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RISULTATI PRINCIPALI

Attuazione del quadro giuridico del mercato interno
• Il deficit medio di recepimento è stato ridotto al 2% dopo il Quadro di valutazione di

maggio. Ma gli Stati membri non hanno ancora recepito il 10% delle direttive.

• Finlandia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Spagna raggiungono attualmente
l’obiettivo dell’1,5% di deficit fissato dal Consiglio europeo per la primavera 2002.

• Finlandia e Grecia registrano i maggiori progressi a partire da maggio. Regno Unito,
Francia e Germania non progrediscono come era lecito attendersi.

• Il deficit medio nel campo della politica sociale è del 5,4%. Austria e Belgio hanno
deficit  a due cifre. Il deficit medio per l’ambiente è del 6,2%: Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito detengono i record negativi.

• Le infrazioni alle norme del mercato interno sono circa 1.500. Francia e Italia sono
responsabili per quasi il 30% di esse.

• Solo un terzo circa delle infrazioni si risolve in tempi brevi. Non c’è Stato membro
che faccia bella figura. Quando le infrazioni arrivano alla Corte, non di rado passano
molti anni prima della sentenza. Il Belgio è lo Stato membro che più spesso non
ottempera alle sentenze della Corte.

• Persistono i problemi con le norme europee, soprattutto per i prodotti da costruzione e
i macchinari. L’adozione di una norma può richiedere fino a 8 anni.

Il completamento del mercato interno
• Il 63% degli interventi previsti dalla strategia del mercato interno entro la fine del

2001 sarà probabilmente completato in tempo. Un risultato migliore di quello
dell’anno scorso, ma ancora deludente.

• Il nuovo Indice del mercato interno evidenzia un graduale, ma lento, miglioramento
nel suo modo di funzionare (da 100 nel 1996 a 105,1 nel 2000).

• Il Piano d’azione per i servizi finanziari registra dei progressi, ma resta ancora molto
da fare.

Indagine sulla qualità del contesto normativo dell’Unione
• Le aziende olandesi sono quelle più soddisfatte della qualità delle norme cui sono

soggette; quelle tedesche e francesi, le meno soddisfatte. Le norme di conformità dei
prodotti sono il maggior motivo di preoccupazione delle imprese in Europa.

• La Commissione stima in 50 miliardi di euro il risparmio possibile con una
legislazione di migliore qualità .

• La maggior parte delle aziende, soprattutto francesi, tedesche e danesi, non ha ancora
avvertito gli effetti dei tentativi da parte dei governi di semplificare la legislazione.

• La Finlandia è ritenuta lo Stato membro con cui è più facile avere scambi
commerciali; il Regno Unito e l’Italia, i più difficili.



INTRODUZIONE

Il primo Quadro di valutazione del mercato interno della Commissione, pubblicato nel
1997, era incentrato sul recepimento negli Stati membri della legislazione del mercato
interno, perché forti ritardi impedivano a cittadini e imprese di sfruttarne al massimo il
potenziale. Il Quadro di valutazione ha contribuito alla forte riduzione del deficit di
recepimento con la semplice misurazione e pubblicazione di quanto fino a quel momento
recepito.

Esso ha anche avviato la proliferazione di molti altri “Quadri di valutazione” dell’UE, in
campi come innovazione e imprenditorialità, giustizia e affari interni fino agli aiuti di
Stato. In un momento in cui i governi misurano sempre più l’impatto delle loro politiche,
un Quadro di valutazione che presenti i dati in modo accessibile rappresenta uno
strumento particolarmente efficace.

Il deficit medio di recepimento è sceso nettamente dall’ultimo Quadro di valutazione.
Ciò è bene, ma nei 4 mesi che ancora mancano  al Consiglio europeo di Barcellona nel
marzo 2002, alcuni Stati membri (Grecia, Francia, Austria, Regno Unito, …) dovranno
fare grandi sforzi per raggiungere l’obiettivo dell’1,5% fissato dal Consiglio europeo.
Anche dopo questa importante scadenza, si dovrà continuare a controllare il recepimento,
a diminuire ulteriormente il deficit, tenere conto  delle nuove direttive in preparazione e
dell’ingresso nell’Unione dei paesi candidati .

L’effettiva attuazione di norme comuni in tutto il mercato interno resta prioritaria. Le
numerose infrazioni registrate dal presente Quadro di valutazione sono la prova che gli
Stati membri non sempre ottemperano agli obblighi del trattato. È doveroso che essi
riducano significativamente, oltre al deficit di recepimento, anche il numero delle
infrazioni commesse.

Il Quadro di valutazione esamina anche i progressi nel colmare le lacune del contesto
legislativo comunitario, come emerge dalla Strategia del mercato interno e dal Piano
d’azione per i servizi finanziari. È stato fatto un primo tentativo di misurare il progresso
verso un mercato interno migliore attraverso un indice composito. Infine, il Quadro di
valutazione presenta i risultati di un’indagine della Commissione su circa 4.000 aziende
europee riguardante la qualità del contesto normativo in cui operano. Principale
conclusione: la maggior parte di esse trova le norme ancora eccessivamente complicate e
onerose.



1. ATTUARE IL QUADRO GIURIDICO DEL MERCATO INTERNO

A. Recepimento della legislazione

Il quadro giuridico del mercato interno consta di circa 1.800 provvedimenti1 legislativi
che, nel complesso, mirano a promuovere in tutta l’Unione uno sviluppo armonico ed
equilibrato delle attività economiche e una crescita non inflazionistica sostenibile. La
maggior parte di essi sono direttive che gli Stati membri devono recepire nel loro
ordinamento nazionale entro scadenze fissate di comune accordo.

Un recepimento lento può destabilizzare seriamente le imprese e impedire ai cittadini di
fruire dei propri diritti. Esempi caratteristici sono l’attuazione delle politiche sociali e
ambientali, dei trasporti o del riconoscimento di diplomi. Tutte le istituzioni europee
hanno invitato gli Stati membri ad attenersi strettamente agli impegni assunti in questo
senso. Nel marzo 2001, il Consiglio europeo di Stoccolma ha fatto pressioni perché fosse
raggiunto un obiettivo di recepimento del 98,5% - in altre parole, ridurre il deficit di
recepimento al di sotto dell’1,5% prima del Consiglio europeo di Barcellona (15/16
marzo 2002). Una richiesta non caduta nel vuoto. Gli Stati membri stanno cercando di
soddisfare gli impegni assunti nell’adottare le direttive nel Consiglio.

Figura 1: I deficit medi di recepimento sono diminuiti

Nota: Il deficit di recepimento indica la percentuale di direttive, di cui non è stato ancora comunicato
l’avvenuto recepimento, sul numero totale di direttive che avrebbero dovuto essere recepite entro il
15 ottobre 2001.

                                                                
1 Si ritiene che 1490 direttive e 275 regolamenti abbiano conseguenze dirette sul funzionamento del

Mercato Interno.
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Progresso positivo verso l’obiettivo dell’1,5%

L’attuale deficit medio per l’Unione è del 2,0% rispetto al 2,5% di soli 6 mesi fa. Ciò
però significa che 450 dispositivi nazionali di attuazione sono ancora in ritardo. Il solo
deficit accettabile è il deficit “zero”, ma i progressi vanno riconosciuti. Si pensi che solo
4 anni fa il deficit medio superava il 6%; taluni Stati membri lo avevano a due cifre.
Sulla base dell’andamento attuale, la maggior parte di essi ha buone probabilità di
raggiungere, e persino superare, l’obiettivo dell’1,5% entro la primavera prossima. Se si
raggiunge tale obiettivo, non c’è ragione perché il Consiglio europeo non vada oltre
indicando, per esempio, l’ obiettivo dello 0,5% fissato per la primavera 2003.

