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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un mercato unico per le imprese e la crescita
(2010/2277(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato unico - Per 
un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, 
intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i 
consumatori e i cittadini1,

– visto il rapporto del Prof. Mario Monti del 9 maggio 2010 intitolato "Una nuova strategia 
per il mercato unico",

– vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– vista la comunicazione della Commissione "Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione 
dell'innovazione" (COM(2010)0546),

– vista la comunicazione della Commissione "Legiferare con intelligenza nell'Unione 
europea" (COM(2010)0543),

– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale europea" 
(COM(2010)0245),

– vista la relazione "Evaluation of SME’s access to public procurement markets in the EU"2

(valutazione dell'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici nell'UE), 

– vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra 
imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

– vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per 
migliorare il funzionamento del mercato unico,

– vista la comunicazione della Commissione "Appalti pubblici per un ambiente migliore" 
(COM(2008)0400), 

– vista la comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola 
impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 
"Small Business Act" per l'Europa)" (COM(2008)0394), 

– visti la comunicazione della Commissione "Un mercato unico per l'Europa del XXI 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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secolo" (COM(2007)0724) e l'accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione 
"The single market: review of achievements" (SEC(2007)1521) (il mercato unico: 
rassegna dei risultati raggiunti),

– viste la comunicazione della Commissione "Opportunità, accesso e solidarietà: verso una 
nuova visione sociale per l’Europa del XXI secolo" (COM(2007)0726),

– vista la comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato 
istituzionalizzati (PPPI) (C(2007)6661),

– vista la comunicazione della Commissione "È ora di cambiare marcia: il nuovo 
partenariato per la crescita e l'occupazione" (COM(2006)0030),

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,

– vista la propria risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno 
per il commercio elettronico1, 

– vista la propria risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti 
pubblici2,

– vista la propria risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato 
interno3,

– vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere 
l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa4,

– vista la propria risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema "È ora di cambiare marcia -
Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita"5,

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri ... , (A7-0000/2010),

A. considerando che è importante ripristinare a tutti i livelli la fiducia nel mercato unico ed 
eliminare le barriere esistenti per le imprese che avviano le loro attività; considerando che 
oneri amministrativi pesanti scoraggiano i nuovi imprenditori,

B. considerando che la frammentazione del mercato incide negativamente su tutte le imprese, 
ma le PMI sono particolarmente vulnerabili ai problemi che ne derivano,

C. considerando che si ha spesso la percezione che il mercato unico abbia finora recato 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0320.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0173.
3 GU C 349E del 22.10.2010, pag. 25.
4 GU C 67E del 18.3.2010, pag. 10.
5 GU C 316E del 22.12.2006, pag. 378.
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benefici soprattutto alle grandi imprese, sebbene le PMI siano il motore della crescita 
nell’UE,

D. considerando che l'insufficiente innovazione nell’UE è una delle principali cause dei 
modesti tassi di crescita che si sono registrati in questi ultimi anni; considerando che 
l’innovazione legata alla tecnologia verde offre l’opportunità di conciliare crescita a lungo 
termine e protezione dell’ambiente,

E. considerando che, affinché siano realizzati gli obiettivi della strategia UE 2020, il mercato 
unico deve creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che il 
mercato unico deve offrire alle imprese dell’UE un ambiente migliore per l’innovazione e 
la ricerca,

F. considerando che il "venture capital" (capitale di rischio) è una fonte importante di 
finanziamento per le nuove imprese innovative; che vi sono barriere per i fondi di venture 
capital che desiderano investire in altri Stati membri dell'UE,

G. considerando che lo sviluppo delle TIC e un loro più ampio impiego da parte delle 
imprese dell'UE sono essenziali per la nostra crescita futura,

H. considerando che il commercio elettronico e i servizi elettronici (e-services), compresi 
quelli della pubblica amministrazione, sono ancora scarsamente sviluppati a livello di UE,

I. considerando che il settore postale e la promozione dell'interoperabilità e della 
cooperazione tra sistemi e servizi postali possono avere un impatto significativo sullo 
sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero,

