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Nel Marzo del 2000 a Lisbona i capi di Stato e di Governo dell’Unione europea hanno sta-
bilito l’obiettivo strategico di rendere l’economia europea la più competitiva e dinamica al
mondo entro il 2010 e di spingere verso la crescita dell’occupazione attraverso un per-
corso di sviluppo sostenibile. Tale cammino potrà essere pienamente percorso solo se sa-
ranno raggiunte alcune tappe intermedie quali la liberalizzazione dei mercati, il comple-
tamento delle reti europee (telecomunicazioni, servizi di pubblica utilità, trasporti, ecc.)
e dei mercati finanziari europei, la semplificazione legislativa, il miglioramento della so-
cietà dell’informazione, la promozione della ricerca, l’attenzione ai vincoli ambientali.
L’Italia è chiamata dunque a identificare la propria “via verso Lisbona”, ovvero le proprie
linee strategiche per la crescita e lo sviluppo. A circa 5 anni dalla fine di questo percor-
so, tuttavia, i risultati conseguiti appaiono limitati e la difficile congiuntura economica
italiana contribuisce a rendere il quadro ancora più complesso.
Con tale consapevolezza, sembra quanto mai opportuno unire gli sforzi, anche a livello
locale, e avviare un dialogo stabile tra alcuni attori di rilievo nel territorio di riferimento
e funzionari/politici di livello comunitario sulle specifiche tematiche previste nell’Agen-
da di Lisbona. 
È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La via italiana verso Lisbona. Lavorare insieme per il
nostro futuro in Europa” che prevede una serie di incontri e occasioni di dialogo, alcu-
ni “tecnici” e a porte chiuse e altri aperti al pubblico.
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Semplificazione legislativa e better regulation nell’Unione europea
APERTURA DEI LAVORI: Gianfranco Casati, Consigliere Incaricato per la Semplificazione, Assolombarda
RELAZIONE DI INQUADRAMENTO: Paolo Ponzano, Segretariato Generale della Commissione europea
INTERVENTI: Fiorenza Barazzoni, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio

dei Ministri
Luca Dainotti*, Presidenza della Regione Lombardia
Roberto Zoboli, Centro Ricerche sull’Impresa e lo Sviluppo, CNR

MODERATORE: Carlo Secchi, ISPI e Università Bocconi

T A V O L A  R O T O N D A

L’incontro si terrà il 15 maggio alle ore 10.00 presso la sede di ASSOLOMBARDA – Via Pantano, 9 – Milano
L’accesso alla sala sarà consentito soltanto a coloro che avranno comunicato la propria adesione a:

ASSOLOMBARDA - Segreteria del Settore Rapporti Istituzionali
Tel. +39 02.58.370.236 - dri@assolombarda.it
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I N C O N T R I  G I À  R E A L I Z Z A T I  N E L  2 0 0 5

Fondi strutturali dopo l’allargamento: 
riforme e risorse

23 giugno
Michele Pasca Raymondo, Direttore Generale Aggiunto della DG
Politica Regionale, Commissione Europea
Introduce: Francesco Passarelli, ISPI e Università Bocconi

Migrazione, occupazione e crescita 
24 ottobre 
Maurizio Ambrosini, Boris Biancheri, Diana Bracco, Adriano 
De Maio, Franco Frattini, Massimo Sordi

Gli investimenti a sostegno del capitale umano, 
della ricerca e della competitività in Europa 

25 novembre
Philippe Maystadt, Presidente della Banca Europea per gli
Investimenti
Introduce: Franco Bruni, Vice Presidente ISPI e Università Bocconi

Gli allargamenti dell’Unione: 
i nuovi scenari per le imprese europee

4 luglio
Fabrizio Barbaso, Direttore Generale della DG Allargamento,
Commissione Europea
Introduce: Carlo Secchi, Vice Presidente ISPI e Università Bocconi
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