 
Commissario per l’Ambiente
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e tratta centinaia di denunce presentate da cittadini e ONG 
per garantire la corretta attuazione della legislazione 
dell’UE in materia ambientale. Grazie alle azioni a tutela 
dell’ambiente: 

•  il numero di zone in cui sono stati superati i limiti di 
particelle nocive su base giornaliera è calato di circa un 
quarto (dal 36 % nel 2008 al 28 % nel 2012),

•  oltre 1 800 centri urbani di varie dimensioni, dalle ca-
pitali nazionali alle piccole cittadine, ora dispongono di 
un impianto di trattamento delle acque reflue urbane 
in conformità alle norme dell’UE,

•  nel 2012 il 95,3 % delle acque costiere dell’UE rispet-
tava le norme minime di qualità, mentre l’81,2 % delle 
acque di balneazione sono state classificate di qualità 
eccellente.

Proteggere la natura significa tutelare la qualità della vita. 
La strategia per la biodiversità dell’Unione europea contri-
buirà a tutelare la natura e garantire che sia gestita e uti-
lizzata in modo sostenibile e, se possibile, rigenerata e 
migliorata. Con la rete Natura 2 000 abbiamo già classifi-
cato oltre 27 000 siti contenenti i più preziosi patrimoni 
naturali d’Europa.

Non lo facciamo solo per proteggere la natura, ma anche 
perché tutti noi vogliamo avere acqua e aria pulita, terreni 
fertili e una varietà di specie e habitat. Complessivamente, 
la gestione della natura in Europa ha anche creato 
4,4 milioni di posti di lavoro e un fatturato annuo di 
405 miliardi di euro.

PROTEGGERE L’AMBIENTE 
NATURALE EUROPEO
Abbiamo fatto di più per proteggere 
e migliorare il patrimonio naturale 
europeo, unico nel suo genere.

MENO SOSTANZE INQUINANTI NELL’ARIA E NELL’ACQUA 
GRAZIE A LEGGI AMBIENTALI EFFICACI
Combattiamo l’inquinamento dell’aria 
e dell’acqua per proteggere la salute.

Il Commissario Potočnik promuove l’ecoturismo e lo sviluppo 
sostenibile insieme al pluripremiato oro olimpico Ivan 

Patzaichin sul delta del Danubio, Romania.

Il Commissario Potočnik tiene in mano un lingotto d’oro fuso  
a partire da componenti riciclati di cellulari durante una visita 

presso un impianto di riciclaggio in Belgio.
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Erogazioni nette APS (in miliardi di euro) nel 2012

UE USA Giappone Canada

IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA MONDIALE ALLA POVERTÀ
Nonostante il rallentamento economico, l’UE è rimasta il principale 
donatore mondiale in termini di assistenza allo sviluppo, con oltre metà 
dei finanziamenti erogati per contrastare la povertà a livello mondiale.

Combattere la 
povertà in tutto 

il mondo

In veste di principale finanziatore degli obiettivi di svi-
luppo del millennio delle Nazioni Unite, la Commissione 
europea ha aiutato a ridurre la povertà mondiale e a sal-
vare milioni di vite. Per esempio, nel 2012 l’UE e gli Stati 
membri hanno erogato 55 miliardi di euro di aiuto pub-
blico allo sviluppo. Grazie all’aiuto allo sviluppo dell’UE, 
nell’ultimo decennio:

•  quasi 14 milioni di ragazzi e ragazze in più hanno 
beneficiato dell’istruzione elementare;

•  oltre 70 milioni di persone hanno ottenuto l’accesso 
all’acqua potabile;

•  46,5 milioni di persone hanno ricevuto contributi in con-
tanti o in natura per garantire la sicurezza alimentare;

•  7,5 milioni di nascite sono state assistite da personale 
medico competente, salvando le vite delle madri e dei 
neonati.

Per noi questo è un giusto motivo di orgoglio: oltre l’80 % 
dei cittadini dell’UE ritiene che l’UE debba continuare ad 
aiutare i paesi in via di sviluppo.

L’UE e i suoi Stati membri si confermano il maggior donatore 
mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo.

ANDRIS PIEBALGS 
Commissario per lo Sviluppo
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Fermo restando che l’aiuto è essenziale per eradicare la 
povertà, al giorno d’oggi questo non è possibile se le altre 
strategie non contribuiscono a quanto fatto o si rivelano 
addirittura controproducenti. Alcuni esempi specifici dei 
risultati ottenuti dalla Commissione europea in questo 
campo comprendono:

•  la lotta all’evasione fiscale: norme innovative in mate-
ria contabile e di trasparenza contribuiscono a lottare 
contro l’evasione fiscale e la corruzione, garantendo 
nel contempo che i cittadini possano beneficiare delle 
risorse naturali;

•  la protezione delle foreste del nostro pianeta: una nuo-
va legge dell’Unione vieta l’importazione di legname 
prodotto illecitamente;

•  la protezione della pesca: la riforma della politica del-
la pesca garantisce che gli accordi di pesca producano 
benefici innegabili per le popolazioni locali.

Si tratta del fulcro del Programma di cambiamento, il pro-
gramma politico della Commissione europea per moder-
nizzare la politica di aiuto in un mondo in rapida evoluzione 
caratterizzato da economie emergenti.

Il 70 % degli aiuti dell’UE sarà destinato ai paesi più poveri, 
compresi quelli colpiti da conflitti o da catastrofi naturali, 
come il Mali, la Repubblica Centrafricana o Haiti, in cui l’UE 
svolge un ruolo guida per sostenere la pace e lo sviluppo.

La nostra assistenza è ora mirata ai settori che rappresen-
tano i motori del cambiamento e della crescita economica, 
come la governance, l’agricoltura, l’energia, la salute e l’i-
struzione. Questo è realizzato in piena collaborazione con 
i paesi beneficiari. Come recita un’iscrizione su una scuola 
nello Zimbabwe: «Quello che fate per noi senza di noi non 
è per noi».

RIFORMARE L’UE PER AUMENTARNE L’IMPATTO
Ci siamo concentrati sull’aiuto ai paesi più bisognosi 
e sui settori in cui è possibile agire in modo più incisivo.

MOBILITARE LE ALTRE STRATEGIE DELL’UE PER SOSTENERE  
I PAESI IN VIA DI SVILUPPO NELLA LORO LOTTA ALLA POVERTÀ
Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi notevoli per integrare 
le esigenze dei paesi in via di sviluppo in tutte le nostre iniziative.

Nel 2012 il Commissario Piebalgs inaugura una nuova strada 
con il presidente haitiano Martelly, due anni dopo il terribile 

terremoto che ha devastato l’isola caraibica.

Grazie alla normativa dell’UE, la certificazione 
della provenienza lecita del legno contribuisce 

a proteggere le foreste del pianeta.

Sono state introdotte nuove procedure di verifica e con-
trollo per tener conto di ogni euro speso, in modo da raf-
frontare i risultati ottenuti a quelli previsti.
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UN SISTEMA FINANZIARIO SOLIDO COME BASE PER 
LA CRESCITA DI TUTTI
Abbiamo adottato una serie di norme volte a garantire 
che le banche siano più prudenti e solide per far fronte 
a eventuali futuri shock economici.

Mettere i cittadini 
al centro del 

mercato unico

I contribuenti hanno pagato un conto molto salato per 
mantenere in vita le banche e non dovrebbero mai più 
essere costretti a pagare per la gestione inefficiente e i 
rischi eccessivi assunti dalle banche. Le nuove norme pro-
poste dalla Commissione europea hanno consentito all’UE 
di assumere un ruolo guida nel G20 per sviluppare un 
approccio globale in proposito. Con la nuova legislazione:

• le banche accantonano fondi per i periodi difficili;
•  contribuiscono a una «cassa comune» che servirà da 

ammortizzatore in caso di problemi finanziari;
•  i risparmi dei cittadini (fino a 100 000 euro per conto 

bancario) sono protetti in caso di fallimento della 
banca;

•  è istituita una sovrastruttura che controlla le attività 
delle banche e il loro rispetto delle regole.

Sono inoltre state adottate nuove norme contro le pra-
tiche per ridurre la quantità di rischio assunto, ad es. in 
merito a fondi speculativi e bonus dei banchieri. Per le Nuove norme garantiscono che le banche assumano meno 

rischi e siano più preparate ad affrontare eventuali futuri 
sconvolgimenti economici.

MICHEL BARNIER
Commissario per il Mercato interno e i servizi

banche dell’area dell’euro, in cui il rischio di ricadute da un 
paese all’altro è ancora più forte, abbiamo creato un’U-
nione bancaria con un’unica autorità di vigilanza e un 
unico sistema per la ristrutturazione o la chiusura delle 
banche.
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Il brevetto attribuisce al titolare di un’invenzione il diritto 
di impedire la produzione, l’utilizzo e la commercializza-
zione dell’invenzione brevettata da parte di altri senza il 
suo consenso. L’accordo, per il quale la Commissione euro-
pea si è battuta con grande determinazione, ha risvolti 
positivi per l’economia, le imprese e i consumatori. 
Incoraggerà i nostri ricercatori e le imprese a investire 
nell’innovazione, che a sua volta promuove la crescita.  
E con il nuovo brevetto possiamo competere con i nostri 
partner internazionali. 

