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Trasporti, UE triplica investimenti: entro il 2050 una rete che
collega i 28 Paesi
Le lacune dell’Italia: agli ultimi posti nel quadro di valutazione
della Commissione Ue
Treni, in vigore norme Ue su tutela passeggeri (ma solo dopo il
deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia)
Autobus e navi, Bruxelles chiama Italia: attuare i diritti dei passeggeri
Cielo unico europeo: la Commissione esorta 18 Paesi troppo
lenti
“Il futuro dell’UE dipende dai trasporti” - intervista al Direttore della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Lucio Battistotti

Ecco la nuova Commissione Europea
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Trasporti, UE triplica investimenti: entro il 2050 una rete che collega i 28 Paesi
L’Unione Europea punta molto al miglioramento della sua rete dei trasporti per agevolare e rendere più
sicuri e rapidi gli scambi tra le imprese e gli spostamenti dei cittadini. I trasporti sono cruciali per l’intera
economia: senza buone e robuste connessioni tra i 28
Stati membri, l’Europa non potrà crescere e prosperare. Migliorare la rete infrastrutturale, superando l’attuale mosaico e creando corridoi che facilitino i collegamenti tra est e ovest sono le azioni prioritarie della
nuova politica infrastrutturale dell’UE che ha deciso
di triplicare i fondi da destinare ai trasporti: dagli 8
miliardi del periodo 2007-2013 si è passati a 26 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 da concentrare sul
nuovo meccanismo CEF (Connecting Europe Facility).
È prevista una rete centrale che costituirà l’asse portante dei trasporti nel mercato unico, eliminando le
strozzature e snellendo le operazioni transfrontaliere;
per la sua realizzazione saranno creati 9 corridoi principali, che poggeranno su una rete organica di collegamenti, alimentata a livello regionale e nazionale.
L’obiettivo finale è fare in modo che progressivamente, entro il 2050, la maggioranza dei cittadini e delle
imprese europei non disti più di 30 minuti di viaggio
dalla rete principale. Anche perché si prevede che
entro il 2050 il trasporto merci crescerà dell’80% e
il trasporto passeggeri di oltre il 50%. La nuova rete
centrale sarà istituita entro il 2030 e collegherà:
• 94 porti europei principali mediante collegamenti
ferroviari e stradali;
• 38 aeroporti principali mediante collegamenti ferroviari verso grandi città;
• 15.000 km di linee ferroviarie convertite ad alta velocità,
• 35 progetti transfrontalieri destinati a ridurre le
strozzature.
Sono 5 le grandi problematiche da affrontare a livello
europeo:
1. i collegamenti mancanti, in particolare nelle trat-

2.

3.

4.

5.

te transfrontaliere, che costituiscono un ostacolo
alla libera circolazione delle merci e dei passeggeri;
la notevole disparità sotto il profilo della qualità e
della disponibilità di infrastrutture sia tra gli Stati
sia al loro interno;
la frammentazione dell’infrastruttura tra i diversi
modi di trasporto: mancanza di capacità multimodale che invece ha un enorme potenziale;
gli investimenti nelle infrastrutture dovrebbero
contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti del 60% entro il 2050;
gli Stati membri continuano ad avere norme e requisiti operativi diversi, in particolare in materia
di interoperabilità: questo aggiunge ulteriori ostacoli alle infrastrutture di trasporto.

I NUOVI CORRIDOI
I 9 corridoi individuati all’interno dell’Unione Europea
segnano un enorme progresso nella pianificazione
delle infrastrutture dei trasporti. Ogni corridoio deve
includere 3 modi di trasporto, 3 Stati membri e 2 sezioni transfrontaliere. Saranno create “piattaforme di
corridoio”, strutture di governance che elaboreranno
e attueranno “piani di sviluppo di corridoio” in coordinazione con tecnici europei. Ecco quali sono i nuovi
corridoi:
1. Il corridoio Baltico-Adriatico è uno dei più importanti assi stradali e ferroviari transeuropei: collega il Mar Baltico al Mare Adriatico attraversando
zone industrializzate che vanno dalla Polonia a
Vienna, alla Regione delle Alpi orientali e all’Italia settentrionale. La sua realizzazione comprende
importanti progetti ferroviari come la galleria del
Semmering, la linea ferroviaria del Koralm in Austria e le sezioni transfrontaliere tra Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia.
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2. Il corridoio Mare del Nord-Mar Baltico collega i

