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Vantaggi dell'appartenenza all'UE:
non misurati dai saldi operativi netti
I saldi operativi di bilancio nazionali non tengono conto di tutti i vantaggi economici e non monetari che
gli Stati membri traggono dall'appartenenza all'UE. In numerosi ambiti di intervento con caratteristiche transfrontaliere e una domanda di massa critica, un'azione comune a livello di UE può dare risultati migliori
rispetto a iniziative nazionali frammentate.
Diversi studi dimostrano che il mercato unico ha incrementato l'occupazione e la crescita. L'incidenza
dell'approfondimento del mercato unico dal 1990 è stata quantificata a 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro.
Inoltre, il PIL dell'UE sarebbe inferiore dell'8,7 % se non vi fosse stata l’integrazione del mercato unico. Grazie
al mercato unico, il cittadino medio dell'UE guadagna 840 EUR in più all'anno. Se è vero che tutti i cittadini dell'UE beneficiano di un reddito maggiore grazie al mercato unico, tali effetti sono più elevati, in termini
assoluti, per gli europei occidentali. Rispetto al PIL, i guadagni e le perdite sono più simili.
Al di là dei guadagni diretti in termini di PIL, reddito e occupazione, l'UE produce una serie di vantaggi
meno quantificabili, ma probabilmente più importanti. Il mercato unico – alla stregua dell'UE – non è
soltanto una questione di affari, bensì introduce anche normative a tutela dei lavoratori, dei consumatori
e dell'ambiente. Ad esempio, la presenza di inquinanti atmosferici è drasticamente diminuita dal 1990, anche grazie alla normativa dell'UE che ne limita le emissioni.
Gli Stati membri hanno accesso a sistemi di condivisione delle informazioni che contribuiscono ad affrontare questioni transfrontaliere, tra cui le emergenze alimentari, i rischi per la salute e il perseguimento dei reati penali. Grazie al potere di mercato dell'UE, gli Stati membri sono in grado di negoziare
accordi commerciali che creano posti di lavoro e crescita, oltre a promuovere i valori dell'UE in materia di
diritti umani e tutela dell'ambiente. La struttura dell'UE ha storicamente contribuito a promuovere la
stabilità politica, i legami internazionali e i valori democratici e liberali.

Il mercato unico e l’integrazione economica
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Tutela dei consumatori
La legislazione dell'UE stabilisce i diritti dei consumatori, le norme per i prodotti e le informazioni da
comunicare, nonché i processi per affrontare i rischi. Data la natura transfrontaliera dell'economia, è della massima importanza che tali diritti
e norme siano unanimemente riconosciuti ed
applicati nell'intera UE, onde evitare zone grigie
risultanti da normative nazionali divergenti. Qui di
seguito alcuni gli esempi dei vantaggi derivanti
dalla tutela dei consumatori da parte dell'UE:
1 i passeggeri su vari mezzi di trasporto
hanno il diritto di ottenere informazioni in
tempo reale e di essere risarciti in caso di
annullamento e/o ritardo;
2 i consumatori possono sempre restituire
un prodotto acquistato su Internet entro
un termine di 14 giorni ed essere rimborsati;
3 ai cittadini non possono essere applicate
tariffe di roaming per le chiamate, gli SMS
e il traffico dati quando si trovano in uno
Stato membro diverso dal loro.

Pace

Riquadro 1. Sicurezza alimentare e dei prodotti
I sistemi UE per la condivisione delle informazioni, la
tracciabilità dei prodotti e l'invio di segnalazioni di allerta sono essenziali per garantire il ritiro dal mercato di
alimenti e prodotti pericolosi.
• Il Sistema di Allarme Rapido per gli Alimenti e i
Mangimi (RASFF) diffonde rapidamente in tutti i
paesi informazioni sui rischi e i pericoli per la sicurezza alimentare.
• Il Sistema Esperto per il Controllo degli Scambi è
un programma dell'UE che segue gli spostamenti
di piante, sementi, alimenti e animali (compresi
quelli importati) all'interno del mercato unico, facilitando in tal modo le allerte sulla sicurezza.
• Il sistema di informazione rapida per i prodotti non
alimentari viene notificato circa i pericoli che i prodotti comportano per la salute degli utenti e, a sua
volta, condivide tali informazioni.

Fonti: Unione europea (2019), “Relazione annuale RASFF 2018”;
Commissione europea (2016), “Safety Gate: just a click to keep
away from dangerous products”.

Il valore della pace in Europa non può essere
quantificato in termini pecuniari, pur essendo
chiaramente di fondamentale importanza. Per
questi e altri motivi l'UE ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2012.
"L'Unione e i suoi precursori hanno contribuito per oltre
sei decenni al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa.
[...] La guerra tra la Germania e la Francia è impensabile. [...] La divisione tra Est e Ovest è stata in larga misura superata; la democrazia ne è uscita rafforzata.
Numerosi conflitti nazionali a sfondo etnico sono stati
risolti. [...] Il ruolo stabilizzatore svolto dall'UE ha contribuito a trasformare la maggior parte dell'Europa da
un continente in guerra in un continente in pace. [...]" –
Il comitato norvegese per il Premio Nobel 1.
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Il comitato norvegese per il Premio Nobel, “The Nobel Peace
Prize for 2012”, 12 ottobre 2012.

Fonte: estratto dal Briefing: "The benefits of EU membership are not
measured by net operating balances (I vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE non sono misurati dai saldi operativi netti), febbraio 2020.

Riquadro: l'accordo del Venerdì santo (1998)
L'UE ha svolto un ruolo di facilitatore della cooperazione e dello sviluppo tra i due lati della frontiera
nordirlandese. L'adesione all'UE ha creato le condizioni per l'instaurazione e l'attuazione di una frontiera aperta in Irlanda. In primo luogo, il mercato
unico ha abolito di fatto i controlli alla frontiera. In
secondo luogo, i leader del Regno Unito e dell'Irlanda si sono incontrati da pari a pari nel quadro intergovernativo dell'UE, favorendo in tal modo la fiducia. In terzo luogo, l'UE ha investito massicciamente nelle infrastrutture e nella cooperazione a livello transfrontaliero.
Fonte : Phinnemore, David and Katy Hayward (2017), “UK Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement”, PE 596.826,
Bruxelles: Parlamento europeo.
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