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Oggetto: Conclusioni del Consiglio sulle priorità per il rilancio del mercato unico

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulle priorità per il rilancio del mercato 

unico adottate dal Consiglio il 30 maggio 2011.

___________________



10993/11 per/PER/lui 2
ALLEGATO DG C I A IT

ALLEGATO

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

SULLE

PRIORITÀ PER IL RILANCIO DEL MERCATO UNICO

IL CONSIGLIO "Competitività",

TENENDO PRESENTE che il rinvigorimento e il rafforzamento di un mercato unico efficace, con 

oltre 500 milioni di consumatori e 11 000 miliardi di euro di attività economica, sono essenziali 

perché l'Europa possa svilupparsi, stimolare la crescita e l'occupazione e consolidare la fiducia dei 

cittadini nel mercato unico;

PONENDO IN RILIEVO il fatto che il mercato unico è uno dei principali strumenti per il 

conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle iniziative faro ivi contemplate1; 

CONSIDERATI gli orientamenti integrati di Europa 20202, in cui si chiede di assicurare un mercato 

interno pienamente funzionante; 

SOTTOLINEANDO che sono necessarie decisioni rapide per stimolare una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva nel mercato unico, come risulta dall'analisi annuale della crescita a cura della 

Commissione; 

CONCORDANDO nel ritenere che un mercato unico realmente integrato dispone delle potenzialità 

per accrescere la competitività dell'economia europea e che l'ulteriore approfondimento del mercato 

unico rappresenta un'importante priorità, come indicato nella relazione di sintesi sull'attuazione del 

semestre europeo,

  
1 COM(2010) 2020.
2 SEC (2010) 488/3.
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1. RICORDA:

le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011, che pongono in rilievo 

l'importanza del mercato unico per produrre crescita e occupazione e promuovere la 

competitività, invocano la riduzione dell'onere normativo nel suo complesso, in 

particolare per le PMI, a livello sia europeo sia nazionale, e sulla base della 

comunicazione della Commissione "Verso un miglior funzionamento del mercato unico 

dei servizi" esortano gli Stati membri ad attuare integralmente la direttiva sui servizi,

invitano la Commissione e gli Stati membri a intervenire ulteriormente, laddove 

necessario, per migliorare il mercato interno dei servizi e invitano il Parlamento europeo 

e il Consiglio ad adottare entro il 2012 una prima serie di misure prioritarie per 

rilanciare il mercato unico; convengono inoltre che la dimensione esterna del mercato 

unico è altresì importante e che l'accento va posto sulla promozione di scambi liberi, 

equi e aperti, con particolare enfasi sulla conclusione del ciclo di negoziati di Doha 

dell'OMC e di accordi di libero scambio nel 2011, in linea con le conclusioni del 

Consiglio europeo del 16 settembre 2010 che hanno affermato l'esigenza di imprimere 

nuovo slancio alle relazioni esterne dell'Unione in senso lato e la necessità che l'Europa 

promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di 

reciprocità e mutuo vantaggio, sottolineando l'importanza degli scambi per la ripresa 

economica e la creazione di posti di lavoro;

le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, in cui si chiede che il mercato 

unico europeo entri in una nuova fase attraverso un'ampia serie di iniziative;

le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010 sull'atto per il 

mercato unico, che sottolineano la necessità di definire le misure prioritarie in 

collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione e pongono in rilievo che il 

mercato unico dovrebbe puntare a rilanciare la competitività e una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva nonché a creare posti di lavoro grazie a misure che rafforzino la 

fiducia dei cittadini europei nel mercato unico, anche in settori quali i servizi di 

interesse generale;
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le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 4 dicembre 2009 sulle priorità per il 

mercato interno nei prossimi dieci anni, secondo cui vi sono vari settori chiave che 

richiedono un'attenzione speciale, compresa l'eliminazione delle barriere tuttora 

esistenti;

le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 15 febbraio 2011, che ribadiscono 

l'importanza di avvalersi del mercato unico in modo più incisivo;

il rapporto del professor Mario Monti del maggio 2010 intitolato "Una nuova strategia 

per il mercato unico";

la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un atto per il mercato unico – Per 

un'economia sociale di mercato altamente competitiva"3, del 27 ottobre 2010, e i 

risultati della consultazione pubblica ivi contemplata;

il parere del Comitato delle regioni4 e del Comitato economico e sociale europeo5;

la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 intitolata "Realizzare un 

mercato unico per i consumatori e i cittadini"6;

le risoluzioni del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 intitolate rispettivamente 

"Relazione sulla governance e il partenariato nel mercato unico"7, "Relazione sul 

mercato unico per gli europei"8 e "Relazione su un mercato unico per le imprese e la 

crescita"9;

