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RISULTATI PRINCIPALI

Attuazione del quadro giuridico del mercato interno
• Svezia, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Spagna raggiungono

attualmente l’obiettivo fissato dal Consiglio europeo del recepimento del 98,5% delle
disposizioni comunitarie. Francia, Grecia, Germania ed Irlanda sono i paesi più lontani
da tale obiettivo.

• Il Consiglio europeo di Barcellona ha fissato un nuovo obiettivo del 100% per il
recepimento di tutte le direttive in ritardo di più di due anni. Francia e Lussemburgo
saranno i paesi che dovranno compiere lo sforzo maggiore per conseguire questo
ambizioso obiettivo entro la primavera del 2003.

• Il numero complessivo di procedure d’infrazione alla disciplina del mercato interno è
aumentato del 2% rispetto al quadro di valutazione del novembre 2001 e supera
attualmente i 1 500 casi. Quasi il 30% di tutte queste infrazioni continua a far capo a
Francia ed Italia.

• La revisione 2002 della strategia per il mercato interno ha stabilito il nuovo obiettivo di
ridurre di almeno il 10% entro la primavera 2003 il numero dei procedure d’infrazione
relative ad applicazioni scorrette della normativa del mercato interno. Irlanda (100) e
Spagna (96) sono i paesi con il maggior numero di cause in pendenza.

Completamento del mercato interno
• Soltanto il 50% circa degli interventi mirati contemplati dalla strategia per il mercato

interno è stato portato a termine nei tempi previsti. Entro la fine dell’anno occorrerà
portare a termine tredici interventi, tra cui quelli relativi agli appalti pubblici ed al
brevetto comunitario nonché altre azioni nel campo dei servizi finanziari, dell’energia,
dei trasporti e della politica della concorrenza.

• La piena integrazione dei mercati finanziari potrebbe aggiungere 43 miliardi di € all’anno
al PIL dell’Unione. Il piano d’azione per i servizi finanziari registra progressi
soddisfacenti: 27 dei 42 interventi previsti sono stati portati a termine.

Ostacoli tecnici e funzionamento del mercato interno
• Il Consiglio europeo di Barcellona ha chiesto alla Commissione di riferire in merito agli

ostacoli tecnici agli scambi nel contesto del quadro di valutazione. A titolo di prima
risposta alcune brevi analisi di vari settori industriali (ad esempio apparecchiature
terminali per telecomunicazioni, prodotti per l’edilizia, biciclette e birra) mettono in
rilievo alcune significative strozzature persistenti nonché i progressi compiuti.

• In Europa continuano a sussistere differenze significative nei prezzi dei generi alimentari
e degli articoli per la casa. La frammentazione del mercato ed il livello della concorrenza
nel settore della vendita al dettaglio sono fattori-chiave per spiegare queste differenze.
Per uno stesso prodotto in alcuni Stati membri i consumatori possono pagare fino al
quadruplo di quanto pagato dai consumatori di altri Stati membri.
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INTRODUZIONE

Il presente quadro di valutazione verte sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. Esso
misura i progressi registrati su tre fronti (o la mancanza di tali progressi). In primo luogo
viene esaminata l’efficienza con cui gli Stati membri attuano la normativa riguardante il
mercato interno. In questo campo si registra un miglioramento nei risultati ottenuti dalla
maggior parte degli Stati membri per quanto riguarda il tempestivo recepimento di tale
normativa nelle legislazioni nazionali; in pochi casi tale miglioramento è stato molto netto,
ma otto Stati membri stanno ancora lottando per conseguire l’obiettivo fissato dal
Consiglio europeo di ridurre all’1,5% il divario di recepimento. Gli Stati membri dovranno
ora impegnarsi ancora di più per conseguire il nuovo obiettivo di tolleranza zero, fissato dal
Consiglio europeo di Barcellona per le direttive in ritardo di più di due anni. Gli Stati
membri devono parimenti cominciare a ridurre cospicuamente il numero d’infrazioni di cui
sono responsabili.

In secondo luogo, il quadro di valutazione esamina gli ostacoli tecnici ancora esistenti ed i
progressi compiuti nel colmare le lacune tuttora presenti nella normativa. Se si vuole che
l’Unione approfitti pienamente del potenziale offerto dal mercato interno occorre eliminare
gli ostacoli restanti; il fatto di riuscirvi è un presupposto essenziale perché l’Unione possa
diventare la più forte economia mondiale entro il 2010. Un obiettivo prioritario e
d’importanza cruciale per la Commissione è la realizzazione di un mercato interno privo di
ostacoli fiscali1: se non si interviene con decisione per eliminarli l’Unione europea non potrà
mai diventare l’economia più concorrenziale del mondo. Il prossimo quadro di valutazione
porrà in rilievo la natura e le ripercussioni degli ostacoli fiscali, e delineerà altresì la
strategia della Commissione per eliminarli.

Il Consiglio europeo di Barcellona ha invitato la Commissione a mettere in luce gli ostacoli
tecnici agli scambi nell’ambito del presente quadro di valutazione. Mentre non ci sono i dati
immediatamente disponibili che consentano d’identificare con chiarezza il peso degli
ostacoli tecnici per ogni Stato membro e di confrontare l’efficienza con cui si affronta
questo problema, la Commissione ha compiuto un primo tentativo di descrivere la
situazione in alcuni settori merceologici considerando anche le effettive ripercussioni dei
restanti ostacoli agli scambi. La conclusione preliminare è che per alcuni settori industriali
potrà rivelarsi necessario un nuovo modo di affrontare il problema poiché l’impostazione
attualmente seguita sembra aver raggiunto i suoi limiti operativi.

In terzo luogo, il quadro di valutazione riesamina il problema dei prezzi. Anche se
tradizionalmente esso si occupa degli elementi a monte (ad esempio le direttive adottate e
recepite nella legislazione nazionale o le infrazioni), ciò che più conta sono i risultati pratici:
il mercato interno deve fornire vantaggi tangibili, moltiplicando le occasioni offerte a
cittadini ed imprese così da aumentare il benessere generale. La convergenza dei prezzi
costituisce un indicatore importante del funzionamento del mercato interno. La
Commissione intende pubblicare con regolarità informazioni sui prezzi allo scopo di
promuovere la trasparenza e sensibilizzare il pubblico: la presente edizione del quadro di
valutazione riferisce in merito ai risultati di un’indagine sui prezzi di generi alimentari di
largo consumo, la quale sembra indicare che v’è ampio spazio per un’ulteriore convergenza
(cioè riduzione) dei prezzi.

                                               

1 Comunicazione della Commissione "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali",
COM (2001) 582 def.).



1. ATTUAZIONE DEL QUADRO GIURIDICO DEL MERCATO INTERNO

A. Recepimento della legislazione

L’anno scorso a Stoccolma il Consiglio europeo ha fissato per tutti gli Stati membri
l’obiettivo di ridurre all’1,5% i rispettivi divari di recepimento prima del Consiglio
europeo di Barcellona, tenutosi nel marzo di quest’anno. Sette Stati membri (Danimarca,
Svezia, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio) hanno conseguito tale
obiettivo, il che ne dimostra la fattibilità anche per quegli Stati membri come Regno Unito
o Belgio nei quali l’adozione di provvedimenti legislativi è condizionata da una complessa
struttura politica. Regno Unito e Belgio sono quindi da elogiare per aver preso
provvedimenti concreti al fine di garantire che la volontà politica di raggiungere l’obiettivo
si traducesse in efficaci interventi pratici. Anche gli Stati dell’EFTA meritano di esser
lodati poiché hanno tutti considerevolmente migliorato la loro posizione2.

Otto Stati membri (vale a dire la maggioranza) non hanno tuttavia conseguito l’obiettivo.
Visti questi risultati globali alquanto deludenti, a Barcellona i capi di governo non hanno
potuto far altro che prorogare i termini: tutti gli Stati membri sono urgentemente invitati a
portare il rispettivo divario di trasposizione all’1,5% o meno entro la primavera del 2003.
Un ulteriore obiettivo per la primavera del 2003 è il pieno recepimento nelle legislazioni
nazionali di tutte le direttive in ritardo di più di due anni.

Attualmente sembra esservi un gruppo di testa di Stati membri che hanno conseguito in
diverse occasioni l’obiettivo fissato oppure hanno preso provvedimenti atti a render
manifesta la loro intenzione di continuare a rispettare i termini in futuro. La sfida per gli
altri otto Stati membri consiste nel raggiungere tale gruppo di testa; sembra tuttavia che in
particolare Francia e Germania abbiano subito una battuta d’arresto poiché nessuno di
questi due Stati ha registrato progressi significativi nel corso degli ultimi 6-12 mesi (la
situazione della Francia è addirittura peggiorata dopo novembre). Poiché nel loro insieme
questi Stati rappresentano il 40% dell’economia dell’Unione, eventuali loro ritardi
risultano particolarmente dannosi al funzionamento del mercato interno. Per porre rimedio
una volta per tutte a questo stato di cose pare dunque necessario un rinnovato impegno ai
livelli politici più elevati.

Il Consiglio di Barcellona ha invitato urgentemente tutti gli Stati membri a ridurre
all’1,5% o meno i rispettivi disavanzi di recepimento entro la primavera del 2003.

                                               

2 Nel mercato interno rientrano anche tre Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in quanto
aderenti all’accordo SEE.
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 Figura 1: Soltanto sette Stati membri hanno conseguito l’obiettivo dell’1,5%

= no. di
direttive 46 41 36 36 35 32 32 26 23 23 22 20 14 11 11

Nota: Il disavanzo di recepimento corrisponde alla percentuale di direttive relative al mercato interno di
cui non è ancora stato comunicato l’avvenuto recepimento nelle legislazioni nazionali in rapporto
al numero complessivo di direttive relative al mercato interno per il cui termine di recepimento è il
15 aprile 2002 od una data anteriore. Attualmente il mercato interno quale definito nel trattato ha
dato luogo a 1 497 direttive e 299 regolamenti.

Il continuo entrare in vigore di nuove direttive rende impossibile ottenere buoni risultati in
fatto di recepimento senza un impegno costante; qualsiasi rilassamento può rapidamente
determinare ritardi. Anche gli Stati membri che attualmente hanno conseguito l’obiettivo
dell’1,5% dovranno dunque continuare a lavorare con impegno per mantenere la loro
posizione.
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Figura 2: Regno Unito, Belgio ed Austria hanno significativamente ridotto
l’arretrato dopo il quadro di valutazione di novembre

Nota: Variazione nel numero di direttive in sospeso intervenuta successivamente alla pubblicazione del
quadro di valutazione del novembre 2001. L’arretrato finlandese ad esempio è aumentato di
quattro direttive.

Figura 3: Carico di lavoro in termini di direttive da recepire entro la primavera
2003 per conseguire l’obiettivo dell’1,5%

Le figure 3 e 4 costituiscono gli elenchi delle cose che gli Stati membri devono fare in
preparazione del prossimo Consiglio europeo di primavera. La figura 3 indica il numero di
direttive che gli Stati membri dovranno aver attuato per conseguire (o mantenere)
l’obiettivo dell’1,5% fissato dal Consiglio europeo.