porti della costa orientale del Baltico con quelli
del Mare del Nord. Il corridoio collegherà la Finlandia con l’Estonia con navi traghetto e creerà
collegamenti stradali e ferroviari moderni tra i 3
Stati baltici, da un lato, e Polonia, Germania, Paesi Bassi e Belgio, dall’altro. Il corridoio comprende anche collegamenti fluviali tra il fiume Oder e
i porti di Germania, Paesi Bassi e Belgio, come il
“Mittelland-Kanal”. Il progetto più importante è il
“Rail Baltic”, una ferrovia a scartamento standard
tra Tallinn, Riga, Kaunas e la Polonia nordorientale.
3. Il corridoio Mediterraneo collega la Penisola iberica con il confine ungro-ucraino, costeggiando il
litorale mediterraneo della Spagna e della Francia
per poi attraversare le Alpi nell’Italia settentrionale in direzione est, toccando la costa adriatica
in Slovenia e Croazia, e proseguire verso l’Ungheria. A parte il fiume Po e qualche altro canale nel
Norditalia, il corridoio è essenzialmente stradale
e ferroviario. I principali progetti ferroviari sono
i collegamenti Lione-Torino e la sezione Venezia-Lubiana.
4. Il corridoio orientale/mediterraneo orientale
collega le interfacce marittime del Mare del Nord,
Mar Baltico, Mar Nero e Mediterraneo ottimizzando l’uso dei relativi porti e delle rispettive
autostrade del mare. Includendo l’Elba come via
navigabile interna si miglioreranno le connessioni
tra la Germania Nord, la Repubblica ceca, la regione della Pannonia e il sudest dell’Europa. Il corridoio prosegue via mare dalla Grecia a Cipro.
5. Il corridoio scandinavo-mediterraneo è un asse
nord-sud cruciale per l’economia europea. Attraversando il Mar Baltico dalla Finlandia e dalla
Svezia e passando attraverso la Germania, le Alpi
e l’Italia, collega i principali centri urbani e porti
scandinavi e della Germania Nord ai centri industrializzati della Germania Sud, dell’Austria e del
Norditalia e ai porti italiani e alla Valletta. I pro-