J. considerando che la gestione elettronica non ottimale dei diritti d'autore determina un alto 
livello di frammentazione del mercato dei prodotti audiovisivi, dannoso per le imprese 
dell'UE; considerando che tanto le imprese quanto i consumatori trarrebbero vantaggio 
dalla creazione di un vero mercato unico dei prodotti audiovisivi, 

K. considerando che la contraffazione e la pirateria riducono la fiducia delle imprese nel 
commercio elettronico e alimentano la frammentazione delle norme sulla tutela della 
proprietà intellettuale, la quale frammentazione soffoca l'innovazione nel mercato unico,

L. considerando che le differenze nelle disposizioni fiscali, ad esempio sulla tassazione delle 
imprese e sugli obblighi di dichiarazione IVA, creano ostacoli significativi alle operazioni 
transfrontaliere; che tali ostacoli possono essere rimossi senza armonizzare le aliquote 
fiscali,

M. considerando che gli appalti transfrontalieri rappresentano una quota modesta del mercato 
complessivo degli appalti pubblici, pur essendo un'opportunità per le imprese dell'UE; 
considerando che le PMI hanno ancora un accesso limitato ai mercati degli appalti 
pubblici,

N. considerando che una parte significativa della nostra crescita economica è legata ai 
servizi; che il mercato unico dei servizi è ancora poco sviluppato a causa di lacune e 
ritardi di attuazione della direttiva sui servizi,
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Introduzione

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione "Verso un atto per il mercato 
unico" e soprattutto il suo primo capitolo "Una crescita forte, sostenibile ed equa con le 
imprese";

2. sottolinea l'importanza del mercato unico per la competitività delle imprese dell'UE e per 
la crescita delle economie europee, e plaude all'approccio olistico adottato nella 
comunicazione;

I. Priorità 1: Un mercato unico innovativo

3. appoggia fortemente la creazione di un brevetto UE e di un sistema unico di risoluzione 
delle controversie in materia di brevetti, per fare del mercato unico un ambiente 
favorevole all'innovazione; sottolinea che i costi di brevetti plurilingue ostacolerebbero 
l'innovazione nel mercato unico;

4. appoggia la creazione di obbligazioni europee per il finanziamento dei progetti ("project 
bonds"), al fine di sostenere l'innovazione a lungo termine nel mercato unico;

5. invita la Commissione a promuovere gli investimenti transfrontalieri e a istituire un 
quadro legislativo che consenta di investire liberamente i fondi di venture capital 
all'interno del mercato unico, indipendentemente dallo Stato membro d'origine;

6. riconosce l'importanza degli appalti pubblici, soprattutto gli appalti pre-commerciali, e il 
loro ruolo nello stimolare l'innovazione nel mercato unico; incoraggia gli Stati membri a 
ricorrere agli appalti pre-commerciali per dare una spinta iniziale decisiva a nuovi mercati 
per tecnologie innovative e verdi migliorando nel contempo la qualità e l'efficacia dei 
servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione 
alle autorità pubbliche sulle possibilità esistenti in materia di appalti pre-commerciali; 
invita la Commissione a esplorare modi per facilitare gli appalti congiunti transfrontalieri; 

7. esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di mettere in comune le risorse 
per l'innovazione attraverso la creazione di cluster d'innovazione e facilitando la 
partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca dell'UE;

II. Priorità 2: Un mercato unico digitale

8. plaude alla proposta della Commissione di revisione della direttiva sulla firma elettronica; 
sottolinea la necessità del riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica e 
dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE;

9. Invita la Commissione ad adottare le misure appropriate per rafforzare la fiducia delle 
imprese nel commercio elettronico, specificamente mediante l'armonizzazione del diritto 
contrattuale, ove possibile, e l'agevolazione del recupero transfrontaliero dei crediti;

10. sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente la terza direttiva sui servizi postali 
(2008/6/CE) per facilitare l'efficiente distribuzione e la tracciabilità degli acquisti on-line;