Figura 2: 5 Stati membri hanno già deficit di recepimento pari o inferiori
all’1,5%

Nota: Situazione al 15 ottobre 2001.

La Finlandia ha sostituito la Svezia in vetta alla classifica degli Stati membri. Il deficit
svedese si è molto deteriorato rispetto all’ultimo Quadro di valutazione, ma rimane sotto
l’1%. Impressionante il miglioramento di Grecia, Paesi Bassi, Italia e Danimarca. Invece,
la prestazione di Regno Unito, Francia, Austria, Portogallo, Germania e Belgio non è
proporzionata all’importanza della sfida. Il Lussemburgo è l’unico Stato membro che si è
di fatto allontanato dall’obiettivo. Tutti questi Stati membri devono fare uno sforzo finale
per raggiungere l’obiettivo del Consiglio europeo. Non è troppo tardi. Islanda e
Norvegia, entrambi membri dell’accordo SEE2, sono riusciti a ridurre i loro deficit di più
della metà in 6 mesi. È il risultato di uno sforzo consapevole da parte dei due paesi dopo
la deludente prestazione dell’ultimo Quadro di valutazione.

“... non c’è alcuna ragione per cui il Consiglio europeo non possa andare oltre indicando,
per esempio, l’ambizioso obiettivo dello 0,5% entro la primavera 2003.”

                                                                
2 Il Mercato Interno comprende anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia a seguito della loro adesione

all’accordo SEE (accordo sullo Spazio Economico Europeo).
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Figura 3: Progressi rispetto al Quadro di valutazione di maggio

Nota: Variazione percentuale rispetto al Quadro di valutazione di maggio 2001. Il deficit di recepimento
della Finlandia è per esempio diminuito del 50%.

La maggior parte degli Stati membri è sempre alle prese con la puntuale attuazione delle
nuove direttive. Il deficit medio di recepimento per direttive che sarebbero dovute entrare
in vigore nel 2000 è del 12%. Germania, Francia, Portogallo e Regno Unito si
contendono gli ultimi posti. Tra i primi, si trovano i paesi nordici. Il ritardo medio di
attuazione di una direttiva, scaduti i termini, è di 13 mesi. Aggiunto al tempo medio
consentito per attuare una direttiva (fino a 3 anni), si capisce perché molte imprese siano
preoccupate di una legislazione spesso superata prima di entrare in vigore.
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Figura 4: Molte direttive che avrebbero dovuto essere recepite nel 2000 non lo
sono neppure un anno più tardi

Nota: Percentuale di direttive il cui recepimento, scaduto nel 2000, non è ancora stato comunicato alla
data del 15 ottobre 2001.

“Il ritardo medio di attuazione di una direttiva, una volta scaduto il termine, è di 13
mesi.”

La figura 5 è un elenco di “cose da fare” per Stati membri che vogliano mantenere basso
l’attuale deficit (se sono già sotto l’1,5%) o vogliano avvicinarsi all’obiettivo del
Consiglio europeo. Per riguadagnare terreno, gli Stati membri devono affrontare non solo
le direttive arretrate, ma anche quelle di cui data di recepimento è imminente. Per
raggiungere il deficit zero,  gli Stati membri devono infatti comunicare alla Commissione
822 dispositivi nazionali di attuazione entro il 15 marzo 2002.

Figura 5: Numero totale di direttive da trasporre vicino primavera 2002

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

deficit zero 71 70 66 66 63 63 63 59 51 50 44 40 39 39 38

deficit dell'1,5% 48 47 43 43 40 40 40 36 28 27 21 17 16 16 15

Nota : Numero di direttive da recepire entro il 15 marzo 2002 (Consiglio europeo di Barcellona).

16 15 15 15 13 13 12 12 11 9 8 7 5
2 2

0

5

10

15

20

25

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

P
er

ce
nt

ua
le

EFTA

9 4 3
0

2

4

6

8

10

LIE NOR ISL

P
er

ce
nt

ua
le



9

Il contesto giuridico del mercato interno è tuttora frammentato

Se gli Stati membri non recepiscono in tempo le direttive si apre una lacuna nel quadro
giuridico Comunitario. Invece di un mercato interno che comprende tutti gli Stati
membri, si ottiene un mercato interno molto più piccolo e frammentato, incapace di
sfruttare lo sviluppo economico dell’UE e di creare ricchezza. La figura 6 mostra che il
10% delle direttive non è stato ancora recepito in tutti gli Stati membri.  In altri termini, il
mercato interno funziona ancora solo al 90% del suo potenziale. Poiché Germania,
Francia e Regno Unito - Stati membri grandi - sono fra quelli che hanno i maggiori
ritardi di recepimento, l’incertezza giuridica per imprese e cittadini e le mancate
opportunità che ne derivano sono notevoli.

Figura 6: Il fattore di frammentazione diminuisce lentamente

Nota: Il fattore di frammentazione è il numero di direttive non ancora recepite da tutti gli Stati membri, in
percentuale su tutte le direttive del mercato interno.

“... Il Mercato Interno funziona ancora solo al 90% del suo potenziale.”
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La frammentazione del mercato interno differisce notevolmente da un settore all’altro. In
settori come i trasporti o la politica dei consumatori, oltre un quarto della legislazione va
ancora inserito nell’ordinamento di uno o più Stati membri.  La frammentazione nella
politica dei trasporti verrebbe dimezzata se Irlanda e Finlandia recuperassero il ritardo
accumulato.

Figura 7: La frammentazione maggiore è ancora nei trasporti

Nota: Situazione al 15 ottobre 2001. Il tasso di frammentazione indica il numero di direttive non ancora
recepite da tutti gli Stati membri, in percentuale su tutte le direttive del mercato interno del settore.

Ma ci sono anche buone notizie. Gli appalti pubblici sono stati a lungo un settore di forte
frammentazione e quindi con forte arretrato. Nel 1997, solo 3 Stati membri avevano
recepito tutte le direttive sugli appalti. Ora l’hanno fatto tutti gli Stati membri3: un
notevole passo avanti, dal momento che il settore rappresenta più del 10% del PIL.

                                                                
3 La Grecia è prossima a recepire l’ultima direttiva ancora in sospeso.
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B. Focalizzare il recepimento in settori specifici

Politica Sociale

Esistono significative interazioni tra mercato interno e politica sociale.  Misure nel
campo sociale sono state spesso necessarie per completare il mercato interno e
contribuire al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, il quale richiede una crescita
economica tesa al sostegno del progresso sociale e al rispetto dell’ambiente. Purtroppo, il
tasso di recepimento delle direttive di politica sociale è peggiore di quello del mercato
interno in generale. Il deficit medio della politica sociale dell’UE è del 5,4%, contro il
2,0% di tutte le direttive. Si noti che numerose direttive recenti non sono ancora state
recepite4. Finlandia e Spagna meritano elogi per aver raggiunto il deficit zero. Il deficit di
Austria e Belgio è invece a due cifre.