  
3 COM(2010) 608 definitivo/2.
4 INT/548-CESE525/2011.
5 CdR 330/2010-ECOS-V-009.
6 adottata il 20 maggio 2010, P7_TA(2010)0186.
7 P7_TA-PROV(2011)0144, adottata il 6 aprile 2011.
8 P7_TA-PROV(2011)0145, adottata il 6 aprile 2011.
9 P7_TA-PROV(2011)0146, adottata il 6 aprile 2011.
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2. SOTTOLINEA che il mercato unico è uno dei maggiori risultati raggiunti dall'UE e 

rimane la pietra angolare dell'integrazione europea. Esso deve rispondere ai nuovi 

sviluppi che si registrano a livello sociale, tecnologico, ambientale ed economico in 

Europa e nel resto del mondo nel contesto delle crisi economica e finanziaria mondiale, 

delle nuove evoluzioni del mercato, delle sfide ambientali e della globalizzazione in 

generale; in tale prospettiva, EVIDENZIA che la dimensione esterna del mercato unico 

deve essere rafforzata e SOTTOLINEA la necessità di accrescere ulteriormente la 

coerenza e le complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'UE13;

3. PONE IN RILIEVO il ruolo determinante che il mercato unico è chiamato a svolgere 

per produrre crescita e occupazione e promuovere la competitività; SOTTOLINEA che 

vanno messe in particolare rilievo le misure che creano crescita e occupazione e 

apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese; RILEVA che occorrono interventi 

ambiziosi per realizzare un mercato unico autentico e pienamente sviluppato e una 

strategia di competitività chiara e coerente in tutte le diverse politiche e regioni dell'UE, 

comprese le regioni ultraperiferiche, con conseguente necessità di intraprendere azioni 

sulla base di priorità strategiche in settori in cui maggiori siano i vantaggi per i cittadini, 

i consumatori e le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI) e le 

microimprese; inoltre, il mercato unico deve poggiare su una base economica e sociale 

forte, nell'intento di costruire un'economia sociale di mercato altamente competitiva; 
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4. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 

dal titolo "L'atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare 

la fiducia"10 nonché il suo forte impegno a sviluppare un piano d'azione proattivo e 

orizzontale inteso a eliminare la frammentazione nel mercato unico, rafforzare la fiducia 

dei cittadini e delle imprese nel mercato interno e garantire ai consumatori tutti i 

vantaggi che questo può offrire; RICONOSCE la necessità di garantire le sinergie 

necessarie e la coerenza complessiva delle politiche e delle misure connesse al mercato 

unico e SI IMPEGNA ad esaminare attentamente e in via prioritaria le iniziative della 

Commissione che rientrano nelle sue competenze, con l'obiettivo di sfruttare in modo 

più efficace l'intero potenziale del mercato unico;

5. SOTTOLINEA la necessità di rispondere alle principali sfide che le PMI devono 

fronteggiare, come l'accesso ai finanziamenti e ai mercati e gli oneri amministrativi; 

EVIDENZIA inoltre che promuovere l'attività transfrontaliera dei fondi di capitale di 

rischio è di grande importanza per il finanziamento delle PMI, specialmente nel settore 

dell'innovazione; ACCOGLIE CON SODDISFAZIONE l'intenzione della 

Commissione di favorire la possibilità che i fondi di capitale di rischio istituiti in uno 

Stato membro investano liberamente in qualsiasi altro Stato membro;

6. ESORTA la Commissione a modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali per 

migliorare la mobilità dei professionisti in tutto il mercato unico e per facilitare, 

conformemente ai trattati, la libera circolazione di servizi e lavoratori, principi chiave 

del mercato unico che potrebbero contribuire in misura significativa a potenziare la 

crescita e la competitività dell'UE; È DISPOSTO ad esaminare l'iniziativa relativa alla 

creazione di una tessera professionale europea;

7. SOTTOLINEA che un sistema dei brevetti migliorato e giuridicamente corretto è 

essenziale per promuovere la competitività, la creazione di posti di lavoro e 

l'innovazione nell'Unione europea al fine di semplificare la vita e ridurre i costi per gli 

imprenditori e gli inventori e contribuire così alla crescita;

  
10 COM(2011) 206/4.
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8. ANNETTE GRANDE IMPORTANZA alla necessità, nel mercato unico, di un 

commercio elettronico ben funzionante, che potrebbe rafforzare la partecipazione dei 

consumatori, garantire prezzi migliori e una scelta più ampia di beni e servizi negli 

acquisti oltre frontiera e, in questo modo, contribuire in misura significativa alla crescita 

delle PMI; CONVIENE inoltre che i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 

possono offrire una riparazione poco onerosa, rapida e semplice sia ai consumatori sia ai 

commercianti, rappresentando al contempo un utile strumento per tutelare la 

reputazione dell'azienda e rafforzare la fiducia dei consumatori;

9. ACCOGLIE CON FAVORE l'iniziativa della Commissione per un sistema europeo di 

normalizzazione più integrato ed efficiente, anche per il settore delle tecnologie 

dell'informazione e, ove opportuno, i servizi, che mira ad accelerare e modernizzare le 

procedure di normalizzazione, rispettando il principio di trasparenza, il principio di 

apertura a tutti i soggetti interessati compresa un'adeguata rappresentanza e il principio 

della delega nazionale, e aiutando le imprese dell'UE a competere in modo più efficace 

sui mercati mondiali;

