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RISULTATI PRINCIPALI

Attuazione del quadro giuridico del mercato interno
• Il deficit di recepimento è notevolmente diminuito dal 21,4% del 1992 al 2,1% di quest’anno. Ma

il risultato più recente è l’1,8% di soli 6 mesi fa.

• Solo 5 Stati membri (Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito) raggiungono già
adesso l’obiettivo del Consiglio europeo di avere un deficit di recepimento inferiore all’1,5% per
la primavera 2003. Il deficit di recepimento di tre Stati membri (Francia, Grecia, Portogallo) è
più che doppio rispetto all’obiettivo del Consiglio europeo.

• La Finlandia è il solo Stato membro che abbia già raggiunto l’altro obiettivo del Consiglio
europeo di recepire tutte le direttive il cui termine di recepimento è stato superato da 2 anni o
più.  Per raggiungere lo stesso obiettivo, altri quattro Stati membri (Francia, Germania,
Lussemburgo, Grecia) dovranno recepire 10 o più “vecchie” direttive nei prossimi sei mesi.

• Il numero totale di procedimenti per infrazioni al mercato interno è ostinatamente alto: oltre 1500
casi aperti. Francia e Italia continuano ad averne il numero più elevato. Insieme, essi
rappresentano quasi il 30% di tutti i casi.

• Solo la Danimarca è riuscita a ridurre di oltre il 10% il numero di procedure per infrazioni
relative a una erronea applicazione della legislazione, come chiesto nella Revisione 2002 della
strategia per il mercato interno della Commissione. Negli altri paesi, i casi sono di fatto
aumentati. Oltre la metà dei casi non si risolve in meno di 2 anni - ciò fa pensare che, ove
possibile, occorra risolverli in altro modo.

• Rispetto a 10 anni fa, la normalizzazione avviene oggi soprattutto a livello europeo ed è in gran
parte (oltre 80%) avviata dall’industria.  Problemi legati ai lunghi tempi di sviluppo continuano a
sussistere in molte aree della normalizzazione.

Dieci anni di mercato interno senza frontiere. Impressioni delle imprese e
dei cittadini europei
• L’indagine presso le imprese mostra che, sebbene un gran numero di imprese di vario tipo abbia

tratto vantaggi dal mercato interno, le aziende esportatrici sono le più entusiaste e ritengono aver
tratto i maggiori vantaggi. Il 76% delle aziende che esportano verso almeno 6 paesi dell’UE
ritiene positivo l’impatto del mercato interno sulla loro attività. Oltre il 60% di queste sostiene
che il mercato interno abbia contribuito al successo  nelle esportazioni.  Quasi il 37% ritiene che
abbia contribuito ad aumentare i loro profitti.

• Più dell’80% della aziende pensa che migliorare il funzionamento del mercato interno debba
essere una priorità essenziale per l’UE in futuro.

• L’indagine presso i cittadini mostra che l’80% degli europei pensa che il mercato interno abbia
avuto effetti positivi sulla disponibilità dei prodotti, il 67% sulla qualità dei prodotti e il 41% sul
loro prezzo. Il 76% di cittadini vede con favore la maggior concorrenza introdotta dal mercato
interno in settori come i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi bancari o assicurativi.

• Oltre il 50% dei cittadini sarebbe interessato ad acquistare prodotti oltre frontiera, ma è frenato
soprattutto dalle spese di viaggio, dalla perdita di tempo, dalle preoccupazioni  sui servizi di
assistenza alla clientela e dalle barriere linguistiche.

Indice del mercato interno 1992 - 2002
• Un apposito indice del mercato interno evidenzia i passi avanti di quest’ultimo negli ultimi 10

anni (da 100 a 143). L’indice per Finlandia, Spagna, Italia, Svezia e Austria è cresciuto più
sensibilmente di quello dell’UE.
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INTRODUZIONE

Alla fine di quest’anno, saranno passati 10 anni da quando il mercato interno di un’Europa
senza frontiere è stato lanciato. Il mercato interno è senz’altro uno dei più importanti
risultati dell’Unione. Tuttavia, forse a causa della “magica” scadenza del 1992, c’è chi
pensa che il mercato interno sia stato da tempo completato e lo considera cosa del passato.
Nulla è più lontano dalla verità.

Il mercato interno non sarà mai “completato”.  Lo sforzo di massimizzare il suo rendimento
è un processo, non un evento. Dopo 10 anni, esistono ancora  lacune da colmare e barriere
da rimuovere, ad esempio nel campo dei servizi o della fiscalità. Esiste inoltre la sfida del
progresso tecnologico, che richiede poi un esame costante ed, eventualmente,
l’aggiornamento del quadro giuridico del mercato interno. Occorre infine affrontare la sfida
continua di assicurare il recepimento efficace e tempestivo della legislazione e la qualità
della sua applicazione.

Il messaggio quindi è: il mercato interno funziona - ma può, e deve essere, continuamente
migliorato per mantenere la sua promessa. Il mercato unico libero - sostenuto da una
moneta unica - è la base essenziale della futura crescita economica nella Comunità.  Il
continuo progresso nella rimozione degli ostacoli al mercato interno e il suo effettivo
funzionamento devono restare una priorità - oggi come 10 anni fa.

Il presente “Quadro di valutazione” esamina anche alcuni risultati degli ultimi 10 anni1,
soprattutto per quanto riguarda il corretto comportamento degli Stati membri verso il
mercato interno. Esistono progressi nella riduzione dei ritardi di recepimento, ma tale
tendenza positiva si è di recente interrotta. Di fatto, applicare le norme è un problema,
dimostrato da 1500 procedimenti d’infrazione in corso, la maggior parte dei quali ha tempi
di soluzione molto lunghi.

Il “Quadro di valutazione” contiene inoltre la sintesi dei principali risultati di un’indagine
finanziata dalla Commissione su come è cambiata l’opinione di imprese e cittadini nei
confronti del mercato interno rispetto a 10 anni fa. I risultati sono incoraggianti. I vantaggi
del mercato interno sono ampiamente riconosciuti. Una netta maggioranza di imprese e
cittadini sollecita ulteriori misure per poter meglio operare al suo interno su scala
continentale. Il mercato interno appartiene ai cittadini e alle imprese dell’UE e i politici
devono soddisfare queste richieste di ulteriori sviluppi.

Si è tentato infine di descrivere lo sviluppo del mercato interno con un’unica unità di misura
- un indice del mercato interno. Diversamente da quanto fa la valutazione del recepimento e
dell’applicazione, tale indice esamina l’impatto del mercato interno nella realtà. Anche qui, i
risultati sono lusinghieri e dimostrano che gli Stati membri “più nuovi” hanno saputo
rapidamente approfittare del mercato interno - messaggio che fa ben sperare nel prossimo
ampliamento dell’UE.

                                               

1 La Commissione intende pubblicare all’inizio del 2003 una comunicazione per evidenziare i risultati
di 10 anni di mercato interno senza frontiere.
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1. ATTUAZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DEL MERCATO
INTERNO

A. Recepimento della legislazione

Il mercato interno deve istituire un contesto normativo per un’Unione europea senza
frontiere. La legislazione comunitaria che regola il funzionamento del mercato interno è
composta per lo più da direttive, strumento che impone agli Stati membri di adattare
l’ordinamento nazionale attraverso l’applicazione di misure di trasposizione che permettano
l’attuazione della direttiva.   Ciò dà agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere
conto delle loro diverse tecniche legislative.

Ma ciò impone agli Stati membri di garantire, e alla Commissione di controllare, che il
recepimento avvenga in tempo e corrisponda realmente agli obiettivi delle direttive. Non si
tratta di un esercizio burocratico - è conditio sine qua non per la concorrenza leale, per
evitare costi inutili alle imprese e ai cittadini e per sviluppare la fiducia che è alla base di un
mercato interno efficiente.

Figura 1: I deficit di recepimento sono nettamente diminuiti negli ultimi 10 anni

Nota: il deficit di recepimento indica la percentuale di direttive relative al mercato di cui non è ancora
stato comunicato l’avvenuto recepimento, rispetto al numero totale di direttive del mercato interno
che avrebbero dovuto essere recepite entro il termine.

È stata fatta molta strada dal 1992, quando in media più di 1 direttiva su 5 non era stata
recepita dagli Stati membri e quando per 3 direttive su 5, almeno uno Stato membro non
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aveva preso le misure necessarie2.  Questo scarso risultato ha gravemente frammentato il
mercato e costretto spesso imprese e cittadini a non poter beneficiare dei loro nuovi diritti.
Un più ampio riconoscimento dell’importanza di un recepimento tempestivo per l’economia
dell’Unione, la minaccia di azioni legali3 e, ultima ma non meno importante, la forte
pressione politica della Commissione, esercitata tra l’altro anche attraverso il “Quadro di
valutazione” e la sua pressione, hanno contribuito ad aumentare i tassi di recepimento -
anche con un flusso costante e continuo di nuove direttive - e a rendere il mercato interno
la realtà che è oggi.