getti più importanti sono il collegamento fisso
del Fehmarnbelt e la Galleria del Brennero, con
le rispettive vie di accesso. Il corridoio raggiunge
Malta via mare passando dalla Sicilia.
6. Il corridoio Reno-Alpi costituisce una delle rotte merci più trafficate d’Europa: collega i porti di
Rotterdam e Anversa con quello di Genova attraversando la Svizzera e alcuni dei principali centri
economici della Ruhr, le regioni del Reno-Meno-Neckar e Milano. È un corridoio multimodale
che include il Reno come via navigabile interna. I
principali progetti sono le gallerie di base in Svizzera e le loro vie di accesso in Germania e Italia.
7. Il corridoio atlantico collega la parte Ovest della
Penisola iberica e i porti di Le Havre e Rouen a
Parigi ed a Mannheim/Strasburgo con linee ferroviarie ad alta velocità e linee ferroviarie convenzionali parallele, includendo la Senna come via
navigabile interna.
8. Il corridoio Mare del Nord-Mar Mediterraneo va
dall’Irlanda e dal Regno Unito fino al Mare Mediterraneo nel sud della Francia attraverso i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. È un corridoio
multimodale che comprende acque navigabili interne nel Benelux e in Francia: offrirà servizi migliori tra i porti del Mare del Nord, i bacini fluviali
di Mosa, Reno, Schelda, Senna, Saona e Rodano e
i porti di Fos-sur-Mer e Marsiglia. Migliorerà l’interconnessione tra le isole britanniche e l’Europa
continentale.
9. Il corridoio Reno-Danubio, le cui arterie fluviali
principali sono il Meno e il Danubio, collega le regioni centrali intorno a Strasburgo e Francoforte
sul Meno attraverso la Germania meridionale a
Vienna, Bratislava e Budapest per arrivare al Mar
Nero, con una sezione tra Monaco di Baviera e
Praga, Zilina, Kosice e il confine ucraino.
Si stima che gli investimenti necessari per la rete centrale nel periodo 2014-2020 arrivino a 250 miliardi
di euro. La Commissione Europea pubblicherà regolarmente inviti agli Stati membri a presentare propo3
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ste: ce n’è già uno per un finanziamento di 12 miliardi
di euro a disposizione degli Stati che devono proporre
progetti entro il 26 febbraio 2015.
Nel suo intervento al Consiglio informale dei Ministri
dei Trasporti dell’Unione Europea a Milano, il Ministro Maurizio Lupi ha chiesto un sistema di regole
che comprenda sanzioni per chi “sbaglia” e che assicuri la realizzazione delle grandi opere di collegamento all’interno della Ue. ‘’Sarebbe opportuno prevedere veri atti contrattuali tra l’Unione Europea e i singoli
Stai membri coinvolti negli investimenti di corridoio
che definiscano gli impegni e le sanzioni in caso di inadempienze”.
Lupi ha toccato il tema di una nuova governance per i
corridoi paneuropei, degli strumenti di finanziamento
per la realizzazione della grande rete di collegamen-

to trans-europea e delle garanzie sulla fattibilità delle opere. In particolare il Ministro ha puntato il dito
contro “una significativa carenza di finanziamenti disponibili a livello pubblico e privato per coprire anche
solo i 250 miliardi di euro necessari per completare la
rete centrale dei corridoi, nonostante il notevole sforzo finanziario compiuto dall’Ue”.
Secondo Lupi bisogna valutare la trasparenza e la
fattibilità delle opere. L’auspicio è che l’Europa valuti l’insediamento “di una commissione i cui membri
vengano scelti tra gli attuali 9 coordinatori dei corridoi strategici per individuare i progetti prioritari da
realizzare e finanziare”. Ma allo stesso tempo deve
essere “certezza della cantierabilità dei progetti nel
quadro di una realizzazione complessiva e funzionale
dell’intero corridoio”.

Le lacune dell’Italia: agli ultimi posti nel quadro di valutazione della Commissione Ue
La Commissione europea ha pubblicato ad aprile il
primo quadro di valutazione dei trasporti nell’Ue
mettendo a confronto i risultati dei diversi Stati
membri in 22 categorie relative ai trasporti e, per la
maggior parte di esse, ha messo in evidenza i 5 attori
migliori e peggiori. L’Italia si è collocata nella posizione bassa della classifica. I Paesi Bassi e la Germania
hanno registrato i risultati migliori, con punteggi elevati in 11 categorie, seguiti da Svezia, Regno Unito e

Danimarca. Il punteggio complessivo di Paesi Bassi e
Germania è stato rispettivamente di 11 e 10, mentre
l’Italia ha collezionato un misero meno 2.
L’obiettivo di questa prima valutazione dei trasporti
è stato quello di fornire una panoramica dell’eterogeneità dei risultati degli Stati membri (riunendo dati
Eurostat, Ocse, Banca mondiale e Agenzia europea
dell’ambiente), aiutandoli ad identificare le lacune e a
definire le priorità degli investimenti e delle politiche.