Figura 8: Il deficit di recepimento della politica sociale è molto più alto del deficit
medio di tutte le direttive

Nota: Direttive di politica sociale non ancora recepite, in percentuale su tutte le direttive di politica sociale
il cui termine di recepimento scade il 15 ottobre 2001.

Politica Ambientale

Come la politica sociale, anche quella ambientale deve tenere conto della dimensione
mercato interno. Per il successo a lungo termine dell’UE, serve un approccio integrato
che permetta lo sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile.  Un tale successo
dipende fortemente dall’attuazione della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile,
definita al Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001.  Questa strategia riconosce
che un’efficace difesa dell’ambiente che superi i confini nazionali può essere ottenuta
solo attraverso il corretto funzionamento del mercato interno e norme ambientali
armonizzate.

                                                                
4 Il deficit delle direttive di politica sociale, il cui termine di recepimento è scaduto più di due anni fa, è

dell’1,4%.
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Il deficit medio per l’ambiente è ora del 6,2%, leggermente inferiore al 7,1% del Quadro
di valutazione di maggio. Solo l’Austria ha fatto progressi significativi, riducendo il suo
deficit ambientale del 75%. Nello stesso tempo, la Finlandia ha colmato il suo deficit.

In questa situazione, è allarmante notare i forti ritardi nel recepimento delle politiche sia
sociali che ambientali. Una Strategia europea per lo sviluppo sostenibile credibile inizia
con la realizzazione delle misure necessarie concordate dagli Statimembri.

Figura 9: Scarsi progressi nel recepimento delle direttive ambientali

Nota: Direttive ambientali non ancora recepite, in percentuale su tutte le direttive ambientali, la cui data di
recepimento scadeva rispettivamente il 30 aprile e il 15 ottobre 2001.
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C. Procedure d’infrazione

Le norme comunitarie convenute vanno non solo recepite nell’ordinamento nazionale di
ogni Stato membro, ma anche effettivamente applicate  Ciò rappresenta una sfida
crescente e merita una maggiore attenzione a livello politico. L’attuazione inefficace,
l’applicazione irregolare sono ovunque percepite come un problema serio dalle imprese e
dai singoli, che spesso non possono usufruire dei loro diritti. In una Comunità, in cui
equità e solidarietà sono valori importanti, gli Stati membri devono evitare
inadempimenti che spesso ostacolano in modo sproporzionato le imprese e i cittadini di
altri Stati membri, falsano la concorrenza e insidiano la fiducia reciproca.

La Commissione persegue attivamente gli inadempimenti alle norme sul
mercato interno

La Commissione ha attivamente perseguito queste carenze, soprattutto aprendo
procedure di infrazione formali contro gli Stati membri che non ottemperano ai loro
obblighi. Alla fine di agosto 2001, la Commissione aveva trattato 1.477 casi di presunti
inadempimenti alle norme del mercato interno 5.

Figura 10: La Commissione sta attualmente trattando quasi 1.500 infrazioni a
norme del mercato interno

Nota: Procedure d’infrazione in corso al 31 agosto 2001.

La Commissione è venuta a conoscenza della maggior parte dei casi (58%) attraverso
denunce presentate da cittadini o imprese. Francia e Italia contano quasi il 30% di tutti le
azioni d’infrazione, come nel Quadro di valutazione precedente.

                                                                
5 Le statistiche sulle infrazioni citate dal Quadro di valutazione si riferiscono a casi di non conformità o

di errata applicazione delle norme sul mercato interno. È escluso il recepimento tardivo (che prevede
una procedura d’infrazione automatica), di cui alla precedente sezione. La definizione dei casi
“Mercato Interno” segue quella usata nella sezione sul recepimento e include le infrazioni a direttive la
cui base giuridica è il mercato interno e le infrazioni a disposizioni del trattato riguardanti il mercato
interno. Le statistiche sulle infrazione dei precedenti Quadri di valutazione non sono direttamente
comparabili a quelle qui presentate a causa di sia pur lievi modifiche delle definizioni.
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Esistono significative differenze nell’atteggiamento dei vari Stati membri verso le
infrazioni. Ogni inadempimento al diritto comunitario è uno di troppo, ma il risultato del
Regno Unito dimostra che, anche uno Stato membro importante, può contenere il numero
delle infrazioni. Alcuni Stati membri minori sono invece all’origine di un numero
enorme di infrazioni. Irlanda, Belgio e Grecia registrano un numero di casi di infrazione
doppio di quello dei Paesi Bassi.   Ciascuno di essi è responsabile di più casi di quelli di
tutti gli Stati membri nordici messi insieme.

Non sorprende che un quadro simile emerga dall’esame del numero di cause portate
davanti alla Corte di Giustizia europea negli ultimi 5 anni (figura 11). Di nuovo, Francia
e Italia “guidano” la classifica con 1/3 di tutte le cause pendenti e gli Stati membri
nordici sono agli ultimi posti. Belgio e Grecia hanno quasi il triplo di cause del Regno
Unito o dei Paesi Bassi, e circa 10 volte i casi di Danimarca o Svezia.

Figura 11: Tra il 1995 e il 2001, Francia e Italia sono gli Stati più spesso citati in

giudizio

Nota: Numero di casi d’infrazione riferito alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell’articolo 226 del
Trattato CE, tra l’1 gennaio 1995 e il 31 agosto 2001.
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Le procedure sono spesso molto laboriose

Quando la Commissione avvia una procedura d’infrazione ufficiale con una lettera
d’ingiunzione allo Stato membro, può passare molto tempo prima che si giunga a una
sentenza e prima che l’ostacolo sia effettivamente rimosso. Dall’avvio alla chiusura
possono di fatto trascorrere molti anni, come indica la figura 12.

Figura 12: La maggior parte de i casi d’infrazione richiede più di 2 anni per
essere risolta

Nota: Numero di anni tra l’avvio della procedura ufficiale e la soluzione di tutti i casi d’infrazione al
mercato interno (405), chiusi nel 2000 e nel 2001.

L’intero iter davanti alla Cortepuò richiedere 5 anni prima di arrivare alla sentenza 6.
Persino quando la Corte decide a favore della Commissione (il che accade 9 volte su 10),
gli Stati membri “dimenticano” talvolta di uniformarvisi, costringendo la Commissione a
riavviare l’azione legale (figura 13)7. La Corte può imporre una multa per ogni giorno di
inadempienza, cosa che ha fatto in una causa riguardante la Grecia 8.  In qualche caso, gli
Stati membri prendono deliberatamente tempo e rimuovono gli ostacoli solo quando la
Corte sta per imporre una multa.  Quando questo accade, il principio di legalità è messo
seriamente in discussione.

Sono attualmente in corso 27 cause contro Stati membri che non si sono uniformati alle
sentenze emesse dalla Corte in seguito alla constatazione di violazioni del diritto
comunitario. Belgio e Francia sono particolarmente lenti a uniformarsi alle sentenze della
Corte, mentre non ci sono cause di questo tipo contro Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia,
Danimarca, Finlandia o Austria. È opportuno ricordare che questi casi d’infrazione sono
durati in media 9 anni dall’invio della lettera iniziale di ingiunzione.
                                                                
6 Cfr. Quadro di valutazione 8, p. 11, figura 12.

7 Procedure ai sensi dell’articolo 228 del trattato della CE. Si considerano solo i casi relativi al mercato
interno (cfr. nota 5).