Globalmente, il deficit di recepimento è aumentato dall’1,8% del precedente “Quadro di
valutazione” all’attuale 2,1% - prima volta dal 1992 che si inverte la tendenza negativa del
deficit (v. figura 1). Solo cinque Stati membri (Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e
Regno Unito) e due paesi EFTA rispettano l’obiettivo del Consiglio europeo di
raggiungere, o mantenere, il deficit entro l’1,5% (v. figura 2).  La situazione è peggiore di 6
mesi fa, quando anche Belgio e Spagna facevano parte di questo gruppo. Poiché solo sette
Stati membri ottenevano entro marzo 2002 il risultato voluto dal Consiglio europeo,
quest’ultimo decideva, a Barcellona, di rinviare il termine alla primavera successiva4.

Figura 2: Due terzi degli Stati membri non riescono a raggiungere l’obiettivo
dell’1,5%

Numero di
direttive 56 48 46 42 40 38 38 34 30 23 21 19 10 9 6

Nota: Situazione al 1 ottobre 2002;  1.475 direttive e 324 regolamenti si riferiscono attualmente al mercato
interno così come è definito dal trattato.

                                               

2 Oggi il fattore di frammentazione è del 9%: cioè meno di una direttiva su dieci non è stata ancora
recepita da tutti gli Stati membri.

3 Se gli Stati membri vengono meno alla loro responsabilità di effettuare il recepimento o se esso è
incompleto o erroneo, la Commissione non esiterà a prendere adeguati provvedimenti ai sensi
dell’articolo 226 del Trattato, fino a ricorrere a quanto previsto all’articolo 228 del Trattato
relativamente all’imposizione di sanzioni.

4 Altre iniziative specifiche per migliorare l’attività di recepimento si trovano nel piano d’azione della
Commissione “Semplificare e migliorare la regolamentazione” (COM(2002) 278 def.).
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È particolarmente preoccupante vedere come Stati membri, già molto lontani dall’obiettivo
6 mesi fa (Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Austria e Portogallo), abbiano permesso al
divario di aumentare ulteriormente (v. figura 3). Anche Italia e Belgio sembrano avere
perso il ritmo e si rendono conto che il recepimento richiede sforzi continui e che ogni
diminuzione negli sforzi si risolve subito in un nuovo aumento del deficit. Nel momento in
cui occorre accelerare, questi Stati membri fanno invece retromarcia.

Figura 3: Aumenta il lavoro arretrato per gli Stati membri più lontani dall’obiettivo

Nota: Variazione nel numero di direttive in sospeso rispetto al “Quadro di valutazione” del maggio 2002.
Per esempio, il Portogallo ha aumentato il suo lavoro arretrato di 14 direttive (deterioramento =
rosso, miglioramento = verde).

Dato il volume della legislazione che sarà elaborata nei prossimi 6 mesi, è difficile che gli
Stati membri possano raggiungere l’obiettivo della primavera 2003 senza iniziative
drastiche (v. figura 4).

Figura 4: Per raggiungere l’obiettivo dell’1,5% entro la prossima primavera, molti
Stati membri devono recepire ancora numerose direttive

F EL P A D I IRL B L E UK NL FIN S DK

Per eliminare il deficit 95 86 85 79 79 78 76 69 66 62 59 55 46 46 44

Per l’1,5% di deficit 73 64 63 57 57 56 54 47 44 40 37 33 24 24 22

Nota: Attuale numero di direttive che gli Stati membri devono ancora recepire entro marzo 2003.

Il Consiglio europeo di Barcellona ha inoltre fissato un obiettivo “tolleranza zero” per le
direttive il cui recepimento sia in ritardo di 2 o più anni la prossima primavera. In tal caso, il
ritardo, lungi dall’essere dovuto a disorganizzazione, è spesso sintomo di gravi difficoltà
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politiche o anche di pura riluttanza a recepire. La Finlandia (figura 5) è il solo Stato
membro ad aver raggiunto l’obiettivo - seguita a ruota da Svezia, Portogallo, Paesi Bassi e
Danimarca. Il punteggio relativamente elevato di Portogallo e Italia sulle “vecchie”
direttive sembra suggerire che gran parte del ritardo complessivo nel recepire le direttive
possa essere efficacemente affrontato con miglioramenti nella pianificazione.

Figura 5: La maggior parte di Stati membri dovrà pianificare minuziosamente il
proprio lavoro per raggiungere l’obiettivo dello 0% della primavera 2003
per le direttive in ritardo

Nota: Numero di direttive con termine di recepimento anteriore al marzo 2001 e da recepire entro marzo
2003 per raggiungere l’obiettivo dello 0% del Consiglio europeo.

La direttiva più in ritardo e non ancora recepita da tutti gli Stati membri risale al 19935. La
figura 6 elenca altre direttive, gran parte delle quali avrebbe dovuto essere recepita già da
tempo. Alcune di esse sono decisive per migliorare ulteriormente il contesto delle imprese o
dei consumatori o perché contribuiscono sensibilmente allo sviluppo sostenibile. L’UE non
è credibile se chiede di liberare le potenzialità delle biotecnologie, quando 9 Stati membri
non hanno ancora attuato le misure per incoraggiare gli investimenti e la ricerca e sviluppo
in questo campo oltre 2 anni dopo il termine convenuto. Come nota positiva, la direttiva
sull’interoperabilità dei collegamenti ferroviari transeuropei ad alta velocità è stata infine
attuata da tutti.

                                               

5 Direttiva 93/15: Esplosivi per uso civile.
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Figura 6: I progressi sulle 10 direttive chiave evidenziati dall’ultimo “Quadro di 
valutazione”

Direttiva Non ancora recepita da* Impatto
95/46: Protezione dei dati
personali

 F, IRL,   L Disparità di condizioni, potenziale
abuso di dati, ostacoli al libero
flusso di informazioni

96/48: Interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocità

 A, FIN, UK Disparità di condizioni, ritardi
nello sviluppo di un sistema
europeo integrato di treni ad alta
velocità

96/61: Prevenzione e controllo
integrati dell’inquinamento

 B, E, EL, L, UK Disparità di condizioni, rischi
potenziali per la salute e l’ambiente

97/7: Tutela dei consumatori
nell’ambito di contratti di
vendita a distanza

E, L Ritardi nello sviluppo del
commercio elettronico

98/5: Pratica della  professione di
avvocato in modo permanente

F, IRL, L,   NL Ostacoli alla libera circolazione
degli avvocati

98/8: Immissione sul mercato dei
biocidi

 D, E,F, L,   P Disparità di condizioni, potenziali
rischi per la salute, ostacoli al
commercio di tali prodotti

98/27: provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei
consumatori

 B,E, EL, L Disparità di condizioni

98/44: Tutela giuridica delle
invenzioni biotecnologiche

A, B, D,   E,F, I, L, NL, P, S Ostacoli all’innovazione e alla
ricerca in campo biotecnologico,
continua frammentazione e
incertezza del quadro giuridico

99/36: Attrezzature a pressione
trasportabili

D, IRL Ostacoli al commercio di tali
prodotti, potenziali rischi di
sicurezza

99/94: disponibilità di
informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori

D, E, F, I Minor trasparenza e integrazione
dei mercati, continuità delle
differenze di prezzo

*Nota: Gli Stati membri la cui sigla è cancellata hanno notificato il loro recepimento da maggio 2002. Ai
fini del “Quadro di valutazione”, le statistiche di recepimento del Regno Unito non considerano il
recepimento a Gibilterra.

È interessante vedere il modo in cui gli Stati membri hanno organizzato il proprio processo
interno di recepimento. Dai dibattiti del Comitato consultivo del mercato interno sono
emerse varie “pratiche ottimali” che vanno dalla nomina di un coordinatore nazionale di
recepimento, “proprietario” del problema, alla pianificazione anticipata delle scadenze, alla
sistematica misura del rendimento dei ministeri, a regolari relazioni dei risultati ai
Parlamenti nazionali.

La figura 7 illustra la presenza di tali pratiche negli Stati membri. Non esiste una stretta
correlazione tra pratiche ottimali e rendimento degli Stati membri. Da un lato, Finlandia e
Danimarca ottengono buoni risultati agendo nell’ambito delle normali disposizioni
amministrative e dando al recepimento un’elevata priorità politica. Dall’altro, Francia e
Germania hanno attuato tutte le pratiche ottimali, sebbene solo recentemente, per cui è
presto per verificarne gli effetti. La prima conclusione è che nulla può sostituire una forte
volontà politica di recepire le direttive in tempo e correttamente, anche se la presenza di
talune tecniche può essere utile a tradurre la volontà politica in azione concreta.
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Figura 7: La volontà politica: un fattore forse più importante dell’organizzazione

Stati membri che hanno: F EL P A D I IRL L B E UK NL D FIN S

Coordinatori nazionali x x x x x x x x x x x x

Programma di pianificazione x x x x x x x x x

Misura di rendimento x x x x x x x x x x

Discussione in Parlamento x x x x x x x x x x

Deficit di recepimento 3.8 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.6 2.3 2.0 1.6 1.4 1.3 0,7 0,6 0,4

Nota: Risposte dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato consultivo del mercato interno a
un questionario della Commissione. Situazione settembre 2002.
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B. Procedure d’infrazione

Se cittadini e imprese devono trarre pienamente vantaggio dai diritti loro derivanti dal
mercato interno, la legislazione europea va recepita in modo efficiente e applicata
efficacemente. Il decimo anniversario della rimozione delle frontiere nel mercato interno
rappresenta l’occasione giusta per procedere ad un esame critico di quanto è stato fatto in
questo campo e capire come possiamo migliorare il servizio che offriamo a cittadini e
imprese. Con l’ampliamento, saranno necessarie idee nuove e nuovi metodi se vogliamo
mantenere, se non proprio migliorare, il nostro attuale rendimento in un’Unione di 25 paesi
e 500 milioni di persone.