11. sottolinea la necessità di creare un mercato unico per i prodotti audiovisivi on-line 
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migliorando la gestione elettronica dei diritti d'autore, garantendo nel contempo che i 
titolari ricevano un'adeguata remunerazione per le loro opere creative; 

12. richiama la necessità di rafforzare la lotta contro la pirateria on-line in maniera 
proporzionata e col sostegno pubblico, facendo pieno uso delle tecnologie disponibili, nel 
rispetto dei diritti fondamentali;

III.Priorità 3: Un mercato unico favorevole alle imprese 

13. invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, mettendo a 
disposizione maggiori informazioni sulle diverse opportunità di finanziamento da parte 
dell'UE, quali quelle offerte dal programma per la competitività e l'innovazione, dalla 
Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti, e rendendo 
le procedure di finanziamento più semplici, più rapide e meno burocratiche;

14. sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli fiscali alle attività transfrontaliere; ritiene 
che occorrano un quadro più chiaro in materia di IVA e più chiari obblighi di 
dichiarazione per le imprese, per limitare i costi di adattamento e migliorare la 
competitività delle aziende dell'UE; 

15. sottolinea che una base imponibile consolidata comune per le società aumenterebbe la 
trasparenza e la comparabilità delle aliquote dell'imposta sulle società, riducendo così gli 
ostacoli alle attività transfrontaliere;

16. invita la Commissione a rendere le procedure degli appalti pubblici più efficaci al fine di 
incoraggiare le imprese dell'UE a partecipare agli appalti pubblici transfrontalieri; 
sottolinea che occorre agevolare ulteriormente la partecipazione delle PMI alle procedure 
di aggiudicazione degli appalti; 

IV. Priorità 4: Un mercato unico dei servizi

17. sottolinea la necessità di applicare correttamente la direttiva sui servizi e di rendere 
possibile il completamento on-line delle procedure, che potrebbe ridurre 
considerevolmente i costi operativi per le imprese; esorta la Commissione a porre un 
accento particolare sullo sviluppo del mercato unico dei servizi on-line;

18. invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo del settore dei servizi alle imprese e ad 
adottare le necessarie misure di regolamentazione al fine di proteggere le PMI da prassi 
commerciali sleali da parte delle grandi imprese nel settore del commercio al dettaglio;

19. invita la Commissione a proporre un quadro giuridico per le concessioni di servizi che 
garantisca la trasparenza, la tutela giurisdizionale effettiva degli offerenti e la certezza 
giuridica;

20. sottolinea l'importanza di una corretta applicazione della direttiva sulle qualifiche 
professionali; esorta la Commissione a proporre misure per la creazione, ove opportuno, 
di tessere professionali riconosciute in tutta  l'UE;

21. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di proporre una modifica del quadro 
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regolamentare in materia di normalizzazione che si estenda anche ai servizi;

22. mette in rilievo l'importanza della dimensione esterna del mercato interno e in particolare 
della cooperazione in materia di regolamentazione con i principali partner commerciali 
con l 'obiettivo di promuovere la convergenza delle regolamentazioni, l'equivalenza dei 
regimi dei paesi terzi e una più ampia adozione di norme internazionali;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

A ottobre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione, intitolata “Verso un atto per
il mercato unico”, mirante a rilanciare il mercato unico. Nella prima parte di essa la 
Commissione propone una serie di azioni che puntano a ottenere una crescita forte, sostenibile 
ed equa con le imprese.

Oggi l'Europa è diventata la più grande economia del mondo. Il mercato unico è la pietra 
angolare sia delle imprese che dei consumatori, ma esso può offrire più crescita e più posti di 
lavoro e le sue potenzialità non sono ancora completamente emerse. È fondamentale dare 
speciale importanza alle PMI, che hanno le più grandi potenzialità di ulteriore sviluppo e di 
maggiore occupazione. È dunque molto importante incoraggiare una crescita economica 
sostenibile.