Il mercato unico offre vantaggi a tutti: i consumatori hanno 
più scelta, migliore qualità e un miglior rapporto qualità/
prezzo, mentre le imprese possono vendere i loro prodotti 
e servizi su un mercato di 500 milioni di persone. È una 
situazione vantaggiosa per i consumatori e le imprese. Per 
questo motivo abbiamo intrapreso numerose iniziative 
per approfondire il mercato unico. Stiamo realizzando un 
quadro normativo che incoraggi quel quarto delle nuove 
imprese che sono attive nel settore sociale. Abbiamo 
messo in atto diverse misure per aiutare i cittadini a 
cogliere più opportunità, fra cui:

•  una tessera professionale per far riconoscere le com-
petenze più facilmente in tutta l’UE;

•  EURES, un portale che pubblica i posti vacanti nell’UE;
•  il diritto di aprire un conto bancario di base in qualsia-

si parte dell’UE;
•  misure per combattere le pratiche commerciali sleali, 

la pirateria e la contraffazione, che recano danni alle 
imprese.

SVILUPPARE IL MERCATO UNICO 
Abbiamo aperto sempre di più il mercato unico in tutti 
i settori di attività: dai trasporti all’economia digitale, 
dalle telecomunicazioni all’energia.

IL BREVETTO EUROPEO
Finalmente, dopo 30 anni di discussioni, nascerà un brevetto europeo. 
Le imprese europee, comprese le PMI, saranno in grado di ottenere più 
facilmente, rapidamente e a un prezzo concorrenziale un brevetto per 
le loro idee creative valido in tutta l’UE. 

L’espansione del mercato unico apporta nuovi vantaggi 
sia per i consumatori che per le imprese.

Un brevetto europeo incoraggerà i ricercatori e le imprese  
a investire nell’innovazione, che a sua volta promuove la crescita.
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INVESTIRE NELLE COMPETENZE PER I GIOVANI
Abbiamo stanziato più investimenti nell’istruzione e nella formazione, 
nonostante gli Stati membri stiano risanando le finanze pubbliche.

Istruzione, 
formazione e 

creatività, la ricetta 
per il successo

Il denaro non dovrebbe mai essere un ostacolo all’istru-
zione o alla formazione dei giovani. Per questa ragione 
la Commissione europea ha continuato a investire nell’i-
struzione e nella formazione, mentre molti Stati membri 
hanno tagliato i bilanci per il settore. Definendo obiettivi 
precisi abbiamo aiutato un numero maggiore di giovani  
a proseguire gli studi e ridotto quello di coloro che abban-
donano precocemente la scuola senza qualifiche o con 
qualifiche scarse.

Erasmus + è stato avviato nel 2014 con un bilancio di 
15 miliardi di euro per i prossimi sette anni, pari a un 
aumento del 40 % rispetto al bilancio precedente. È que-
sto il programma dell’UE che ha registrato l’aumento 
maggiore. Quattro milioni di persone avranno l’occasione 
di studiare, seguire una formazione o prestare servizi di 
volontariato all’estero, apprendere un’altra lingua e acqui-
sire nuove competenze, cosa che faciliterà il loro inseri-
mento nel mercato del lavoro. 

La Commissione ha continuato a investire nell’istruzione 
e nella formazione, mentre molti Stati membri hanno 

tagliato i bilanci per il settore.

ANDROULLA VASSILIOU
Commissaria per l’Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù

Un nuovo sistema di «prestiti garantiti» aiuterà gli studenti 
a frequentare un corso di laurea specialistica indipen-
dentemente dalle loro possibilità economiche; l’appren-
dimento formale e informale hanno ottenuto maggiore 
rilevanza e riconoscimento; i legami fra istruzione e mer-
cato del lavoro si sono rafforzati mediante partenariati fra 
università, istituti professionali e imprese.
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I settori culturale e creativo rappresentano fino al 4,5 % 
del PIL dell’UE e danno lavoro a più di 8 milioni di persone. 
La Commissione europea ritiene che questi due settori 
possano ampliarsi ancora grazie al sostegno del nuovo 
programma «Europa creativa». Con un bilancio di quasi 
1,5 miliardi di euro, quest’ultimo erogherà sovvenzioni  
a 250 000 artisti europei e finanzierà 2 000 sale cinema-
tografiche, 800 film e 4 500 traduzioni di libri.

Stiamo anche istituendo un programma per agevolare l’ac-
cesso delle piccole imprese culturali ai prestiti bancari  
e aiutare gli istituti finanziari a valutare il potenziale del 
settore.

Gli scambi culturali sono diventati un elemento essenziale 
delle relazioni dell’UE con i suoi vicini e con il resto del 
mondo. Il dialogo interpersonale ad alto livello con la Cina 

Dobbiamo cambiare il nostro modo di gestire l’innovazione 
in Europa. È per questo motivo che la Commissione euro-
pea ha incrementato gli investimenti a favore dell’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e delle azioni 
Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

L’EIT ha contribuito a lanciare più di 100 start-up e ha già 
formato 1 000 studenti che stanno ancora completando 
nuovi corsi postuniversitari comprendenti studi accade-
mici e formazione imprenditoriale. Dal 2010, le comunità 
della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT offrono un 
contesto concreto in cui università e centri di ricerca di 
spicco possono lavorare a più stretto contatto con le 
imprese e l’industria per sviluppare soluzioni alle sfide 
della società di oggi.

FORMARE GLI IMPRENDITORI DI DOMANI
Abbiamo rafforzato il sostegno finanziario 
per ravvicinare ricerca e imprenditorialità.

GLI ARTISTI E I CREATIVI DELL’UE SULLA SCENA MONDIALE
Abbiamo rafforzato il sostegno destinato agli artisti e ai creativi europei.

Nuovi corsi post-laurea che abbinano gli studi universitari con 
la formazione imprenditoriale si sono tradotti in un 

incremento delle nuove start-up.

Il nostro impegno a favore dei settori culturale 
e creativo inizia a dare frutti.

Un aumento del 30 % del bilancio per le MSCA si tradurrà 
in finanziamenti per 6 miliardi di euro nei prossimi sette 
anni, che andranno a beneficio di oltre 65 000 ricercatori, 
di cui quasi il 40 % saranno dottorandi.

è un ottimo esempio di come l’UE ha esteso la collabora-
zione fra studenti, artisti e operatori culturali cinesi ed 
europei.
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MAGGIORE EQUITÀ FISCALE PER CITTADINI E IMPRESE
Abbiamo inasprito le norme contro l’evasione 
e la frode fiscale nell’UE e nel mondo.

Proteggere 
efficacemente 
i contribuenti 

dell’UE

La Commissione europea si è impegnata a favore di una 
maggiore trasparenza fiscale e di una concorrenza fiscale 
più equa a livello europeo e internazionale. Abbiamo 
lavorato per abolire il segreto bancario e i paradisi fiscali  
e adottare misure rigorose contro l’elusione dell’imposta 
sulle società. Attraverso un ambizioso piano d’azione per 
colmare le lacune normative e rafforzare le norme fiscali, 
la Commissione europea ha istituito un nuovo quadro per 
recuperare miliardi di euro che ogni anno non entrano 
nelle casse pubbliche a causa dell’evasione fiscale.

Equità fiscale significa che ognuno paga la propria quota. 
La cosiddetta «Robin Hood tax» – o imposta sulle transa-
zioni finanziarie – proposta dalla Commissione può conse-
guire proprio questo risultato nel settore finanziario. Molti 
Stati membri stanno applicando questa imposta, che ha 
un forte sostegno da parte dei cittadini. Abbiamo anche 
messo in moto il meccanismo per una tassazione efficace 
dell’economia digitale, senza tuttavia soffocarla.

L’UE ha fatto da apripista nella lotta contro l’evasione e ha 
favorito progressi a livello mondiale verso la trasparenza fiscale.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en

ALGIRDAS ŠEMETA
Commissario per la Fiscalità e l’unione doganale, 
l’audit interno e la lotta antifrode
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La Commissione europea ha rafforzato gli strumenti anti-
frode e di tutela del bilancio dell’UE. La procura europea  
e una delle iniziative di cui la Commissione Europa è par-
ticolarmente fiera. Una volta istituita, garantirà che chi 
commette frodi ai danni dei fondi dell’UE sia opportuna-
mente indagato e perseguito. Si calcola che tratterà 2 500 
casi all’anno.

Inoltre, abbiamo proposto misure più dissuasive per i reati 
contro gli interessi finanziari dell’Unione europea, tra cui 
sanzioni armonizzate in tutta l’UE. L’OLAF, l’Ufficio euro-
peo per la lotta antifrode, è stato riorganizzato in modo da 
poter sfruttare al massimo il suo potenziale. Un nuovo 
«ciclo della lotta antifrode» è stato introdotto anche nel 
lavoro quotidiano di tutti coloro che gestiscono i fondi 
dell’UE.

Le proposte della Commissione relative a una dichiara-
zione IVA standard per le società transfrontaliere consen-
tiranno di risparmiare 15 miliardi di euro all’anno. Grazie 
alle nuove regole sulle fatture elettroniche, le imprese che 
operano nell’UE possono economizzare 18 miliardi di euro. 
Le norme in materia di IVA per le microimprese sono state 
rese più flessibili per tenere conto delle loro esigenze spe-
cifiche. Nel frattempo, la proposta riguardante una base 
imponibile consolidata comune dell’imposta sulle società 
è fortemente caldeggiata dalle imprese come strumento 
per ridurre i costi e semplificare le procedure.  

Modernizzando le dogane dell’UE, anche con il passaggio 
a un ambiente doganale elettronico su scala paneuropea, 
abbiamo promosso scambi commerciali più rapidi, più 
facili e più sicuri. Rafforzando la capacità delle autorità 
doganali di reprimere gli scambi di merci contraffatte e il 
contrabbando, abbiamo contribuito a tutelare meglio le 
imprese che operano nella legalità e a creare condizioni di 
concorrenza più eque.