Treni, in vigore norme Ue su tutela passeggeri (ma solo dopo il deferimento
dell’Italia alla Corte di Giustizia)
Il 2014 è stato un anno cruciale per i diritti dei passeg- dato attuazione alle norme comunitarie a tutela dei
geri che in Italia prendono il treno: dopo l’ennesimo passeggeri. Ecco com’è andata. A marzo è arrivata la
richiamo da Bruxelles, il nostro Paese ha finalmente sonora bocciatura della Commissione europea, che ha
4
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deferito l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato
recepimento della normativa sui diritti del passeggeri nel trasporto ferroviario. Oggetto principale della
bocciatura, il fatto che il nostro Paese non avesse ancora istituito un organismo ufficiale e autorizzato a
vigilare sulla corretta applicazione del regolamento
sul suo territorio, né avesse stabilito sanzioni efficaci
e dissuasive in caso di violazioni (a marzo l’Autorità
dei trasporti italiana era ancora un organo temporaneo senza le competenze per applicare pienamente le norme dell’UE). Il Regolamento in questione è
il n.1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri (da applicare entro il 3 dicembre 2009). Il regolamento tutela
i passeggeri che viaggiano in treno nell’UE mediante
una serie di diritti di base che si applicano integralmente a tutti i servizi, nazionali e internazionali:
• il diritto a parità di accesso al trasporto, e in particolare la protezione da discriminazioni basate su
nazionalità, residenza o disabilità;
• il diritto all’assistenza, senza costi aggiuntivi, per i
passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;
• il diritto di avere informazioni prima della partenza
(ad esempio sul prezzo del biglietto) e nelle varie
fasi del viaggio (ritardi, coincidenze);
• il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso
di soppressione o ritardi prolungati;
• il diritto a un servizio di trasporto alternativo (itinerario alternativo) o a una nuova prenotazione, a
seconda delle preferenze del passeggero, in caso di
ritardi prolungati o soppressione del servizio;
• il diritto a un livello minimo di assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni in attesa dell’inizio o del
proseguimento di un servizio in ritardo e il diritto a
un rimborso in caso di ritardo prolungato o di soppressione del servizio, a determinate condizioni.
L’Italia non ha concesso deroghe all’applicazione del
Regolamento: gli Stati potevano decidere di adottare periodi transitori o applicare deroghe per determinati tipi di servizi, fra cui quelli urbani, suburbani

e regionali. Ma l’Italia non l’ha fatto dunque la sua
regolamentazione non risultava ancora conforme
alla normativa europea (nonostante la Commissione
avesse già inviato nel 2013 una lettera di costituzione
in mora seguita da un parere motivato). Da Bruxelles
hanno sottolineato l’importanza, per i passeggeri che
incontrano problemi durante il viaggio, di poter presentare reclami a un’autorità di riferimento, dotata di
tutte le competenze necessarie per assicurare l’applicazione e l’esecuzione del Regolamento. L’assenza di
sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive, inoltre,
non spinge certo l’industria ferroviaria a rispettare gli obblighi. E infatti la situazione dei passeggeri
italiani che prendono il treno non è incoraggiante:
sono oltre 50mila i reclami presentati ogni anno da
chi usa il trasporto ferroviario (dato emerso durante
un’audizione tenuta a giugno dalle Associazioni dei
consumatori presso la sede dell’Autorità dei trasporti.
Il richiamo di Bruxelles ha avuto i suoi frutti: i primi
giorni di luglio l’Autorità dei Trasporti ha approvato il Regolamento sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e ha pubblicato online il modulo
per presentare i reclami, per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo
17 aprile 2014 n. 70 (in attuazione del Regolamento n.1371/2007). Possono rivolgersi all’Autorità dei
Trasporti i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo
all’impresa ferroviaria, nei casi, tempi e condizioni
prescritte dall’articolo 3 del Regolamento, utilizzando
l’apposito modulo di reclamo. Il reclamo è “improcedibile” qualora non sia già stato presentato all’impresa ferroviaria (o al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione o al tour operator) o qualora non siano
inutilmente decorsi il termine di 30 giorni e, laddove
giustificato, di 3 mesi, previsti dalla procedura avviata
a seguito di reclamo all’impresa. Se ci sono i presupposti per un intervento sanzionatorio, viene avviato
il procedimento, il cui esito può essere una sanzione
o l’archiviazione. Il regolamento stabilisce anche che
l’Autorità può monitorare in ogni momento e a caden5
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za periodica l’adempimento da parte delle imprese nel trasporto ferroviario e può avviare indagini conodella disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri scitive.