8 La Grecia è stata multata per complessivi 5,4 milioni di euro per un’infrazione alla legge sulla tutela
dell’ambiente. La procedura ufficiale fu avviata nel 1988; la Grecia ha risolto la situazione nella
primavera 2001.
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Figura 13: Il Belgio guida la classifica degli Stati membri inadempienti verso le
sentenze della Corte

Nota: Numero di cause aperte al 31 agosto 2001, in cui la Commissione ha avviato la procedura per
inadempienza alle sentenze della Corte, basate sull’articolo 228 del trattato. Si considerano solo i
casi di non conformità o di errata applicazione delle norme sul mercato interno (cfr. nota 5).

Ridurre il numero dei casi d’infrazione

Le iniziative legali sono importanti e, spesso, il solo modo di eliminare persistenti
ostacoli giuridici. Ma una soluzione giuridica può venire troppo tardi per il singolo o
l’impresa con fondati motivi di ricorso. Ciò non migliora la fiducia della gente nel
mercato interno. La Commissione continuerà a contrastare vigorosamente qualsiasi
ostacolo ingiustificato, ma il vero rimedio sta in una decisa azione a livello nazionale per
evitare del tutto le infrazioni. Come primo passo, la Commissione invita tutti gli Stati
membri a ridurre le loro infrazioni di almeno il 10% entro il prossimo Quadro di
valutazione (primavera 2002).

Il solo modo di raggiungere questo obiettivo è risolvere il maggior numero di casi in
sospeso il più rapidamente possibile, senza aggiungervene di nuovi. Quanto ai primi,
dall’ultimo Quadro di valutazione gli sforzi degli Stati membri si sono indeboliti. La
capacità di “rapida soluzione” è diminuita in tutti gli Stati membri (figura 14), esclusi
Paesi Bassi e Lussemburgo, i cui modesti risultati sono lievemente migliorati. Solo il
30% di tutte le cause in corso nel 1999 e nel 2000 era stato risolto ad agosto 2001,
rispetto al 37% per lo stesso periodo del Quadro di valutazione precedente.
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Figura 14: Meno di un terzo dei casi d’infrazione trovano una rapida soluzione

Nota: Numero di casi chiusi al 31 agosto 2001 in percentuale del numero di casi aperti nel 1999 e nel
2000.

“... la Commissione invita tutti gli Stati membri a ridurre le loro infrazioni di almeno il
10% entro il prossimo Quadro di valutazione (primavera 2002).”
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D. Normalizzazione a livello europeo

In genere, gli enti normalizzazione del settore privato (CEN, CENELEC ed ETSI)9 hanno
prodotto un gran numero di norme in risposta al rapido aumentare della domanda del
mercato e per sostenere la legislazione comunitaria del Nuovo Approccio10. Più dell’80%
della normalizzazione avviene ora a livello europeo o internazionale, contro l’80% a
livello nazionale di 15 anni fa, prima dell’introduzione del Nuovo Approccio. La
normalizzazione europea è dunque uno strumento essenziale per ridurre le barriere delle
imprese che desiderano vendere le loro merci in tutta l’Unione 11 .

Figura 15: Oltre il 50% delle norme CEN sono ancora in sospeso, mentre
procede bene il programma di lavoro di ETSI e CENELEC

Nota: Situazione al 30 settembre 2001.

Il CEN deve accelerare i lavori

Nel campo delle norme armonizzate, il CEN, che ha ultimato meno della metà dei suoi
lavori, è in forte ritardo rispetto agli enti di normalizzazione cui è associato. Esso inoltre
impiega molto più tempo per produrre una norma. Il tempo medio impiegato dal CEN
per elaborare e ottenere il consenso su una norma europea è aumentato dai 4,5 anni nel
1995 a 8 anni nel 200112.

                                                                
9 Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

(CENELEC), Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI). Ulteriori informazioni sulla
normalizzazione nell’ambito del Nuovo Approccio possono essere trovate nel sito
http://www.NewApproach.org

10 Circa il 15% dello stock totale di norme sono ’norme armonizzate’, sviluppate sulla base di mandati
della Commissione.

11 Ulteriori informazioni sulla normalizzazione europea possono essere reperite in una recente relazione
della Commissione (COM(2001) 527).

12 Cifre basate su statistiche interne del CEN.  Non appena ricevuto il mandato della Commissione, la
priorità del CEN consiste nell’individuare  le norme da elaborare in primo luogo. Successivamente, il
lavoro  prosegue sulle norme restanti. Nell’elaborazione delle sue stime, il CEN ha preso come punto di
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Questi ritardi hanno, naturalmente, un motivo. Innanzitutto, il carico di lavoro del CEN è
aumentato con 1005 norme in preparazione che coprono numerosi campi e richiedono
forti investimenti in risorse e strutture. Esso sta poi affrontando le norme più complesse,
su cui è più difficile ottenere un consenso. In genere, elaborare delle norme richiede
tempo e un compromesso tra grado di accettazione e tempo necessario a consultare tutte
le parti interessate. Il CEN stesso è insoddisfatto di questi lunghi tempi di attesa e ha già
preso delle misure per fronteggiare le limitazioni di capacità e i lunghi periodi di
preparazione.

La soluzione si trova in parte nell’industria europea che deve dare priorità a questo
lavoro e mettere a disposizione personale specializzato in numero sufficiente. Gli sforzi
del CEN inizieranno a dare frutti dall’anno prossimo. Il CENELEC non ha potuto fornire
statistiche precise sui tempi d’adozione, ma secondo le stime disponibili, l’adozione di
una nuova norma armonizzata richiede 3/4 anni, cioè un periodo di tempo più lungo
rispetto a ETSI, i cui metodi di lavoro sembrano più adeguati ai tempi rapidi
dell’industria delle telecomunicazioni. ETSI deve dedicare meno tempo e meno risorse
allo sviluppo di norme armonizzate, che è solo una piccola parte del suo programma di
lavoro.

La situazione resta problematica nel campo delle costruzioni e dei
macchinari

Anche la pressione politica può agevolare questo processo. Per attirare l’attenzione dei
politici su questi problemi molto impegnativi, , la revisione della strategia del mercato
interno del 2001 ha evidenziato la necessità di migliorare le componenti fondamentali di
quest’ultimo. In questo senso la normalizzazione assume un ruolo chiave. Il Consiglio
“mercato interno” del maggio 2001 ha chiesto proprio di aumentare gli sforzi per
introdurre più rapidamente norme armonizzate, soprattutto nel campo della costruzione e
dei macchinari13.

In settori così vasti come quelli delle direttive sui macchinari o sui prodotti da
costruzione, le norme hanno una funzione quasi legislativa.  Ogni ritardo nella loro
elaborazione manterrà l’attuale frammentazione del mercato interno per tali prodotti. Per
migliorare la situazione, la revisione del 2001 della strategia del mercato interno ha
fissato come obiettivo l’adozione di almeno 120 norme per i prodotti da costruzione
entro il 2001. Anche se quest’anno sono state adottate le prime norme armonizzate in
questo campo, il numero totale finora approvato (solo 48) è insoddisfacente. Per un vero
mercato interno dei prodotti da costruzione sono necessarie circa 600 norme armonizzate.

L’elaborazione di norme europee deve stare al passo con lo sviluppo tecnologico e non
deve ostacolare il progresso.