UN AMBIENTE PIÙ FAVOREVOLE ALLE IMPRESE
Risultato ottenuto: abbiamo ridotto drasticamente la burocrazia 
e i costi amministrativi per le imprese, semplificando e migliorando 
il sistema fiscale e doganale nell’UE.

PROTEGGERE MEGLIO IL DENARO DEI CONTRIBUENTI
Abbiamo rafforzato gli strumenti utilizzati per salvaguardare 
il denaro dei contribuenti e proteggere il bilancio dell’Unione dagli abusi.

Il Commissario Šemeta visita le dogane di Vaalimaa 
sul confine russo-finlandese.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) indaga sulla frode 
al bilancio dell’UE e sulla corruzione nelle istituzioni europee ed 

elabora una strategia antifrode per la Commissione europea. 
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APRIRE NUOVI MERCATI
Abbiamo aperto molti più mercati esteri di quanto sia mai stato 
fatto finora, abbiamo incrementato gli scambi e generato crescita, 
sia nell’UE che presso i nostri partner commerciali.

Generare prosperità, 
migliorare la stabilità 

e rafforzare lo 
sviluppo

La Commissione europea ha contribuito a rimuovere 
le barriere commerciali con la Corea del Sud, il Perù, la 
Colombia e l’America centrale. Sono stati finalizzati gli 
accordi commerciali con i partner orientali dell’Europa, 
come l’Ucraina, nonché con il Canada, l’Africa occidentale 
e i Caraibi.

Abbiamo inoltre aperto tre negoziati estremamente 
importanti su accordi di libero scambio con gli Stati Uniti 
e il Giappone e su un accordo di investimento con la Cina. 
Se tutte queste iniziative vanno a buon fine, potremmo 
aumentare il PIL del 2,2 %, equivalente a 275 miliardi di 
EUR.

Siamo inoltre riusciti a ottenere più accordi favorevoli alle 
imprese dell’UE, comprese misure che consentono loro 
di accedere più facilmente agli appalti pubblici al di fuori 
dell’Unione, e abbiamo difeso i nostri interessi nei confronti 
dei paesi terzi che tentavano di distorcere il mercato.

Il Commissario De Gucht, il presidente Barroso e il presidente 
Obama degli Stati Uniti partecipano al vertice UE/USA del 2011.

KAREL DE GUCHT
Commissario per il Commercio
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Nel momento in cui il settore europeo dei pannelli solari è 
stato minacciato da pratiche di dumping e da sovvenzioni 
sleali per i pannelli solari cinesi immessi sul mercato 
dell’Unione, la Commissione europea ha negoziato una 
soluzione che impone un prezzo di esportazione minimo 
alle imprese cinesi per stabilizzare il mercato.

Abbiamo lottato per migliorare l’accesso alle materie 
prime come le terre rare, usate in molti settori, dall’alta 
tecnologia all’industria automobilistica e siderurgica, vin-
cendo due cause contro la Cina presso l’Organizzazione 
mondiale del commercio.

Abbiamo inoltre varato un’iniziativa per rendere più certi  
e trasparenti gli strumenti di difesa commerciale dell’UE.

Il commercio può aiutare le economie in via di sviluppo  
a uscire dalla povertà. Dal 2010 la Commissione europea 
ha rivisto le sue tariffe preferenziali (sistema di preferenze 
generalizzate) per garantire che i paesi in via di sviluppo 
bisognosi possano beneficiare di tariffe preferenziali per 
accedere al mercato dell’Unione.

Quando la tragedia avvenuta in una fabbrica tessile in 
Bangladesh ha rivelato la dura realtà delle condizioni di 
lavoro al di fuori dell’UE, la Commissione europea ha 
avviato un’iniziativa congiunta senza precedenti con l’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro per aiutare questo 
paese a migliorare le condizioni dei lavoratori.

Abbiamo inoltre contribuito a creare scambi sostenibili 
senza conflitti per prodotti chiave dell’industria manifat-
turiera sviluppando un sistema per l’approvvigionamento 
responsabile di minerali.

PER UN COMMERCIO PIÙ EQUO E SOSTENIBILE
Facciamo in modo che gli scambi vadano a beneficio 
delle economie più povere.

DIFENDERE GLI INTERESSI COMMERCIALI EUROPEI
Abbiamo difeso in modo coerente le imprese dell’UE in caso 
di inadempimento delle regole commerciali fuori dai suoi confini.

Il Commissario De Gucht e Gao Hucheng, Ministro cinese 
del Commercio, in occasione della firma del memorandum 

d’intesa sui diritti di proprietà intellettuale a Pechino.

Il Commissario De Gucht con Dipu Moni, Ministro degli 
Esteri del Bangladesh, a Ginevra.

Nel dicembre 2013 l’UE ha anche contribuito a concludere 
l’accordo di Bali sull’agevolazione degli scambi, consen-
tendo ai paesi in via di sviluppo di risparmiare circa 
325 miliardi di euro l’anno grazie alla rimozione di molti 
oneri amministrativi sulle operazioni doganali.
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PUNTARE SULL’INNOVAZIONE PER CAMBIARE LA VITA DI OGNI GIORNO
Il bilancio per la ricerca è aumentato del 30 % e Orizzonte 2020 è diventato 
il più grande programma del settore mai approvato dall’UE.

Trasformare la ricerca 
e l’innovazione in 

posti di lavoro

La ricerca e l’innovazione possono aiutarci ad affrontare 
le grandi questioni dei nostri tempi: i cambiamenti clima-
tici, il fabbisogno energetico e la carenza di risorse ali-
mentari. Considerando la complessità di questi problemi, 
trovare soluzioni specifiche va al di là della capacità dei 
singoli paesi e delle singole aziende. È per questo motivo 
che abbiamo varato Orizzonte 2020, il nuovo programma 
dell’UE per la ricerca e l’innovazione con un bilancio di 
80 miliardi di euro su un periodo di sette anni. Orizzonte 
2020 è più che mai incentrato sulla promozione dei pro-
gressi concreti quali la nuova generazione di antibiotici  
o sistemi di trasporto più sicuri e rispettosi dell’ambiente.

Inoltre, favoriremo la collaborazione a livello internazio-
nale, per esempio nella ricerca marina nell’ambito dell’al-
leanza per la ricerca nell’Oceano Atlantico.

Twitter: @EU_H2020

Le energie rinnovabili sono uno dei pilastri della ricerca nell’UE.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Commissaria per la Ricerca, l’innovazione e la scienza
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È bene avere delle idee, ma è importante realizzarle, farle 
arrivare sul mercato e portarle nelle aziende e nelle case 
dei consumatori. La Commissione europea ha tagliato le 
formalità burocratiche per i finanziamenti per la ricerca, 
riducendo per esempio del 30 % i tempi necessari per l’av-
vio di un progetto. Stiamo finanziando più partenariati 
pubblico-privato in settori quali l’aeronautica e l’elettro-
nica, nel quadro di una strategia per trasformare l’UE in 
un’«Unione dell’innovazione». Abbiamo pertanto concen-
trato le energie per trovare un accordo sul brevetto euro-
peo e creare il «passaporto per il venture capital», con 
l’intento di aiutare le imprese ad adottare rischi calcolati, 
visto che senza rischi e fallimenti non si fanno progressi.  

La conoscenza è la nuova valuta globale. Per essere com-
petitivi sulla scena mondiale e creare nuovi posti di lavoro 
di qualità, l’Europa deve essere alla guida dell’innovazione. 
Sta raggiungendo gli USA e il Giappone e ha distaccato 
molti altri paesi, però anche la Cina fa passi da gigante  
e la Corea del Sud è all’avanguardia. L’aspetto più preoc-
cupante è il calo della nostra spesa reale a favore della 
ricerca, ora pari solo al 2 % del PIL. Per questa ragione  
è fondamentale perseguire l’obiettivo del 3 %.  

Stiamo lavorando su come spendere meglio non solo di 
più. Con lo Spazio europeo della ricerca abbiamo aperto la 
strada alla riforma dei sistemi di ricerca e innovazione e 
alla creazione di un mercato unico delle idee in tutta l’UE. 
Vogliamo raggruppare le attività di ricerca, rendere i finan-
ziamenti e le assunzioni nel settore più accessibili ed equi, 
rafforzare la parità di genere e offrire più opportunità ai 
giovani ricercatori.

L’EUROPA ALLA GUIDA DELLA CORSA GLOBALE PER L’INNOVAZIONE
L’UE aumenterà gli investimenti nella ricerca e innovazione portandoli 
al 3 % del PIL entro il 2020.

DALLE IDEE ALLA PRATICA
È diventato più semplice trasformare le idee in prodotti da lanciare 
sul mercato, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Twitter: @innovationunion

L’Europa tallona i leader mondiali per quanto riguarda le 
prestazioni nel campo dell’innovazione e la relativa crescita.

Un partenariato UE pubblico-privato sta lavorando 
al progetto «Fabbriche del futuro».
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Incremento medio annuo delle prestazioni 
nel campo dell’innovazione

©
 FESTO
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NEI PROSSIMI SETTE ANNI INVESTIMENTI PER 1 000 MILIARDI DI EURO
Fra il 2014 e il 2020 l’Unione europea investirà mille miliardi di euro 
nell’economia e nella società per far vivere meglio i cittadini.

Un bilancio forte 
e solido per un’UE 

forte e solida

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Commissario per la Programmazione finanziaria e il bilancio

I fondi andranno a 20 milioni di piccole e medie imprese, 
100 000 città e regioni, migliaia di laboratori e università 
e molti altri beneficiari.

Con un bilancio forte e solido anche l’UE sarà forte  
e solida. La nuova dotazione finanziaria di bilancio è 
stata attualizzata per investire maggiormente nella cre-
scita economica, ricerca, istruzione, aiuti umanitari e 
assistenza ai giovani disoccupati.