Infrazioni - Le cifre più recenti

Il numero di casi aperti6 è sempre molto elevato (1505) e praticamente  invariato rispetto a
quello del “Quadro di valutazione” di maggio 2002 (1508). Nell’ultimo anno è cambiato
poco o nulla: solo i numeri globali o il posto nella classifica degli Stati membri. Francia e
Italia continuano rappresentano quasi il 30% di tutti i casi.

Figura 8: Pochi cambiamenti durante l’ultimo anno

Nota: Casi d’infrazione aperti al 31 agosto 2002.

Infrazioni - Una visione a più lunga scadenza

Il sensibile miglioramento nel recepimento della legislazione , in atto dal 1992, non si è
verificato nell’ambito delle infrazioni. Il numero di casi d’infrazione aperti è salito da poco
meno di 700 nel 1992 a oltre i 1500 di oggi, sebbene negli ultimi anni le cifre siano rimaste
relativamente stabili. L’adesione di 3 nuovi Stati membri nel 1995 non può essere ritenuto
                                               

6 I casi d’infrazione riportati nel “Quadro di valutazione” si riferiscono a casi di non conformità o di
applicazione erronea della legislazione del mercato interno e non comprendono i casi di recepimento
tardivo (per il quale il procedimento d’infrazione è automatico), trattati nella sezione precedente.
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causa dell’aumento: tali Stati membri sono fra i migliori e insieme rappresentano solo circa
150 casi aperti nel 2002. La quota di infrazioni per Stato membro è rimasta in genere
piuttosto stabile negli ultimi 10 anni.

Figura 9: Il numero di infrazioni è notevolmente aumentato negli ultimi 10 anni

Nota: Casi d’infrazione aperti al 31 agosto 1992 ed al 31 agosto 2002.

Il numero di casi d’infrazione aperti può diminuire solo se diminuisce il numero di casi o se
il sistema migliora il tasso di “soluzione”. La figura 10 dà un’idea della capacità degli Stati
membri di chiuderli in tempi brevi. La classifica degli Stati membri secondo le loro
prestazioni è lievemente diversa dall’ultimo “Quadro di valutazione” ma la capacità media
di chiudere in tempi brevi resta bassa intorno a uno scarso 35%. Danimarca, Paesi Bassi e
Portogallo sono retrocessi a poco più del 10%, mentre Germania, Grecia, Spagna e Regno
Unito migliorano nella stessa misura.

Figura 10: Solo un terzo dei casi d’infrazione è risolto in tempi brevi

Nota: Numero di casi chiusi al 31 agosto 2002 in percentuale del numero di casi aperti tra il 1 gennaio
2000 e il 31 dicembre 2001.
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La figura 11 mostra che il tempo necessario a chiudere un caso d’infrazione può variare
notevolmente.

Figura 11: La soluzione di oltre la metà di tutte le procedure d’infrazione richiede
più di 2 anni

Nota: Numero di anni tra l’avvio ufficiale di una procedura e la soluzione dei casi d’infrazione al mercato
interno chiusi tra l’1 gennaio 2000 e il 31 agosto 2002.

Il modello di risoluzione dei casi della figura 11 ha un effetto significativo in presenza di
una variazione a gradino nel numero di nuovi casi.   L’ampliamento dell’UE condurrà
inevitabilmente a una tale variazione, anche se il comportamento dei nuovi Stati membri nel
mercato interno è  buono almeno quanto quello degli Stati membri esistenti. La figura 12
mostra una simulazione di come il numero di casi salirebbe rapidamente all’ingresso di
nuovi Stati membri. Per illustrare l’effetto di una variazione a gradino, si suppone un flusso
costante di 100 nuovi casi d’infrazione ogni anno. Ciò porterebbe ad un aumento di oltre
200 casi irrisolti dopo 2 anni e di 300 casi irrisolti dopo 6 anni.

23 25 18 12 8 14
0

10

20

30

meno di 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 più di 5

Anni

Pe
rc

en
tu

al
e



14

Figura 12: Numero di casi aperti  per 100 nuovi casi ogni anno

Nota: La simulazione indica il numero di casi aperti se si verificano 100 nuovi casi ogni anno e i tempi di
soluzione sono quelli indicati nella figura 11 (per semplicità tutti i casi ancora aperti al quinto anno
si suppongono risolti nel sesto).

Commissione e Stati membri devono agire tempestivamente perché il numero di procedure
d’infrazione non cresca in modo incontrollabile. I tempi medi per risolvere un’infrazione
potrebbero forse essere risolti, assegnando più risorse destinate al processo sia all’interno
della Commissione che degli Stati membri, sempre supponendo che la capacità della Corte
a trattare i casi sia adeguata al compito.  Comunque, una riduzione del flusso di casi
proveniente dagli Stati membri sembrerebbe un approccio più promettente.

Molte proposte del recente piano d’azione della Commissione “Semplificare e migliorare la
regolamentazione” aiutano indirettamente a ridurre il numero di ricorsi7. Esso introduce poi
soluzioni di uso immediato (la trasmissione elettronica di notifiche nazionali potrebbe
ridurre il numero di infrazioni per recepimento tardivo). Inoltre, la proposta di fissare delle
priorità nell’esaminare possibili infrazioni al diritto comunitario potrebbe ridurre il numero
di procedure d’infrazione aperte. Dovrebbe essere così possibile ridurre il numero di
procedure dovute a erronea applicazione del diritto comunitario: alcune di essi si basano
infatti su errori o malintesi risolvibili nella pratica con altri meccanismi.

Nell’ultima Revisione della Strategia per il Mercato interno, la Commissione ha fissato
come obiettivo per gli Stati membri  la riduzione del 10% del numero di procedure dovute
a erronea applicazione in cui sono coinvolti, entro giugno 2003. I progressi sono per ora
deludenti e solo la Danimarca ha raggiunto l’obiettivo di ridurre del 10% il numero di

                                               

7 Per esempio, una legislazione di miglior qualità, ottenuta con consultazioni più ampie e una più
accurata valutazione dell’impatto, dovrebbe ridurre le potenziali infrazioni.
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procedure aperte. Altri Stati membri hanno fatto scarsi progressi, ma altri sono regrediti.
Finlandia e Grecia hanno addirittura aumentato notevolmente il numero di casi aperti. Il
numero totale di casi aperti è perciò aumentato dell’1%. Per ora, anche il modesto
obiettivo del 10% sembra molto lontano.

Figura 13: Scarsi progressi verso la riduzione delle procedure d’infrazione basate
sull’erronea applicazione della legislazione

Nota: Casi d’infrazione basati sull’erronea applicazione del diritto derivato dell’UE (escluso cioè il
trattato) aperti al 31 agosto 2002 rispetto al 28 febbraio 2002. Le corrispondenti cifre del “Quadro di
valutazione” n. 10 non sono del tutto comparabili a causa della revisione dell’insieme dei dati.

Di recente, la Commissione ha poi lanciato SOLVIT, rete che risolve problemi di natura
transfrontaliera dovuti all’erronea applicazione della legislazione del mercato interno da
parte delle amministrazioni8. Per una serie di casi relativamente semplici, essa offre a
cittadini e imprese soluzioni rapide ed efficaci, in alternativa all’inoltro di ricorsi ufficiali
alla Commissione. SOLVIT è operativa solo da pochi mesi ma ha avuto un debutto
promettente e ha al suo attivo già vari successi. Commissione e Stati membri stanno
lavorando insieme per far conoscere la rete e aumentare così la quantità di casi che essa
esamina. Appena SOLVIT avrà un numero di casi tale da essere documentati, la
Commissione riferirà sui suoi risultati e su quelli degli Stati membri nel “Quadro di
valutazione”.

                                               

8 Ulteriori informazioni su SOLVIT si trovano presso il sito Web:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/index_en.htm
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C. Normalizzazione europea

Le norme europee sono importanti elementi strutturali del mercato interno con un ruolo
essenziale nel ridurre gli ostacoli incontrati dalle aziende che vogliono vendere beni e
servizi in tutta l’Unione.