La figura 4 indica il numero di direttive che dovranno essere recepite nella legislazione
nazionale per la primavera 2003 per conseguire il nuovo obiettivo dello 0% relativo alle
direttive per le quali il ritardo nel recepimento è superiore a due anni. Questo obiettivo
rappresenta un esempio di tolleranza zero: qualora non si riesca a recepire che una sola di
queste direttive l’obiettivo non potrà dirsi conseguito. È probabile che il recepimento si
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riveli particolarmente difficile, dato che è in ritardo di più di un anno. Tale ritardo non è
riconducibile a semplici lungaggini burocratiche o problemi di calendario parlamentare;
sono plausibilmente all’opera fattori più seri quali conflitti di politica interna, problemi
tecnici con la direttiva in questione oppure meramente la mancanza di disponibilità a
recepirla.

Figura 4: A Francia, Lussemburgo, Germania e Grecia fa capo il maggior numero
di direttive in ritardo

Nota: Numero attuale di direttive con un termine di recepimento anteriore all’1 marzo 2001 da recepire
nelle legislazioni nazionali entro il marzo 2003 per conseguire l’obiettivo dello 0% fissato dal
Consiglio europeo.

La figura 5 cerca di guardare oltre alle statistiche illustrando il tipo di divari3 che viene a
crearsi nel tessuto del mercato interno quando gli Stati membri non agiscono
tempestivamente. Le conseguenze possono essere di ampia portata: distorsione della
concorrenza, ostacoli alla mobilità dei lavoratori, frustrazione dei legittimi interessi dei
consumatori, esposizione dei cittadini a potenziali rischi sanitari ed ambientali.

                                               

3 Il fattore di frammentazione costituisce un indicatore globale dell’esistenza di tali divari: esso misura
il numero di direttive pertinenti al mercato interno non ancora recepite nella legislazione di tutti gli
Stati membri in termini di percentuale di tutte le direttive pertinenti al mercato interno. Tale fattore
di frammentazione ha registrato un calo, arrivando a toccare il 7,7% (era pari al 10% nell’ultimo
quadro di valutazione ed al 26,7% al momento della prima pubblicazione del quadro di valutazione
nel 1997).
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Figura 5: Dieci direttive d’importanza cruciale con un termine di recepimento
anteriore al marzo 2001

Direttiva Non ancora
recepita da

Ripercussioni

95/46: Protezione dei dati
personali

F, IRL, L Mancanza di parità di condizioni,
potenziali impieghi abusivi dei dati,
ostacoli alla libera circolazione delle
informazioni

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

A, FIN, UK Mancanza di parità di condizioni, ritardi
nello sviluppo di un sistema ferroviario
europeo ad alta velocità integrato

96/61: Prevenzione e
controllo integrato
dell’inquinamento

B, E, EL, L, UK Mancanza di parità di condizioni,
potenziali rischi per la sanità pubblica e
per l’ambiente

97/7: Protezione dei
consumatori in tema di
contratti di vendita a distanza

E, L Ritardi nello sviluppo del commercio
elettronico

98/5: Esercizio permanente
della professione di avvocato

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

98/8: Commercializzazione
di prodotti biocidi

D, E, F, L, P Mancanza di parità di condizioni,
potenziali rischi per la sanità pubblica,
intralci agli scambi di questi prodotti

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

B, E, EL, L Mancanza di parità di condizioni

98/44: Protezione giuridica
delle invenzioni
biotecnologiche

A, B, D, E, F, I, L, NL,
P, S

Ostacoli per l’innovazione e l’attività di
ricerca sui prodotti biotecnologici,
persistente frammentazione del mercato
ed incertezze circa l’assetto giuridico

99/36: Attrezzature a
pressione trasportabili

D, IRL Intralci agli scambi di questi prodotti,
potenziali rischi per la sicurezza

99/94: Disponibilità
d’informazioni da fornire ai
consumatori sul risparmio di
carburante e sulle emissioni
di CO2 degli autoveicoli

D, E, F, I Diminuzioni nella trasparenza e
nell’integrazione dei mercati, persistere
delle differenze di prezzo
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B. Procedure d’infrazione

Anche quando sono recepite nelle legislazioni nazionali, le direttive sono spesso recepite
in modo scorretto o non applicate correttamente nella pratica. Quando ciò si verifica – e
senza che lo Stato membro riconosca e corregga il problema - la Commissione inizia una
procedura formale per infrazione contro gli Stati membri che non adempiono ai loro
obblighi. Il numero complessivo di procedure d’infrazione in pendenza continua ad
aumentare (+ 2%) ed è passato da 1 477 casi alla fine dell’agosto 2001 a 1 508 casi alla
fine del febbraio 2002.

A Francia ed Italia continua a far capo quasi il 30% di tutte le procedure d’infrazione. Il
numero di casi in pendenza è aumentato in modo significativo per Regno Unito (+42%),
Irlanda (+13%) e Finlandia (+41%), mentre è sceso per Francia (-8%) e Germania (-
14%).

Figura 6: La Commissione sta attualmente esaminando più di 1 500 infrazioni
della disciplina del mercato interno

Nota: Casi d’infrazione in pendenza al 28 febbraio 2002 (casi di non conformità od applicazione
incorretta della disciplina del mercato interno: sono esclusi i casi di ritardo nel recepimento, che
danno automaticamente inizio ad un procedimento per infrazione, già trattati nel paragrafo
precedente).

Le due categorie principali di procedure d’infrazione riguardano la libera circolazione di
beni e servizi nel mercato interno e le direttive relative all’ambiente, che rappresentano
insieme circa due terzi di tutte le infrazioni. Il 10% delle infrazioni verte su problemi
tributari e doganali.

Per la Commissione le procedure d’infrazione costituiscono uno strumento d’importanza
cruciale per garantire il rispetto della legislazione comunitaria. La Commissione inizia tali
procedure in particolare in casi di mancato recepimento (già trattati nel paragrafo
precedente), in casi in cui la legislazione nazionale sia ritenuta non conforme al diritto
comunitario ed infine in casi di una non corretta applicazione di tale diritto. Benché queste
procedure possano richiedere tempi considerevolmente lunghi4 esse tendono a dimostrarsi

                                               

4 Il quadro di valutazione n. 8 illustrava come nel 64% dei casi portati dinanzi alla Corte di giustizia
siano necessari più di quattro anni per arrivare ad una soluzione.
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uno strumento efficace per eliminare ostacoli ingiustificati al mercato interno5. Quando un
caso viene portato dinanzi alla Corte di giustizia la Commissione è vincente nove volte su
dieci.

La soluzione dei casi di mancata conformità può richiedere un certo tempo, in particolare
quando richiedono l’adozione di modifiche della legislazione per mezzo delle stesse
procedure parlamentari nazionali che hanno determinato i provvedimenti contestati in
primo luogo.

I casi di applicazione scorretta del diritto comunitario invece di norma tendono a risolversi
rapidamente. Di solito essi si basano su una denuncia di cittadini od imprese che devono
trovare una soluzione rapida per i loro problemi pratici, come ad esempio nel caso di un
cittadino le cui qualifiche professionali non siano state riconosciute od in quello di una
piccola impresa i cui prodotti sono stati ritirati dalla vendita senza valido motivo. In questi
casi un’azione legale può quindi risultare non necessaria né desiderabile dal punto di vista
del querelante, e non è neppure probabile che comporti elementi giurisprudenziali di
rilievo (che avrebbe significative ripercussioni sul funzionamento del mercato interno).
Idealmente dunque questi casi andrebbero risolti con spirito pragmatico. In stretta
cooperazione con gli Stati membri la Commissione ha varato l’iniziativa SOLVIT che si
prefigge precisamente tale scopo, vale a dire quello di risolvere eventuali problemi
transfrontalieri derivanti da un’applicazione scorretta della disciplina del mercato interno
da parte delle pubbliche autorità entro non più di 10 settimane6.

Per ridurre gli effetti negativi prodotti da un’applicazione erronea della disciplina del
mercato interno sul corretto funzionamento di tale mercato e quindi sui vantaggi che esso
presenta, nella revisione della strategia per il mercato interno7 la Commissione ha invitato
con urgenza gli Stati membri a ridurre di almeno il 10% il numero dei procedimenti di
questo tipo in cui sono coinvolti. Attualmente sussistono 681 casi pendenti di questo tipo
per tutti gli Stati membri.   Tale numero dovrebbe ridursi a 613 per conseguire questo
obiettivo entro la primavera del 2003. È opportuno rilevare la differenza tra le figure 6 e
7: se da un lato Francia ed Italia registrano globalmente il numero maggiore di casi
d’infrazione, in Irlanda e Spagna prevalgono casi di non corretta applicazionedel mercato
interno.

                                               

5 In 27 casi nei quali uno Stato membro non si è adeguato al diritto comunitario la Commissione ha
tuttavia dovuto iniziare un procedimento ex novo. Belgio (7), Francia (5) e Italia (4) sono i paesi che
più spesso non si sono adeguati alle sentenze della Corte (vedere il quadro di valutazione n. 9).

6 Vedere il documento COM(2002)702 sul sito
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Vedere il documento COM(2002)171 def. sul sito
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Figura 7: Riferimento per ridurre del 10% i casi d’infrazione relativi ad una
scorretta applicazione delle disposizioni

Nota: Casi d’infrazione relativi ad un’applicazione scorretta del diritto comunitario secondario (ad
esclusione cioè del diritto dei trattati) pendenti al 28 febbraio 2002.

Un modo per ridurre il numero globale di casi è garantire che essi siano iscritti al ruolo per
il tempo più breve possibile. Sotto questo profilo la situazione presenta un leggero
miglioramento rispetto a quella illustrata nel quadro di valutazione n. 9, ma ancor oggi
solo il 33% dei casi viene risolto tempestivamente (nel novembre 2001 era il 30%).

Figura 8: Soltanto un terzo dei casi d’infrazione sono risolti tempestivamente

Nota: Numero dei casi chiusi entro il 28 febbraio 2002 in percentuale del numero di tutte le cause
aperte tra l’1 luglio 1999 ed il 30 giugno 2001.
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Rispetto al quadro di valutazione di novembre si rilevano cambiamenti considerevoli a
livello di singoli Stati membri. Portogallo, Svezia, Paesi Bassi e Germania hanno così
migliorato di più del 10% i risultati ottenuti in termini di soluzione tempestiva dei casi, ma
Finlandia, Grecia, Spagna, Lussemburgo e Regno Unito hanno registrato un regresso
superiore al 5%. Merita ancora una volta di essere rilevato che gli Stati membri col
maggior numero di problemi relativi all’applicazione delle disposizioni (Irlanda, Spagna,
Italia e Regno Unito) non ottengono risultati soddisfacenti per quanto riguarda la
soluzione tempestiva dei casi.
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2.  COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO

A. La revisione 2002 della strategia per il mercato interno8

− “Mantenere l’impegno preso”

La definizione di una strategia per il mercato interno costituisce un processo quinquennale
varato nel novembre 1999 e soggetto a revisioni annuali. Il suo valore pratico è quello di
stabilire cosa vada fatto ed entro quali termini per migliorare la capacità del mercato
interno di creare un maggior numero di posti di lavoro di migliore qualità oltre che per
promuovere la crescita sostenibile. La terza revisione interviene in un momento in cui
l’euro è ormai una realtà sui nostri mercati e nelle nostre strade, è imminente il decimo
anniversario dell’attuazione del programma per il mercato interno ed è vicina la
conclusione dei negoziati con i paesi candidati. Benché dal varo del mercato interno nel
gennaio 1993 si siano compiuti considerevoli progressi persistono ostacoli che intralciano
il cammino e lacune strutturali da colmare. Questi inconvenienti infatti diminuiscono la
possibilità di trarre vantaggi pratici dalle occasioni che si presentano per le imprese,
particolarmente se di piccole e medie dimensioni, e per i cittadini, sovente nella loro
qualità di consumatori,.