Una nuova dotazione finanziaria di bilancio settennale dell’UE 
pari a un trilione di euro è destinata a investimenti nella 

crescita economica, ricerca, istruzione, assistenza ai giovani 
disoccupati e aiuti umanitari.
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Abbiamo svolto con impegno il compito di migliorare l’ac-
cesso ai fondi dell’UE rendendo le regole più facilmente 
comprensibili e attuando norme finanziarie più accessibili 
e semplificate. Le regole finanziarie generali applicabili ad 
ogni singolo euro speso dal bilancio dell’UE sono state pro-
fondamente modificate.

Norme più semplici significa anche maggiori responsabi-
lità. La Commissione europea ha deciso che i beneficiari 
devono essere pagati entro 90 giorni. Tutti i documenti 
sono trasmessi per via elettronica: meno pratiche burocra-
tiche, meno rischi di perdere documenti e più controllo sui 
fondi.

Il bilancio dell’UE sarà uno strumento anticrisi che aiuterà 
a rafforzare l’economia reale, agendo così da leva per far 
uscire l’Europa dalla crisi. Dal 2007 il Fondo per lo sviluppo 
rurale e il Fondo di coesione hanno contribuito a creare 
almeno 600 000 posti di lavoro. Gli inviti a presentare pro-
poste nel settore della ricerca e sviluppo entro il 2011 
hanno aggiunto altri 174 000 posti di lavoro. I fondi dell’UE 
hanno offerto assistenza a 80 000 start-up e aiutato diret-
tamente 200 000 piccole e medie imprese entro il 2012. 
Inoltre, hanno reso possibili scambi di studenti e aiutato 
gli Stati membri con frontiere esterne dell’UE a gestire  
i flussi migratori.

Abbiamo compiuto tutto ciò malgrado il fatto che il bilan-
cio dell’UE sia modesto rispetto a quelli degli Stati mem-
bri. Rappresenta infatti solo l’1 % della ricchezza totale 
prodotta ogni anno in Europa e corrisponde a meno di  
1 euro per cittadino al giorno.

IL BILANCIO DELL’UE PER RISPONDERE ALLA CRISI
Nel nuovo bilancio pluriennale abbiamo posto chiaramente 
l’accento su crescita e occupazione.

NORME FINANZIARIE SEMPLICI E FACILI DA APPLICARE
Abbiamo messo in atto regole più semplici, sistemi più innovativi 
e procedure meno costose.

Regole più semplici, sistemi più innovativi e procedure 
meno costose contribuiranno a migliorare l’accesso 

dei candidati ai fondi UE.

Il bilancio dell’UE rappresenta solo l’1 % della ricchezza 
totale prodotta ogni anno in Europa e corrisponde 

a meno di 1 euro per cittadino al giorno.

Ricchezza annua dell’UE
1% del bilancio dell’UE
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PIÙ PESCE IN MARE E IN TAVOLA – PIÙ ENTRATE 
PER PESCATORI E ACQUACOLTORI
In soli cinque anni abbiamo contribuito a triplicare 
gli stock ittici in Europa.

Garantire 
il futuro dei 
nostri mari

La Commissione europea è intervenuta contro la pesca 
eccessiva e il rigetto in mare delle catture indesiderate, 
che hanno ripercussioni su stock ittici e occupazione.

Abbiamo aiutato a preservare importanti stock ittici 
minacciati dall’estinzione nel nord-est dell’Atlantico: gli 
stock sovrasfruttati sono calati drasticamente, passando 
dal 94 % (32 stock su 34) nel 2005 al 39 % (16 su 41) nel 
2012. Resta ancora molto da fare nel Mediterraneo e nel 
Mar Nero, dove però si registrano progressi significativi: gli 
stock di tonno rosso, minacciato di estinzione, sono tornati 
a livelli sostenibili.

Siamo orgogliosi che la nostra nuova e incisiva politica 
della pesca sostenga un settore dinamico e assicuri un 
tenore di vita equo alle comunità che dipendono da que-
sta attività. Garantiamo la possibilità di pescare, vendere, 
acquistare e consumare pesce senza esaurire gli stock, 
affinché anche le generazioni future possano beneficiare 
delle stesse risorse ittiche di cui disponiamo oggi.

L’azione contro la pesca eccessiva e il rigetto in 
mare delle catture indesiderate ha contribuito 

a un calo drastico degli stock sovrasfruttati.

MARIA DAMANAKI 
Commissaria per gli Affari marittimi e la pesca

Percentuale degli stock sovrasfruttati nel nord-est dell’Atlantico
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Presso le comunità 
costiere sono stati avviati 
oltre 6 000 progetti che 
hanno creato 20 000 
nuovi posti di lavoro.

La pesca illegale rappresenta almeno il 15 % del totale 
delle catture. L’UE, il più grande importatore di prodotti 
ittici al mondo, non tollera più la pesca illegale o praticata 
secondo criteri non sostenibili in qualsiasi parte del mondo. 
Stiamo adottando misure nei confronti dei paesi che con-
sentono queste attività e collaboriamo con paesi quali gli 
Stati Uniti e il Giappone al fine di garantire che tutte le 
operazioni si svolgano correttamente – dalla rete fino in 
tavola.

È fondamentale disporre di mari aperti e sicuri e promuo-
vere la cooperazione internazionale e il rispetto del diritto 
del mare. L’Unione europea si è assunta il compito di 
garantire la sicurezza marittima nelle regioni sensibili nel 
mondo, lottando in particolare contro la pirateria nel Corno 
d’Africa. Il nostro ruolo si estende anche ad altri settori, 
quali la ricerca oceanica e le tecnologie marittime 
innovative.

In tempi di crisi economica e di aumento della disoccupa-
zione, è necessario utilizzare le opportunità offerte dai mari 
europei. Con il programma della Commissione europea per 
la «crescita blu» abbiamo trovato il giusto equilibrio fra pro-
tezione dell’ambiente marino e sfruttamento dei mari — è 
l’economia blu, che dovrebbe creare 1,6 milioni di nuovi 
posti di lavoro entro il 2020 in diversi settori:

•  energie rinnovabili, quali l’energia eolica, l’energia del 
moto ondoso e maremotrice,

•  turismo (crociere, navigazione da diporto, immersioni 
subacquee, attività balneari),

• petrolio, gas e altre risorse minerarie,
•  biotecnologie, utilizzate per produrre farmaci e cosme-

tici,
• pesca e acquacoltura.

Finora la Commissione europea ha finanziato numerosi 
progetti in tutta Europa per sostenere le comunità costiere 
in questi settori.

I NOSTRI MARI, FONTE DI PROSPERITÀ
Abbiamo trasformato il mare, la nostra «economia blu», 
in una fonte di crescita e prosperità.

PROTEGGERE I MARI IN EUROPA E NEL MONDO
Applichiamo la politica della tolleranza zero contro 
la pesca irresponsabile e illegale in tutto il mondo.

L’UE si adopera per garantire la sicurezza marittima 
nelle regioni più sensibili in tutto il mondo.

La nuova politica della pesca sostiene un settore della 
pesca dinamico e assicura un tenore di vita equo alle 

comunità che dipendono da questa attività.
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Gli aiuti umanitari 
sono inferiori 
all’1 % del bilancio 
dell’UE

Appena più di  
2 euro/anno per 
ogni cittadino 

Oltre 120 milioni 
di persone 
aiutate ogni 
anno

L’UE È IL PIÙ GRANDE DONATORE DI AIUTI UMANITARI AL MONDO
Investendo ogni anno solo 2 euro per cittadino, l’UE aiuta più di 120 milioni 
di vittime di conflitti e catastrofi in tutto il mondo, dal conflitto in Siria al 
sisma catastrofico che ha colpito Haiti nel 2010, senza dimenticare il tifone 
Haiyan nelle Filippine nel 2013.

Aiuti umanitari 
dell’Unione europea: 

rapidi, coordinati 
ed efficaci

In Siria e nei paesi confinanti stiamo aiutando ad affron-
tare il più grande disastro umanitario dell’ultima gene-
razione con un finanziamento di 2,7 miliardi di euro (di 
cui 615 milioni di euro sono stanziati dalla Commissione 
europea). Tuttavia, l’Unione europea non presta aiuto solo 
nelle crisi ad alta visibilità: per ogni sette euro erogati dai 
fondi umanitari, uno va a beneficiare le «crisi dimenticate» 
di cui non si parla più. La situazione nella Repubblica cen-
trafricana, ad esempio, è quasi passata inosservata fin-
ché la violenza non ha raggiunto livelli inaccettabili, ma la 
Commissione europea era presente sul campo con ingenti 
finanziamenti umanitari ed esperti molto prima che la 
comunità internazionale prendesse atto della situazione. 
In regioni quali il Sahel, colpito da una siccità sempre più 
grave dovuta ai cambiamenti climatici, ci siamo impe-
gnati a sostenere la capacita di recupero delle comunità 
locali più vulnerabili affinché riescano a far fronte alle 
catastrofi.

Un investimento dell’UE di soli 2 euro l’anno 
per cittadino aiuta oltre 120 milioni di vittime 

di conflitti e catastrofi in tutto il mondo.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Commissaria per la Cooperazione internazionale, 
gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi

La Commissione europea ha varato l’iniziativa «EU Aid 
Volunteers», che offre ai giovani europei l’opportunità di 
partecipare a operazioni di soccorso in tutto il mondo.

44



KR
IS

TA
LI

N
A 

G
EO

RG
IE

VA
L’iniziativa dell’UE «Children of Peace» ora finanzia pro-
getti umanitari a favore dei bambini che vivono nelle zone 
di conflitto, fornendo loro accesso alle scuole e sostegno 
psicologico per superare i traumi causati dalla guerra.