Finora, il “Quadro di valutazione” si è concentrato soprattutto sulle “norme armonizzate”9

sviluppate a sostegno delle direttive “Nuovo Approccio”. Di solito, la Commissione
europea incarica gli enti europei di normalizzazione (CEN, ETSI, CENELEC) di sviluppare
norme armonizzate10. I produttori le usano come un comodo mezzo per provare la
conformità dei loro prodotti alle norme europee. Prodotti fatti secondo norme armonizzate
devono essere liberamente commercializzati in tutti gli Stati membri11.

Tuttavia, gran parte della normalizzazione europea è guidata dall’industria senza mandato
alcuno della Commissione europea. Il grafico che segue mostra che la normalizzazione
guidata dall’industria si è sviluppata più o meno allo stesso tasso di quella realizzata su
mandato della Commissione.

Figura 14: Il numero di norme in vigore è decisamente aumentato negli ultimi dieci
anni

Nota: numero di “Norme Europee” in vigore all’1 settembre 2002, cioè “Norme Europee” (NE) o
equivalenti: ETS (Norme Europee di Telecomunicazione – solo ETSI), TBR (Basi Tecniche per
Regolamentazione – solo ETSI) , HD (Documento di Armonizzazione – solo CENELEC). Le
definizioni variano leggermente da un Ente di normalizzazione europeo all’altro.

                                               

9 Per semplicità, il “Quadro di valutazione” usa norme armonizzate come sinonimo di norme la cui
definizione si trova nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

10 Comité européen de normalisation (CEN), European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).

11 Cfr. “Quadro di valutazione” n° 10 per una rassegna su normalizzazione e ostacoli tecnici al
commercio. Ulteriori informazioni sulla normalizzazione nell’ambito del “Nuovo Approccio” si
trovano sul sito Web: http://www.newapproach.org/
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Figura 15: La quota relativamente bassa di norme armonizzate indica che la
normalizzazione è guidata soprattutto dall’industria

Nota: Percentuale di norme armonizzate nella produzione di norme europee (NE o equivalenti) per
organizzazione.

Queste cifre distruggono il mito che le norme europee siano imposte dalla burocrazia di
Bruxelles. Il vertiginoso aumento del numero di norme europee in vigore nei 10 anni dal
1992 mostra chiaramente la domanda costante di normalizzazione europea - e che la sua
fonte principale è l’industria stessa. Ciò non sorprende, poiché ogni norma europea,
armonizzata o no, sostituisce numerose diverse norme nazionali. La maggior efficienza per
gli scambi transfrontalieri è ovvia. Anche per le amministrazioni pubbliche perché il loro
ruolo di sorveglianza sul mercato è più semplice se una norma ne sostituisce molte altre.

Non sorprende che l’80% circa di normalizzazione avvenga ora a livello europeo più che
nazionale. Le norme armonizzate volute dalla Commissione europea sono solo il 16% circa
di tutte le norme europee e anche meno nel campo in continuo movimento delle
telecomunicazioni, coperto da ETSI. Rapidi progressi tecnici rendono la tempestiva
produzione di norme ancor più importante per ottenere l’intero potenziale degli sforzi
europei di normalizzazione.

La Commissione seguita a controllare i suoi mandati per le norme armonizzate, in parte
perché gli enti europei di normalizzazione ricevono sovvenzioni per produrle, in parte
perché norme aggiornate sono il modo migliore perché le aziende approfittino della
legislazione europea e perché essa sia effettivamente operativa.

Esaminando più da vicino il progresso nei vari particolari, si scoprono luci e ombre.
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Figura 16: La normalizzazione su alcune direttive come i dispositivi medici procede
bene, ma molto resta da fare nel settore degli ascensori e dei prodotti da
costruzione

Nota: Norme in sospeso (programma d’attività in corso degli enti europei di normalizzazione che
comprende anche la revisione di norme in vigore) e norme approvate disponibili per alcune direttive
chiave. Le cifre tra parentesi indicano l’anno di adozione della corrispondente direttiva “Nuovo
Approccio”. Situazione all’1 settembre 2002.

Produrre nuove norme può prendere molto tempo12, ma esso varia notevolmente a seconda
dei settori (figura 16). Nel caso della direttiva sulle apparecchiature radio e i terminali di
telecomunicazione, a tre anni dalla sua adozione nel 1999, sono in vigore circa l’80% delle
norme che comporta. In quello della direttiva sui prodotti da costruzione, a 13 dalla sua
adozione nel 1989, l’88% delle norme necessarie è ancora in sospeso. Gli esempi del
“Quadro di valutazione” n° 10 indicano che la domanda dell’industria è uno dei fattori che
influiscono sulla velocità di approvazione delle norme.

La velocità di approvazione delle norme armonizzate è un fattore importante dell’effettiva
operatività della legislazione sul mercato interno. Nonostante, ad esempio, progressi
recenti, il programma per le norme sui prodotti da costruzione non potrà finire prima del
2007. Il “Quadro di valutazione” continuerà perciò a controllare l’andamento in settori
come questi, che sono significativi per il funzionamento del mercato interno.

                                               

12 Cfr. “Quadro di valutazione” n° 9: CEN si è posto un obiettivo che ridurrebbe l’attuale tempo di
sviluppo di più del 50% in tre anni.
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2. DIECI ANNI DI MERCATO INTERNO SENZA FRONTIERE.
IMPRESSIONI DELLE IMPRESE E DEI CITTADINI EUROPEI

Fine ultimo del mercato interno è dare, a cittadini e imprese, vantaggi tangibili che, a dieci
anni dal completamento del programma sul mercato interno, devono cominciare a farsi
sentire. Il modo migliore per saperlo è chiedere agli interessati stessi. La Commissione ha
perciò avviato due indagini indipendenti: la prima saggia le impressioni delle aziende; la
seconda quelle dei cittadini13. Entrambe sono state effettuate tra agosto e settembre 2002.

A.  Opinioni delle imprese

La prima indagine ha riguardato 5900 imprese di tutti i 15 Stati membri, appartenenti a vari
settori14, di piccole (10-49 dipendenti), medie (50-249 dipendenti) e grandi (oltre 250
dipendenti) dimensioni. Il campione comprende imprese esportatrici e non.

Impatto complessivo del programma sul mercato interno

Dall’indagine emerge che le imprese dell’UE sono di solito ottimiste sul mercato interno e i
suoi effetti su di esse. Quasi la metà (46%) ritiene positivo l’impatto generale del mercato
interno sull’azienda. Il 42% ritiene non abbia avuto alcun impatto. Poche (appena l’11%)
ritiene abbia avuto un impatto negativo.

Oltre questo quadro generale, esistono differenze significative tra Stati membri. Le imprese
del Regno Unito (figura 17) sono poco entusiaste del mercato interno: solo il 26% di esse
ritiene il suo impatto positivo. Anche in 2 altri grandi Stati membri, Germania e Francia, il
numero di imprese che ritengono l’impatto positivo è alquanto esiguo (42% e 35%,
rispettivamente). Tendono a essere più entusiaste sul mercato interno le imprese degli Stati
membri più piccoli. In Irlanda e Grecia, oltre il 69% delle imprese ritiene il suo impatto
positivo. Ciò riflette forse la particolare importanza del commercio intracomunitario per
aziende i cui propri mercati interni sono piuttosto ristretti. Ma anche le aziende di un altro
Stato membro grande, come l’Italia, sono entusiaste del mercato interno: il 68% di esse
ritengono il suo impatto positivo.

                                               

13 Ulteriori informazioni e particolari tecnici sulle indagini sono disponibili sul sito:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

14 Edile, industria, commercio e servizi.
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Figura 17: Le imprese negli Stati membri più piccoli valutano più positivamente
l’impatto del mercato interno

Nota: Percentuale delle imprese che ritengono l’impatto complessivo del mercato interno piuttosto o molto
positivo (negativo). Le risposte “Nessun impatto/Non so” non sono incluse.

Variazioni significative sono anche dovute alle dimensioni dell’impresa. Quasi metà (44%)
delle piccole imprese ritiene positivo l’impatto del mercato interno sulla loro attività (figura
18). Per le medie imprese, la quota sale al 55%. Ma le più entusiaste del mercato interno
sono le grandi imprese: il 67% di esse ne ritiene positivo l’impatto.

Figura 18: Le imprese più grandi valutano più positivamente il mercato interno

Nota: Percentuale di imprese che ritengono positivo o negativo l’impatto complessivo del mercato interno
(le risposte “Nessun impatto/Non so” non sono incluse).

È chiaro che molte imprese di ogni dimensione subiscono una concorrenza più forte sui
propri mercati. Oltre il 40% di esse sente crescere la concorrenza di altre aziende europee,
ma solo il 2% la sente diminuire. Si noti che per le imprese cresce anche la concorrenza
delle loro rivali nazionali; il 46% sostiene che questo tipo di concorrenza sia aumentato.
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Come previsto, buona parte delle imprese ha reagito alla maggior concorrenza con una
maggior efficienza. Il 25% delle piccole imprese, il 29% delle medie e il 39% delle grandi
(figura 19) ritiene che il mercato interno abbia fatto aumentare la loro produttività. Il 7%, il
6% e il 2% rispettivamente, ritiene invece che esso abbia contribuito a diminuirla.