10. ANNETTE GRANDE IMPORTANZA allo sviluppo di reti europee dei trasporti e 

dell'energia integrate e interconnesse, tenendo conto dei principali obiettivi delle 

strategie di Europa 2020 per i trasporti e l'energia, nonché delle differenze esistenti tra 

gli Stati membri in materia di sviluppo economico, delle condizioni delle loro 

infrastrutture e delle differenti posizioni geografiche e risorse energetiche, al fine di 

conseguire una migliore integrazione del mercato unico e di promuovere la coesione in 

tutta l'UE;

11. SOTTOLINEA la necessità di creare un mercato unico digitale ben funzionante, dove la 

sicurezza e l'interoperabilità nonché il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche 

e i meccanismi nazionali di autenticazione elettronica e di identificazione elettronica 

fungono da base e sono fondamentali per agevolare l'utilizzo transfrontaliero dei servizi 

online;

12. TERRÀ DEBITAMENTE CONTO dell'iniziativa della Commissione per la creazione 

di un quadro europeo che agevoli lo sviluppo dei fondi d'investimento solidale per 

promuovere obiettivi di sviluppo sociale, etico o ambientale;
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13. RITIENE che la promozione dell'efficienza energetica e di consumi rispettosi 

dell'ambiente possa contribuire allo sviluppo "verde" e alla politica energetica e 

climatica dell'UE; la formazione del Consiglio competente ESAMINERÀ l'iniziativa 

della Commissione sulla revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici;

14. RITIENE che l'adeguata attuazione e applicazione della direttiva sul distacco dei 

lavoratori possa contribuire a una migliore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e 

garantire maggiore chiarezza riguardo ai diritti e agli obblighi delle imprese che 

prestano servizi nonché delle autorità nazionali, e che possa aiutare a prevenire 

l'elusione delle norme in vigore; RITIENE inoltre che sia necessaria maggiore chiarezza 

nell'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi accanto 

ai diritti sociali fondamentali;

15. ACCOGLIE CON FAVORE l'intenzione della Commissione di rivedere le direttive 

contabili, poiché ciò dovrebbe contribuire alla riduzione degli oneri amministrativi e al 

miglioramento della chiarezza e della comparabilità dei rendiconti finanziari, 

specialmente per le PMI;

16. SOTTOLINEA che la modernizzazione e la semplificazione dell'attuale quadro degli 

appalti pubblici UE, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, 

possono consentire di ottenere risultati migliori, più efficienti ed economicamente 

vantaggiosi in materia di appalti, con maggiore flessibilità e minori costi di transazione 

e oneri amministrativi, facilitando al contempo una cultura di commesse pubbliche 

innovativa e responsabile da un punto di vista sociale e ambientale;
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CONCLUSIONI

17. SOTTOLINEA l'importanza di rafforzare la governance del mercato unico, garantendo 

così la parità di condizioni per tutti i soggetti del mercato unico mediante 

un'applicazione efficace, efficiente e uniforme delle sue norme; al riguardo:

– INVITA la Commissione a proseguire il lavoro sugli aspetti legati alla governance 

del mercato unico;

– ESORTA gli Stati membri a dare piena attuazione alle norme del mercato unico, 

compresa la direttiva sui servizi; 

– SOTTOLINEA l'importanza dei sistemi SOLVIT e IMI; 

– inoltre, SI IMPEGNA a evitare la creazione di oneri superflui nelle proposte 

legislative in generale e INVITA il Parlamento europeo e la Commissione a fare 

altrettanto;

18. INVITA la Commissione a tenere il Consiglio "Competitività", nel suo ruolo 

orizzontale, e le altre formazioni del Consiglio competenti pienamente informati circa le 

iniziative comprese nell'atto per il mercato unico e a garantire la coerenza del 

programma del mercato unico con le altre politiche UE; in tale contesto, ESORTA la 

Commissione a presentare annualmente una relazione intermedia sull'attuazione;

19. INVITA la Commissione a presentare tutte le proposte di azioni chiave al più presto, e 

comunque entro la fine del 2011, in linea con i tempi proposti nell'atto per il mercato 

unico, per fare sì che possano essere prese pienamente in considerazione entro i termini 

proposti, garantendo al contempo che tengano in debito conto i principi di 

proporzionalità e sussidiarietà;
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20. INVITA gli Stati membri a cooperare strettamente e in modo costruttivo con la 

Commissione sulle questioni trattate nelle presenti conclusioni;

21. ESORTA gli Stati membri e il Parlamento europeo ad adottare entro la fine del 2012, in 

stretta cooperazione con la Commissione, una prima serie di misure prioritarie per 

rilanciare il mercato unico; 

22. INVITA la Commissione a fare il punto sui progressi conseguiti, a svolgere uno studio 

economico esauriente per individuare i settori specifici che presentano potenziali di 

crescita non sfruttati e ad avviare una nuova fase dello sviluppo del mercato unico entro 

la fine del 2012, con l'obiettivo di approfondirlo ulteriormente.

_______________________