L’UE ha più che raddoppiato la somma ricevuta con il pre-
mio Nobel, portandola a un totale di 2 milioni di euro. L’anno 
scorso abbiamo aiutato 28 000 bambini in Pakistan, nella 
Repubblica democratica del Congo, in Etiopia, Colombia ed 
Ecuador, e anche i rifugiati siriani in Iraq.

Quest’anno l’UE ha di nuovo raddoppiato gli stanziamenti. 
Ne potranno beneficiare oltre 80 000 giovani in un numero 
ancora più elevato di paesi, fra cui Sud Sudan, Ciad, 
Repubblica centrafricana, Somalia, Afghanistan, Iraq  
e Birmania/Myanmar.

Attraverso il Centro la Commissione europea monitora 
costantemente gli eventi mondiali, creando una mappa dei 
rischi e fornendo informazioni in tempo reale per le ope-
razioni comuni di risposta dell’UE.

Il CERE coordina un pool volontario di attrezzature ed 
esperti messi a disposizione dagli Stati membri, da impie-
gare con più rapidità ed efficacia in caso di necessità.

Negli ultimi quattro anni il sistema è stato utilizzato più di 
80 volte per le emergenze in Europa e in tutto il mondo, 
dagli incendi boschivi nell’Europa meridionale alle inonda-
zioni nell’Europa centrale, e nelle catastrofi in Giappone, 
Libia, Siria e nelle Filippine.  

FORNIRE UNA RISPOSTA ALLE CRISI PIÙ RAPIDA 
E COORDINATA IN EUROPA E NEL MONDO
Nel maggio 2013 abbiamo inaugurato il Centro di coordinamento 
europeo di risposta alle emergenze (CERE) per rispondere con più 
rapidità ed efficacia alle catastrofi in tutto il mondo.

ASSICURARE AI BAMBINI UN’INFANZIA PACIFICA
Quando l’Unione europea ha vinto il premio Nobel per la pace 
nel 2012, ha deciso di devolvere il denaro ricevuto a favore 
dei bambini che crescono nelle zone di conflitto.

L’iniziativa dell’UE «Children of Peace» aiuta i bambini che 
vivono nelle zone di conflitto ad avere un’infanzia.

Il Centro europeo di coordinamento della risposta alle 
emergenze (CERE) monitora gli eventi a livello mondiale  
e coordina le operazioni di risposta in caso di calamità.
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CREARE UN MERCATO UNICO DELL’ENERGIA IN EUROPA PER 
OFFRIRE IL PREZZO MIGLIORE A CONSUMATORI E IMPRESE
Stiamo trasformando il mosaico disordinato dei sistemi energetici 
nazionali in un mercato di dimensioni europee.

Energia sostenibile 
per un futuro 

sostenibile

Per le imprese del settore energetico questo approccio  
è sinonimo di concorrenza aperta, con regole eque e tra-
sparenti, e accesso ai mercati limitrofi. Di conseguenza, 
oggi almeno 14 società energetiche europee sono attive 
in più di uno Stato membro. I consumatori possono cam-
biare fornitore più facilmente per beneficiare dei prezzi 
migliori. Non devono più pagare per passare da un forni-
tore di gas o elettricità all’altro e il gestore della rete deve 
effettuare il trasferimento entro tre settimane.

Collegare i mercati energetici dell’UE rafforza inoltre la 
solidarietà in tempi di crisi. In caso di interruzioni dell’ap-
provvigionamento energetico – come nel 2009, quando 
l’Europa ha conosciuto una delle peggiori crisi del gas 
della storia – gli Stati membri possono condividere le 
riserve.

È importante integrare tutti i 28 Stati membri nel mercato 
unico, in modo che le «isole energetiche» come quella dei 
paesi del mar Baltico diventino presto solo un ricordo.

Il mercato unico dell’energia apporta nuovi vantaggi sia per  
i consumatori che per le imprese.

GÜNTHER OETTINGER
Commissario per l’Energia
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Oggi oltre il 20 % dell’energia elettrica prodotta nell’UE 
proviene da fonti rinnovabili. La Commissione europea ha 
adottato misure per aumentarne la quota sostenendo le 
nuove fonti di energie rinnovabili, quali l’energia delle onde 
e delle correnti di marea.

Durante il mandato di questa Commissione l’UE è diven-
tata più che mai efficiente sotto il profilo energetico, gra-
zie alla normativa europea per ridurre i costi energetici di 
famiglie e imprese. Gli elettrodomestici quali i frigoriferi 
possono consumare fino a 600 euro in meno nell’arco 
della loro vita, mentre gli edifici – i primi responsabili degli 
sprechi di energia – devono ora essere costruiti rispet-
tando rigorose norme di rendimento energetico.

Dopo i disastri in Messico e a Fukushima, la Commissione 
europea ha provveduto affinché i 1 000 impianti petroliferi 
e del gas che operano nelle acque dell’UE rispettassero gli 
standard di sicurezza più rigorosi e, per la prima volta, tutti 
i 145 reattori nucleari dell’UE sono stati sottoposti a prove 
di stress.

Inoltre, la Commissione europea ha proposto di migliorare 
la legislazione in materia di sicurezza nucleare al fine di 
garantire che gli standard di sicurezza dell’UE siano cor-
rettamente applicati per evitare incidenti come quello di 
Fukushima e fare in modo che le autorità nazionali colla-
borino più attivamente fra di loro per migliorare continua-
mente le norme di sicurezza nell’UE, garantendo una 
risposta il più efficace possibile in caso di emergenza 
nucleare.

ENERGIA PIÙ SICURA
Assicuriamo l’applicazione degli standard di sicurezza 
più rigorosi nel settore della produzione di energia.

UNA POLITICA ENERGETICA ANCORA PIÙ 
SOSTENIBILE E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
Abbiamo adottato provvedimenti per incrementare 
la quota di elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

Tutti gli impianti di gas e petrolio in funzione nelle acque 
dell’UE sono disciplinati da norme volte a garantire 
l’applicazione dei più rigorosi standard di sicurezza.

La Commissione s’impegna ad ampliare le opzioni 
europee in tema di energie rinnovabili e ad aumentare 

il quantitativo di elettricità da esse generato.
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Attualmente, tre quarti degli europei vivono in città dove 
si consuma il 70 % dell’energia dell’UE. Per questo motivo 
la Commissione europea ha avviato iniziative per rendere 
le città più sane e pulite.
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INVESTIRE NELLE REGIONI EUROPEE 
PER UNA CRESCITA A LUNGO TERMINE
Abbiamo cambiato radicalmente le modalità di distribuzione 
degli investimenti regionali per rispondere meglio alle 
esigenze delle nostre regioni.

Soluzioni su 
misura per 

le regioni europee

La nuova politica regionale, unitamente al Fondo sociale 
europeo, fornisce un sostegno finanziario di 350 miliardi 
di euro per le piccole e medie imprese, la ricerca e l’in-
novazione, le energie rinnovabili, la creazione di posti di 
lavoro, l’istruzione e le infrastrutture di rete di base. Per 
assicurare il massimo impatto possibile, gli investimenti 
devono essere effettuati in linea con una strategia di cre-
scita a lungo termine; se sono necessarie delle riforme, gli 
investimenti sono erogati solo dopo la loro realizzazione.

Oggi, la maggior parte degli europei vivono in città, per 
cui più della metà dei finanziamenti sono destinati ai cen-
tri urbani. Ogni centesimo speso per i trasporti, la sanità  
o impianti energetici puliti ed efficienti ci fa avvicinare agli 
obiettivi stabiliti. Le informazioni in proposito sono sem-
pre accessibili al pubblico, che può così verificare a che 
punto siamo.

Occorre sfruttare al meglio le risorse disponibili, accer-
tandosi che gli investimenti regionali contribuiscano real-
mente alla competitività delle nostre regioni e a miglio-
rare lo standard di vita dei cittadini.

La nuova politica regionale fornisce sostegno a progetti come 
«Peace Bridge» a Derry, Irlanda del Nord.

JOHANNES HAHN
Commissario per la Politica regionale
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La politica regionale dell’UE è il fondamento della coope-
razione transfrontaliera. La Commissione europea ha indi-
viduato nuovi modi per aiutare gli Stati membri a cooperare 
e condividere le risorse per affrontare sfide comuni in aree 
quali il bacino del Danubio, il Mar Baltico, la regione adria-
tico-ionica e le Alpi.

Inoltre, attualmente sta finanziando 8 500 progetti  
a sostegno delle comunità transfrontaliere.

Tutelare i cittadini significa anche fornire aiuti in tempi di 
crisi. Il terremoto in Abruzzo, per esempio, ha distrutto 
infrastrutture, abitazioni, edifici pubblici e imprese. Dopo 
la calamità, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ha 
aiutato a riparare i danni. 

Mentre i governi nazionali erano costretti a tagliare la spesa 
per pareggiare il bilancio e i finanziamenti privati si stavano 
esaurendo durante la crisi finanziaria, i fondi della politica 
regionale hanno consentito di superare la tempesta.

Hanno creato circa 600 000 posti di lavoro in Europa e, per 
molti Stati membri, hanno rappresentato più del 60 % del 
bilancio di investimento.

La politica regionale dell’UE aiuta inoltre a mantenere la 
competitività dell’Unione europea, con oltre 85 miliardi di 
euro stanziati per la ricerca, lo sviluppo, l’innovazione e i 
servizi.