                                                                                                                                                                                                
riferimento la data del mandato della Commissione. Si noti che, dal ricevimento del mandato, non si
possono adottare norme nazionali nel campo coperto dal mandato (“moratoria”).

13 Cfr. comunicato stampa 205 9120/01 nel sito del Consiglio europeo: http://ue.eu.int
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Figura 16: Finora è stato approvato meno del 10% delle norme armonizzate
necessarie ai prodotti da costruzione

Nota: Situazione al 30 settembre 2001.
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2. COMPLETARE IL MERCATO INTERNO

A. La Strategia del mercato interno14 e l’Indice del mercato
interno

La Strategia del mercato interno è un meccanismo fondamentale per raggiungere
l’obiettivo del Consiglio europeo di Lisbona di rendere l’Unione europea l’area
economica più competitiva. I recenti avvenimenti negli USA e il rallentamento
dell’economia europea evidenziano ulteriormente l’esigenza una riforma strutturale
continua e di un forte impegno politico per affrontare le questioni prioritarie individuate
per migliorare la competitività dell’Europa.

Figura 17: La maggior parte degli interventi prioritari da portare a termine
entro la fine del 2001 dovrebbe essere decisa in tempo

Nota: Obiettivi strategici: migliorare l’efficienza dei mercati. Migliorare il contesto delle imprese.
Migliorare la qualità della vita dei cittadini. Sfruttare i risultati del mercato interno nella sua
dimensione esterna.

Sebbene sia ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive sul grado di attuazione
degli interventi prioritari dell’Unione europea entro la fine dell’anno, il 63% di essi sarà
probabilmente portato a termine. Ciò rappresenta un tasso di “successo” lievemente
migliore di quello dell’anno scorso, ma gli sforzi devono continuare.

                                                                
14 Ulteriori informazioni sulla Strategia del mercato interno possono essere ottenute nel sito:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Alcuni successi
Accordo politico su servizi postali - ulteriore liberalizzazione dei limiti di peso per la posta

Accordo politico sulla vendita a distanza di servizi finanziari come parte del piano d’azione dei servizi
finanziari

Proposta della Commissione sul commercio delle emissioni di gas a effetto serra approvata con 8 mesi
d’anticipo

Trovato l’accordo sulla proposta di spazio aereo unico europeo che riforma il controllo del traffico aereo
Istituita l’Autorità Europea per la Sicurezza dell’Aviazione civile relativa alle operazioni di trasporto aereo
Proposta della Commissione per liberalizzare i servizi ferroviari nazionali di trasporto merci e sviluppare i

servizi internazionali per i passeggeri
La Rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) inizia a essere operativa per la composizione extragiudiziale

delle controversie per i consumatori15

Febbraio 2001: avvio di FIN-Net, rete di ricorsi estragiudiziali per servizi finanziari al dettaglio
Proposta della Commissione sulla prevenzione/riparazione dei danni ambientali

Istituzione dell’Autorità Alimentare Europea - essenziale per la fiducia dei consumatori
Presentate le proposte della Commissione sui medicinali a uso umano e veterinario, incluso la

semplificazione delle procedure di autorizzazione alla vendita
Proposta della Commissione per consentire ai cittadini europei di trasferirsi più facilmente e di risiedere in

un altro Stato membro

La stima del 63% si fonda però sull’ottimistica ipotesi che il Consiglio raggiunga
l’accordo politico entro la fine dell’anno su alcune questioni spinose, come il brevetto
comunitario e il pacchetto sugli appalti pubblici (o almeno una parte di esso), sulle quali
è anche importante il ruolo del Parlamento europeo.

Questioni su cui è possibile un accordo entro la fine dell’anno
Pacchetto sugli appalti pubblici - accordo politico su entrambe le proposte sul settore pubblico e sui servizi
Brevetto comunitario ora a portata di mano - darà certezza giuridica e ridurrà i costi, fattore positivo per le

PMI
Nuovo pacchetto Telecomunicazioni: incoraggia la concorrenza e tutela i consumatori

Se sono state introdotte alcune importanti innovazioni, altri obiettivi prioritari sono stati
mancati o ritardati. Il valore aggiunto della Strategia del mercato interno consiste nel
fatto che il tutto risulta maggiore della somma delle sue parti. Molte delle azioni proposte
si rafforzano a vicenda in quanto introducono mutamenti simultanei.  Ciononostante,
anche realizzando poco più del 60% delle azioni previste nella Strategia, questo effetto
moltiplicatore sarà ottenuto solo in parte.

                                                                
15 La Commissione sta anche per pubblicare una comunicazione sull’effettiva soluzione dei problemi in

seno al mercato interno. Il sistema proposto affronterà i problemi incontrati da cittadini e imprese
presso la pubblica amministrazione. Gli Stati membri saranno collegati elettronicamente, tramite un
sistema denominato SOLVIT avente lo scopo di far sì che i singoli casi siano trattati con rapidità ed
efficacia. V. anche il sito:  http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm
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Aspetti deludenti
Direttiva sulle OPA - 12 anni di lavoro messi in questione; frustrati i più ampi interessi europei

Bloccata l’ulteriore liberalizzazione dei mercati dell’elettricità e del gas
Bloccata anche la direttiva sul trattamento dell’IVA sulle forniture del commercio elettronico - necessità di

condizioni concorrenziali omogenee
Direttiva sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche non recepita da tutti gli Stati membri - perdita dei

potenziali vantaggi di certezza giuridica e di innovazione
Proposte della Commissione sulla strategia dei servizi in ritardo

Proposte della Commissione per agevolare il regime di riconoscimento delle qualifiche professionali in
ritardo

Un’ulteriore relazione dettagliata sui progressi realizzati nel 2001 sarà disponibile nel
mese di marzo/aprile 2002 al momento della Revisione 2002 della Strategia del mercato
interno da parte della Commissione.

L’indice del mercato interno

Obiettivo ultimo della Strategia del mercato interno è dare vantaggi tangibili ai cittadini e
alle aziende.  Tali vantaggi sono molteplici e di varia natura: redditi più elevati, maggior
coesione sociale, prezzi inferiori, maggiori possibilità di lavorare e vivere all’estero, un
ambiente più pulito, un accesso più facile al capitale, ecc.. Scopo dell’indice del mercato
interno è misurare se questi vantaggi reali / risultati, sono effettivi.

Anche se la realtà del mercato interno è troppo complessa per essere adeguatamente
sintetizzata in un numero, un indice può comunque fornire ai suoi utenti e ai responsabili
politici alcuni orientamenti.  Esso può essere paragonato a un indice di borsa, come il
FTSE 100, che riduce la complessità dei mercati finanziari a un solo numero, facilmente
verificabile.

Misurare una prestazione è un compito complesso. Qualità e disponibilità di dati di tutti
gli Stati membri sono aspetti molto problematici. Il divario tra esigenze dei responsabili
politici e dati disponibili è profondo. EUROSTAT e gli Istituti Nazionali di Statistica
hanno avviato un programma ambizioso per migliorare le statistiche dell’UE i cui frutti si
vedranno nei prossimi anni.