Autobus e navi, Bruxelles chiama Italia: attuare i diritti dei passeggeri
Sul fronte dei diritti dei passeggeri che viaggiano in
autobus e in nave le cose non vanno meglio, tanto
che è intervenuta la Commissione europea, inviando al nostro Paese due pareri motivati (passo precedente al deferimento presso la Corte di Giustizia).
Rispetto al trasporto su autobus Bruxelles ha chiesto
all’Italia di adottare le misure necessarie per applicare correttamente il Regolamento n.181/2011: l’Italia
non ha instaurato un regime sanzionatorio che assicuri il pieno rispetto del regolamento né ha trasmesso
l’elenco delle stazioni di autobus nelle quali è fornita
assistenza adeguata alle persone con disabilità o a
mobilità ridotta. Il regolamento, che stabilisce i dirit-

ti di cui godono i passeggeri nel trasporto effettuato
con autobus nell’UE, si applica dal 1° marzo 2013 e gli
Stati membri sono tenuti per legge a garantire questi
aspetti.
Per quanto riguarda i passeggeri dei servizi marittimi,
in Italia non c’è ancora un’autorità nazionale che ne
gestisca i reclami e non ha ancora deciso sulle sanzioni da applicare per le violazioni del Regolamento n.1177/2010, in vigore dal 18 dicembre 2012. La
Commissione europea ha dunque chiesto di attuare
pienamente il Regolamento sui diritti dei passeggeri
che usufruiscono di servizi, anche crocieristici, marittimi e su vie navigabili interne da e verso porti italiani.

Cielo unico europeo: la Commissione esorta 18 Paesi troppo lenti
La Commissione ha chiesto ad Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Regno Unito, membri
di 6 diversi blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Blocks - FAB), di migliorare i loro FAB. Di
cosa si tratta? I FAB costituiscono uno spazio aereo
comune organizzato attorno ai flussi di traffico anziché ai confini nazionali, per una gestione più efficiente: la normativa sul cielo unico europeo stabilisce
che gli organismi nazionali di controllo del traffico aereo collaborino in 9 FAB regionali, al fine di migliorare l’efficienza, tagliare i costi e ridurre le emissioni. I
FAB rappresentano un passo fondamentale verso un
sistema di trasporto aereo unico che riduca la frammentazione lungo i confini nazionali nella gestione

del traffico aereo e preveda norme di sicurezza più
elevate (vengono eliminati i rischi di interferenze alla
frontiera e incongruenze nazionali nelle procedure
di sicurezza) e riduzione dei costi e del consumo di
carburante (permettendo agli aerei di operare su rotte più lineari ad altitudini migliori, dovrebbero consentire di risparmiare carburante e ridurre i ritardi).
Ciò permetterà di migliorare il servizio fornito ai passeggeri, di apportare benefici all’ambiente in termini
di inquinamento acustico e di emissioni e di ridurre
il costo dei voli, nell’ordine di diversi miliardi di euro
all’anno.
Tutti gli Stati membri dell’UE avrebbero dovuto rendere operativi i rispettivi blocchi funzionali di spazio
aereo entro il 4 dicembre 2012 in conformità al Regolamento n. 550/2004. Il FAB tra Italia, Grecia, Cipro e
6
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Malta (BLUEMED) deve essere ancora formalmente
istituito, mentre gli accordi tra Stati che istituiscono
il FAB tra Austria, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Croazia (FABCE), il FAB tra Bulgaria e
Romania (DANUBE), il FAB tra Lituania e Polonia (BALTIC), il FAB tra Spagna e Portogallo (SOUTHWEST) e il
FAB tra Regno Unito e Irlanda sono entrati in vigore. I
progressi effettivi compiuti sulla riorganizzazione dello spazio aereo di questi FAB e sull’efficacia dei loro
servizi di navigazione aerea sono stati lenti. Ciò significa maggiori ritardi, maggior consumo di carburante,
e quindi maggiori emissioni di gas a effetto serra, e
costi più elevati per le compagnie aeree. Si stima una