INVESTIRE NELLE REGIONI EUROPEE PER  
AIUTARLE A SUPERARE LA CRISI ECONOMICA
Abbiamo mobilitato i finanziamenti regionali europei 
per aiutare le regioni ad affrontare la crisi.

RISPONDERE A SFIDE NUOVE E IMPREVISTE
Abbiamo trovato nuovi modi di affrontare le questioni transfrontaliere 
e aiutare le popolazioni a riprendersi dalle calamità naturali.

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è stato impiegato 
per finanziare i soccorsi dopo il terremoto in Emilia Romagna.

I fondi destinati alla politica regionale hanno 
consentito a 3,3 milioni di cittadini dell’UE di 

avere accesso a un’acqua potabile pulita.

Alla fine del 2012 ha reso accessibile la banda larga a oltre 
cinque milioni di persone in più. Ha anche migliorato la qua-
lità della vita dei cittadini, collegando 3,3 milioni di persone 
all’acqua potabile e 5,5 milioni di persone a impianti di 
depurazione delle acque reflue.

Abbiamo erogato quasi 2 miliardi di euro per aiutare 
milioni di persone in 14 Stati membri, oltre ai 7,3 miliardi 
di euro spesi per la prevenzione delle catastrofi.
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INTEGRARE L’AZIONE PER IL CLIMA IN 
OGNI PROGRAMMA STRATEGICO DELL’UE
Abbiamo garantito che il 20 % del bilancio dell’UE sia destinato 
alle politiche per il clima e che la lotta contro i cambiamenti climatici 
figuri in tutti i principali programmi di spesa dell’UE.

Guidare la lotta 
contro i cambiamenti 

climatici

La Commissione europea ha proposto e ottenuto che il 
20 % dei 960 miliardi di euro del bilancio UE per il periodo 
2014-2020 sia destinato alle politiche in materia di clima. 
Rispetto al bilancio precedente, gli investimenti sono tri-
plicati. L’azione di adattamento ai cambiamenti climatici 
e gli sforzi di riduzione delle emissioni vengono integrati 
in tutti i principali programmi di spesa dell’UE, in partico-
lare la politica regionale, l’energia, i trasporti, la ricerca  
e l’innovazione e la politica agricola comune. L’azione per 
il clima è una delle principali aree di intervento prioritarie 
e l’impegno politico è sostenuto da ingenti investimenti.

Attualmente, 4,2 milioni di europei lavorano in settori verdi 
e negli ultimi cinque anni sono stati creati più di 300 000 
posti di lavoro solo nel settore dell’energia rinnovabile.

Negli ultimi cinque anni le politiche della Commissione in 
materia di azione per il clima hanno creato oltre 300 000 posti 

di lavoro nel settore delle energie rinnovabili.

©
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CONNIE HEDEGAARD
Commissaria per l’Azione per il clima
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La Commissione europea ha riunito tutti gli Stati membri 
e le istituzioni dell’UE attorno a una posizione e una stra-
tegia comuni per i negoziati di Durban e sta facendo lo 
stesso in vista del nuovo accordo che verrà adottato  
a Parigi nel 2015.

Abbiamo guidato il processo con proposte legislative che 
hanno contribuito a ridurre le emissioni dell’Unione euro-
pea del 18 % a partire dal 1990, anche se nello stesso 
periodo il PIL è aumentato del 45 %. La legislazione com-
prende chiari obiettivi di riduzione delle emissioni del 20 % 
entro il 2020 e proposte iniziali di ridurle del 40 % entro  
il 2030.

La Commissione europea ha proposto obiettivi specifici da 
realizzare entro il 2030 per le emissioni di gas serra e la 
percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili. Questi 
obiettivi miglioreranno la prevedibilità per le imprese che 
creano posti di lavoro e per il settore dell’energia, che 
potrà assicurare un approvvigionamento energetico sta-
bile per l’UE al minor costo possibile.

La Commissione europea ha anche stabilito un piano che 
consentirà all’Unione europea di ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra dell’80-95 % entro il 2050. Per la prima 
volta in assoluto, abbiamo una visione di come l’UE possa 
diventare una società pulita, competitiva e rispettosa 
dell’ambiente a costi concorrenziali.

CERTEZZA A LUNGO TERMINE PER LE IMPRESE CHE INVESTONO 
NELLE POLITICHE IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA
Abbiamo dato alle imprese la certezza a lungo termine necessaria 
per poter investire in politiche nei settori del clima e dell’energia.

MOSTRARE CAPACITÀ DI LEADERSHIP NEI  
NEGOZIATI INTERNAZIONALI SUL CLIMA
Abbiamo dato l’esempio nei negoziati internazionali sul clima.

Fissando scadenze sul lungo periodo, la Commissione ha 
dato alle imprese la certezza di poter investire nelle politiche 

per il clima e l’energia.

L’UE continua a fare da pioniera nei negoziati 
internazionali sul clima.
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CRESCERE INSIEME – IL 1° LUGLIO 2013 
LA CROAZIA HA ADERITO ALL’UE
Abbiamo accolto la Croazia quale nuovo Stato membro dell’UE. 
Il paese, che solo venti anni fa era lacerato dalla guerra, oggi  
è una democrazia stabile, capace di assumersi gli impegni derivanti 
dall’adesione all’UE e dal rispetto della normativa europea.

La stabilità 
dell’Europa inizia 
alle sue frontiere

L’adesione della Croazia è una dimostrazione del potere di 
trasformazione e della credibilità della politica di allarga-
mento dell’UE, che ha portato benefici non solo alla Croa-
zia, ma anche all’intera Unione europea. Invia un segnale 
forte all’intera regione dei Balcani occidentali: l’integra-
zione europea resta aperta a tutti i paesi che dimostrano 
di voler attuare le riforme politiche ed economiche neces-
sarie e di rispettare valori europei, come lo Stato di diritto, 
i principi democratici e i diritti umani.

L’adesione della Croazia è la prova della forza 
di trasformazione e della credibilità della politica 

di allargamento dell’UE.

ŠTEFAN FÜLE
Commissario per l’Allargamento 
e la politica europea di vicinato
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La Commissione europea ha adottato un approccio alla 
cooperazione basato sugli incentivi attraverso il principio 
«more for more», per cui un numero maggiore di riforme  
e progressi generano più sostegno e legami più stretti.

Attraverso la politica europea di vicinato (PEV), l’UE colla-
bora con i suoi vicini meridionali e orientali per realizzare 
un’associazione politica quanto più possibile stretta e il più 
ampio grado possibile di integrazione economica. Il pro-
cesso si fonda su interessi e valori comuni, quali la demo-
crazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, la 
coesione sociale, i principi dell’economia di mercato e lo 
sviluppo sostenibile.

L’UE aiuta i paesi vicini:

•  fornendo assistenza finanziaria. Dal 2007 al 2013  
i progetti relativi alla PEV hanno ricevuto sovvenzioni 
per un valore di 12 miliardi di euro,

•  favorendo l’integrazione economica e l’accesso ai mer-
cati dell’UE – nel 2011 gli scambi commerciali tra l’UE 

La definizione delle priorità fondamentali e un modo di 
agire equo ma risoluto hanno rafforzato la credibilità del 
processo di allargamento, basato sui valori e principi 
dell’UE e su riforme approfondite. In questo modo i paesi 
candidati sono completamente preparati prima di entrare 
nell’UE.

I progressi compiuti da un paese durante il processo di 
adesione sono valutati sulla base dei risultati concreti  
e dell’impatto delle riforme sul terreno. La questione dello 

AMPLIARE ULTERIORMENTE LA ZONA DI PACE, 
PROSPERITÀ E STABILITÀ IN EUROPA
Abbiamo avviato negoziati di adesione all’UE con il Montenegro, 
mentre un accordo storico per normalizzare le relazioni tra Serbia 
e Kosovo* ha aperto la strada all’avvio di negoziati di adesione 
con la Serbia nonché ai negoziati per un accordo di stabilizzazione 
e di associazione con il Kosovo*.

TRASFORMARE IL NOSTRO VICINATO
Abbiamo adottato una nuova politica fondata sul principio 
«more for more», per meglio aiutare i partner nella transizione 
verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

La politica europea di vicinato aiuta i partner dell’Europa nella 
loro transizione verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani.

*Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardanti lo status ed è conforme alla risoluzione 1244 (1999) 
del Consiglio di sicurezza dell’ONU e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Stato di diritto è affrontata fin dalle prime fasi del pro-
cesso di adesione e le riforme sono monitorate in modo 
costante. L’accento è posto soprattutto su governance  
economica, competitività e crescita, per aiutare i paesi  
a rispettare i criteri economici e agevolare la convergenza 
economica. A sostegno di queste due priorità viene messa 
a disposizione assistenza tecnica e finanziaria nella fase 
di preadesione.

e i suoi partner PEV ammontavano a 230 miliardi di 
euro,

•  agevolando i viaggi verso l’UE – nel 2012 sono stati  
rilasciati 3,2 milioni di visti Schengen, in particolare  
a studenti provenienti dai paesi della PEV,

• offrendo assistenza tecnica e politica.
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AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
La nostra priorità è aiutare i giovani a trovare lavoro.

Aiutare le persone 
a trovare un impiego 

– un mercato del 
lavoro per tutti

A causa della crisi economica, la disoccupazione giovanile 
ha messo a rischio il futuro di un’intera generazione. La 
Commissione europea ha istituito la garanzia per i giovani 
in tutta l’UE, che impone agli Stati membri di garantire 
che tutte le persone al di sotto dei 25 anni ricevano una 
consulenza personalizzata e un’offerta di lavoro, di istru-
zione e formazione continua, di apprendistato o tirocinio 
entro quattro mesi dal termine dell’istruzione formale  
o dall’inizio della disoccupazione.

