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Trentesimo anniversario del mercato unico 
(1993-2023) 

Il 16 gennaio, durante la sessione plenaria, il Parlamento celebrerà il 30º anniversario del mercato unico. Oltre 
alla cerimonia, il Parlamento voterà su una proposta di risoluzione approvata dalla commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori il 12 dicembre 2022. Nel suo programma di lavoro per il 2023 la 
Commissione ha annunciato una comunicazione sui 30 anni del mercato unico, che sarà pubblicata all'inizio del 
primo trimestre dell'anno. 

Il mercato unico oggi 
Nel giugno 1985 la Commissione  
ha pubblicato un Libro bianco sul 
completamento del mercato 
interno, che stabilisce il calendario 
delle misure necessarie per il  
completamento del mercato 
unico. L'Atto unico europeo (AUE)  
è stato firmato nel febbraio 1986 
ed è entrato in vigore nel luglio 
1987. L'AUE ha aperto la strada al 
completamento del mercato unico 
("uno spazio senza frontiere  
interne nel quale è assicurata la 
libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei 
capitali") entro la fine del 1992. Il  
1º gennaio 1993, dopo l'adozione  
di quasi 280 atti legislativi, il  
mercato unico è entrato in vigore  
per 345 milioni di persone nei 12 
Stati membri. Spesso considerato 
la "pietra angolare" dell'integrazione europea, il mercato unico copre una vasta gamma di settori strategici. La 
legislazione sul mercato unico rappresenta tuttora quasi la metà di tutti gli atti legislativi dell'UE (figura 1). 
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia appartengono al mercato unico nel quadro dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE) e anche la Svizzera ne fa parte in virtù di accordi bilaterali. Il 1º gennaio 2021 il Regno 
Unito è uscito dal mercato unico dell'UE. 
L'UE ha il più grande mercato unico al mondo. Nel 1993 vivevano nell'UE 345 milioni di persone; oggi l'Unione  
conta 447 milioni di consumatori e 23 milioni di imprese. La Commissione ha sottolineato che 56 milioni di posti 
di lavoro in Europa dipendono dagli scambi all'interno del mercato unico e che i vantaggi economici stimati del 
mercato unico variano tra l'8 % e il 9 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE. Nel 2021 le esportazioni intra-UE 
di beni ammontavano a 3 428 miliardi di EUR, le esportazioni intra-UE di servizi a 965 miliardi di EUR e gli 
investimenti intra-UE a 8 163 miliardi di EUR. Inoltre, nell'UE-27, il 3,7 % dei lavoratori dipendenti ha la 
cittadinanza di un paese dell'UE diverso da quello in cui lavora e il 2,4 % degli studenti a livello terziario proviene  
da un paese dell'UE diverso da quello in cui studia. 

Un percorso incompiuto 
Nonostante i risultati ottenuti dal mercato unico, permangono numerosi ostacoli. Si stima che il miglioramento 
del mercato unico dei beni potrebbe generare tra 183 e 269 miliardi di EUR all'anno, mentre un'ulteriore 
integrazione dei mercati dei servizi potrebbe comportare guadagni pari a 297 miliardi di EUR all'anno. Inoltre, i 

Figura 1 – Percentuale della legislazione UE sul mercato unico in 
tutti gli atti legislativi dell'Unione (linea tratteggiata), 1953-2019. 

 
Fonte: Conclusioni della conferenza accademica sul 30º anniversario dell'istituzione del 
mercato unico, 7 dicembre 2022. 
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benefici per l'economia dell'UE derivanti dal completamento del mercato unico digitale potrebbero raggiungere  
almeno 110 miliardi di EUR. 
Nel marzo 2020 la Commissione ha identificato le 13 principali barriere all'attività transfrontaliera più 
comunemente segnalate dai consumatori e dalle imprese (ad esempio procedure amministrative onerose e 
complesse) e cinque principali cause di fondo (come l'applicazione inadeguata della legislazione dell'UE). La 
Commissione e gli Stati membri stanno adottando azioni specifiche e misure orizzontali nell'ambito di un piano 
d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico. La 
Commissione ha istituito una task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET) per migliorare  
l'attuazione e l'applicazione delle libertà del mercato unico. Nel 2021 e nel 2022 la SMET ha lavorato sulle 
restrizioni transfrontaliere per i professionisti, sulle procedure di autorizzazione di progetti nel campo 
dell'energia eolica e solare, sui requisiti amministrativi per i prestatori di servizi transfrontalieri, sui problemi 
concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per la prestazione di servizi transfrontalieri e sulle barriere  
nell'ecosistema delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. La SMET integra altri strumenti di applicazione, quali 
le procedure di infrazione, SOLVIT e i meccanismi preventivi, come la procedura di notifica delle 
regolamentazioni tecniche a norma della direttiva (UE) 2015/1535 sulla trasparenza del mercato unico. 