Risultati ottenuti

La revisione 2002 traccia un quadro eterogeneo della situazione. Il tasso di riuscita per
quanto riguarda il completamento di tutti gli interventi mirati specifici entro i termini
stabiliti supera di poco il 50% e risulta pertanto sostanzialmente immutato rispetto a
quello dell’anno scorso. Non bastava allora e non basta adesso. Dobbiamo cambiar marcia
per procedere più in fretta.

È tuttavia il caso di riconoscere che si sono anche ottenuti risultati positivi, ed in alcuni
casi anche di notevole portata (si veda la tabella degli obiettivi conseguiti). Su alcuni
problemi tuttavia i progressi sono puramente e semplicemente troppo lenti per andare a
vantaggio di chi ne ha maggiore bisogno, cioè consumatori e piccole imprese.

                                               

8 Ulteriori informazioni su una strategia per il mercato interno sono reperibili sul sito
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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OBIETTIVI CONSEGUITI

þ Ulteriore liberalizzazione dei servizi postali: concorrenza estesa ad un maggior numero di servizi
postali nel quadro di un calendario convenuto

þ Istituzione dell’Autorità europea degli alimenti, che riveste un’importanza fondamentale per la
fiducia dei consumatori

þ Accordo in merito alle procedure per una legislazione più veloce e migliore in tema di servizi
finanziari, redatta in stretta cooperazione con i mercati, gli utenti ed i responsabili della
regolamentazione (impostazione “Lamfalussy”)

þ Proposte della Commissione volte a liberalizzare la vendita di autovetture in Europa (esenzione per
categoria), che intensificherà la concorrenza a tutto vantaggio dei consumatori

þ Adozione del nuovo pacchetto telecomunicazioni che incoraggia una maggiore concorrenza e tutela i
consumatori

þ Adozione della direttiva OICVM, che conferisce ai gestori di fondi una maggiore libertà per gli
investimenti in altri Stati membri, ed accordo dopo soli sei mesi di negoziati sul regolamento
riguardante le norme contabili internazionali, che offrirà una maggiore tutela degli investimenti e
renderà comparabile la contabilità aziendale

þ Presentazione di proposte volte a definire un regime più uniforme, trasparente e flessibile per il
riconoscimento delle qualifiche professionali

OBIETTIVI MANCATI

ý Non si è ancora raggiunto alcun accordo sul pacchetto “appalti pubblici”, una riforma necessaria
tanto per il settore pubblico quanto per le imprese di pubblica utilità, con risparmi potenziali per 50
miliardi di euro

ý I lavori sul brevetto comunitario sono arenati in modo frustrante; la disponibilità di tale brevetto
contribuirebbe alla certezza del diritto ed abbasserebbe i costi, a tutto vantaggio delle PMI

ý Direttiva sulle offerte pubbliche d’acquisizione: il lavoro di 12 anni è stato rimesso in discussione e
gli interessi più ampi dell’Europa sono stati frustrati, ma la Commissione rilancerà tra breve
l’iniziativa

ý La direttiva sui fondi pensione, di grande importanza in vista dell’invecchiamento della popolazione
e dell’approfondimento dei mercati di capitali, è ad un punto morto

ý A tutt’oggi la direttiva sulla tutela delle invenzioni biotecnologiche è stata recepita soltanto nelle
legislazioni di cinque Stati membri, il che comporta la perdita di potenziali vantaggi ai fini della
certezza del diritto e dell’innovazione in un settore di cruciale importanza per l’Europa

ý La Commissione tarda a presentare proposte per la strategia relativa ai servizi a causa della
complessità di questa tematica e della lentezza con cui gli Stati membri forniscono i relativi dati,
nonostante sia in gioco una posta enorme sotto il profilo dell’occupazione

ý Otto Stati membri non hanno conseguito gli obiettivi fissati a Stoccolma in fatto di recepimento nelle
legislazioni nazionali, il che va a scapito della certezza del diritto e determina lacune nell’assetto
giuridico del mercato interno

ý Il piano d’azione della Commissione in tema di miglioramento della regolamentazione ha subito un
rinvio di sei mesi, dovuto in parte alla richiesta del Parlamento europeo di rimandare l’adozione ad
un momento successivo alla fine delle consultazioni relative al Libro bianco sulla “governance”

Il tema dell’esigenza di continuità costituisce un filo conduttore per la revisione 2002: non
occorre cambiare rotta, ma dobbiamo prendere alcune decisioni. La revisione stabilisce
cosa va fatto entro il dicembre 2003 per conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati.
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Nella revisione di quest’anno il numero degli interventi mirati è stato ridotto di più del
50%, passando da quasi 80 a poco più di 30. Ciò dà un’idea più chiara e più precisa degli
obiettivi da considerare prioritari e di quelli sui quali concentrare l’attività sul piano
politico.

Cosa va fatto?

Il messaggio fondamentale è che l’UE deve procedere di buon passo nel realizzare il
calendario delle riforme economiche e strutturali convenuto a Lisbona e ribadito a
Barcellona. In esso rientrano parte ulteriori iniziative riguardanti la liberalizzazione delle
forniture di gas ed energia elettrica alle utenze domestiche entro il 2004, programmi
miranti a rivitalizzare il sistema ferroviario europeo per il trasporto tanto di passeggeri
quanto di merci, il raggiungimento di un accordo in merito a numerose questioni
finanziarie quali i fondi pensionistici e l’iniziativa sul “cielo unico europeo”. In secondo
luogo, occorre sfruttare al meglio il tempo che ci resta prima delle future adesioni per
eliminare molti dei restanti ostacoli ed aiutare i paesi candidati a prendere una parte piena
ed attiva nel mercato interno ampliato.

A livello pratico il mercato interno va messo in condizioni di funzionare meglio per i
semplici cittadini e per le piccole imprese, che spesso tendono a considerare gli scambi
transfrontalieri riservati alle imprese di maggiori dimensioni. Da ultimo la revisione 2002
dà persistentemente risalto agli elementi fondamentali del mercato interno quali il rispetto
della normativa e l’attività volta a garantirlo, le infrazioni (di cui alla sezione 1) e la
soluzione dei problemi. Tutte queste sono questioni che sovente non ottengono la
necessaria attenzione a livello politico, ma che è essenziale risolvere in modo efficace se si
vuole che il mercato interno possa funzionare in pratica e non soltanto in teoria.
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OBIETTIVI DA CONSEGUIRE ENTRO IL DICEMBRE 2002*

 Apertura dei mercati del gas e dell’energia elettrica per le imprese: queste ultimo dovranno
essere effettivamente libere di scegliere il proprio fornitore entro il 2004

 Costituzione del “cielo unico” europeo e decisione in merito alle nuove modalità
d’assegnazione degli ordini d’involo e di atterraggio (slots) aeroportuali

 Elaborazione definitiva del secondo pacchetto di provvedimenti miranti a rivitalizzare il
sistema ferroviario europeo per il trasporto tanto di passeggeri quanto di merci, compresi gli
aspetti relativi a livelli elevati di sicurezza

 Messa a punto delle proposte su fondi pensionistici, conglomerati finanziari e prospetti
illustrativi, questioni importanti per i consumatori e fondamentali ai fini dell’integrazione dei
mercati dei titoli

 Modernizzazione della disciplina europea della concorrenza con maggior coinvolgimento delle
autorità dei tribunali nazionali nelle attività volte a garantirne il rispetto

 Modifiche al regolamento comunitario sulle concentrazioni miranti a garantire l’efficacia del
controllo delle concentrazioni nel contesto della globalizzazione e dell’ampliamento

 Completamento del “pacchetto tributario”, che contribuirà ad eliminare gli ostacoli di natura
tributaria e la concorrenza sleale in campo tributario

 Inquadramento degli aiuti pubblici per le aziende di pubblica utilità e definizione dei mezzi per
controllarne le prestazioni

 Tutela degli interessi economici dei consumatori ottenuta migliorando la cooperazione fra
autorità pubbliche in fatto di garanzia del rispetto delle normative

 Costituzione e rafforzamento delle infrastrutture per il mercato interno nei paesi candidati

*Nota:Questi obiettivi vengono ad aggiungersi alla continuazione delle attività relative agli obiettivi
mancati.



18

B. Integrazione dei mercati finanziari e piano d’azione per i
servizi finanziari

L’integrazione del settore finanziario recherà vantaggi immediati e tangibili all’Unione.
Sussiste un chiaro legame tra un settore finanziario ben funzionante ed integrato da un
lato e crescita economica globale e creazione di posti di lavoro dall’altro. Uno studio
recente stima che l’integrazione del settore finanziario potrebbe aggiungere annualmente
lo 0,5-0,7% al PIL dell’Unione, ossia 43 miliardi di €9.

L’attuazione del piano d’azione per i servizi finanziari (PASF) è giunta a metà del
calendario dei lavori. È generalmente riconosciuto che l’Europa debba provvedere a tutte
le riforme necessarie in tempo, vale a dire entro il 2005 al più tardi. Il Consiglio europeo
di Barcellona, e prima di esso la revisione intermedia tenutasi nel febbraio 200210 hanno
ribadito ancora una volta l’importanza vitale che l’integrazione dei mercati dei capitali
riveste al fine di ottenere buoni risultati in fatto di crescita economica e creazione di posti
di lavoro, stabilizzare il settore finanziario e garantire a consumatori ed imprese la
possibilità di trarre pienamente vantaggio dall’euro.

Il Consiglio di Barcellona ha specificamente invitato a adottare al più presto nel corso del
2002 il regolamento sulle norme contabili internazionali e le proposte direttive sulle
garanzie accessorie, sugli abusi del mercato, sugli intermediari d’assicurazione, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari, sui conglomerati finanziari, sui
prospetti informativi e sui fondi pensionistici.

I progressi recentemente compiuti in sede di Consiglio e di Parlamento dimostrano il
vigore con cui si persegue l’attuazione del PASF. Consiglio e Parlamento hanno ad
esempio raggiunto l’accordo in merito al regolamento sulle norme contabili internazionali
dopo un’unica lettura.

L’accordo sul processo Lamfalussy volto ad accelerare l’attuazione di una normativa nel
settore dei titoli per mantenere il passo con l’evoluzione del mercato e avvalersi
direttamente dell’esperienza dei regolatori nazionali costituisce un passo importante nel
processo globale.