Per contribuire ad attuare questo sistema di garanzia, gli 
Stati membri possono utilizzare i finanziamenti prove-
nienti dal Fondo sociale europeo (più di 10 miliardi di euro 
all’anno) e l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile 
(6 miliardi di euro nel periodo 2014-2020).

La Commissione europea ha inoltre varato l’Alleanza euro-
pea per l’apprendistato, che contribuirà ad aumentare la 
disponibilità e la qualità dell’apprendistato, e il quadro di 
qualità per i tirocini affinché i tirocini offrano un’esperienza 
lavorativa migliore.

Il Commissario Andor visita un sito di apprendistato presso 
General Electric Aircraft Engines a Nantgarw (Galles).

LÁSZLÓ ANDOR
Commissario per l’Occupazione, gli affari sociali e l’integrazione
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Stato membro sono state fonte di crescente preoccupa-
zione. 

La Commissione ha ottenuto impegni affinché:

•  si applichino norme contro il dumping sociale quando  
i lavoratori sono temporaneamente distaccati in un al-
tro paese dell’UE,

•  siano rispettati e applicati meglio i diritti dei lavoratori 
che circolano all’interno dell’UE,

•  i lavoratori siano tutelati con più efficacia dalle discri-
minazioni in base alla nazionalità, in particolare per 
quanto riguarda l’accesso al lavoro, la retribuzione e le 
condizioni di lavoro, 

•  siano protetti i diritti alla pensione professionale dei la-
voratori mobili.

Per le persone alla ricerca di un’occupazione in un altro 
paese dell’UE la Commissione europea ha migliorato il 
portale EURES, che propone più annunci di lavoro  

Una delle conseguenze più visibili della crisi economica  
è il forte aumento del numero di cittadini europei in con-
dizioni di povertà o a rischio di povertà. Nel quadro della 
strategia Europa 2020 per una crescita più intelligente, 
sostenibile e inclusiva, la Commissione europea ha fatto 
della lotta alla povertà una delle priorità dell’UE: in colla-
borazione con gli Stati membri, almeno 20 milioni di per-
sone dovranno uscire dalla povertà entro il 2020. Gli Stati 
membri devono utilizzare almeno il 20 % delle risorse del 
Fondo sociale europeo per l’integrazione sociale e puntare 
a migliorare le qualifiche e aiutare le persone svantag-
giate a trovare lavoro. Si tratta di 20 miliardi di euro da 
investire in tutta l’UE.

La Commissione europea ha inoltre fornito orientamenti 
per aiutare gli Stati membri a migliorare le prestazioni 
delle loro politiche sociali. È stato istituito un nuovo Fondo 
di aiuti europei agli indigenti, per un valore di 3,8 miliardi 
di euro, con l’obiettivo di prestare assistenza materiale  
e promuovere l’inclusione sociale.

AZIONE CONTRO LA POVERTÀ
Un impegno esplicito dell’UE a lottare contro la povertà.

FAVORIRE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI
I lavoratori possono circolare più facilmente nell’Unione europea.

Il Commissario Andor visita il villaggio di Bodvalenke, 
noto come “Fresco Village”, dove si attuano progetti 

per migliorare l’integrazione dei Rom attraverso 
la promozione dell’economia sociale.

Il Commissario Andor pronuncia un discorso in occasione 
di una conferenza sulla mobilità del lavoro organizzata 

dall’Università di Bristol.

e presenta informazioni su come lavorare in tutta l’UE. 
EURES conta quasi due milioni di posti vacanti e oltre 
30 000 datori di lavoro e contiene informazioni su retribu-
zioni, previdenza sociale e condizioni di lavoro negli Stati 
membri dell’UE.
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COSTRUIRE UN SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO
Abbiamo adottato un sistema europeo comune 
di asilo che tratta umanamente i richiedenti.

Un’Europa 
aperta e sicura

La Commissione europea ha negoziato con successo 
nuove norme sull’accoglienza e il trattamento dei richie-
denti asilo quando arrivano in uno qualsiasi degli Stati 
membri dell’UE. Al cuore del nuovo sistema vi sono norme 
valide a livello dell’UE in materia di protezione e acco-
glienza. I richiedenti asilo avranno le stesse garanzie di 
protezione internazionale in tutta l’UE, tra cui condizioni di 
vita dignitose sotto forma di vitto, alloggio, abbigliamento 
e sussidi.

La guardia costiera spagnola intercetta un peschereccio carico 
di migranti al largo delle coste di Tenerife, nelle Canarie.
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CECILIA MALMSTRÖM
Commissaria per gli Affari interni

Nel 2013 quasi 435 000 persone hanno chiesto asilo 
nell’UE. Con il 12 % delle domande la Siria rappresenta 
il principale paese di origine. La maggior parte delle 
domande è stata presentata in cinque Stati membri (Ger-
mania, Francia, Svezia, Regno Unito e Italia), che hanno 
accolto il 70 % del numero complessivo di candidati.
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Fra il 2008 e il 2010 in Europa sono state identificate 
quasi 24 000 vittime della tratta di esseri umani. La 
Commissione europea è riuscita a introdurre sanzioni più 
rigorose nei confronti di chi effettua la tratta e ha reso 
obbligatorie in tutti gli Stati membri dell’UE la protezione 
e l’assistenza alle vittime. Per affrontare il problema alla 
radice si è proceduto a varare un piano d’azione contro la 
tratta di esseri umani di portata europea.

Sono state inoltre proposte e negoziate nuove leggi per 
affrontare lo sfruttamento sessuale dei minori, perseguire 
i colpevoli, proteggere le vittime e adottare misure di pre-
venzione. Europol ha istituito il Centro europeo per la lotta 
alla criminalità informatica (EC3), dedito allo smantella-
mento degli abusi sessuali e delle truffe in linea. Questo  
è sfociato in numerosi arresti.

La Commissione europea ha stilato la prima relazione 
sulla corruzione nell’UE nella quale esamina tutti gli Stati 
membri dell’UE e studia le migliori contromisure. La rela-
zione presenta suggerimenti specifici per ciascuno Stato 
membro, tra cui modi per incrementare la trasparenza nel 
finanziamento dei partiti politici, onde garantire la dispo-
nibilità di informazioni sugli attivi se questo è necessario 
per prevenire conflitti di interesse e rafforzare la capacità 
degli organi di contrasto.

La corruzione nell’UE costa al contribuente circa 
120 miliardi di euro l’anno, una somma pari all’intero 
bilancio annuale dell’UE.

Nella lotta contro il crimine organizzato, la Commissione 
europea ha proposto e negoziato una nuova legislazione 
in materia di confisca dei proventi delle attività illecite, ren-
dendo più facile il congelamento rapido di tali beni se i giu-
dici ritengono che esista la possibilità di occultamento.

LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Con la stesura della prima relazione dell’UE sulla corruzione, 
abbiamo fatto luce sulle attività illecite e smantellato gruppi 
dediti al crimine organizzato dando la caccia ai loro profitti.

LOTTARE CONTRO LA TRATTA DI ESSERI 
UMANI E GLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI
Abbiamo smantellato tratte di esseri umani 
e reti dedite agli abusi sui minori.

La Commissione ha smantellato tratte di esseri umani 
e reti dedite agli abusi sui minori. 

La lotta contro la corruzione consente di ridurre il costo, 
calcolato in miliardi di euro, che le azioni illecite 

rappresentano ogni anno per l’UE. 
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Su iniziativa della Commissione europea e degli Stati Uniti, 
52 paesi hanno costituito un’alleanza mondiale contro gli 
abusi sessuali in linea sui minori, per collaborare a una 
migliore identificazione e assistenza delle vittime e garan-
tire che molti più colpevoli siano assicurati alla giustizia.
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UNA PAC PIÙ MODERNA: ALIMENTI DI QUALITÀ PER I CONSUMATORI 
E LAVORO DIGNITOSO PER GLI AGRICOLTORI
Abbiamo favorito la crescita economica nel settore agricolo e rilanciato 
le esportazioni, anche in alcune delle economie più colpite dalla crisi.

Nuove prospettive 
per la politica 

agricola comune 
(PAC)

La crisi economica ha messo a dura prova il settore 
agricolo e l’economia rurale nell’UE, dove 500 milioni di 
consumatori europei dipendono dal costante approvvigio-
namento di prodotti alimentari sicuri e sani. Nonostante 
tutto, la PAC ha fornito finanziamenti per i 12 milioni di 
agricoltori dell’UE e sostiene più di 46 milioni di posti di 
lavoro nell’industria agroalimentare. Diversi accordi com-
merciali hanno rilanciato le esportazioni e le decisioni in 
materia di indicazioni geografiche e di nuovi programmi di 
promozione hanno contribuito a stimolare la domanda di 
prodotti «made in the EU». Fra le nuove iniziative figurano 
misure per attirare i giovani nel settore agricolo e ridurre 
le pratiche amministrative affinché le scuole possano 
offrire più facilmente frutta e latte ai bambini, miglio-
rando i regimi alimentari dei più giovani e combattendo 
l’obesità. Dal 2010 l’UE è diventata un esportatore netto 
di prodotti agroalimentari, come dimostra l’evoluzione dei 
nostri scambi commerciali agricoli.

Gli accordi commerciali hanno creato nuove opportunità 
di esportazione e hanno promosso la domanda 

di prodotti «Made in the EU».

DACIAN CIOLOŞ
Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
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Il 77 % del territorio dell’UE è destinato all’agricoltura  
e alla silvicoltura, dobbiamo pertanto curare le nostre terre 
anche per il futuro.