Rafforzamento del mercato unico 
A trent'anni dal suo avvio, il mercato unico continua a svilupparsi e ad adattarsi alle nuove sfide. Un esempio 
attuale è l'adozione della legge sui mercati digitali e della legge sui servizi digitali. Inoltre, le recenti emergenze, 
in particolare la pandemia e la guerra della Russia contro l'Ucraina, che hanno comportato restrizioni alla libera 
circolazione, carenze di beni e servizi e un aumento dei prezzi dell'energia, hanno dimostrato non soltanto 
quanto il mercato unico possa essere vulnerabile alle crisi, ma anche in quale misura l'economia dell'UE dipenda 
da un mercato unico ben funzionante. Un mercato unico ben funzionante può rafforzare la resilienza e la risposta 
dell'UE alle crisi future. Nella dichiarazione comune del dicembre 2022 sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 
e il 2024, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a dare la massima priorità nel 2023, e 
fino alla fine della legislatura nella primavera del 2024, al rafforzamento del mercato unico, anche lavorando alla 
proposta relativa a uno strumento per le emergenze nel mercato unico – una "rete di sicurezza" per il 
funzionamento del mercato unico – e al miglioramento delle condizioni del lavoro mediante piattaforme digitali.  
Oltre alla procedura legislativa ordinaria, le tre istituzioni si sono impegnate a collaborare per approfondire il 
mercato unico eliminando le barriere e colmando le lacune, in particolare nel settore dei servizi. 

Nel maggio 2022 la plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa ha proposto di approfondire ulteriormente  
il mercato unico (proposta 12). Tra le misure proposte a tal fine ha raccomandato di rafforzare la convergenza 
sociale ed economica verso l'alto nel mercato unico (misura 4) e di assicurare che il consolidamento e la 
protezione del mercato unico rimangano una priorità. Ha inoltre voluto garantire che le misure e le iniziative  
dell'UE e nazionali non pregiudichino il mercato unico, ma contribuiscano alla libera circolazione delle persone, 
dei beni, dei servizi e dei capitali (misura 20). La proposta 35 ha invece sottolineato la necessità di rafforzare il 
mercato unico digitale per le imprese di tutte le dimensioni.  

Parlamento europeo 
Per celebrare questo anniversario, il 12 dicembre 2022 la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (IMCO) ha approvato una proposta di risoluzione sul 30º anniversario del mercato unico: celebrare 
i risultati ottenuti e guardare agli sviluppi futuri, con 34 voti favorevoli e 5 contrari. Nella proposta si sottoline a 
l'importanza del mercato unico quale motore dell'integrazione europea e spina dorsale dell'economia dell'UE,  
nonché il suo ruolo nell'avvicinare tra loro i cittadini dell'UE. Si sostiene inoltre che nessuna delle quattro libertà 
dovrebbe essere trascurata. Viene quindi sottolineata la responsabilità fondamentale che incombe agli Stati 
membri di attuare e applicare correttamente la legislazione vigente sul mercato unico, e si esorta la Commissione 
ad affrontare le barriere ingiustificate che ostacolano la piena realizzazione delle potenzialità del mercato unico.  

Inoltre, la proposta chiede di rinnovare la promessa del mercato unico aggiornandola, sostenendo le imprese e 
i consumatori nella duplice transizione, tutelando i consumatori e l'ambiente e aumentando i finanziamenti per 
le politiche del mercato unico. Infine, pur ribadendo la disponibilità del Parlamento a svolgere il proprio ruolo 
nel processo, si chiede un rinnovato impegno da parte degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'UE, nonché  
un programma d'azione specifico per il 2030 e oltre, al fine di rafforzare e sviluppare ulteriormente il mercato 
unico, in particolare in settori quali i servizi, l'energia, le telecomunicazioni e il mercato unico digitale. 
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