perdita di 5 miliardi di euro l’anno. Con le lettere di
costituzione in mora, inviate a luglio, la Commissione
chiede agli Stati membri di agire per ottimizzare l’attuazione dei FAB e dei servizi di navigazione aerea.
“Dobbiamo superare definitivamente i confini nazionali nello spazio aereo europeo – ha detto Siim Kallas,
Vicepresidente e Commissario per i Trasporti - I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi necessari
e fondamentali del cielo unico europeo. Al momento
questi spazi aerei comuni esistono solo sulla carta,
sono istituiti formalmente ma non sono ancora operativi. Esorto gli Stati membri a essere ancora più ambiziosi e a promuovere l’attuazione del cielo unico.”

“Il futuro dell’UE dipende dai trasporti”, intervista al Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Lucio Battistotti
L’Europa sta puntando molto a migliorare la sua rete
infrastrutturale e si è fissata obiettivi ambiziosi da
qui al 2050. Guardando però ad un futuro più vicino
a noi, quali sono le priorità?
I trasporti sono cruciali per l’economia europea: l’Europa non potrà crescere e prosperare senza buone
connessioni. La nuova politica infrastrutturale dell’UE
consentirà di realizzare nei 28 Stati membri una rete
europea dei trasporti robusta e capace di promuovere la crescita e la competitività, che collegherà l’est
all’ovest e sostituirà il mosaico attuale con una rete
autenticamente europea.
La nuova politica delle infrastrutture dell’UE triplica
i finanziamenti concessi dall’Unione al settore dei
trasporti portandoli a 26 miliardi di euro nel periodo
2014-2020 e li concentra su una nuova rete centrale precisamente definita. L’obiettivo finale è fare in
modo che progressivamente, entro il 2050, la grande maggioranza dei cittadini e delle imprese europei
non disti più di 30 minuti di viaggio dalla rete principale. Complessivamente la nuova rete di trasporto
garantirà spostamenti più sicuri e meno congestiona-

ti, e viaggi più rapidi e confortevoli. A settembre la
Commissione ha invitato gli Stati membri a proporre
progetti per utilizzare 11,9 miliardi di euro di finanziamenti dell’UE destinati a migliorare i trasporti. Si tratta del maggior importo di finanziamenti mai destinati
dall’UE alle infrastrutture di trasporto.
Spesso il trasporto pubblico regionale lascia molto a
desiderare in termini di qualità del servizio. Non c’è il
rischio che peggiori sempre di più se gli investimenti
vanno verso le tratte più strategiche?
Secondo un recente sondaggio Eurobarometro, il
69% dei cittadini europei è soddisfatto della qualità
dei servizi pubblici ma certamente i numeri variano
da Paese a Paese, dal valore più alto (l’88%) a quello
più basso (il 31%). Inoltre, solo il 32% degli europei
usa i trasporti pubblici almeno una volta alla settimana e quasi l’1% non li usa mai. Ciò detto, le regole europee definiscono un quadro giuridico comune
per l’organizzazione del mercato e il finanziamento ai
servizi pubblici di trasporto, nell’ambito del mercato
interno. Poi spetta agli Stati membri, alle loro autorità
7
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e agli operatori del trasporto, assicurare livelli ade- ritti dei passeggeri su tutti i tipi di trasporto è uno dei
guatamente alti di operatività e affidabilità finanziaria principali elementi della politica dei trasporti dell’UE.
come anche un’elevata qualità nei servizi di trasporto. Tali diritti sono un emblema della cultura e della visione dell’UE per la protezione dei diritti fondamentali
Ogni anno, ormai, assistiamo a fallimenti improvvi- dei nostri cittadini, tra cui quello della libera circolasi di compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione e zione all’interno del Mercato interno. Per quanto ricosì via. Non pensa che si possa prevedere, tra i di- guarda le compagnie, esse si trovano a operare all’inritti dei passeggeri, una tutela anche contro il rischio terno di un mercato e quello che l’Unione e le sue
istituzioni stanno facendo è garantire la libera concorcrack?
Il successo dell’Europa nell’assicurare e garantire i di- renza e l’applicazione delle regole comuni.