                                               

9 Vedere il rapporto alla tavola rotonda europea sui servizi finanziari del 2002 intitolato The Benefits of
a Working European Retail Market for Financial Services, reperibile sul sito
www.zew.de/erfstudyresults/

10 Si veda il comunicato stampa che riepiloga le principali conclusioni della revisione di metà periodo
(http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm).
Informazioni particolareggiate oltre che regolarmente aggiornate in merito all’attuazione di 42
provvedimenti che costituiscono il PASF sono disponibili sul sito
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PORTATI A
TERMINE

Entrata in vigore

Direttiva sui mezzi elettronici di pagamento aprile 2002

Regolamento sui pagamenti transfrontalieri
luglio 2002 (ritiri dagli sportelli

automatici e transazioni con carta
bancaria)/luglio 2003

(trasferimenti di crediti)
Modifiche alla direttiva sulle assicurazioni volte a

consentire lo scambio d’informazioni con paesi terzi
novembre 2002

Modifiche alla direttiva sul riciclaggio del denaro
sporco

giugno 2003

Direttive sui fondi collettivi d’investimento (OICVM) agosto 2003
Direttiva sulla liquidazione delle imprese assicurative settembre 2003
Direttiva sul margine di solvibilità delle assicurazioni settembre 2003

Modifica alla quarta ed alla settima direttiva sul diritto
societario mirante a consentire una contabilità basata

su un valore equo
gennaio 2004

Direttiva sulla liquidazione delle banche maggio 2004
Statuto della società europea ottobre 2004

Su un totale di 42 provvedimenti ne sono stati messi a punto 27; di questi 10 sono
strumenti legislativi, cui si aggiungono 9 comunicazioni ed 8 rapporti o raccomandazioni
adottati nel rispetto del calendario. Su nove proposte sono attualmente in corso negoziati
in sede di Consiglio e Parlamento, e la Commissione deve ancora presentare per la
discussione sei provvedimenti oltre alla direttiva rivista sulle offerte d’acquisizione.
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PROVVEDIMENTI PASF ANCORA IN PENDENZA

Provvedimenti di natura legislativa che la
Commissione sta preparando

Adozione attesa per il

Modernizzazione della quarta e della settima direttiva
sul diritto societario

maggio 2002

Nuova direttiva sulle offerte d’acquisizione giugno 2002
Concentrazioni transfrontaliere (decima direttiva sul

diritto societario)
luglio 2002

Direttiva sulla revisione dei servizi d’investimento dicembre 2002
Direttiva sulla redazione di rapporti regolari dicembre 2002

Trasferimento della sede sociale (quattordicesima
direttiva sul diritto societario)

La proposta della Commissione è in
sospeso in attesa della decisione su
un caso pertinente da parte della

Corte europea di giustizia. Nessuna
proposta è attesa prima della fine

del 2002
Revisione dell’assetto patrimoniale di banche ed

imprese d’investimento
2004

Provvedimenti proposti dalla Commissione per i
quali sono in corso negoziati

Temine ultimo per l’adozione
stabilito dal Consiglio europea di

Barcellona
Regolamento sulle norme contabili internazionali maggio 2002
Direttiva sulla commercializzazione a distanza di

servizi finanziari
estate 2002

Direttiva sulle garanzie accessorie estate 2002
Direttiva sui prospetti illustrativi dicembre 2002

Direttiva sugli intermediari d’assicurazione dicembre 2002
Direttiva sulla tassazione dei risparmi dicembre 2002

Direttiva sui fondi pensione per i lavoratori dipendenti dicembre 2002
Direttiva sugli abusi del mercato dicembre 2002

Direttiva sui conglomerati finanziari dicembre 2002
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3. OSTACOLI TECNICI E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
INTERNO

A. Concentrare l’attenzione sulla libera circolazione dei
beni

Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha richiesto che il presente quadro di
valutazione facesse specificamente riferimento agli ostacoli tecnici agli scambi tuttora
esistenti. Il fatto che il quadro di valutazione si concentri sulla libera circolazione dei beni
costituisce la prima e rapida risposta della Commissione a tale richiesta.

Nel limitato tempo a disposizione è risultato impossibile raccogliere i dati necessari per un
confronto quantitativo dei risultati ottenuti dagli Stati membri secondo lo stile tradizionale
del quadro di valutazione. Il presente capitolo si basa quindi su alcune brevi analisi, le
quali gettano cionondimeno una luce interessante sul modo in cui gli ostacoli tecnici
possono ripercuotersi sulla capacità di cittadini ed imprese di trarre vantaggio dal mercato
interno. I primi due esempi riguardano settori per i quali i regolamenti tecnici sono stati
armonizzati a livello d’Unione, mentre gli altri due sono presi dal settore non armonizzato,
nel quale gli scambi intra-UE si basano sul principio del reciproco riconoscimento11.

1. Apparecchiature radio e terminali per telecomunicazioni (AR&TC) - cronaca di
un successo

Attuazione

La direttiva AR&TC 1999/5 si applica a portatili GSM, telefoni, modem, telecomandi,
dispositivi d’apertura delle portiere d’automobile, ecc. In quanto principale strumento
giuridico in questo settore, la direttiva ha finito per sostituire le precedenti direttive
europee e circa 1 500 regolamenti tecnici nazionali. Parallelamente a ciò si è avuto un
cambiamento dell’approccio culturale alla regolamentazione, che si è allontanato da un
mercato iperregolato e chiuso, nel quale monopoli controllati dallo Stato trattavano un
prodotto relativamente innocuo quale il telefono come se fosse un dispositivo pericoloso,
per passare ad un sistema concorrenziale aperto che fa affidamento
sull’autoregolamentazione da parte delle industrie ogniqualvolta ciò risulta possibile.

L’ETSI, l’organismo europeo di normazione del settore dell’industria delle
telecomunicazioni, ha ottenuto risultati positivi adottando più dell’80% delle norme per le
quali aveva ricevuto il mandato dalla Commissione europea, nella maggior parte dei casi
entro 1-2 anni dall’accettazione di tale mandato.

La stessa norma GSM, che ha trovato ampia applicazione, è stata sviluppata da
CEPT/ETSI12 al di fuori del campo d’applicazione della direttiva stessa ma con un forte
sostegno da parte della CE. Uno tra i principali vantaggi della norma GSM è ovviamente

                                               

11  Per maggiori particolari vedere l’allegato.

12 Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), European Telecommunications
Standards Institute (ETSI).
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la possibilità d’impiegare lo stesso apparecchio portatile in tutta Europa. Per sfruttare
pienamente sotto il profilo commerciale questo vantaggio tuttavia è stato necessario
risolvere problemi di regolamentazione relativi al collaudo degli apparecchi portatili ed
alle procedure d’approvazione a livello europeo per mezzo della direttiva AR&TC.
L’armonizzazione europea ha così recato un apprezzabile contributo allo sviluppo del
mercato dei telefoni mobili. L’indiscutibile validità commerciale del GSM ha fornito un
incentivo molto vigoroso sull’armonizzazione europea.

Ripercussioni nella realtà di tutti i giorni

In questo settore è stato possibile sfruttare pienamente il progresso tecnologico grazie al
modo in cui si è aperto il mercato, grazie non soltanto alla direttiva AR&TC ma anche alla
liberalizzazione del settore europeo delle telecomunicazioni in generale. Una valida norma
per lo hardware ha così contribuito allo sviluppo di una vigorosa industria comunitaria che
si è posta all’avanguardia sul piano mondiale (vedere riquadro).

L’industria dell’Unione è all’avanguardia sul piano mondiale

• La quota del mercato mondiale dei telefoni mobili spettante ad imprese europee supera
il 50%13.

• Nel 2001 il mercato europeo delle apparecchiature destinate ad utenti finali è cresciuto
fino a raggiungere 44 miliardi di €14.

• Nel 2001 i servizi di telefonia combinati (mobile e fissa) rappresentavano una somma di
202 miliardi di € e gli scambi intra-UE erano aumentati di 13 volte dal 1995.

• Il numero degli abbonamenti a telefoni mobili ha parimenti registrato un aumento
sensazionale nel corso degli ultimi 10 anni. Il mercato europeo dei telefoni mobili è
considerevolmente più grande di quello statunitense.

                                               

13 Fonte: Gartner Dataquest (marzo 2002).

14 Fonte: The European Information Technology Observatory (EITO 2002) fa riferimento ad
"apparecchiature di comunicazione destinate ad utenti finali" che rappresentano più del 50% dei
prodotti cui si applica la direttiva 1999/5. Anche la somma di 202 miliardi è tratta dall’EITO.
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Figura 9: Gli scambi di telefoni mobili nell’Unione hanno registrato un’espansione
molto più veloce delle esportazioni in paesi terzi

Fonte: Eurostat/Comext. Il calcolo dell’indice si basa sui dati relativi alle esportazioni dell’UE15 in
termini di valore.

Figura 10: Gli abbonamenti a telefoni mobili nell’Unione hanno registrato
            un’impennata

Fonte: Eurostat + stime basate sull’EITO 2002 per le cifre relative al 2000/2001.

Conclusione

La chiave del successo è costituita dal fatto che imprenditori e politici abbiano
riconosciuto insieme la potenziale importanza del settore nonché l’esigenza di trovare
soluzioni europee per eliminare seri ostacoli tecnici. E se da un lato è improponibile la tesi
che alla normativa adottata per il mercato interno in questo settore vada tutto il merito
della vera e propria esplosione che ha conosciuto il mercato, dall’altro è pur sempre vero
che essa ha rappresentato una delle condizioni fondamentali per questo successo. Il
settore deve adesso affrontare una seria sfida per sostenere i costi connessi
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all’introduzione della norma UMTS di terza generazione. L’armonizzazione a livello
europeo continuerà a sostenere il settore nell’impegno di fornire vantaggi reali ai clienti.

2. I prodotti per l’edilizia: un settore problematico, ma all’orizzonte si profila una
schiarita

Il settore dei prodotti per l’edilizia ha un fatturato di 200 miliardi di €. Si stima che a
questo settore faccia capo il 15% circa della produzione manifatturiera europea15 e che il
posto di lavoro di 26 milioni di lavoratori dell’Unione dipenda direttamente od
indirettamente dal settore dell’edilizia16.

Attuazione

La direttiva 89/106 sul nuovo approccio è stata adottata nel 1989 e copre un’ampia
gamma di prodotti: cemento, materiali per l’isolamento termico, laterizi, materiali per i
muri non portanti, finestre, tubature ed infissi di ogni tipo.

L’armonizzazione nel settore dei prodotti per l’edilizia si è rivelata particolarmente
complessa e difficile per vari motivi (vedere il riquadro). Soltanto il 10% delle norme
dichiarate obbligatorie è stato effettivamente applicato17.

                                               

15 Fonte: Studio della WS Atkins effettuato per incarico della Commissione europea, intitolato Effects of
Regulation and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products,
Final Report 2000, pag. VI.

16 Fonte: Studio non pubblicato effettuato per incarico della Commissione europea alla Deloitte &
Touche, intitolato Study to evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected
sectors, lot no. 4: construction products, pag. 6.

17 Vedere i quadri di valutazione del mercato interno n. 8 e 9.
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L’attuazione della direttiva sul nuovo approccio è risultata lenta perché:

• Le prescrizioni fondamentali e le norme ad esse relative devono coprire tanto i singoli
prodotti per l’edilizia quanto le opere o gli edifici per la cui costruzione essi vengono
impiegati.