Il mercato unico in quanto tale e le imprese che vi operano sono essenziali per la futura 
crescita delle economie dell’UE. Questo progetto di relazione delinea le misure prioritarie che 
andrebbero adottate per costruire un mercato unico più forte, che risponda meglio alle 
esigenze delle imprese dell’UE e che generi tassi di crescita più alti che in passato. Le priorità 
del relatore sono raggruppate in quattro sezioni, avendo come obiettivo la trasformazione del 
mercato unico in un ambiente innovativo, favorevole alle imprese, basato su un’economia 
digitale e in cui la libera circolazione dei servizi sia effettiva.

Un mercato unico dei servizi che funzioni bene ha un importante potenziale di crescita e 
quindi offre importanti potenzialità per la nostra ripresa economica. Solo la crescita 
sostenibile più garantire la creazione di posti di lavoro sostenibili. Occorrono ulteriori misure 
per garantire la corretta applicazione della direttiva sui servizi (con particolare attenzione ai 
servizi on-line) e della direttiva sulle qualifiche professionali. Inoltre la creazione, nei casi in 
cui ciò è opportuno, di tessere professionali riconosciute in tutta l'UE è un’idea che è 
opportuno analizzare, date le possibilità che tali tessere offrirebbero di aumentare la libertà di 
circolazione per i cittadini dell’UE e di semplificare le procedure di assunzione per le imprese 
dell’UE.

Altre azioni importanti da intraprendere in questo settore sono la creazione di un quadro 
giuridico adeguato per le concessioni di servizi e misure atte a garantire che la riforma del 
quadro in materia di normalizzazione comprenda anche i servizi.

Per aumentare la propria competitività e favorire la crescita, l'UE ha bisogno di un mercato 
unico digitale. Ciò è necessario anche per rimettere l’UE al passo con paesi del resto del 
mondo che hanno avuto una transizione più rapida dell’Europa verso un’economia digitale. 

Il commercio elettronico offre grandi potenzialità per la crescita degli scambi transfrontalieri. 
La Commissione dovrebbe chiarire ulteriormente il quadro giuridico che disciplina il 
commercio elettronico e anche eliminare le differenze tra le normative nazionali che lo 
ostacolano. È necessario promuovere il commercio elettronico e far crescere la fiducia in esso 
non solo presso i consumatori ma anche presso le imprese, che talvolta sono restie a 
servirsene. Perciò è importante armonizzare, ove possibile, il diritto contrattuale e facilitare il 
recupero transfrontaliero dei crediti. 
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I servizi elettronici della pubblica amministrazione (e-Government) vanno ulteriormente 
sviluppati, poiché le imprese potrebbero ridurre i loro costi operativi utilizzando procedure 
on-line quando hanno bisogno di comunicare con le autorità, e ciò rappresenta un elemento 
importante della loro competitività. Perciò la proposta di garantire il mutuo riconoscimento 
dell’identificazione elettronica e dell’autenticazione elettronica, nonché la revisione della 
direttiva sulla firma elettronica, rivestono grande importanza.

Il mercato unico deve portare benefici a tutte le imprese, ma occorre porre un accento 
particolare sulle PMI, poiché questa categoria di imprese ha difficoltà anche maggiori di altre 
a beneficiare pienamente delle opportunità del mercato unico. Le PMI sono il motore della 
crescita per l’UE e assicurano gran parte dei nostri posti di lavoro. Esse incontrano però 
problemi rilevanti a estendere le loro attività e a innovare, e ciò deriva dalla loro difficoltà a 
finanziare progetti a tal fine. Sul loro dinamismo incidono negativamente anche oneri 
amministrativi che devono essere ridotti. Il problema della difficoltà delle PMI a finanziarsi 
sui mercati dei capitali va affrontato, e la Commissione fa bene a porre l’accento su tale 
aspetto. 