Ecco la nuova Commissione Europea
La nuova Commissione Europea è al completo: il 10
settembre il neo presidente Jean-Claude Juncker ha
annunciato la composizione del nuovo esecutivo europeo, che conta 7 vicepresidenti, di cui il primo viene
indicato come “il braccio destro del presidente”: per
la prima volta c’è un Commissario specificamente incaricato del programma “legiferare meglio”, che avrà
anche il ruolo di custode della Carta dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le attività della
Commissione. Il nuovo esecutivo presenta diverse novità nella composizione dei portafogli, alcuni dei quali sono stati razionalizzati e riorganizzati. La squadra
viene presentata come “solida ed esperta”, dotata di
legittimità democratica (un terzo dei componenti ha
partecipato alla campagna elettorale nelle ultime europee), con attenzione alla presenza di donne. “Dopo
aver vissuto uno dei periodi più impegnativi della sua
storia, una delle maggiori sfide dell’Unione europea
sarà convincere i cittadini che la situazione cambierà
– ha detto Junker durante la presentazione dei nuovi
Commissari - Per attuare il cambiamento, la Commissione deve essere aperta alle riforme. L’organizzazione della nuova Commissione europea sarà razionalizzata in modo tale da concentrarsi sulle grandi sfide
politiche che l’Europa si trova ad affrontare: reinserire le persone in posti di lavoro dignitosi, stimolare

maggiori investimenti, assicurare nuovamente prestiti bancari all’economia reale, creare un mercato digitale connesso, attuare una politica estera credibile
e assicurare l’indipendenza dell’Europa in materia di
sicurezza energetica”. “In un periodo come questo,
senza precedenti, i cittadini europei si aspettano da
noi risultati. Dopo anni di difficoltà economiche e di
riforme spesso dolorose, i cittadini europei si attendono un’economia funzionante, posti di lavoro duraturi, una maggiore protezione sociale, frontiere più
sicure, la sicurezza energetica e opportunità digitali.
Presento oggi la squadra che riporterà l’Europa sulla
strada verso l’occupazione e la crescita. La configurazione della nuova Commissione europea risponde
alla sua funzione. Dobbiamo essere aperti al cambiamento, dobbiamo dimostrare che la Commissione
può cambiare.”
I nuovi Commissari Europei. Il nuovo collegio ha 28
Commissari (compreso Junker): 15 sono del Partito
Popolare Europeo, 7 dei Socialisti e Democratici, 5 dei
liberaldemocratici dell’ALDE e uno dei conservatori
dell’ECR.
I vicepresidenti sono 7, ciascuno dei quali sarà a capo
di un project team, cioè una squadra di commissari
che seguiranno specifici progetti: l’olandese Frans
Timmermans, che è anche il “braccio destro” di Jun8
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ker, (migliore regolazione, relazioni interistituzionali,
legislativo, carta diritti fondamentali), la bulgara Kristalina Georgieva (Bilancio e risorse umane), l’estone Andrus Ansip (Mercato unico digitale), la slovena
Alenka Bratušek (Unione dell’energia), il lettone Valdis Dombrovskis (Euro e dialogo sociale), il finlandese
Jyrki Katainen (Occupazione, Crescita, Investimenti e
Competitività), l’italiana Federica Mogherini, che è
anche Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza.
Il portafoglio Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, di cui è responsabile la polacca Elžbieta
Bieńkowska, sarà il motore interno dell’economia reale.
Il nuovo portafoglio Affari economici e finanziari,
fiscalità e dogane, di cui è responsabile il francese
Pierre Moscovici, assicurerà che le politiche in materia fiscale e doganale siano parte integrante di un’Unione economica e monetaria approfondita e autentica e contribuiscano al buon funzionamento del quadro complessivo di governance economica dell’UE.
È stato creato un solido portafoglio per i consumatori: la politica per i consumatori non è più disseminata fra diversi portafogli ma occupa un posto di primo
piano all’interno del portafoglio della Commissaria
responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere (la ceca Věra Jourová).
È stato creato un Commissionario ad hoc per l’immigrazione e gli affari interni, di cui è responsabile
il greco Dimitris Avramopoulos, per “dare priorità
a una nuova politica sulla migrazione che affronterà
con determinazione la migrazione irregolare, rendendo nel contempo l’Europa una destinazione attraente
per i migliori talenti”.
Il portafoglio Ambiente e il portafoglio Affari marittimi e pesca, di cui è responsabile il maltese Karmenu
Vella, sono stati combinati per riflettere l’identica logica della crescita “blu” e “verde”: le politiche ambientali e di tutela dell’ambiente marino possono e devono
avere un ruolo fondamentale nella creazione di posti
di lavoro, nella tutela delle risorse, nell’incentivazione
della crescita e nello stimolo degli investimenti.