• Le disposizioni regolamentari nazionali relative all’edilizia non sono armonizzate e
sono pensate in funzione di un’ampia gamma di condizioni climatiche e tradizioni
nazionali nel campo delle costruzioni.

• Gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti derivano da norme nazionali per
le costruzioni (che saranno sostituite da norme europee) e da codici edilizi nazionali i
quali a loro volta fanno riferimento a specifiche e procedure di certificazione nazionali.
Non tutte le norme nazionali sono giuridicamente vincolanti, ma esse tendono a
risultare obbligatorie in pratica a causa delle prescrizioni in tema di responsabilità civile
e degli usi comunemente seguiti.

• Gli operatori del settore non esercitano forti pressioni per arrivare ad una
normalizzazione sul piano europeo. Le piccole imprese raramente hanno interessi
transfrontalieri e temono un moltiplicarsi delle pratiche burocratiche, mentre le grandi
imprese non sono interessate ad alimentare la concorrenza cui devono far fronte le loro
consociate estere che hanno appreso ad affrontare le regolamentazioni locali.

In assenza di norme armonizzate gli Stati membri continuano a sviluppare le proprie
regolamentazioni. Nel 2000 la Commissione ha ricevuto 109 notifiche relative a nuovi
regolamenti tecnici nazionali nel settore dell’edilizia, che corrispondono al 15% di tutte le
notifiche pervenute18.

Ripercussioni nella realtà di tutti i giorni

Un fornitore che voglia commerciare i suoi prodotti in tutta l’Unione dovrebbe
ottemperare ai regolamenti di ogni Stato membro e quindi sottoporsi ad un numero di
procedure di certificazione compreso tra 3 e 10 in funzione del prodotto o del mercato.
Questa operazione potrebbe prendere fino a tre anni e costerebbe centinaia di migliaia di
euro19.

Come nel caso delle apparecchiature per telecomunicazioni però non si può attribuire a
questo ambiente regolamentato la responsabilità esclusiva di tutte le ripercussioni
economiche di questa situazione. Per ovvii motivi gli scambi di prodotti per l’edilizia si
concentrano su prodotti a valore aggiunto medio-alto, come le apparecchiature di
riscaldamento, piuttosto che su articoli pesanti caratterizzati da un valore aggiunto
inferiore quale il cemento od i mattoni, il cui trasporto risulta costoso. Non è quindi
sorprendente che i prodotti per l’edilizia siano oggetto di scambi meno intensi di altri

                                               

18 Vedere la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C207 del 25/07/2001, pag. 5, in cui sono
riportate le statistiche riguardanti i regolamenti tecnici notificati nel 2000 nell’ambito della
procedura disposta dalla direttiva 98/34/CE.

19 Vedere lo studio effettuato dalla WS Atkins per incarico della Commissione europea intitolato Effects
of Regulation and Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products,
Final Report 2000, pag. VI.
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prodotti dell’industria manifatturiera. Come il grafico illustra, anche prendendo in
considerazione questa base più modesta, si giunge tuttavia alla conclusione che essi non
hanno preso pienamente parte all’aumento negli scambi intra-UE.

Figura 11: La crescita degli scambi di prodotti per l’edilizia risulta inferiore alla
media

Fonte: Riformare l’economia: relazione sul funzionamento dei mercati comunitari dei prodotti e dei
capitali ("Rapporto Cardiff"), COM(2001)736, allegato statistico.

Un ulteriore indicatore del basso grado d’integrazione del mercato è costituito dalle
significative variazioni nel prezzo dei prodotti per l’edilizia rilevabile in Europa. Si stima
che i prezzi di prodotti comparabili varino in media del 26% all’interno dell’Unione,
rispetto al 6% soltanto per gli Stati Uniti. In alcuni casi, quale ad esempio quello dei
prodotti per l’isolamento termico, il divario nei prezzi può raggiungere addirittura il
35%20.

Conclusione

Gli operatori del settore non hanno esercitato pressioni molto forti perché venissero
eliminati gli ostacoli tecnici nel campo dei prodotti per l’edilizia. L’insufficiente
applicazione della normativa del mercato interno dovuta ad un’adozione lenta delle norme
ha così contribuito a determinare una situazione in cui non sussistono le condizioni
necessarie per la crescita degli scambi e l’integrazione del mercato. La situazione è
aggravata dal persistere di altri ostacoli tecnici complessi connessi ai regolamenti nazionali
in campo edilizio.

Si comincia a realizzare qualche progresso per quanto riguarda l’adozione di norme
europee. Il CEN ha a tutt’oggi fornito circa 100 norme ed il quadro di valutazione del
mercato interno continuerà a seguire i progressi realizzati in questo settore d’importanza
cruciale. La sicurezza in caso d’incendio è una questione fondamentale per più del 80%

                                               

20 Si vedano gli atti della conferenza sulla competitività nel settore europeo dell’edilizia, tenutasi a
Malmö (Svezia) il 7 settembre 2001.
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dei prodotti per l’edilizia, e recentemente si è compiuto un importante passo avanti con la
creazione di un sistema europeo armonizzato di classificazione delle reazioni dei materiali
alle fiamme. Questa nuova classificazione21 sostituirà gradualmente le classificazioni
nazionali, che rendono attualmente difficili i confronti transfrontalieri e spesso
determinano  una duplicazione non necessaria delle sperimentazioni e problemi in fatto di
riconoscimento. Gli ostacoli tecnici nel campo dei prodotti per l’edilizia continuano
tuttavia ad intralciare considerevolmente gli scambi e l’integrazione del mercato.

3. Le biciclette: il reciproco riconoscimento funziona ma le norme nazionali fanno
lievitare i costi

Il mercato europeo delle biciclette copre un’ampia gamma di prodotti che vanno dalle
biciclette “convenzionali” per adulti alle mountain bikes, alle biciclette sportive od a quelle
per i bambini. Nel 2000 sono stati venduti ai consumatori europei circa 17 milioni di
biciclette (vendite di autovetture: 15 milioni), 12 milioni delle quali erano prodotte
localmente da un’industria che occupa 130 000 persone22.

Attuazione

I regolamenti tecnici riguardanti le biciclette non sono stati armonizzati e gli Stati membri
hanno norme nazionali differenti per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili in tema
d’illuminazione, freni, etichettatura, ecc. (vedere il riquadro). Le autorità nazionali
tendono a far riferimento a motivi connessi alla sicurezza per giustificare l’applicazione di
tali norme anche alle biciclette d’importazione e per esigere collaudi aggiuntivi specifici
destinati a verificare la conformità alle rispettive norme nazionali.

                                               

21 Denominata ’Single Burning Item’ (EN 13823: 2002).

22 Fonti: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA - Associazione europea dei fabbricanti di
biciclette) e Colibi/Coliped (associazioni delle industrie europee delle biciclette e della relativa
componentistica); i dati relativi all’occupazione si riferiscono ad entrambi i settori.
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Le norme nazionali danno luogo ad ostacoli tecnici23

• In Germania, il più grande mercato ciclistico europeo, per ottenere l’assicurazione sulla
responsabilità civile dei prodotti venduti i dettaglianti devono fornire un certificato
“volontario” di conformità alla norma nazionale DIN.

• In Danimarca, ogni bicicletta deve recare un marchio o timbro indelebile che ne
garantisca la rintracciabilità. Gli importatori incontrano difficoltà per adeguarsi a tale
norma giacché una bicicletta verniciata non può recare un timbro.

• In Spagna, ogni tipo di bicicletta deva passare una prova di laboratorio e riceve un
numero di controllo.

• In Francia, le biciclette devono essere completamente montate al momento della
vendita ai clienti (non è consentita la vendita di scatole di montaggio; inoltre sellino,
pedali e manubrio debbono essere correttamente fissati e aggiustati). La norma
francese AFNOR è obbligatoria.

• Nel Regno Unito, tutte le biciclette devono risultare conformi alla norma BS6102 al
momento della vendita.

Ripercussioni nella realtà di tutti i giorni

Benché almeno alcune delle norme nazionali sembrino violare il principio del reciproco
riconoscimento, la Commissione non riceve molte querele relative a problemi relativi alla
libera circolazione delle biciclette e non vi sono procedure d’infrazione in pendenza.

Questa situazione può essere spiegata da due fattori:

• Fabbricanti ed importatori adattano volontariamente le loro biciclette alle norme locali
per evitare problemi con le autorità locali. Quattro produttori di biciclette su dieci non
conoscono neppure il principio del reciproco riconoscimento ed i diritti ad esso
associati24. Essi possono adeguare i loro prodotti alle norme nazionali senza particolari
difficoltà.  Poiché tali adeguamenti sono onerosi, essi rendono i produttori meno
concorrenziali e  le biciclette più costose per il consumatore europeo.

• In Europa, il settore della produzione di biciclette è dominato da PMI. Queste imprese
non dispongono delle risorse necessarie per affrontare lunghi procedimenti legali; è
molto più probabile che esse si astengano semplicemente dal cercare di vendere il loro
prodotto se si scontrano con ostacoli di natura regolamentare oppure che paghino
senza protestare i costi connessi all’adeguamento. È plausibile che ciò riduca il numero
delle transazioni transfrontaliere e spieghi il basso numero di denunce.

                                               

23 Fonte: EBMA.

24 Vedere l’indagine interna svolta dalla DG Mercato interno tra 34 società del settore ciclistico.



29

Figura 12:  A livello europeo dopo un’impennata nei primi anni ’90 gli scambi nel
campo delle biciclette accusano un ristagno

Fonte: Comext; scambi intra-UE = esportazioni dell’UE12 che restano all’interno dell’UE12.

Gli scambi intra-UE di biciclette hanno registrato una considerevole crescita nella prima
metà degli anni ’90 in seguito all’introduzione di mountain bikes importate per la maggior
parte dall’estremo oriente. Nella seconda metà del decennio severi provvedimenti
antidumping a livello europeo hanno limitato sleali importazioni di prodotti a basso costo.
I produttori dell’Unione sono subentrati per parte di queste importazioni, ma gli scambi
intra-UE tendono al ristagno a partire dalla seconda metà degli anni ’90. L’Italia era
tradizionalmente il più grande esportatore europeo di biciclette, ma le sue esportazioni
sembrano aver risentito pesantemente di un’interpretazione più restrittiva delle
prescrizioni francesi e tedesche in tema di sicurezza25.

Nonostante i provvedimenti antidumping ed una tariffa generale sulle importazioni del
15%, l’UE importa tuttora ogni anno 5,5 milioni di biciclette da paesi terzi.  Le
esportazioni dell’Unione verso il resto del mondo accusano una persistente flessione e
raggiungono attualmente solo 0,4 milioni di unità all’anno26. Ciò sembra indicare il
persistere delle pressioni all’importazione ed un problema di concorrenzialità (forse legato
ai prezzi) dell’industria ciclistica europea.

Un altro segno della frammentazione del mercato interno dell’Unione è dato dalle
significative differenze di prezzo tra gli Stati membri. Il prezzo medio per una semplice
bicicletta oscilla tra i 38 € della Grecia ed i 144 della Germania27.

