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Signor Presidente, 

La Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso in 
merito alla comunicazione della Commissione "Bilancio della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" {COM(2014) 130final}. 

La Commissione si compiace dell'interesse del Senato per questa valutazione sullo stato di 
attuazione della strategia Europa 2020. Come ribadito sin dalla sua introduzione, il successo 
di tale strategia dipende fondamentalmente dalla consapevolezza e dalla titolarità di tutti i 
soggetti interessati, tra cui i parlamenti nazionali. 

La comunicazione della Commissione sottolinea l'importanza di affiancare alla valutazione 
quantitativa dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi una valutazione 
qualitativa, che viene effettuata in particolare nel quadro del semestre europeo. 

Riguardo all'osservazione del Senato della Repubblica sulle politiche di rilancio della 
crescita e degli investimenti, la Commissione desidera ricordare che, negli ultimi anni e al 
culmine della crisi, ha continuamente ribadito l'importanza di realizzare gli obiettivi, 
complementari tra loro, del risanamento di bilancio e della crescita. Tali obiettivi figurano 
tra le priorità dell'analisi annuale della crescita. Л risanamento di bilancio non è mai stato 
fine a se stesso, ma è il presupposto irrinunciabile per impostare la crescita su basi solide e 
ripristinare la fiducia. Gli sforzi compiuti negli ultimi anni hanno consentito dì migliorare le 
prospettive economiche dell 'Europa. L'obiettivo non è più affrontare le emergenze legate alla 
crisi, ma consolidare le basi per il rilancio di una crescita e di un 'occupazione sostenibili in 
un 'economia segnata dalla crisi. 

La Commissione concorda con il Senato della Repubblica sul fatto che il quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 sia uno strumento importante per la realizzazione degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 e per il rilancio della crescita. Π quadro finanziario aderisce 
strettamente alle priorità della strategia Europa 2020, anche in termini dì condizionalità 
degli aiuti dell'UE. 
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Come ricordato dal Senato della Repubblica, la Commissione ha avviato una consultazione 
pubblica su tale strategia, che confluirà nella revisione intermedia. La consultazione 
pubblica intende raccogliere i pareri di tutte le parti coinvolte nell 'attuazione della strategia, 
ossia i governi nazionali, i parlamenti, le autorità locali e regionali, le partì sociali, le parti 
interessate e la società civile. A questo proposito, la Commissione si compiace dell 'impegno 
della Presidenza italiana del Consiglio a favore dell'agenda per la crescita e l'occupazione e 
del fatto che, durante tale semestre, si darà vita a un dibattito politico sulla strategìa Europa 

Quanto al suggerimento del Senato della Repubblica di inserire, nel processo di revisione 
della strategia, una dimensione di semplificazione amministrativa e normativa, la 
Commissione desidera sottolineare che la questione è ancora in fase di consultazione e che 
quindi è troppo presto per esprimersi in merito alle proposte che saranno presentate dalla 
Commissione e discusse nel Consiglio europeo di marzo 2015. La Commissione concorda 
tuttavia sull'importanza di modernizzare la pubblica amministrazione e di semplificare il 
contesto amministrativo e normativo, come dimostrato nell'analisi annuale della crescita e 
nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri. 

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere del 
Senato della Repubblica, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico 
con questa istituzione. 

La prego di accogliere, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima. 

2020. 
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