Poiché l’indice registra i progressi della Strategia del mercato interno, la Commissione
avrebbe voluto includervi variabili di qualità superiore, come l’effettiva apertura del
mercato degli appalti, costi di servizi finanziari, crescita del commercio elettronico,
registrazione dei brevetti, ma i dati sono o indisponibili o incompleti. In mancanza di dati
certi, si tende a ricadere su pure variabili di processo (direttive approvate, recepimento,
infrazioni). Poiché l’indice del mercato interno misura “risultati” e non “input”, questa
tentazione è stata superata. In definitiva, misurare poco è meglio che non misurare
affatto.  L’indice, e le variabili su cui si fonda, sarà riesaminato e rivisto nel prossimo
futuro, poiché si disporrà di un maggior numero dati e di miglior qualità.
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Figura 18: L’indice del mercato interno

L’indice del mercato interno che ne risulta sintetizza 20 variabili utilizzando il metodo
statistico dell’analisi delle componenti principali per ponderare l’influenza delle singole
variabili sul risultato finale.  Tra le variabili prese in considerazione vi sono : crescita del
reddito pro capite, disoccupazione di lunga durata, dispersione dei prezzi, crescita del
commercio intracomunitario, prezzi dei servizi pubblici, disponibilità di capitali di
rischio, intensità energetica, emissioni di gas a effetto serra16, , , .

Ponendo il 1996 a base 100, l’Indice del mercato interno del 2000 è stato 105,1. Mentre
l’evoluzione dell’indice è più visibile sul lungo periodo, è certo che numerose variabili
abbiano premuto verso il basso tra il 1996 e il 2000. L’indice sarebbe stato più alto se
non fosse stato per l’aumento delle tariffe postali, per le elevate emissioni di gas a effetto
serra e le inefficienze nel sistema bancario dell’Unione.

D’altro canto, l’aumento relativamente forte del reddito pro capite , il progresso nella
mobilità del lavoro, la diminuzione la disoccupazione di lunga durata, e la riduzione
degli gli aiuti di Stato  hanno nel complesso spinto l’indice verso l’alto. Altro fattore
positivo è la diminuzione dei costi delle telecomunicazioni.  I cittadini europei pagano in
media il 16% in meno del 1996 per lo stesso servizio17. Questo sviluppo positivo può
essere in gran parte attribuito all’apertura del mercato e ai minori costi delle tecnologie
dell’informazione.

“Ponendo il 1996 a base 100, l’indice del mercato interno del 2000 è stato 105,1”

                                                                
16 In allegato si trovano un elenco completo delle variabili e ulteriori spiegazioni sul metodo statistico

17 Fonte: studi Teligen, commissionati dalla Commissione Europea, DG Società dell’informazione. I dati
del 2001 sono ancora provvisori e saranno pubblicati nella 7a Relazione sull’attuazione del pacchetto
“Telecomunicazioni”, in dicembre 2001. I prezzi del paniere nazionale sono stati ponderati in base alla
quota di popolazione al fine di ottenere una media UE. I prezzi per utenti residenti comprendono
l’IVA, quelli per le società sono al netto di IVA.
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Figura 19: i prezzi delle telefonate in Europa stanno diminuendo

Nota: Prezzo in euro di un paniere di telefonate nazionali (comprese spese fisse, abbonamento, ecc..) per 1
anno. La composizione dei panieri per utenti residenziali e imprese differisce notevolmente, per cui
i prezzi globali non sono comparabili.

La diminuzione delle spese delle imprese è più rapida di quella degli utenti residenziali.
Ciò a causa dell’elevata proporzione di spese fisse e di chiamate locali nel paniere delle
telefonate degli utenti residenziali. Prima della liberalizzazione, queste componenti erano
spesso compensate da costi maggiori delle interurbane. Negli ultimi anni, il prezzo delle
chiamate locali e le spese fisse è talvolta addirittura aumentato nonostante la tendenza
generale alla diminuzione. La liberalizzazione porta quindi a un rapporto più realistico tra
il costo reale della fornitura del servizio e la corrispondente spesa fatturata ai clienti.

“In media, i cittadini europei pagano il 16% in meno del 1996 per lo stesso servizio”

B. Il Piano d’azione per i servizi finanziari18 e il lancio
dell’euro

Le tensioni del sistema finanziario dopo i tragici eventi negli USA dimostrano che
l’integrazione finanziaria europea come fattore di crescita e di occupazione, stabilizzatore
contro la volatilità di mercato e polo di stabilità economica, è quanto mai necessaria. Il
PASF contiene, tra l’altro, iniziative per la stabilità, il controllo finanziario e la lotta al
finanziamento del terrorismo, che rispondono a queste sfide.

L’introduzione di banconote e monete in euro sarà l’ultimo atto della realizzazione
dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) per i cittadini di 12 Stati membri. Ma si
potranno godere i vantaggi dell’euro solo quando l’UEM sarà integrata da un mercato
unico finanziario. Ciò significa, ad esempio, che, se non si vuole compromettere
l’accettazione dell’euro, i pagamenti transfrontalieri dovranno essere altrettanto facili ed
economici di quelli nazionali. Attualmente i pagamenti transfrontalieri in euro sono
molto più cari di quelli nazionali. Nel luglio scorso la Commissione ha perciò proposto
un regolamento per ridurre le spese bancarie per i pagamenti transfrontalieri a livello di
                                                                
18 Notizie dettagliate e regolarmente aggiornate sull’attuazione di tutti gli interventi del PASF sono

disponibili su Internet. V. Quinta relazione sull’andamento dei lavori del Piano d’azione per i servizi
finanziari, di prossima pubblicazione,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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quelle per i pagamenti nazionali. Inoltre, l’attuazione del Piano d’azione di prevenzione
delle frodi migliorerà l’efficacia del mercato interno comunitario, aumenterà la fiducia
del pubblico nei sistemi di pagamento transfrontalieri e aiuterà lo sviluppo positivo del di
commercio elettronico.

“… l’integrazione finanziaria europea come fattore di crescita e di occupazione,
stabilizzatore contro la volatilità di mercato e polo di stabilità economica, è quanto mai
necessaria …”

Nonostante gli sforzi compiuti per attuare il Piano d’azione sui servizi finanziari
dall’ultimo Quadro di valutazione, resta ancora molto da fare. Sono stati portati a
termine 23 interventi del Piano d’azione, di cui 7 sono atti legislativi già approvati dal
Consiglio e dal Parlamento europeo o in via di approvazione:

Legislazione approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo
Statuto della società europea

Direttiva sul riciclaggio dei capitali
Direttiva sullo scioglimento e la liquidazione delle banche

Direttiva sullo scioglimento delle compagnie d’assicurazione
Direttiva sulla moneta elettronica

Emendamenti alla quarta e settima direttiva sul diritto societario
Emendamenti alle direttive sulle assicurazioni per consentire lo scambio di informazioni con paesi terzi

Gli altri 16 sono comunicazioni, relazioni, raccomandazioni o decisioni adottate dalla
Commissione. 12 proposte legislative sono attualmente in fase di negoziazione con il
Consiglio e il Parlamento europeo:

Provvedimenti proposti dalla Commissione e attualmente in fase di negoziazione
Regolamento sui pagamenti transfrontalieri

Direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari (accordo politico nel Consiglio)
Direttiva sugli organismi d’investimento collettivo(OICVM)

Direttiva sugli intermediari assicurativi
Regolamento sulle norme internazionali di contabilità

Direttiva sulla tassazione del risparmio
Direttiva sui regimi pensionistici integrativi

Direttiva sull’abuso di mercato
Direttiva sul margine di solvibilità delle assicurazioni

Direttiva sulle conglomerate finanziarie
Direttive sui prospetti

Direttiva sulle garanzie collaterali

In seno al PASF, la Commissione sta preparando altri 8 interventi e proporrà una
direttiva modificata sulle OPA, dopo l’inatteso rifiuto da parte del Parlamento europeo.
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Figura 20: Attuazione del Piano d’azione sui servizi finanziari

Nota: Situazione al 10 ottobre 2001.