L’UE dovrebbe anche adottare misure incisive per migliorare la visibilità delle PMI per gli 
investitori. Le PMI hanno poi bisogno di avere migliore accesso alle informazioni, e occorre 
migliorare la comunicazione con esse. Bisogna che le PMI siano consapevoli delle 
opportunità del mercato unico, come pure degli strumenti finanziari a loro disposizione, in 
particolare quelli offerti dalla stessa UE. Si deve inoltre rendere più facile l’innovazione per le 
PMI, e sarebbe importante migliorare la loro capacità di partecipare a programmi di ricerca. 

Il sostegno all’innovazione è necessario non solo per le PMI, ma per tutte le imprese. Perciò 
la proposta della Commissione di creare obbligazioni europee per il finanziamento di progetti 
europei (“project bonds”), emesse dal settore privato, ha un’importanza fondamentale per 
consentire alle imprese di raccogliere fondi. La Commissione dovrebbe garantire che le 
procedure stabilite per il ricorso a questi nuovi strumenti finanziari siano adatte anche alle 
PMI. 

Inoltre, per accrescere la capacità d'innovazione delle imprese europee, l'UE ha bisogno di un 
quadro regolamentare efficiente riguardo al " venture capital” (capitale di rischio), che è una 
delle maggiori fonti di finanziamento per le imprese nuove (“start-up”) innovative, che sono 
in grado di generare un grande valore aggiunto. È perciò essenziale creare un quadro 
regolamentare che consenta ai fondi di venture capital di investire in qualunque Stato 
membro. L’UE non potrà puntare sui settori innovativi se non si intraprenderanno ulteriori 
passi per assicurare che il mercato unico funzioni anche per il mercato del venture capital.

La relazione si occupa anche degli appalti transfrontalieri, che rivestono grande interesse sia 
per le aziende che per le autorità pubbliche dell’UE. Il settore degli appalti pubblici 
corrisponde al 17% del PIL annuale dell’UE relativo a forniture, lavori e servizi. Nell’attuale 
difficile congiuntura finanziaria è essenziale garantire che il denaro speso in questo settore sia 
utilizzato nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri dell’UE devono concentrare i loro sforzi sull’incentivazione degli appalti 
pubblici di prodotti e servizi innovativi e verdi. Nel 2009 gli appalti transfrontalieri sono stati 
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pari ad appena l'1,5% del totale degli appalti pubblici aggiudicati. Nonostante i significativi 
risultati conseguiti nel mercato unico, vi è ancora la possibilità di sviluppare maggiormente 
l'approvvigionamento on-line (e-procurement) e l’uso di Internet perché gli acquisti 
transfrontalieri abbiano maggior successo. Particolare attenzione va prestata agli appalti pre-
commerciali e agli appalti congiunti.

La quota delle PMI negli appalti pubblici che superano la soglia applicabile è inferiore del 
18% rispetto al peso complessivo delle PMI nell'economia. Le microimprese e le piccole 
imprese sono notevolmente in ritardo rispetto al loro ruolo effettivo nell’economia reale. Un 
migliore accesso all'informazione e il superamento degli attuali limiti di capacità tecnica e 
finanziaria potrebbero accrescere notevolmente l'efficacia dello scambio di informazioni tra 
enti appaltanti e potenziali fornitori. 

Infine grande importanza va attribuita anche alle misure in campo fiscale. Il coordinamento 
delle politiche fiscali e l’introduzione di una base imponibile consolidata comune per le 
società farebbero del mercato unico un ambiente migliore per le attività delle imprese 
europee. Il vantaggio di tali misure sarebbe di assicurare alle imprese dell’UE maggiore 
trasparenza e di facilitare il confronto tra le diverse aliquote dell’imposta sulle società 
applicate dagli Stati membri.

D’altro canto, non è questo l’unico ostacolo che limita le attività delle imprese oltre i confini 
nazionali. Il relatore è favorevole all’adozione di una nuova strategia in materia di IVA che 
chiarisca e adatti il quadro alle nuove realtà delle economie europee, con benefici per la 
competitività delle imprese dell’UE. Una specifica attenzione va data anche alle norme sugli 
obblighi di dichiarazione, che rappresentano spesso un onere rilevante per le imprese e un 
ostacolo alle operazioni transfrontaliere.