Forse, alcune aziende hanno aumentato la produttività solo per sopravvivere. Ma, per
molte, la maggior produttività si traduce in maggior redditività (figura 19); il 21% delle
piccole imprese, il 24% delle medie e il 33% delle grandi ritiene che il mercato interno
abbia contribuito ad aumentare i profitti. Il 59%, 56% e 51% rispettivamente, ritiene che
non abbia avuto alcun impatto.

L’indagine mostra anche che il 18% delle piccole imprese, il 23% delle medie e il 31% delle
grandi ritiene che il mercato interno abbia contribuito ad aumentare l’occupazione nella
loro impresa. Rispettivamente il 69%, il 65% e il 57% ritiene che non abbia avuto alcun
impatto.

Figura 19: Le grandi imprese sembrano approfittare meglio del mercato interno

Nota: Percentuale delle imprese che ritiene che il mercato interno abbia contribuito ad aumentare
produttività, redditività e occupazione.

Le imprese più grandi percepiscono in modo più positivo l’effetto del mercato interno sulla
loro produttività, redditività e occupazione. Buona parte (36%) di tutte le aziende riferisce
che il mercato interno abbia ridotto i costi di telecomunicazione. I vantaggi della
liberalizzazione delle telecomunicazioni si sono sentiti a partire dalla metà degli anni 9015.
Ma molte delle imprese più grandi sostiene che il mercato interno abbia ridotto i costi anche
in altri settori: costi di materie prime e di componenti, di approvvigionamento energetico,
di manodopera, dei servizi bancari e di distribuzione.

Il 28% delle imprese più grandi riferisce che il mercato interno ha ridotto i costi unitari dei
prodotti. Il 47% non rileva invece alcun effetto. Solo per il 14% esso ha contribuito ad

                                               

15 Altre informazioni sulle telecomunicazioni si trovano nella più recente Relazione sull’attuazione del
pacchetto normativo per le telecomunicazioni (COM(2001) 706 def.).
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aumentare i costi unitari. Ciò indica che molte grandi imprese hanno sfruttato le economie
di scala nel mercato interno e beneficiato così della riduzione dei costi.

È anche chiaro che grandi imprese sfruttano le opportunità nei nuovi mercati meglio delle
piccole, per cui (figura 20), mentre un numero più o meno simile di aziende in tutte le classi
di dimensione afferma che il mercato interno ha contribuito ad aumentare le vendite nel loro
paese, un numero di grandi imprese quasi doppio rispetto alle piccole ritiene che l’UE abbia
aumentato le loro vendite in altri paesi UE (e nei paesi terzi).

Figura 20: Impatto positivo sulle vendite

Nota: Percentuale di imprese che ritengono che il mercato interno abbia contribuito ad aumentare le
vendite nel loro paese, in altri paesi della UE o in paesi terzi.

L’indagine mostra che, sebbene abbiano approfittato del mercato interno molte imprese di
vario tipo, di solito le più entusiaste e quelle che pensano di esserne le maggiori beneficiarie
sono le aziende esportatrici. Il 76% delle imprese esportatrici verso più di 5 paesi UE
(figura 21) ritiene positivo l’impatto del mercato interno sulla loro attività. Oltre il 60% di
tali imprese sostiene che esso abbia contribuito al successo delle loro esportazioni. E quasi
il 37% pensa che abbia contribuito ad aumentare i loro profitti.
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Figura 21: Le imprese esportatrici guardano in termini favorevoli al mercato interno

Nota: Percentuale di imprese che ritengono che il mercato interno abbia contribuito ad aumentare le
vendite verso altri Stati membri/ad aumentare i profitti/che ritengono che il mercato interno abbia
avuto nel complesso un impatto positivo.

Oltre a descrivere l’impatto complessivo del mercato interno sulla loro attività, le aziende
dovevano indicare il provvedimento del mercato interno per esse più importante. Si noti
che le risposte sono state circa le stesse per tutti i tipi aziende - grandi, medie, piccole,
esportatrici e non. L’eliminazione dei documenti doganali e la soppressione  dei controlli
alle frontiere sono indicati come i provvedimenti più importanti. Molte aziende hanno anche
indicato le norme europee sui prodotti e le procedure IVA per le vendite all’interno
dell’Unione europea.

Le imprese pensano in modo più europeo?

Le imprese trarranno vantaggio dal mercato interno se sapranno adattare le loro strategie
per adeguarle alle esigenze che esso pone e avvantaggiarsi delle opportunità che esso offre.

Più di metà (56%) delle piccole imprese ritiene di pensare in termini più europei di prima
grazie al mercato interno. Così pensa il 63% delle medie e il 68% delle grandi imprese.

Aver chiesto alle imprese che impatto avesse il mercato interno su aspetti particolari della
loro strategia ha dato luogo a risposte molto interessanti. Come mostra la figura 22, per il
50% e più di piccole imprese, il mercato interno influenza la loro strategia commerciale.
Contro appena il 40% delle grandi.  Si può supporre che molte grandi imprese avessero già
tenuto conto del più vasto mercato europeo nelle loro strategie commerciali prima del
1992, mentre per molte piccole imprese esso rappresenta una nuova partenza. Il mercato
interno ha invece avuto effetti maggiori su altre strategie delle grandi imprese: il prezzo dei
prodotti; l’acquisto da altri paesi dell’UE; la distribuzione in altri paesi dell’UE.
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Figura 22: Il mercato interno influenza largamente le strategie aziendali

Nota: Percentuale di imprese che ritengono che il mercato interno influenzi notevolmente le loro strategie
aziendali.

È lecito attendersi, a questo punto dello sviluppo del mercato interno, che le grandi imprese
cerchino di darsi dimensioni veramente europee - avviando attività in altri paesi europee,
acquistando azioni di imprese europee o attraverso fusioni e acquisizioni, o accordi di
cooperazione con altre imprese. L’indagine conferma tali tendenze e indica negli accordi di
cooperazione lo strumento preferito. Il 43% delle grandi imprese (figura 22) è stato
incoraggiato dal mercato interno a partecipare a tale tipo di accordi. Cifre inferiori (ma pur
sempre significative) riguardano le attività in altri paesi dell’UE, gli investimenti in aziende
di altri paesi europei o quelli provenienti da tali paesi.
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Le imprese sono informate sui diritti che derivano loro dal mercato interno?

È chiaro che le imprese possono adeguare le loro strategie aziendali per approfittare delle
opportunità offerte dal mercato interno solo se tali opportunità sono loro note.

Quasi la metà (42%) degli intervistati si ritiene molto bene o bene informata sui diritti della
loro impresa nel mercato interno. Le imprese di Lussemburgo, Danimarca e Austria (figura
23) sono le più fiduciose: 69%, 62% e 61% rispettivamente dei intervistati di tali paesi si
ritiene molto bene o bene informato. Quelle tedesche, britanniche e spagnole sono più
scettiche: solo 34%, 40% e 40% degli intervistati da tali paesi si ritiene molto bene o bene
informato. La mancanza di informazioni spiega in parte come mai relativamente poche
imprese tedesche e britanniche ritengono positivo l’impatto del mercato interno.

Figura 23: Percentuale delle imprese che si ritengono bene informate sul mercato
interno

Nota: Percentuale di imprese che si ritengono bene o molto bene informate sui loro diritti nel mercato
interno.

Il 58% delle grandi imprese (figura 24) dice di ritenersi molto bene o bene informato sui
loro diritti nel mercato interno. Contro il 46% delle medie e il 41% delle piccole. Questo
divario nel grado di informazione spiega forse l’elevata quota di grandi imprese che ritiene
di aver approfittato del mercato interno.
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Figura 24: Le grandi imprese si ritengono meglio informate sul mercato interno

Nota: Percentuale di imprese che si ritengono bene o molto bene informate sui loro diritti nel mercato
interno.

In conclusione, occorre uno sforzo per sensibilizzare le imprese sui loro diritti nel mercato
interno: soprattutto in Stati come Germania, Regno Unito e Spagna, dove tale
consapevolezza è piuttosto bassa.  Occorre soprattutto colmare il divario di informazione
tra imprese grandi e piccole.

È possibile incoraggiare un numero maggiore di imprese ad approfittare delle
opportunità offerte dal mercato interno?

Secondo l’indagine, le imprese esportatrici verso altri paesi dell’UE hanno l’approccio più
positivo verso il mercato interno e ritengono di esserne le maggiori beneficiarie. Ciò solleva
importanti quesiti: perché molte imprese dell’UE scelgono di non esportare? Cosa si può
fare perché cambino atteggiamento?

