
IN SINTESI 
Plenaria – aprile 2021 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autore: Guillaume Ragonnaud, Servizio di ricerca per i deputati 

PE 690.553 – aprile 2021 
 

IT 

Mercato unico, competitività delle imprese e 
statistiche europee 2021-2027 

Nel 2018, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, la Commissione 
ha presentato una proposta di programma volto a migliorare il funzionamento del mercato unico, a promuovere 
la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e a garantire la fornitura di 
statistiche di elevata qualità in tutti i settori di intervento dell'UE. Dopo l'accordo rapido in seconda lettura 
raggiunto l'8 dicembre 2020, il Parlamento dovrebbe approvare formalmente il testo in seconda lettura in aprile, 
concludendo la procedura legislativa. 

Contesto  
Il mercato unico, pietra angolare dell'UE, si trova di fronte a un contesto in rapida evoluzione, caratterizzato 
dalla transizione digitale. Sebbene le barriere esistenti da tempo al corretto funzionamento del mercato 
unico non siano ancora stati eliminate, sono emersi anche nuovi ostacoli. 

Proposta della Commissione europea 
Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato le sue proposte relative al nuovo quadro finanziario 
pluriennale per il 2021-2027, che comprende una proposta relativa a un nuovo programma destinato a 
sostenere il buon funzionamento del mercato unico ("programma sul mercato unico"). Tale programma 
semplifica l'azione dell'UE, coprendo attività finanziate nell'ambito di sei programmi, come ad esempio 
COSME.  

Posizione del Parlamento europeo  
Il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura il 12 febbraio 2019, alla vigilia delle elezioni 
europee. L'8 ottobre 2019 la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del 
Parlamento (commissione IMCO) ha approvato la decisione di avviare negoziati interistituzionali; la 
posizione del Parlamento in prima lettura ha costituito il mandato negoziale. La riunione di trilogo 
conclusiva si è svolta l'8 dicembre 2020. L'accordo provvisorio rapido raggiunto in seconda lettura è stato 
approvato dal Coreper il 18 dicembre 2020 e dalla commissione IMCO l'11 gennaio 2021. Il 13 aprile 2021, 
il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. La commissione IMCO dovrebbe votare nei 
prossimi giorni sulla sua raccomandazione per la seconda lettura, al fine di consentire al Parlamento di 
discuterne la seconda lettura durante la tornata di aprile e di finalizzare in tal modo la procedura legislativa 
ordinaria.  
Il programma sul mercato unico ha una dotazione complessiva di 4,2 miliardi di EUR (a prezzi correnti), cifra 
superiore del 2,9 % a quella proposta dalla Commissione. Tale importo rappresenta l'8,5 % della rubrica 1 
del QFP ("Mercato unico, innovazione e agenda digitale"), ossia lo 0,3 % del totale del QFP. La dotazione del 
programma è stata ripartita in sei obiettivi specifici: i) 557 milioni di EUR (13 % del bilancio totale) per 
rendere più efficace il mercato interno (di questo importo, 452 milioni di EUR serviranno per affrontare gli 
ostacoli e sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione e 105 milioni di EUR 
saranno destinati a migliorare la vigilanza del mercato e la protezione dei consumatori); ii) 1 miliardi di EUR 
(24 %) per rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI; iii) 220 milioni di EUR (5 %) per migliorare il 
processo di normazione europea; iv) 198 milioni di EUR (5 %) per promuovere gli interessi dei consumatori 
e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti; v) 1,7 miliardi di EUR 
(40 %) per promuovere un elevato livello di salute e sicurezza per gli esseri umani, gli animali e le piante nei 
settori delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi; e vi) 552 milioni di EUR (13 %) per sviluppare, 
produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di alta qualità.  

https://wayback.archive-it.org/12090/20191120044138/https:/ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0441
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93235/breakthrough-to-create-EU4-2-billion-single-market-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93235/breakthrough-to-create-EU4-2-billion-single-market-programme
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/18/council-endorses-agreement-on-multiannual-single-market-programme/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217223/IMCO%20Voting%20Session%2011%20Jan%202021%20(final%20votes).html.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+adopts+position+on+%E2%82%AC4.2+billion+Single+Market+programme+for+2021-2027
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Raccomandazione per la seconda lettura: 
2018/0231(COD); commissione competente per il merito: 
IMCO; relatore: Brando Benifei (S&D, Italia).  
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