Nonostante solidi progressi e sostegni politici ai più alti livelli, sussistono preoccupazioni
sull’impegno dell’UE di portare a termine il PASF in tempo entro la scadenza del 2005
(attuazione definitiva) e del 2003 (integrazione dei mercati dei valori mobiliari).  Dal
momento che la Commissione ha presentato le sue proposte, l’attenzione si sposta
sull’azione decisionale del Consiglio e del Parlamento europeo.
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3. INDAGINE SULLA QUALITÀ DEL CONTESTO NORMATIVO
DELL’UNIONE

La normativa del governo condiziona la nostra vita e quella delle imprese. Può essere, e
talvolta lo èuno stimolo al cambiamento. I sistemi normativi e legislativi presiedono a
un’ordinata attività sociale ed economica, assicurano la concorrenza, e tutelano i
consumatori e l’ambiente contro gli abusi. Sono il fondamento del nostro successo
economico.

La regolamentazione è un’attività che genera costi che vanno compensati dai vantaggi.
Ma le nostre aziende lamentano sempre più che taluni aspetti delle norme comunitarie e
nazionali non funzionano bene e denunciano i costi di norme eccessivamente complesse
e dettagliate, che costringono a spese elevate e permanenti per ottemperarvi. L’impatto di
una mediocre normativa è di solito particolarmente oneroso per le PMI, cui possono
mancare risorse e competenze per fronteggiarla.

Per sapere come le imprese dell’UE percepiscono la qualità delle norme comunitarie, la
Commissione ha fatto svolgere una vasta indagine indipendente19. L’indagine, condotta
in gran parte in settembre 2001 su oltre 4.000 imprese dei 15 Stati membri, ha chiesto ad
aziende con oltre 10 dipendenti di tutti i settori industriali di valutare la qualità della
normativa e il suo impatto sulle loro strategie e attività. L’indagine non ha tentato di
distinguere tra norme nazionali o comunitarie, poiché le aziende in genere non conoscono
la fonte di una norma e, di fatto, esistono sovrapposizioni.

Figura 21: Numerose aziende tedesche e francesi sono insoddisfatte della qualità
del loro contesto normativo; le aziende olandesi sono le più soddisfatte

Nota: Percentuale delle aziende che hanno risposto che la legislazione è superata o non adeguata alla
realtà del mercato e al progresso tecnico.

Numerose aziende trovano le normative del loro paese arretrate rispetto al mercato
(figura 21). Esse devono cioè affrontare l’economia di oggi con le regole di ieri. La
velocità del progresso è certo una delle principali sfide cui i governi devono far fronte
quando aggiornano la loro struttura normativa. Esistono significative differenze di
percezione tra gli Stati membri. Le aziende tedesche e francesi sono le più insoddisfatte
con il corpus legislativo che ad esse si applica; quelle irlandesi, danesi e olandesi in
genere ritengono che le loro norme siano più adeguate alle nuove realtà del mercato e al
progresso tecnico.

                                                                
19 EOS Gallup Europa, settembre 2001: Single Market Monitor Survey, eseguita per la Commissione

Europea, DG Mercato Interno.
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm
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“Numerose aziende trovano le normative del loro paese arretrate rispetto al mercato”

I requisiti di conformità dei prodotti guidano sempre l’elenco delle norme che più
preoccupano le aziende. E’ il caso soprattutto delle grandi aziende. Se tali requisiti
divengono ostacoli tecnici, colpiscono al cuore l’attività delle imprese, poiché
influiscono su preproduzione, produzione, vendite e politiche commerciali. Adeguare il
progetto dei prodotti, riorganizzare i processi di produzione, ricondizionare e collaudare i
prodotti costa in misura diversa a seconda dei prodotti e delle tecnologie.

Per molte aziende, norme e vincoli delle condizioni di occupazione e di lavoro sono
talora sproporzionate rispetto agli obiettivi della regolamentazione. Seguono
applicazione e conformità alle norme fiscali (dirette e indirette).

Figura 22 : I requisiti di conformità dei prodotti sono la prima preoccupazione
delle nostre aziende

E’ interessante notare che sono gli Stati membri, non la Comunità, ad adottare la maggior
parte delle norme in questi 3 settori a “maggior onerosità”.  Ciò conferma i risultati di
altri studi recenti. Il Comitato Economico e Sociale nella prossima relazione sulla
semplificazione normativa 20 stima, ad esempio, che la Comunità sia responsabile di
meno del 10% delle norme e dei regolamenti applicabili alle aziende negli Stati membri.

                                                                
20 Progetto di parere preliminare sulla semplificazione della sezione per mercato unico, produzione e

consumo (parere aggiuntivo), Osservatorio del mercato unico, relatore Walker. La versione finale sarà
accessibile sul sito del Comitato Economico e Sociale:
http://www.esc.eu.int/pages/en/home.htm
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Nota: Graduatoria data dalle aziende sugli oneri imposti dalla regolamentazione in campi specifici, in cui
5 rappresenta oneri molto elevati e 1 nessun onere.
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Figura 23: Campo in cui è più urgente una semplificazione, per Stato membro

B Condizioni di occupazione e di lavoro

DK Pagamenti e rimborsi dell’IVA

D Conformità del prodotto, certificazione o approvazione

E Conformità del prodotto, certificazione o approvazione

EL Condizioni di occupazione e di lavoro

F Condizioni di occupazione e di lavoro

FIN Pagamenti e rimborsi dell’IVA

I
Conformità del prodotto, certificazione o approvazione e

Procedure fiscali (esclusa l’IVA)

IRL Condizioni di occupazione e di lavoro

L Ambiente

NL
Conformità del prodotto, certificazione o approvazione e

Pagamenti e rimborsi dell’IVA

A Ambiente

P Pagamenti e rimborsi dell’IVA

S Conformità del prodotto, certificazione o approvazione

UK Conformità del prodotto, certificazione o approvazione

Nota: Settori normativi, la conformità ai quali viene considerata in generale come la più onerosa.

Norme di qualità scadente riducono il benessere dell’UE senza produrre vantaggi sociali.
Le aziende devono investire in esse invece che nell’ampliamento del lavoro produttivo.
Secondo l’indagine, le aziende potrebbero risparmiare il 15% circa (o anche il 22% nel
caso di Danimarca e Spagna) dei costi totali di conformità, se l’attuale legislazione fosse
più razionale. Vari studi stimano i costi totali di conformità alle norme per le aziende tra
il 4% e il 6% del PIL21. Supponendoli del 4%, il risparmio di una miglior qualità
normativa in Europa potrebbe aggirarsi intorno a 50 miliardi di euro: stima basata,
naturalmente, su una situazione statica. Un contesto normativo di qualità superiore
darebbe probabilmente luogo a un nuovo dinamismo economico con vantaggi
indubbiamente anche più alti.