                                               

25 Fonte: Ancma /Associazione ciclistica italiana + Comext. Questo fatto spiega parimenti perché
l’industria ciclistica italiana sia uno tra i sostenitori più attivi delle attività sulla nuova norma
europea per le biciclette (vedere la conclusione).

26 Fonte: Colibi/Coliped.

27 Fonte: CEN / TC Cycles, Progetto di piano aziendale 1998, stima per una bicicletta d’impiego
comune nel 1996. I valori in USD sono stati convertiti in ECU/euro al tasso medio del 1996, pari ad
1,27 USD per euro. La qualità può non risultare strettamente comparabile.
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Conclusione

Gli ostacoli tecnici esistenti non impediscono un volume considerevole di scambi
commerciali all’intero del mercato dell’Unione, anche se in tali scambi va inclusa la
riesportazione di biciclette importate da paesi terzi. Gli ostacoli tecnici presenti a livello
nazionale continuano a gravare con costi inutili sugli scambi commerciali dellePMI che
dominano l’industria europea.

Ma i soccorsi stanno arrivando. Su iniziativa dell’industria ciclistica, l’organismo europeo
di normazione CEN sta attualmente elaborando una nuova norma europea per le
biciclette28. Nelle intenzioni, tale norma dovrebbe rispecchiare il raggiungimento di un
consenso a livello europeo sulle prescrizioni di sicurezza e sulle specifiche tecniche
applicabili alle biciclette. Una volta adottata dal CEN, la nuova norma europea dovrebbe
portare all’abolizione di tutte le norme nazionali e ridurre in tal modo in misura rilevante
gli ostacoli tecnici agli scambi. Ciò dovrebbe a sua volta favorire l’integrazione del
mercato ed incoraggiare i produttori dell’Unione ad intensificare gli scambi. La nuova
norma mira anche ad aiutare l’industria ciclistica europea a far fronte alla concorrenza
delle importazioni creando pari opportunità per le operazioni commerciali e rendendo più
trasparenti le differenze di qualità. Poiché si basa su una norma internazionale ISO, la
nuova norma europea relativa alle biciclette non dovrebbe porre ostacoli agli scambi con
paesi terzi.

4. La birra: cronaca di un successo per quanto riguarda la libera circolazione dei
beni, ma non per le distorsioni create dall’imposizione fiscale

I consumatori europei spendono più di 100 miliardi di € all’anno in birra. All’industria
europea della birra fa capo il 25% della produzione mondiale di tale bevanda ed il 60%
delle esportazioni mondiali29. La cultura europea in fatto di birra è caratterizzata da
grande ricchezza e varietà, che si rispecchiano in un’ampia gamma di prodotti che va dalla
normale birra bionda tipo pils a birre scure tradizionali con culture di lieviti "vivi".

Attuazione

Il principio del reciproco riconoscimento sembra funzionare adeguatamente in questo
settore e nessuna voce si è levata per invocare un’armonizzazione a livello europeo. Nel
corso degli anni diversi ostacoli tecnici nazionali sono stati individuati e progressivamente
eliminati (vedere il riquadro).

• In seguito ad una sentenza del 1987 della Corte europea di giustizia, Germania e
Grecia hanno dovuto accettare l’importazione di birra non prodotta nel rispetto della
tradizionale “legge della purezza”, tuttora applicabile alla produzione nazionale
tedesca.

                                               

28 Una volta approvata questa nuova norma potrà venir pubblicata nell’ambito della direttiva sulla
sicurezza generale dei prodotti nell’intento di ottenerne la piena e regolare applicazione.

29 Fonte: CBMC (Confédération des brasseurs du Marché commun) / The Brewers of Europe.
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• Nel 2002, la Danimarca ha finalmente convenuto di accettare l’importazione di birra
non imballata in bottiglie riutilizzabili. Il divieto di commercializzare birra (ed altre
bevande) in contenitori non riutilizzabili aveva determinato diverse denunce e
procedure d’infrazione nel corso degli ultimi vent’anni.

• Il Regno Unito ha modificato la sua regolamentazione, agevolando la distribuzione di
birra tradizionale affinché i produttori esteri di questo tipo di birra potessero anch’essi
accedere al mercato britannico (il sistema della “Guest beer” è stato modificato nel
1997 e sta per essere abolito).

Si può dunque ritenere che la progressiva applicazione del principio di reciproco
riconoscimento abbia eliminato la maggior parte degli ostacoli tecnici specifici relativi agli
scambi intra-UE di birra. In pratica il principale ostacolo che continua ad intralciare il
funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la birra è determinato dalle forti
differenze delle accise e dell’IVA nell’ambito del mercato interno.

Figura 13: Forti differenze delle accise e dell’IVA danno luogo a problemi

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

Accise 0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,15 0,18 0,21 0,21 0,26 0,46 0,86 0,99 0,99 1,43

IVA 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,12 0,22 0,17 0,21 0,31

TOTALE 0,12 0,12 0,12 0,16 0,17 0,18 0,22 0,25 0,25 0,31 0,58 1,08 1,16 1,20 1,74

Fonte: CBMC / Commissione europea, accise e IVA in euro per litro di birra.

Ripercussioni nella realtà di tutti i giorni

Gli scambi transfrontalieri di birra non raggiungono volumi molto elevati. L’alto livello dei
costi di trasporto e la limitata conservabilità del prodotto contribuiscono, insieme alla
persistente preferenza dei consumatori per le marche nazionali, ad impedire che gli scambi
transfrontalieri interessino ingenti quantitativi di prodotto. Nel corso degli anni tuttavia la
penetrazione delle importazioni è progressivamente aumentata nella maggior parte degli
Stati membri e più del 90% delle importazioni nell’UE provengono da un altro Stato
membro.
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Figura 14: Gli europei bevono quantità sempre maggiori di birra provenienti da
altri Stati membri

Fonte: CBMC. Le importazioni sono espresse in percentuale del consumo (in termini di volume). Le
importazioni provenienti da paesi terzi rappresentano meno del 10% delle importazioni
complessive.

Quando, nel 1993, la realizzazione del mercato interno ha eliminato i controlli doganali
alle frontiere e le quote restrittive sulle importazioni di birra per il consumo personale, i
consumatori hanno rapidamente tratto vantaggio dalla nuova situazione, specialmente
nelle regioni più vicine a paesi in cui l’imposizione fiscale è meno pesante. In alcune zone
ciò ha determinato livelli significativi d’importazioni per consumo personale. Di
conseguenza, non è sempre facile per i funzionari delle dogane distinguere tra le
importazioni legittime e il contrabbando. Le forti differenze d’imposizione fiscale e delle
accise determinano dunque diversi gravi problemi per il funzionamento del mercato
interno:

• prezzi elevati in alcune zone, che inducono i consumatori ad acquistare la birra
oltrefrontiera;

• fenomeni di contrabbando;

• sprechi di tempo per l’amministrazione nello sforzo di distinguere tra le importazioni
personali legittime e il contrabbando;

• considerevole danno per i commercianti al dettaglio di birra in alcune regioni di Stati
membri caratterizzati da un livello elevato d’imposizione fiscale.

Conclusione

Gli ostacoli tecnici specifici non impediscono più la libera circolazione transfrontaliera
della birra, ma forti differenze nel livello delle imposte e delle accise determinano gravi
distorsioni, tali da intralciare il buon funzionamento del mercato interno. Queste
distorsioni colpiscono in modo particolarmente duro alcuni consumatori e commercianti al
dettaglio.
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B. Prezzi dei dei generi alimentari nell’Unione

Per molti cittadini, uno tra i vantaggi più diretti e visibili del mercato interno consiste nelle
ripercussioni che questo ha avuto sui prezzi di beni e servizi, che determinano un
abbassamento delle spese domestiche a fine mese. Le differenze di prezzo sono rivelatori
della mancata realizzazione del massimo potenziale del mercato interno. È ovviamente
impossibile eliminare del tutto le differenze di prezzo; anche in un mercato pienamente
integrato infatti, i prezzi differiranno ad esempio a causa di costi di trasporto e dei gusti
locali. Se il mercato interno funzionasse correttamente, tali divergenze tuttavia non
dovrebbero risultare molto più elevate di quelle riscontrabili all’interno di uno Stato
membro geograficamente esteso.

L’introduzione di banconote e monete in euro ha reso le differenze di prezzo ancor più
evidenti e determinerà plausibilmente un’intensificarsi della concorrenza transfrontaliera.
La Commissione si è impegnata ai riferire con regolarità sull’andamento dei mercati
nell’ambito del quadro di valutazione, nel tentativo di aumentare la trasparenza e rendere
disponibili informazioni sulle quali consumatori, intermediari e legislatori possano basarsi.

Il quadro di valutazione del mercato interno del maggio 200130 riportava tra l’altro i
risultati di studi sui prezzi nel comparto dei cibi freschi e dei prodotti elettronici di largo
consumo. Questi studi hanno riscontrato che le variazioni di prezzo31 da uno Stato
membro all’altro potevano raggiungere il 40% sugli articoli elettronici di largo consumo e
risultavano ancor più elevate per i cibi freschi.

Un’analisi analoga32 è stata effettuata per  i generi alimentari di largo consumo e per gli
articoli per la casa, ancora una volta nell’intento di individuare l’entità delle differenze di
prezzo nell’Unione ed arrivare a capire quali fattori possono spiegarle nel caso di tali
articoli.

A livello europeo sussistono forti differenze di prezzo nei prodotti per la casa

La figura 15 illustra come in Europa sussistano forti differenze di prezzo per alcuni
prodotti selezionati d’impiego comune. Ad esempio il prezzo di una tavoletta di
cioccolato Mars nel paese in cui esso risulta più elevato (la Danimarca) è quasi doppio di
quello nel paese in cui è più basso (Belgio). Il prezzo dell’acqua minerale Evian risulta
quattro volte superiore nel paese in cui è più elevato (Finlandia) rispetto a quello in cui è
più basso (Francia).

                                               

30 Consultabile sul sito http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/score8en.pdf

31 La variazione /dispersione dei prezzi è misurata dal coefficiente di variazione, dato dalla deviazione
standard divisa per la media.