La maggior parte delle imprese non esportatrici intervistate (figura 25) dichiara
semplicemente i propri prodotti inadatti all’esportazione (41%) o la domanda locale
sufficiente (il 50%). Il 12% manca di risorse finanziare sufficienti per esportare. Imprese
che rispondono così non cominceranno a esportare nell’immediato futuro e forse i politici
possono fare ben poco per cambiare tale situazione.
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Figura 25: Motivi per non esportare

Nota: Percentuale di tutti gli intervistati (sono possibili risposte multiple)

Il 9% degli intervistati vorrebbe esportare (figura 25) ma hanno bisogno di più
informazioni. E il 10% vorrebbe esportare ma è preoccupato per ostacoli che potrebbe
incontrare. Per cui, se venissero fornite più informazioni e rimossi ostacoli residui, le
imprese che sanno trarre profitto dal mercato interno potrebbero aumentare.

Purtroppo, più del 20% dichiara di non aver semplicemente pensato a esportare verso altri
paesi dell’UE. È vero che le imprese non esportatrici coperte dall’indagine sono per lo più
abbastanza piccole, impiegano tutte almeno 10 persone, ma è sorprendente che molte di
esse non sembrano interessate ad aumentare le loro ambizioni e a pensare su scala europea.

Di positivo si rileva che un piccolo gruppo (neppure il 5%) dichiara di aver provato a
esportare in passato ma di aver desistito a causa dei problemi incontrati.

Le società hanno assunto il personale da altri paesi di UE?

La legge dell’UE consente ai datori di lavoro di esplorare l’ampio mercato del lavoro
europeo e di assumere personale da altri Stati membri16. Circa il 20% dichiara di aver agito
in tal modo. Al restante 80% è stato chiesto perché non abbia agito così.

                                               

16 I cittadini europei che vogliono lavorare in un altro paese e datori di lavoro che desiderano assumere
all’estero possono ottenere informazioni e assistenza dalla rete EURES. Partner nella rete sono gli
uffici di collocamento, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro. La Commissione Europea si
incarica del lavoro di coordinamento. Cfr. http://europa.eu.int/eures
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Metà circa (45%) dei intervistati sostiene (figura 26) che il mercato del lavoro locale o
nazionale soddisfa le loro esigenze. È chiaro che essi non vogliono assumere da altri Stati
membri, né ne hanno bisogno.

Figura 26: Cause strutturali limitano le assunzioni transfrontaliere

Nota: Percentuale di tutti i intervistati (sono possibili risposte multiple).

Ma si può supporre che almeno alcuni della metà restante vorrebbero assumere in altri Stati
membri. Alcuni motivi addotti dagli intervistati contro le assunzioni transfrontaliere (figura
26) sono però difficili da affrontare a livello politico: come la riluttanza dei candidati a
spostarsi per motivi di famiglia, le differenze salariali e gli incentivi finanziari.

Un altro gruppo, più numeroso, di intervistati cita però motivi che si possono affrontare se
intervengono adeguate decisioni politiche17. Si tratta di difficoltà nel campo delle pensioni,
di scarse competenze linguistiche dei candidati, della difficile valutazione delle esperienze e
delle qualifiche professionali.

Guardando al futuro

Per l’83% delle piccole imprese, il 90% delle medie e oltre il 92% delle grandi, migliorare il
funzionamento del mercato interno è essenziale per il futuro dell’UE. 10 anni dopo il 1992,

                                               

17 Cfr. il “Piano d’azione della Commissione per le competenze e la mobilità” (COM(2002) 72 def.).
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il ceto produttivo capisce dunque che c’è molto da fare per migliorare il mercato interno e
che esso deve dunque restare in cima alle preoccupazioni dell’agenda politica.

Agli intervistati è stato anche chiesto quali iniziative possono rientrare in future politiche
del mercato interno. Essi ritengono (figura 27) che le imprese debbano poter agire in tutto
il mercato interno obbedendo un insieme di regole e non a 15. Molti citano anche la
necessità di garantire una concorrenza leale e di armonizzare i regimi fiscali nazionali.
L’ordine di priorità è molto simile per tutte le classi di dimensione delle imprese.

Figura 27: Le imprese vogliono un unico insieme di regole per il mercato interno

Nota: Percentuale di tutti gli intervistati (sono possibili risposte multiple ).

Trarre vantaggio dalle opportunità offerte da un mercato interno allargato

Gran parte degli intervistati si attende dall’allargamento dell’UE un impatto
sostanzialmente positivo sulle loro imprese. Il 55% di essi spera di approfittare di nuove
opportunità di mercato. Ciò non si limita a Stati membri, come Austria e Germania, che
hanno frontiere comuni con i paesi candidati. Imprese in Spagna, Italia, Grecia e Svezia
sono le più entusiaste delle nuove opportunità che si stanno aprendo.
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B. Opinioni dei cittadini

La seconda indagine ha riguardato 7500 cittadini di tutti gli Stati membri, di varie classi di
età (da 15-25 anni a oltre 55), provenienti da una vasta gamma di categorie
socioeconomiche e abitanti in diverse località (metropolitane, altre città e agglomerazioni
urbane e zone rurali). Uomini e donne sono rappresentati in  uguale misura.

Impatto complessivo del programma di mercato interno

L’indagine rivela che i cittadini dell’UE ritengono molto positivo l’impatto complessivo del
mercato interno sulla loro vita quotidiana. Per i due terzi di essi, oggi è più facile spostarsi
da uno Stato membro all’altro rispetto a 10 anni fa. I tre quarti di essi accolgono con
favore la maggior concorrenza che il mercato interno ha introdotto in molti settori come
trasporti, telecomunicazioni, servizi bancari o assicurativi.

 Gli intervistati ritengono il mercato interno un fatto generalmente positivo per i
consumatori. L’80% di essi (fig. 28) pensa che la gamma dei prodotti disponibili sia
aumentata e il 67% che la loro qualità sia migliore. Solo il 41% pensa però che i prezzi
siano diminuiti.

Figura 28: I cittadini ritengono positivo l’impatto del mercato interno

Nota: Percentuale di cittadini che ritengono piuttosto o molto positivo l’impatto del mercato interno.

In effetti, la percezione dell’impatto del mercato interno sui prezzi varia da uno Stato
membro all’altro (fig. 29). Le risposte di Lussemburgo, Regno Unito, Belgio, Francia,
Svezia e Finlandia sono largamente positive; quelle di Grecia, Paesi Bassi, Italia, Austria,
Germania e Irlanda lo sono meno.
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Figura 29: I cittadini giudicano l’impatto del mercato interno sui prezzi in modo
molto diverso a seconda degli Stati membri

Nota: Percentuale di cittadini che ritengono piuttosto o molto positivo l’effetto del mercato interno sui
prezzi.

Alcune differenze si possono spiegare. Negli ultimi 10 anni, le differenze di prezzo fra Stati
membri sono diminuite soprattutto perché i paesi più cari si sono riavvicinati alla media UE.
Ciò spiegherebbe l’atteggiamento positivo in paesi, come Finlandia e Svezia, i cui prezzi
tendono a essere elevati. Altre differenze sono attribuibili a fattori del tutto slegati dal
mercato interno, come nel Regno Unito, dove la forza della sterlina fa sembrare meno
costose le merci importate e può spiegare in parte le risposte positive date. La più negativa
percezione in Irlanda è forse dovuta al suo relativamente elevato tasso d’inflazione
all’interno della zona euro.

Quanto sono informati i cittadini sui diritti loro derivanti dal mercato interno?

L’influenza, in genere positiva, sulla vita quotidiana attribuita dai cittadini al mercato
interno è basata su un’effettiva conoscenza e comprensione del mercato interno e delle
opportunità che esso offre? L’indagine ha usato due diverse tecniche per scoprirlo. In
primo luogo, si è chiesto agli intervistati quanto informati pensassero di essere (fig. 30).
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Figura 30: I cittadini in Austria, Belgio, Lussemburgo, Germania e Spagna si
ritengono, per lo più, ben informati

Nota: Percentuale di cittadini che si ritiene bene o molto bene informata riguardo ai suoi diritti nel
mercato interno.

In secondo luogo, per verificare il reale livello delle conoscenze, gli intervistati sono stati
interrogati sui diritti fondamentali che derivano loro dal mercato interno18 (fig. 31).

Figura 31: In Francia e Lussemburgo, la percentuale più alta di risposte corrette

Nota: Ai cittadini sono state poste 8 domande sui diritti che loro derivano dal mercato interno. I punteggi
medi sono stati calcolati sommando le percentuali degli intervistati che hanno risposto
correttamente a ogni domanda e dividendo poi il totale per 8.

                                               

18 Le questioni affrontate erano i diritti derivanti dal mercato interno in merito a permessi di lavoro,
ipoteche, acquisto di autovetture, assicurazioni sulla casa, accesso alla sanità, qualifiche accademiche,
garanzie sui prodotti e diritti di voto.
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Le figure 30 e 31 danno un quadro composito. Sul totale UE, meno della metà (45%) degli
intervistati si considera bene o molto bene informata. Oltre la metà (54%), piuttosto o del
tutto disinformata. Ciò va visto insieme ai risultati del quiz cui, in media, gli intervistati
hanno risposto correttamente a poco più la metà delle domande (52%).