Con le nuove norme «verdi» il 30 % dei pagamenti destinati 
direttamente agli agricoltori riguarderà investimenti per 
migliorare l’ambiente, per es. per potenziare la biodiversità. 
Il 30 % dei fondi per lo sviluppo rurale viene inoltre impie-
gato per rispondere a specifiche priorità ambientali 
regionali.

Provvedimenti che ravvicinano agricoltori e ricercatori per-
metteranno all’agricoltura tradizionale di soddisfare le  
esigenze del 21º secolo. Promuoveranno l’innovazione  
e affronteranno la sfida fondamentale di come aumentare 
la produzione rispettando le risorse naturali e imparando 
ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

La spesa pubblica complessiva per l’agricoltura è ben al di 
sotto dell’1 % del PIL e inferiore a quella di molti altri set-
tori. Resta una parte importante del bilancio dell’UE, poi-
ché i finanziamenti sono per lo più erogati a livello europeo 
piuttosto che a livello nazionale o regionale.

La riforma contribuirà inoltre a rendere l’agricoltura euro-
pea più competitiva e orientata sulle decisioni degli agri-
coltori anziché su scelte burocratiche (come sottolineato 
dalla fine annunciata delle quote lattiero-casearie e dello 
zucchero), ma allo stesso tempo metterà a disposizione 
altri strumenti per aiutare gli agricoltori a far fronte alla 
volatilità e alle crisi del mercato. Abbiamo eliminato il 
sostegno alle aziende agricole basato sui dati storici di 
produzione e applicato condizioni di ammissibilità più rigo-
rose per gli agricoltori in attività, in modo che gli aiuti si 
concentrino più sugli agricoltori che coltivano effettiva-
mente la terra che sui proprietari fondiari. Gli Stati mem-
bri hanno ottenuto una maggiore flessibilità per rispondere 
a problematiche specifiche all’interno di un quadro comune 

UN MIGLIOR RAPPORTO COSTI-BENEFICI, A VANTAGGIO 
DEI CONTRIBUENTI
Abbiamo stanziato un bilancio più mirato ed efficiente per l’agricoltura per 
i prossimi sette anni. È inferiore in termini reali, ma viene distribuito secondo 
criteri più equi e si concentra su occupazione, crescita e tutela dell’ambiente, 
come rispecchia l’evoluzione della spesa per la PAC.

EFFETTI POSITIVI SULL’AMBIENTE E SULLA SOCIETÀ
Oggi più che mai la riforma della PAC promuove pratiche agricole sostenibili.

Il nostro obiettivo è aiutare il settore agricolo tradizionale 
a soddisfare le esigenze del XXI secolo.

Il nuovo e più equo bilancio dell’agricoltura è incentrato 
su occupazione, crescita e ambiente.

dell’UE. I programmi di sviluppo rurale contribuiranno  
a rispettare la diversità della vita rurale e delle tradizioni 
nell’UE e sosterranno gli investimenti a livello locale 
e regionale. Abbiamo inoltre aiutato i piccoli agricoltori 
a creare prospettive commerciali a più lungo termine.
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SENSIBILIZZARE I CITTADINI E RIDURRE IL RISCHIO DI CANCRO
Abbiamo svolto un’opera di sensibilizzazione per contribuire a ridurre 
i casi di cancro e abbiamo introdotto norme severe sul tabacco per 
affrontare la principale causa di morte evitabile nell’UE.

La salute prima 
di tutto

La Commissione europea ha istituito il partenariato euro-
peo per la lotta contro il cancro. Con questo strumento 
aiutiamo gli Stati membri a condividere le conoscenze  
e competenze in materia di prevenzione e gestione delle 
malattie oncologiche e a elaborare piani nazionali di lotta 
contro i tumori. Nel contesto delle azioni di sensibiliz-
zazione e della promozione degli orientamenti europei, 
entro il 2020 nell’Unione europea si effettueranno circa 
500 milioni di esami di screening per il carcinoma della 
mammella e il cancro del collo dell’utero e del colon-retto.

La prevenzione resta la priorità principale. La Commis-
sione europea ha introdotto una nuova e severa legisla-
zione in materia di fabbricazione, presentazione e ven-
dita dei prodotti del tabacco e prodotti legati al tabacco.  
La nuova legislazione permetterà di sensibilizzare con 
maggiore efficacia agli effetti del tabacco sulla salute, 
farà in modo che i prodotti del tabacco risultino meno 
attraenti per i giovani e, infine, servirà a ridurre il numero 
di decessi prematuri, che attualmente sono 700 000.

Le campagne di sensibilizzazione sui rischi di tumore 
contribuiscono ad affrontare la principale causa  

di mortalità evitabile nell’UE.

TONIO BORG
Commissario per la Salute
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La Commissione europea promuove un approccio inte-
grato alla sicurezza alimentare, dalla fattoria alla tavola, 
e in tutti i settori della catena alimentare. Ciò significa che 
nell’Unione europea 100 000 persone effettuano controlli 
ufficiali su più di 20 milioni di operatori del settore alimen-
tare – alle frontiere dell’UE, nei macelli, nei ristoranti e nei 
supermercati – per individuare gli eventuali rischi per la 
salute umana.

I prodotti sono controllati accuratamente prima di arrivare 
in tavola. Gli ispettori nazionali controllano se sono pre-
senti antiparassitari, residui chimici e altre forme di con-
taminazione microbica. Inoltre, verificano che l’etichettatura 
sia corretta e che le norme igieniche siano rispettate.

Abbiamo anche messo in atto un sistema di tracciatura dei 
prodotti lungo l’intera catena alimentare, fin dalla loro ori-
gine, contribuendo in tal modo ad affrontare con effi-
cienza le emergenze in materia di salute alimentare e le 
frodi alimentari.

La Commissione europea ha introdotto nuove norme sulla 
sicurezza dei medicinali per garantire che tutti i farmaci 
venduti sul mercato dell’UE siano regolarmente monito-
rati e che vengano adottati provvedimenti adeguati se  
i pazienti hanno effetti collaterali negativi.

Anche la partecipazione dei pazienti è migliorata. Nel 2012 
le loro segnalazioni di effetti collaterali negativi sono 
aumentate del 60 % rispetto ai due anni precedenti. 
Questa è una diretta conseguenza delle nuove norme, che 
hanno migliorato il sistema di comunicazione dei dati.

La Commissione europea ha anche adottato un nuovo 
simbolo (un triangolo nero capovolto) per identificare chia-
ramente i medicinali oggetto di monitoraggio supplemen-
tare dopo la loro immissione sul mercato.

MEDICINALI SICURI
Abbiamo introdotto nuove norme per garantire che i farmaci 
venduti sul mercato dell’UE siano tra i più sicuri al mondo.

PRODOTTI ALIMENTARI SICURI
Abbiamo rafforzato ulteriormente le norme e i controlli già in atto per 
garantire ai cittadini europei i massimi livelli di sicurezza alimentare.

La politica di sicurezza alimentare garantisce un elevato 
livello di protezione della salute umana e degli interessi 

dei consumatori.

Le norme dell’UE garantiscono che i pazienti siano curati 
con farmaci conformi a rigorose norme di qualità, 

sicurezza ed efficacia.
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AIUTARE I CONSUMATORI A EFFETTUARE ACQUISTI 
IN TUTTA EUROPA IN CONDIZIONI SICURE
Risolviamo i reclami dei cittadini sugli 
acquisti transfrontalieri nell’UE.

I consumatori 
prima di tutto

Il Mercato unico composto da 28 paesi offre notevoli 
opportunità e possibilità di scelta per i consumatori.  
I consumatori devono poter fare acquisti in totale fiducia. 
Con l’aiuto dei centri europei dei consumatori, dal 2010 
sono stati risolti 120 000 casi di reclamo presentati dai 
consumatori. 290 000 consumatori hanno inoltre ricevuto 
informazioni relative ai loro diritti. Questa rete finanziata 
dall’UE crea la fiducia necessaria per effettuare acquisti 
transfrontalieri.

La rete di centri europei dei consumatori, finanziata dall’UE, 
dà ai cittadini la fiducia necessaria per effettuare 

acquisti transfrontalieri.

NEVEN MIMICA
Commissario per la Politica dei consumatori
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I cittadini europei attribuiscono una grande importanza al 
benessere degli animali. Grazie alla legislazione europea 
è ora in vigore un divieto totale a livello europeo sulla spe-
rimentazione dei cosmetici sugli animali. Significa che ogni 
anno sono risparmiate sofferenze a circa 27 000 animali 
e che i prodotti cosmetici testati sugli animali non possono 
più essere immessi sul mercato dell’UE.

Tramite il sistema RAPEX della Commissione europea per 
lo scambio rapido di informazioni, l’UE si è adoperata per 
garantire un elevato livello di protezione della salute  
e della sicurezza di tutti i consumatori europei, dal 
momento della fabbricazione fino all’uso domestico di un 
prodotto. Le norme dell’UE in questo campo prevedono che 
possano essere immessi sul mercato europeo solo prodotti 
sicuri. Questo garantisce di poter acquistare prodotti 
sapendo che le nostre famiglie sono tutelate.

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PRODOTTI CHE ACQUISTIAMO
Ogni anno impediamo che oltre 2 000 prodotti pericolosi, 
dai giocattoli alle automobili, passando per l’abbigliamento 
e l’elettronica, arrivino ai consumatori europei.

PROTEGGERE GLI ANIMALI DA UNA SPERIMENTAZIONE CRUDELE
Abbiamo vietato la sperimentazione dei cosmetici sugli animali.

Le norme dell’UE in questo campo prevedono che possano 
essere immessi sul mercato europeo solo prodotti sicuri.

Non è più possibile vendere nell’UE cosmetici testati 
sugli animali.
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