32 I confronti di prezzo in questo paragrafo si basano su dati provenienti dai dispositivi elettronici di
rilevazione dei supermercati di 14 Stati membri (Lussemburgo escluso). La base dati è stata realizzata
dalla A. C. Nielsen e copre il periodo luglio 1999 - giugno 2000. Essa forma parte di un progetto
pilota comune della DG Salute e tutela dei consumatori, di Eurostat e della DG Mercato interno.
Maggiori particolari verranno forniti in un prossimo documento di lavoro della DG Mercato interno,
reperibile sul sito http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Figura 15: I prezzi degli articoli d’uso comune nei supermercati possono
presentare differenze significative

Marche
multinazionali Prezzo più elevato Prezzo più basso

Rapporto più
economico / più
costoso

Acqua minerale Evian Finlandia 189 Francia 44 4,3

Spaghetti Barilla Svezia 138 Italia 59 2,3

Ketchup Heinz Italia 138 Germania 66 2,1

Cornflakes Kellogg’s Grecia 152 Regno Unito 71 2,1

Barretta Mars Danimarca 143 Belgio 73 2,0

Coca-Cola Danimarca 139 Germania 73 1,9

Fanta Svezia 146 Paesi Bassi 77 1,9

Schiuma da barba Nivea Regno Unito 142 Francia 81 1,8

Dentifricio Colgate Regno Unito 126 Portogallo / Spagna 76 1,7

Shampoo Elvital Irlanda 126 Spagna 76 1,7

Nescafé Italia 133 Grecia 77 1,7

Marche nazionali Prezzo più elevato Prezzo più basso
Rapporto più
economico / più
costoso

Acqua minerale Svezia 199 Spagna 39 5,1

Caffè macinato o in
grani

Irlanda 178 Spagna 54 3,3

Olio d’oliva Finlandia 166 Spagna 51 3,3

Cacao solubile Svezia 157 Germania 56 2,8

Marmellata Danimarca 154 Paesi Bassi 65 2,4

Farina Italia 144 Paesi Bassi 63 2,3

Pizza congelata Portogallo 152 Germania 71 2,1

Latte (intero, UHT) Finlandia 137 Paesi Bassi 64 2,1

Detersivi per stoviglie Svezia 122 Paesi Bassi 63 1,9

Latte (semiscremato,
UHT)

Finlandia 139 Portogallo 80 1,7

Burro Danimarca 127 Irlanda 77 1,6

Zucchero Francia 120 Regno Unito 77 1,6

Nota: Prezzi massimi e minimi33 (incluse le imposte di ogni tipo) di articoli selezionati di drogheria e per
la casa comunemente acquistati. Prezzo medio per l’Unione = 100.

Nessun paese tuttavia presenta prezzi costantemente elevati o bassi per tutti gli articoli in
questione. Ad esempio il Regno Unito risulta il più economico per alcuni prodotti
                                               

33 I prezzi riportati includono l’IVA e si riferiscono a valori unitari e non al prezzo del prodotto quale
posto in vendita “sugli scaffali”.
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(cornflakes Kellogg’s) e il più caro dell’Unione per un altro (il dentifricio Colgate). Questi
dati sono coerenti con i risultati degli studi riportati nel quadro di valutazione dell’anno
scorso.

Figura 16: I generi alimentari hanno i prezzi più bassi in Spagna, Paesi Bassi e
Germania

Nota: 100% = prezzo medio nell’Unione. Il confronto tra i livelli di prezzo riscontrati nei diversi paesi
va interpretato con prudenza, poiché i prodotti che ne sono oggetto non sono sempre gli stessi per
tutti i paesi dato che alcuni di essi non sono venduti in tutti gli Stati membri.

Svezia e Danimarca sono i due paesi più costosi per i generi alimentari e per gli articoli
per la casa di largo consumo, una volta che si confrontino i prezzi al lordo dell’IVA.
D’altro canto, la Spagna sembra essere il paese europeo con i prezzi più bassi, seguita da
Paesi Bassi, Germania e Francia.

Se si esclude l’IVA, la posizione dei singoli paesi varia leggermente. Ad esempio,
calcolando al netto dell’IVA, il Regno Unito risulta il secondo nella classifica dei paesi più
costosi in rapporto alla media dell’Unione. Il livello generale di dispersione dei prezzi per
l’Unione è tuttavia sostanzialmente lo stesso al netto o al lordo dell’IVA.

I prezzi dei generi alimentari e degli articoli per la casa di largo consumo registrano
considerevoli variazioni nell’Unione. Le differenze nelle aliquote IVA non sembrano
elementi sufficienti a spiegare questa dispersione dei prezzi.

I risultati dello studio dimostrano che le differenze di prezzo all’interno degli Stati membri
risultano in genere da tre a sei volte più ridotte di quelle riscontrate tra un paese e l’altro.
Ad esempio la dispersione dei prezzi per il dentifricio risulta pari al 14% a livello d’Unione
ma solo al 4% in media all’interno dei singoli Stati membri. Per alcuni prodotti tuttavia è
vero il contrario: il prezzo di una bottiglia di salsa ketchup varia solo del 2% all’interno
degli Stati membri, mentre la dispersione dei prezzi nell’Unione raggiunge il 19%.

Per alcuni prodotti la dispersione dei prezzi può risultare elevata anche all’interno degli
Stati membri. Benché ad esempio in Francia la dispersione dei prezzi risulti di norma
inferiore al 2%, per le verdure surgelate essa arriva al 7% circa. Analogamente nel Regno
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Unito, paese in cui la dispersione generale dei prezzi è del 3% circa, essa raggiunge il 10%
circa per la pasta secca.

La figura 17 illustra le differenze di prezzo tra la regione più costosa e quella meno cara
all’interno di ogni Stato membro. Come era prevedibile le differenze di prezzo sembrano
aumentare col crescere delle dimensioni (in termini di superficie) del paese: Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia presentano infatti maggiori differenze dei prezzi
domestici.

Tra gli Stati membri di maggiori dimensioni la Germania sembra registrare differenze dei
prezzi domestici particolarmente forti. Ciò è probabilmente un risultato delle considerevoli
differenze che persistono tuttora tra i Länder orientali e quelli occidentali: i prezzi nella ex
Germania Est sembrano considerevolmente inferiori a quelli della ex Germania Ovest.

Figura 17: I prezzi presentano differenze considerevoli da una regione all’altra

No. di
regioni Regione più cara Regione meno cara

Differenza media di
prezzo tra la regione

più cara e quella meno
cara

Austria 5 Austria occidentale Austria orientale 2,2%

Belgio 5 Nordest Sudovest 1,6%

Danimarca 2 Est Ovest 1,0%

Finlandia 7 Nord Ovest 2,2%

Francia 9 Parigi Normandia

Britannia

3,5%

Germania 8 Berlino Turingia e Sassonia 5,1%

Irlanda 4 Dublino Leinster
(escluso Dublino)

1,8%

Italia 4 Centro Sud e Sardegna 1,6%

Portogallo 6 Sud, interno Conurbazione di Porto 3,9%

Spagna 8 Nordovest Conurbazione di Madrid 6,4%

Svezia 6 Sud Ovest 8,7%

REGNO
UNITO

10 Sudovest Nordest 3,0%

Nota: Non sono disponibili informazioni a livello regionale per Grecia e Paesi Bassi. Il numero di regioni
fa riferimento allo studio della A.C. Nielsen e non alla situazione geografica od amministrativa (la
Francia ad esempio ha 22 regioni amministrative, e non 9).

I fattori potenzialmente atti a determinare le differenze di prezzo possono suddividersi in
tre gruppi: fattori naturali, condizioni di mercato e fattori strutturali.
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Fattori naturali

Fattori naturali quali cultura, clima, preferenze locali e costo dei trasporti possono
influenzare i prezzi. Le vendite pro capite di burro in Danimarca risultano ad esempio
quasi sei volte superiori a quelle spagnole; giacché in Spagna i prezzi sono di norma
inferiori del 45% a quelli danesi sarebbe legittimo attendersi che il prezzo del burro fosse
inferiore del 40% circa.

Tuttavia non è così: il fatto che il mercato del burro in Spagna abbia dimensioni più ridotte
sembra determinare prezzi più elevati. Effettivamente, il prezzo del burro in Spagna è
analogo a quello danese, nonostante la differenza del 40% nel prezzo medio dei prodotti.

I costi di trasporto possono anche ripercuotersi direttamente sul prezzo di alcuni beni.
Non è così sorprendente che la pasta italiana registri i minimi assoluti di prezzo in Italia,
dove costa il 60% circa in meno del prezzo medio dell’Unione. Generalmente quanto più
ci si allontana dall’Italia, tanto più tale prodotto dovrebbe risultare costoso. La pasta però
risulta più economica in Finlandia che in Belgio, per quanto la Finlandia sia il paese
dell’Unione più lontano dall’Italia.

I fattori naturali influenzano tutti i prezzi e contribuiscono a determinare un certo livello di
dispersione dei prezzi anche nei mercati pienamente integrati. Le dimensioni dell’Unione e
le differenze relative a gusti dei consumatori, ambiente, clima, ecc. possono probabilmente
spiegare alcune delle cospicue differenze di prezzo riscontrate. Le differenze di prezzo a
livello d’Unione tuttavia sembrano considerevolmente più elevate di quelle che sarebbe
lecito aspettarsi in funzione dei soli fattori naturali.

Condizioni di mercato

Le condizioni di mercato riguardano fattori che possono consentire ai dettaglianti, ai
grossisti ed ai produttori di scostarsi dal prezzo che ci si aspetterebbe di riscontrare in un
mercato perfettamente funzionante.

La concentrazione nel settore delle vendite al dettaglio è diversa da un paese all’altro. La
quota di mercato spettante ai cinque gruppi di testa nelle vendite al dettaglio di generi
alimentari supera il 75% in Finlandia, Danimarca e Svezia ma è pari soltanto al 25% in
Italia34. È possibile che questa forte concentrazione nel settore delle vendite al dettaglio in
Finlandia, Danimarca e Svezia contribuisca al fatto che questi paesi registrano i livelli di
prezzo più elevati nell’Unione per i prodotti in questione.

Il potere di mercato dei produttori può anch’esso influenzare i prezzi. Le marche forti
disponibili in molti paesi possono imporre ai consumatori un prezzo più elevato. In quasi
tutte le categorie merceologiche le marche paneuropee risultano più costose di quelle
nazionali.

È tuttavia opportuno rilevare che la relazione tra quota di mercato e prezzo non è affatto
lineare. La concentrazione di produttori, dettaglianti e grossisti varia da un prodotto
all’altro ed il prezzo finale di un prodotto risulta quindi in certa misura determinato dal

                                               

34 Vedere la relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità
("Rapporto Cardiff"), COM(2000)26.
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potere contrattuale e dalle capacità commerciali degli operatori. Gli operatori di maggiori
dimensioni possono anche far beneficiare i consumatori di costi di produzione inferiori.

La intensa concorrenza tra dettaglianti, produttori e grossisti esercita una pressione al
ribasso sui prezzi. Come è lecito attendersi, gli Stati membri con un settore delle vendite
al minuto molto concorrenziale tenderanno quindi a far registrare livelli inferiori di prezzo.

Cause strutturali

Tra le cause strutturali rientrano l’IVA e gli altri tipi di accisa, le differenze di reddito, la
legislazione sugli orari d’apertura, sulle dimensioni dei negozi, sull’impiego dei terreni e
sulla manodopera, la normativa in tema di pubblicità come pure disposizioni d’altro tipo
che si ripercuotono sul costo di vendita degli articoli di drogheria per uso domestico.

Le differenze di IVA e dei redditi sembrano idonee a spiegare alcune delle differenze di
prezzo riscontrate nell’Unione, ma non ne costituiscono affatto l’unica causa. Come
indicato nella figura 16, l’aliquota IVA svolge un ruolo nel determinare il livello dei prezzi
riscontrato in un dato paese, ma le differenze di prezzo riscontrate nell’ambito dell’Unione
risultano comunque considerevoli, a prescindere dal fatto che si prendano in
considerazione i prezzi al netto o al lordo dell’IVA.