La differenza tra uno Stato membro e l’altro è minima. Solo il 38% degli intervistati
francesi si crede bene o molto bene informato (l’Italia ha il punteggio più basso: 33%).
Tuttavia, se vengono effettivamente interrogati sui loro diritti, i Francesi raggiungono il
punteggio medio più alto. Il 61% degli intervistati austriaci si crede bene o molto bene
informato: il punteggio più alto di tutti gli Stati membri. Ma il punteggio medio del quiz è
un banale 51%. La Grecia ha il punteggio medio più basso nel quiz (41%) e ciò coincide
con l’altra loro percezione: la maggioranza (59%) degli intervistati greci si reputa piuttosto
o del tutto disinformata.

Nel complesso, i risultati indicano che molto resta da fare e che le amministrazioni
pubbliche dell’UE e di tutti gli Stati membri devono moltiplicare gli sforzi per diffondere la
conoscenza dei diritti del mercato interno.

I cittadini traggono vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato interno?

Il mercato interno dà ai cittadini nuove grandi opportunità: vivere, lavorare o studiare in un
altro Stato membro o acquistare oltre frontiera beni e servizi. Ma quanti di loro beneficiano
effettivamente, o potenzialmente, di tali opportunità e quali implicazioni ha tutto ciò?

L’indagine traccia un quadro composito. La prima domanda riguarda il numero di persone
certamente o probabilmente disposte ad andare in un altro Stato membro ad acquistarvi
beni o servizi.

 Questo aspetto è interessante se visto in relazione alla futura convergenza dei prezzi
nell’UE. Dal 1992, è in atto una forte convergenza, anche se il processo appare rallentato
negli ultimi anni. Ci si chiede se, ora che l’euro facilita la comparazione dei prezzi tra i vari
Stati membri, i consumatori avvieranno di nuovo il processo, comperando numerosi oltre
frontiera.

Secondo l’indagine, poco più della metà degli intervistati (53%) ritiene certo o probabile
andare in un altro Stato membro ad acquistare beni o servizi, perché più economici o
migliori. La cifra è più elevata in Lussemburgo (74%) e nel Regno Unito (66%);
quest’ultima cifra riflette forse differenze d’imposizione fiscale (alcool19 e sigarette) o tassi
di cambio favorevoli.

Tali percentuali non aumenteranno molto in futuro, indipendentemente dalle iniziative
politiche intraprese. La maggior parte di coloro che certamente o probabilmente non
andranno in altri Stati membri ad acquistare beni o servizi (figura 32), indica come ostacoli
principali le spese di viaggio, i problemi linguistici o il tempo necessario. I politici non
possono incidere su nessuno di questi fattori nell’immediato. I fattori che essi possono

                                               

19 Il “Quadro di valutazione” n° 10 ha evidenziato l’effettiva presenza di notevoli flussi di importazioni
private verso Stati membri a elevata fiscalità indiretta, come il Regno Unito.
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essere più facilmente influenzati (spese amministrative, servizi di assistenza alla clientela o
applicazione dei diritti dei consumatori), non hanno invece la stessa importanza.

Figura 32: Motivi per non acquistare in un altro Stato membro

Nota: Percentuale di tutti gli intervistati che ritengono che non andranno ad acquistare beni o servizi in un
altro Stato membro (sono possibili risposte multiple).

Anche se non aumenterà in futuro, il 53% è una percentuale piuttosto elevata.  Tuttavia,
anche se oltre metà della popolazione adulta andrà certamente o probabilmente in un altro
Stato membro ad acquistare beni o servizi, questi acquisti rappresenteranno probabilmente
una piccola percentuale sul totale.

Naturalmente, gli acquisti transfrontalieri non necessitano lo spostamento fisico delle
persone tra gli Stati membri; esso si può effettuare anche on-line. Se spese e tempi di
viaggio preoccupano la maggior parte degli intervistati più dell’applicazione dei diritti dei
consumatori, gli acquisti transfrontalieri possono forse trovare in Internet il mezzo per
svilupparsi.

Si noti inoltre che l’impulso per una maggior convergenza dei prezzi verrà soprattutto da
altri fattori, come la concorrenza sui mercati interni esercitata da maggiori importazioni da
altri paesi dell’UE e lo stabilimento di aziende di altri Stati membri. Per accelerare tale
tendenza, occorre rimuovere del tutto gli ostacoli alla libertà di scambio e di stabilimento.

Agli intervistati è stato anche chiesto se si sarebbero trasferiti in un altro Stato membro per
studio o lavoro. Solo il 6% l’ha già fatto. Il 67% non ci ha mai pensato. Il 15% pensa di
farlo in futuro e l’11% ci ha pensato, ma ha rinunciato all’idea. Le rinunce sono causate da
motivi familiari e barriere linguistiche, ma anche da scarse informazioni20 e dalla difficoltà di

                                               

20 Il “Piano d’azione per le competenze e la mobilità” (COM(2002) 72 def.) ha annunciato l’istituzione di
un sito Web “sportello unico” di informazione sulla mobilità.
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trovare un lavoro adatto (figura 33). I politici possono incidere positivamente su alcuni di
questi fattori.

Figura 33: Motivi per rinunciare all’idea di trasferirsi in un altro Stato membro

Nota: Percentuale di tutti gli intervistati che hanno pensato di vivere in un altro Stato membro, ma che
hanno rinunciato all’idea (sono possibili risposte multiple).

Solo una piccola minoranza (6%) dichiara di aver stipulato polizze assicurative o acceso
ipoteche in un altro Stato membro o pensa di farlo. Ciò dimostra come i cittadini esitino
ancora a cogliere le opportunità offerte, nonostante l’introduzione dell’euro, che ha tolto
molte remore ad acquistare prodotti finanziari oltre frontiera, e nonostante i recenti
progressi dell’integrazione finanziaria dell’UE.

Il 36% (figura 34) di chi non ha mai pensato a stipulare polizze assicurative o ad accendere
ipoteche in un altro Stato membro o che ci ha pensato ma ha deciso di non farlo, cita le
scarse informazioni sulle opportunità, come primo o secondo motivo. Il che corrisponde ai
risultati del quiz; pochissimi hanno risposto correttamente alle domande sulla possibilità di
acquistare tali prodotti oltre frontiera. Barriere linguistiche, formalità amministrative,
implicazioni fiscali e attuazione dei diritti dei consumatori sono altrettanti motivi citati.

Tuttavia, la maggioranza degli intervistati (64%) non ha nessuna intenzione di acquistare
tali tipi di prodotti in altri Stati membri. Ciò potrebbe semplicemente significare che,
quando si tratta di servizi finanziari, prossimità e sicurezza sono molto importanti e una
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compagnia che intenzionata a entrare nel mercato di un altro Stato membro, dovrebbe
prendere in considerazione la possibilità di stabilirvisi .

Figura 34: il 64% non desidera stipulare polizze assicurative o accendere ipoteche
in altri Stati membri

Nota: Percentuale di tutti gli intervistati che non studia la possibilità di stipulare polizze assicurative o di
accendere ipoteche in altri Stati membri (sono possibili risposte multiple).
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3. INDICE DEL MERCATO INTERNO 1992 - 2002

La Commissione ha pubblicato per la prima volta l’Indice del mercato interno nel “Quadro
di valutazione” del novembre 2001. Esso è un indicatore composito che misura il
funzionamento del mercato interno. La Commissione, che ne aveva promesso la revisione,
ha perciò notevolmente migliorato l’indice del 2002 rispetto all’edizione del 200121.

Obiettivo dell’indice del mercato interno consiste nel misurare alcuni effetti della politica
del mercato interno, nella sua più ampia accezione di zona di libera circolazione di beni,
servizi, capitali e lavoratori all’interno dell’Unione europea e va visto più come controllo
pratico che come preciso esercizio scientifico.

L’indice rivisto mette a fuoco una serie di indicatori che misurano l’impatto della politica
del mercato interno. Con la revisione si voleva rendere il nuovo indice capace di misurare
meglio le “attività fondamentali” del mercato interno. Dall’indice rivisto sono state dunque
escluse variabili legate al mercato interno in senso lato (come emissioni di gas a effetto
serra, che facevano parte dell’indice del 2001).

L’indice del 2002 è calcolato come somma ponderata di 12 indicatori di base la cui
importanza relativa22 è stata decisa sollecitando l’opinione dei membri del Comitato
consultivo del mercato interno (CCMI), gruppo di funzionari degli Stati membri che
consiglia la Commissione sulle tematiche del mercato interno.