                                                                
21 V. ad esempio, Osservatorio europeo per le PMI. Terza relazione annuale, EIM, Paesi Bassi, 1995 o

Relazione del PE sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul
bilancio dell’iniziativa SLIM: Semplificare la legislazione per il mercato interno (COM (2000) 104-
C5-0209/2000-2000/2115 (COS)), p. 6, relatore: Sig. B. Doorn
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Vale la pena perseguire tale obiettivo. Esso evidenzia l’urgente necessità di una globale
Strategia per una migliore regolamentazione, effettivamente attuata a livello europeo e
nazionale.

Figura 24: Le aziende danesi e spagnole ritengono di poter risparmiare fino al
22% dei costi totali di conformità se la legislazione fosse migliore

Nota: Costi di conformità inutili, in percentuale dei costi totali di conformità.

“... il risparmio di una miglior qualità normativa in Europa potrebbe aggirarsi intorno a
50 miliardi di euro …”

Buone norme sono quelle che raggiungono l’obiettivo con un’onerosità minima, che sono
applicate in maniera imparziale  e di facile osservanza. Buone norme sono quelle oggetto
di ampie consultazioni preliminari per tenere conto del parere di coloro che vi saranno
soggetti. La comunità degli affari vuole contribuire alla “sagomatura delle politiche” a
conferma del fatto che grande parte di essa intende esprimere la propria opinione sulle
future iniziative normative.  Ciononostante, nella pratica, solo una piccola minoranza di
aziende afferma di essere stata consultata sul proprio punto di vista.

Figura 25: Le aziende desiderano essere consultate molto più spesso
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Dopo avere adottato un provvedimento, non basta che i governi si limitino a farlo
applicare dalle imprese. Occorre invece un’attiva, sensata gestione delle norme e dei
regolamenti da parte di autorità responsabili. Tuttavia, oltre la metà delle aziende
comunitarie esaminate ritiene che i propri governi applichino le norme in modo spesso
troppo rigido.

Figura 26: Nella maggior parte degli Stati membri, solo una minoranza di
aziende ritiene che l’autorità nazionale dimostri buonsenso
nell’applicare le leggi

Nota: Percentuale di aziende che ritiene che le autorità nazionali dimostrino discernimento e senso delle
proporzioni nell’applicare le leggi.

Inoltre, quando le imprese incontrano un problema, spesso non sanno dove cercare aiuto
o informazioni sull’applicazione di un certo regolamento. E quando contattano l’agenzia
competente, circa la metà di esse lamenta i tempi lunghi per ottenere risposte.

Nonostante la retorica sulla necessità di norme più semplici, la maggior parte delle
aziende non riesce a vedere effetti visibili sulle loro attività quotidiane. Ciò vale
soprattutto per Francia, Germania e Danimarca dove le aziende sono meno d’accordo sul
fatto che leggi e regolamenti che le riguardano siano stati o stiano per essere semplificati.
Ciò suggerisce un divario tra retorica e realtà.

Figura 27: Il 71% delle aziende francesi ritiene che lo sforzo di semplificazione
non abbia ancora facilitato la loro esistenza

Nota: Percentuale di società che hanno risposto che le leggi e i regolamenti cui sono soggette non sono
stati semplificati o lo sono stati solo marginalmente.
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Il riconoscimento reciproco è un elemento centrale dello sforzo per eliminare ostacoli
normativi al libero scambio nel mercato interno. Ma, talvolta, l’approccio nazionale alle
norme tecniche è così divergente da impedire la normale applicazione di questo
principio. Dove si sceglie il riconoscimento reciproco, il paese importatore può chiedere
di provare la conformità con le corrispondenti specifiche del paese esportatore. Questi
aspetti normativi possono ostacolare seriamente il commercio intracomunitario.

“Nonostante la retorica sulla necessità di norme più semplici, la maggior parte delle
aziende non riesce a vedere effetti visibili sulle loro attività quotidiane”

L’indagine ha chiesto a imprese attive nel mercato interno di individuare con quale Stato
membro sia più facile o più difficile operare, soprattutto alla luce dei suoi specifici
requisiti normativi.

Figura 28: La Finlandia è ritenuta essere il paese con cui è più facile
commerciare; il Regno Unito e l’Italia, quelli con cui é più difficile

Nota: Graduatoria, fornita dalle aziende sulla complessità del contesto normativo di altri Stati membri nel
commercio con essi, su una scala da 1 a 4 (dove 1 è molto difficile e 4 è più facile).

Mentre Regno Unito, Italia e Francia sono tra i 5 mercati più importanti, disturba che
siano ritenuti i più difficili con cui commerciare. Sorprende anche che gli sforzi di Italia e
Regno Unito per semplificare le norme nazionali non sembra siano avvertiti dalle aziende
che con loro operano.

In quasi il 7% dei casi, il contesto normativo è stato percepito come così scoraggiante che
le aziende hanno deciso di ridurre o cessare completamente l’attività con uno o più Stati
membri. Questa è stata l’esperienza di varie aziende con Francia, Germania e soprattutto
con l’Italia.

Più rassicurante per lo sviluppo del mercato interno: la stragrande maggioranza delle
aziende ritiene molto più facile operare con altri Stati membri che con paesi terzi, come
gli USA. Ciò è, naturalmente, prevedibile, ma è incoraggiante vederlo confermato da
parte di chi è direttamente oggetto delle politiche comunitarie.

“In quasi il 7% dei casi, il contesto normativo è stato percepito come così scoraggiante
che le aziende hanno deciso di ridurre o cessare completamente l’attività …”
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ALLEGATO: INDICE DEL MERCATO INTERNO - METODO E DATI

20 variabili compongono l’Indice del mercato interno:

Figura 29: Variabili usate nell’Indice del mercato interno

Variabile Dati usati

Flussi verso l’interno di IED intracomunitari in % del PIL 1996-2000

Aiuti di Stato totali in % del PIL 1995-1999

Valore degli appalti pubblici pubblicati in % del PIL 1996-2000

Emissioni di gas a effetto serra 1995-1999

Intensità energetica del PIL 1995-1999

Stock di certificati ISO 14000 1996-2000

Reddito pro capite (PPA) 1996-2000

Costo del paniere energia (elettricità + gas) 1996-2000

Rapporto tra il tasso d’interesse sui prestiti al dettaglio e il tasso d'interesse

sui risparmi

1996-2000

Tasso della disoccupazione di lunga durata 1995-1999

Cittadini comunitari che lavorano in altri Stati membri 1996-2000

Dispersione dei prezzi nei consumi delle famiglie 1995-1999

Commercio intracomunitario in % del PIL 1996-2000

Valore degli attivi dei fondi pensioni in % del PIL 1995-1999

Capitalizzazione del mercato azionario in % del PIL 1996-2000

Numero di domande di brevetto pro capite 1996-2000

Fondi di capitali di rischio raccolti per avvii di nuove imprese sul totale 1996-2000

Spese per TIC in % del PIL 1996-2000

Tariffe postali (lettera standard da 20g) 1996-2000

Costo del paniere Telecom (paniere OCSE nazionale per residenti) 1996-2000

Nei calcoli, ovunque non fossero disponibili dati del 2000, sono stati usati dati del 1999.
Le variabili sono espresse in tassi annuali di variazione e integrate in cifre dell’indice
consolidato con il metodo delle componenti principali, che fornisce implicitamente una
ponderazione “obiettiva” tra le variabili e ne tratta appropriatamente la correlazione.