A livello aggregato, nell’economia sembra possibile identificare un’elevata correlazione tra
il livello di reddito ed il livello dei prezzi di un paese35. Per i beni studiati, peraltro, tale
correlazione appare molto meno chiara: tanto la Germania quanto i Paesi Bassi hanno un
reddito pro capite superiore alla media dell’Unione e sarebbe quindi logico aspettarsi che
il prezzo dei beni d’uso quotidiano venduti nei supermercati di questi paesi risulti
analogamente superiore alla media dell’Unione, ma non è così. Effettivamente in questi
paesi i generi alimentari e gli articoli per la casa sembrano essere tra i meno cari
dell’Unione. D’altro canto, il Portogallo, pur avendo un livello dei redditi inferiore alla
media dell’Unione, non registra un basso livello di prezzi di generi alimentari, ma piuttosto
vicino alla media europea.

L’importanza della quota di mercato spettante ai vari tipi di punto di vendita influisce
considerevolmente sui prezzi. In Spagna la quota relativamente alta di mercato spettante
agli ipermercati36 contribuisce a spiegare il livello più basso dei prezzi. Se prendiamo ad
esempio il latte, si riscontra che il prezzo di tale prodotto non varia molto da un tipo di
punti di vendita al dettaglio all’altro, senza dubbio perché il prezzo è spinto verso il basso
dall’influenza di questi pesi massimi della vendita al minuto. In Italia, tanto i supermercati
quanto i negozi più piccoli di tipo tradizionale hanno quote elevate di mercato.  A
differenza di quanto avviene in Spagna, si riscontrano forti differenze nel prezzo del latte:
il prezzo nei supermercati è superiore del 15% circa rispetto alla media europea, mentre
negli ipermercati (la cui quota di mercato è ridotta) esso risulta superiore solo di poco alla
media europea.

                                               

35 Vedere ad esempio European Economy, supplemento A, n. 7 del luglio 2001.

36 Si definiscono ipermercati i negozi che vendono articoli di drogheria disponendo di una superficie di
vendita superiore a 2 500 m2 (supermercati: da 400 a 2 500 m2; negozi tradizionali: meno di 400 m2

ed assortimento più limitato; negozi a prezzo ridotto: politica di vendita impostata su prezzi bassi e
assortimento limitato, a prescindere dalla superficie commerciale).
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Poiché il settore delle vendite al dettaglio in Italia è dominato da punti di vendita diversi
dagli ipermercati, sarebbe lecito aspettarsi che i prezzi risultino relativamente elevati. La
figura 16 tuttavia dimostra che l’Italia è lungi dall’essere il paese più costoso dell’Unione
per i beni considerati. Cio’ rappresenta un’ulteriore dimostrazione del fatto che il prezzo
che noi paghiamo per un dato bene dipende da un gran numero di fattori complessi.

Il livello relativamente basso dei prezzi riscontrato in Francia e Germania potrebbe essere
legato al fatto che nel 2000 in Germania erano presenti sei (cinque in Francia) dei trenta
più importanti commercianti al dettaglio di generi alimentari a livello internazionale (in
termini di volume delle vendite)37. Questi operatori di primaria importanza si sono
progressivamente estesi nei mercati dei paesi confinanti, il che potrebbe spiegare l’intensa
concorrenza riscontrabile nei paesi in questione. Proprio tale forte concorrenza sembra
contribuire a determinare il livello relativamente basso dei prezzi riscontrato in tal paesi.

I livelli delle aliquote IVA e dei redditi sembrano spiegare soltanto un numero limitato di
aspetti della dispersione dei prezzi riscontrabile in Europa per gli articoli di drogheria. Gli
Stati membri nei quali gli ipermercati e i negozi di vendita a prezzo ridotto dispongono di
una quota di mercato più elevata e si rileva al tempo stesso una vigorosa presenza di
venditori internazionali al minuto di articoli di drogheria tendono a risultare meno cari di
quelli in cui non sussistono tali condizioni.

Conclusioni

I risultati di questo studio sui prezzi confermano l’attuale esistenza di considerevoli
differenze nei prezzi dei generi alimentari di largo consumo e degli articoli per la casa a
livello europeo. Nessun fattore può da solo spiegare queste differenze, che sembrano però
riconducibili in ampia misura al variare della pressione concorrenziale tra prodotti e paesi.

L’Europa appare ancora divisa in mercati nazionali individuali. Le differenze molto
rilevanti di prezzo esistenti per alcuni singoli articoli sembra indicare che alcuni produttori
sfruttano la frammentazione del mercato, praticando politiche di prezzo diverse sui
differenti mercati nazionali. Vi sono ampie prospettive di far convergere ulteriormente i
prezzi. Lo studio sembra indicare che uno tra i principali fattori che determinano prezzi
inferiori alla media sia una forte presenza d’ipermercati e negozi a prezzo ridotto. La
crescita in questo settore risulta tuttavia spesso condizionata da norme di pianificazione
urbana differenti che possono imporre pesanti restrizioni in termini di dimensioni dei
negozi e di ore d’apertura.

Alcuni fattori di natura regolamentare sembrano altresì limitare la pressione al ribasso sui
prezzi impedendo i tentativi dei dettaglianti di farsi pubblicità ed operare oltrefrontiera e/o
di elaborare strategie di portata europea. Ad esempio,  l’esistenza di diverse legislazioni in
tema di comunicazioni commerciali, di tipologia merceologica dei prodotti autorizzati alla
vendita, di accordi di franchising, ecc. Tutto ciò può rendere più difficile per i dettaglianti
affermarsi su nuovi mercati. La proposta della Commissione relativa ad un regolamento
sulla promozione delle vendite38, il suo Libro Verde sulla tutela dei Consumatori
                                               

37 Fonte: Consumers in Europe, Facts and figures, Eurostat/UPUCE 2001, pag. 34.

38 COM(2001)546 def., reperibile sul sito
http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf
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nell’Unione39 e la futura comunicazione di verifica  delle iniziative in questo campo
costituiscono altrettanti sforzi miranti ad eliminare tali ostacoli per i consumatori e le
imprese.

                                               

39 COM(2001) 531 def.
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ALLEGATO: NOZIONI FONDAMENTALI DELLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI BENI

Principi generali
Il trattato CE stabilisce che i beni debbano circolare liberamente nell’ambito del mercato
interno. Gli Stati membri possono limitare la libera circolazione dei beni solo in casi
eccezionali, ad esempio quando sussistano rischi relativi a sanità pubblica, ambiente o
tutela dei consumatori.

I rischi variano da un settore merceologico all’altro. I prodotti farmaceutici e quelli per
l’edilizia ad esempio presentano ovviamente rischi più elevati di quelli riscontrabili nei
settori delle apparecchiature per ufficio e della pasta. Per minimizzare tali rischi e garantire
la certezza del diritto in tutti gli Stati membri si sono introdotte disposizioni comunitarie
che armonizzano i regolamenti tecnici, in particolare nei settori merceologici caratterizzati
da rischi più elevati. I settori a basso rischio non sono generalmente stati oggetto di
provvedimenti legislativi a livello europeo. Gli scambi in questi settori non armonizzati si
fondano sul principio del reciproco riconoscimento, nell’ambito del quale i prodotti
fabbricati o commercializzati legalmente in uno Stato membro possono in linea di massima
circolare nell’intera Comunità. Circa la metà degli scambi di beni intra-UE è è oggetto di
armonizzazione tecnica comunitaria; l’altra metà fa capo al settore non armonizzato,
disciplinato dai regolamenti tecnici nazionali (30%) o non disciplinato in modo specifico
(20%)40.*

Figura 18: La metà degli scambi intra-UE è oggetto di armonizzazione tecnica
comunitaria

*Nota: Stima basata sulla rassegna del mercato unico 1998, sottoserie III, volume I, Ostacoli tecnici agli
scambi, pag. 33.

                                               

40 Nei casi dei prodotti di largo consumo tuttavia la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (92/59
CEE) garantisce che sia possibile commercializzare unicamente prodotti sicuri. Vedere anche il sito
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html
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La necessità di far presto
Prima del 1985, tutte le direttive dell’Unione disponevano per i diversi prodotti
prescrizioni molto dettagliate, con la conseguenza che il processo regolamentare risultava
piuttosto lento. L’obiettivo di creare un mercato unico entro il 31 dicembre 1992 ha reso
necessaria una nuova tecnica di regolamentazione per accelerare le cose, e si è quindi
concordato il nuovo approccio all’armonizzazione tecnica ed alla normalizzazione.
Nell’ambito di tale approccio si sono definiti alcuni principi innovativi: l’armonizzazione
della normativa si limita alle prescrizioni fondamentali41 cui i prodotti commercializzati
devono ottemperare per circolare liberamente. Le specifiche tecniche di prodotti che
soddisfano le prescrizioni fondamentali sono precisate in norme armonizzate, la cui
applicazione è volontaria, cosicché i fabbricanti possono sempre applicare altre specifiche
tecniche per soddisfare le prescrizioni fondamentali.  Esiste tuttavia un incentivo a servirsi
delle norme armonizzate poiché i prodotti fabbricati nel rispetto di tali norme usufruiscono
di una presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali.

Attuazione
Benché le norme europee armonizzate non siano obbligatorie, la loro adozione
rappresenta un elemento d’importanza fondamentale per il regolare funzionamento  delle
direttive “nuovo approccio”. La Commissione europea affida ad organismi di normazione
del settore privato quali CEN, CENELEC o ETSI42 il mandato di elaborare le norme
armonizzate richieste. Le parti interessate (imprese ed altri soggetti sociali interessati)
sviluppano queste norme armonizzate in associazione con gli organismi di normazione
europei.

In seguito ad un impegno costante nel corso degli ultimi quindici anni, la normalizzazione
europea è quasi completa in diversi settori. Sussiste tuttavia ancora un considerevole
numero di problemi in settori quali i prodotti per l’edilizia, le macchine o le attrezzature a
pressione, nei quali i progressi sono stati lenti (vedere il quadro di valutazione n. 9).

Oltre che alla normalizzazione, occorre parimenti dedicare attenzione ad attuare ed
applicare in modo coerente la normativa armonizzata negli Stati membri. A questi ultimi
spetta la responsabilità di disporre di strutture adeguate per la valutazione della
conformità ed il controllo del mercato, ma non vi sono disposizioni dettagliate per il
raggiungimento di tali obiettivi nella pratica. In funzione delle diverse soluzioni scelte
dagli Stati membri, le procedure di collaudo, i criteri d’accreditamento dei laboratori di
prova, la frequenza delle ispezioni ecc. spesso differiscono notevolmente. È di
fondamentale importanza garantire che un’applicazione non uniforme tra gli Stati membri
non comprometta la fiducia nell’esistenza di una parità di condizioni e nel concetto del
reciproco riconoscimento. In seguito ad una consultazione in linea conclusasi nel marzo
2002, questi problemi sono attualmente all’esame della Commissione, che ha in
programma di presentare una comunicazione sulla revisione del nuovo approccio al
Consiglio del giugno 2002.
                                               

41 Le prescrizioni fondamentali definiscono i risultati da conseguire od i rischi cui far fronte ma non
specificano o prescrivono le soluzioni tecniche da adottare per raggiungere lo scopo.

42 Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC), Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Ulteriori informazioni sulla
normalizzazione nell’ambito del nuovo approccio sono reperibili sul sito
http://www.NewApproach.org



43