                                               

21 Si deve ringraziare il Centro Comune di Ricerca della Commissione per l’importante investimento che
esso ha fatto calcolando l’indice e migliorandone la metodologia. Una relazione approfondita sulla
metodologia e sul calcolo dell’indice è ora disponibile sul sito Web:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

22 Cfr. allegato per ulteriori dettagli. Le variabili “lavoratori provenienti da altri Stati membri”, “valore
degli attivi dei fondi pensione”, “tassi d’interesse su prestiti al minuto rispetto all’interesse sul
risparmio” e “tariffe postali” non rientrano nell’analisi di ciò che incide sull’indice a causa dello
scarso peso loro accordato. Tuttavia, sono sempre incluse nel calcolo dell’indice stesso.
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Figura 35: Per gli Stati membri, il commercio intracomunitario, gli appalti pubblici,
gli investimenti diretti esteri, il costo dei servizi e la riduzione degli aiuti
di Stato sono i più importanti indicatori del mercato interno

Nota: Ponderazione media delle variabili fornite degli Stati membri (Lussemburgo escluso). Ad ogni Stato
membro è stato chiesto di individuare variabili importanti e di distribuire tra esse 100 punti. Tutti
gli Stati membri hanno lo stesso peso nella media complessiva e nell’indice.

A 10 anni dal varo del programma per il mercato interno, la Commissione intende verificare
i progressi avvenuti dal 1992. L’indice riflette bene il costante avvicinamento agli obiettivi
fissati dalla politica del mercato interno. Il risultato complessivo per l’UE è migliorato del
40% circa.

Figura 36: Progressi notevoli dal 1992
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Hanno incrementato l’indice* Hanno rallentato l’indice*

IDE, appalti pubblici Prezzo del gas, commercio intracomunitario

* Ciò va inteso in termini relativi rispetto all’andamento delle altre variabili. Una variabile può far
rallentare l’indice anche se essa aumenta in termini assoluti. In tal caso l’aumento sarà inferiore
all’aumento medio. L’importanza di una variabile, come elemento positivo o negativo per l’indice, è
dovuto sia al suo peso che al suo valore effettivo.

È utile esaminare i fattori che influiscono sul tasso di sviluppo dell’indice. Le due variabili
con la maggior influenza positiva23 sul la crescita dell’indice sono gli investimenti diretti
esteri (IDE) e il valore degli appalti pubblici banditi. Su di esso incidono pochissimo
variabili come il prezzo del gas e il commercio intracomunitario. Questa indicazione
quantitativa conferma la visione intuitiva dello sviluppo del mercato interno nell’ultimo
decennio. La legislazione sugli appalti pubblici ha indotto gli Stati membri a bandire un
maggior numero di appalti. Il commercio intracomunitario già intenso nel 1992 è stato
sempre più favorito dalla crescente importanza che le imprese danno all’investimento in una
base di produzione europea. Esistono varie tendenze all’apertura  di taluni mercati di
servizi – maggiori progressi sono stati compiuti nel mercato delle telecomunicazioni che in
quello energetico.

L’indice del mercato interno dell’UE si calcola aggregando i dati di ciascun Stato membro.
Così, anche se non sono disponibili tutti i dati per tutti gli Stati membri, si può vedere in
che misura l’indice sia aumentato in ogni Stato membro. Ciò non permette alcun tipo di
classifica delle prestazioni “mercato interno” degli Stati membri. Un aumento rapido
dell’indice può indicare che uno Stato membro ha iniziato a livelli modesti; un aumento
lento, che esso ha iniziato a livelli che non lasciano spazio a ulteriori miglioramenti.
Tuttavia è possibile vedere gli aumenti dell’indice in ogni Stato membro dal 1992 e
individuare le variabili responsabili di tale cambiamento.

                                               

23 L’influenza deriva sia dal peso della variabile che dal suo sviluppo nel tempo.
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Figura 37: L’indice per Finlandia, Spagna, Italia, Svezia e Austria è cresciuto in
misura molto maggiore dell’indice UE

Nota: Indice che misura la variazione percentuale rispetto all’anno di base 1992 (=100).

Quattro dei cinque Stati membri, il cui indice è cresciuto più velocemente nell’ultimo
decennio, hanno aderito di recente: tre nel 1995, la Spagna nel 1986. La crescita più rapida
dei loro indici riflette da un lato la loro rapida integrazione economica, dall’altro,
l’introduzione e la conformità ad una determinata legislazione UE (aiuti di Stato, appalti
pubblici), non applicabile prima della adesione. La crescita media dell’indice italiano sembra
risultare dagli elementi chiave della seguente tabella e dalla riduzione dei costi delle
telecomunicazioni.

Hanno incrementato l’indice* Hanno rallentato l’indice*

Finlandia IDE, aiuti di Stato Commercio intracomunitario, costi
delle telecomunicazioni

Spagna IDE, appalti pubblici Prezzo del gas, livello relativo dei
prezzi

Svezia Appalti pubblici, prezzi
dell’elettricità

Costi delle telecomunicazioni,
livello relativo dei prezzi

Italia Aiuti di Stato, appalti pubblici Prezzo del gas, prezzi dell’elettricità

Austria Appalti pubblici, costi delle
telecomunicazioni

Livello relativo dei prezzi, aiuti di
Stato

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Va
lo

re
 d

el
l'in

di
ce

FIN

E

I

S

A

Media UE



41

Figura 38: I tassi di crescita degli indici di Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio
e Paesi Bassi si raggruppano intorno al tasso dell’indice dell’UE

Nota: Indice che misura il mutamento percentuale rispetto all’anno di base 1992 (=100).

Questi sono tutti Stati membri fondatori dell’UE e non è insolito che i loro indici si
sviluppino a un tasso vicino a quello dell’indice UE, avendo essi già applicato molte regole
del mercato interno prima del 1992. I prezzi dei servizi sembrano avere avuto un ruolo
molto significativo nello sviluppo degli indici di questi paesi.
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Figura 39: L’indice di Portogallo, Grecia, Danimarca, Regno Unito e Irlanda è
cresciuto molto meno dell’indice dell’UE

Nota: Indice che misura la variazione percentuale rispetto all’anno di base 1992 (=100).

Fino al 1998, l’indice per Grecia e Portogallo è cresciuto a un ritmo lievemente più veloce
dell’indice UE. Da allora, esso è diminuito rispetto all’indice UE che in termini assoluti.
Fino al 1997, l’indice di Regno Unito e Irlanda ha avuto un andamento simile a quello
dell’UE. Da allora, è notevolmente rallentato soprattutto perché, nell’indice, le variabili dei
prezzi misurano i progressi dei servizi nel mercato interno e i livelli relativi di prezzi. Tutti i
prezzi sono in euro. Sull’indice britannico incide dunque notevolmente l’apprezzamento
della sterlina mentre, su quello irlandese, il tasso d’inflazione differenziale dell’Irlanda
rispetto al resto della zona euro.
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ALLEGATO: INDICE DEL MERCATO INTERNO - VARIABILI E FONTI

Variabile Fonte Peso* Segno* Spiegazione

Aiuto di Stato settoriale e
ad hoc in % del PIL

Eurostat* 14% - Rappresenta la concorrenza
leale

Valore dei pubblici appalti
banditi in % del PIL

Eurostat* 13% + Rappresenta la trasparenza e
l’accesso al mercato

Costi di telecomunicazione
(10 min. di telefonate locali,
nazionali e internazionali)

Eurostat* 9% - Rappresenta l’apertura del
mercato nel settore delle
telecomunicazioni

Prezzi dell’elettricità
(industria e famiglie)

Eurostat* 12% - Rappresenta l’apertura del
mercato nel settore
dell'elettricità

Prezzo del gas (industria e
famiglie)

Eurostat* 7% - Rappresenta l’apertura del
mercato nel settore del gas

Livello relativo dei prezzi
dei consumi finali privati,
imposte indirette comprese
(media UE = 100)

Eurostat* 10% - Rappresenta la divergenza
dei prezzi dalla media UE,
per Stato membro

Flussi interni di
investimenti diretti esteri
intracomunitari in % del
PIL (IDE)

Eurostat 12% + Rappresenta la libera
circolazione dei capitali tra
Stati membri

Commercio
intracomunitario in % del
PIL

Eurostat 14% + Rappresenta la libera
circolazione dei beni tra
Stati membri

Popolazione attiva in uno
Stato membro (età 15-64)
originariamente proveniente
da altri Stati membri in %
della popolazione totale

Eurostat 3% + Rappresenta la libera
circolazione dei lavoratori
tra Stati membri

Valore degli attivi dei fondi
pensione in % del PIL

Commissione europea, DG
mercato interno

1% + Rappresenta il passaggio dal
pagamento immediato a
regimi pensionistici
finanziati

Tassi d’interesse sui prestiti
al minuto rispetto ai tassi
d’interesse sul risparmio

Banca Centrale Europea:
http://www.ecb.int/stats/

4% - Rappresenta l’efficienza del
settore bancario

Tariffe postali (lettera
standard di 20 g.)

Commissione europea, DG
mercato interno

1% - Rappresenta l’apertura del
mercato dei servizi postali

Note: Prezzi e valori sono sempre espressi in euro.
* disponibile gratuitamente sul sito Web di Eurostat sugli indicatori strutturali:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download
* Ponderazione assegnata dagli Stati membri. Il segno indica se l’aumento di valore della rispettiva
variabile fa aumentare (+) o diminuire (-) l’indice.