La logica per cui tutela dell’ambiente e competitività europea vadano di pari passi è stata seguita anche nella creazione di un Commissario responsabile
delle politiche in materia di clima ed energia, di cui
è responsabile lo spagnolo Miguel Arias Cañete: le
energie rinnovabili rispondono alla necessità di politiche responsabili verso il clima come pure ad imperativi industriali. Entrambi i portafogli contribuiscono
al project team “Unione dell’energia”, coordinato da
Alenka Bratušek.
Il portafoglio per la politica europea di vicinato e i
negoziati di allargamento, di cui è responsabile l’austriaco Johannes Hahn, pone l’accento, insieme a un
potenziamento della politica di vicinato, sul proseguimento dei negoziati di allargamento, tenendo conto
al contempo che nei prossimi 5 anni non vi saranno
allargamenti dell’Unione europea.
Il nuovo portafoglio Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali, di cui è
responsabile l’inglese Jonathan Hill, riunisce le competenze e le responsabilità esistenti in una nuova
direzione generale e garantirà che la Commissione
sia attiva e attenta nell’attuare la nuova disciplina di
vigilanza e di risoluzione nel settore bancario.
Il Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
è l’irlandese Phil Hogan, la Commissaria per la Concorrenza è la danese Margrethe Vestager, il Commissario all’Economia e società digitale è il tedesco
Guenther Oettinger, il Commissario all’Educazione,
cultura, giovani e cittadinanza è l’ungherese Tibor
Navracsics, la Commissaria all’Occupazione, affari
sociali, competenze professionali, mobilità è la belga
Marianne Thyssen, il Commissario alla Sanità e sicurezza alimentare è il lituano Vytenis Andriukaitis
(Lituania), il Commissario agli Aiuti umanitari e gestione delle crisi è il cipriota Christos Stylianides, il
Commissario alla Cooperazione internazionale e
sviluppo è il croato Neven Mimica, la Commissario
alle Politiche regionali è la rumena Corina Creju, il
Commissario alla Ricerca, scienza e innovazione è il
portoghese Carlos Moedas, la Commissaria al Com9
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mercio è la svedese Cecilia Malmstrom, il Commissario ai Trasporti e spazio è lo slovacco Mzros Sefcovic.
Dopo la presentazione della squadra guidata da Jean
Claude Juncker, per perfezionare la formazione della nuova Commissione europea, è indispensabile
l’approvazione del Parlamento Europeo. Tra il 27
settembre e il 7 ottobre i commissari candidati hanno partecipato ad audizioni pubbliche (trasmesse in
diretta sul sito del Parlamento) davanti alle commis-

sioni parlamentari competenti: ogni candidato ha risposto a domande che hanno permesso di valutare
competenza ed esperienza di ciascuno, in relazione ai
compiti assegnati. I risultati delle audizioni sono trasmessi al Presidente del Parlamento europeo ed esaminati dalla Conferenza dei presidenti, composta dal
Presidente del Parlamento e dai presidenti di tutti i
gruppi politici, e dalla Conferenza dei presidenti delle
commissioni parlamentari.
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