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IL MERCATO UNICO DOPO IL 2020:
IL NUOVO PROGRAMMA DELL’UE IN SINTESI
Il mercato unico è il cuore pulsante dell’UE. È il più grande mercato del mondo e al suo interno le persone, le merci, 
i servizi e il denaro possono circolare quasi altrettanto liberamente che all’interno di un singolo paese. I cittadini 
dell’UE possono viaggiare, studiare, lavorare e anche innamorarsi al di là delle frontiere nazionali. I consumatori possono 
acquistare prodotti sicuri sul mercato e beneficiare di un elevato livello di sicurezza alimentare.

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE 2021-2027, la Commissione propone un nuovo programma specifico, 
con una dotazione di 4 miliardi di €, destinato a proteggere i consumatori, oltre che a rafforzarne il ruolo, e a consentire 
a molte piccole e medie imprese (PMI) di prosperare.

OBIETTIVI DEL NUOVO PROGRAMMA PER IL MERCATO 
UNICO
• Mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare

• Fornire ai consumatori una protezione ancora migliore

• Incrementare la competitività delle imprese, in particolare delle PMI

• Migliorare la governance del mercato unico e il rispetto delle regole

• Produrre e diffondere statistiche di alta qualità

• Elaborare norme europee efficaci

PIL di 14 000 MILIARDI DI € 
ALL’ANNO

La più grande economia del mondo

UN MERCATO UNICO FATTO DI...
500 milioni di cittadini europei
24 milioni di imprese

SCAMBI DI MERCI
• 75% degli scambi intra-UE
• 25% del PIL dell'UE

SERVIZI
• Due terzi dell'economia dell'UE
• 90% circa dei nuovi posti di lavoro

SICUREZZA ALIMENTARE
500 milioni di consumatori beneficiano 
di alimenti sicuri

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Nel 2017 nel sistema di allarme rapido 
sono state introdotte 2 201 
segnalazioni, che hanno consentito alle 
autorità di intercettare i prodotti 
pericolosi prima che arrivassero ai 
consumatori
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IL BILANCIO DELL’UE 
PER IL FUTURO
MERCATO UNICO

https://twitter.com/hashtag/eubudget
https://twitter.com/hashtag/singlemarket


GLI ASPETTI PRIORITARI

Il nuovo programma per il mercato unico riunirà molte attività in un unico quadro coerente per ridurre le sovrapposizioni 
e concentra gli investimenti nei settori in cui l'incidenza dell'intervento è maggiore.

Prevenire, contrastare e debellare le 
malattie animali e gli organismi nocivi 
per le piante
Favorire la sostenibilità della 
produzione e del consumo di alimenti

Sostenere il miglioramento del 
benessere degli animali
Migliorare l'efficacia, l'efficienza 
e l'affidabilità dei controlli ufficiali

• Sistema di allarme rapido per gli 
alimenti e i mangimi
• Laboratori di riferimento e centri di 
riferimento dell'Unione europea
• Finanziamento delle misure di 
emergenza
• Azioni di formazione per le autorità 
competenti in materia di alimenti, 
mangimi, salute e benessere degli 
animali e salute delle piante

Garantire che i prodotti immessi sul 
mercato siano sicuri e che 
i consumatori conoscano le regole

Aiutare le autorità nazionali 
a collaborare efficacemente e a 
comunicare rapidamente

• Sistema di allarme rapido per 
i prodotti pericolosi
• Rete di cooperazione per la tutela dei 
consumatori per affrontare le pratiche 
illegali a livello dell'UE (ad esempio, 
campagne pubblicitarie ingannevoli)
• Centri europei dei consumatori, 
attraverso i quali i cittadini possono 
risolvere i problemi, ad esempio 
quando fanno acquisti online
• Sistema di risoluzione delle 
controversie online, che aiuta 
i consumatori a risolvere le 
controversie in sede extragiudiziale

Fornire diverse forme di sostegno alle 
imprese, in particolare alle PMI:
• erogare sostegno finanziario sotto 
forma, ad esempio, di sovvenzioni 
e garanzie sui prestiti a titolo del 
Fondo InvestEU
• agevolare l'accesso ai mercati 
e ridurre gli oneri amministrativi
• sostenere la diffusione 
dell'innovazione e affrontare le sfide 
globali e sociali
• promuovere un contesto favorevole 
alle imprese e una cultura 
imprenditoriale

• Rete Enterprise Europe per offrire un 
pacchetto integrato di consulenza alle 
PMI su come innovare e crescere 
a livello internazionale
• Saranno disponibili finanziamenti 
tramite debito e capitale proprio, nel 
quadro della sezione PMI del Fondo 
InvestEU

Strumenti

Sicurezza alimentare

Strumenti

Competitività

Strumenti

Protezione dei consumatori



Attuare e far rispettare le regole in 
vigore ed elaborarle ulteriormente in 
settori comprendenti il diritto 
societario e contrattuale, 
l'antiriciclaggio e la libera circolazione 
di capitali

Garantire che i servizi finanziari 
rispondano alle necessità dei 
consumatori, della società civile e degli 
utenti finali

Potenziare gli strumenti e le 
competenze della Commissione ai fini 
di un'efficace applicazione delle regole 
di concorrenza nell'era digitale, come 
l'uso di big data e algoritmi

Migliorare il funzionamento del 
mercato unico sul terreno, aiutando gli 
acquirenti pubblici ad utilizzare al 
meglio il denaro dei cittadini

• Futuro sportello digitale unico che 
fornisce servizi amministrativi online ai 
cittadini alle imprese
• Sistema di informazione del mercato 
interno per lo scambio di informazioni 
fra le autorità
• SOLVIT, la rete per la risoluzione dei 
problemi per i cittadini e le imprese

Strumenti

Un mercato unico efficace

Fornire sostegno finanziario alle 
organizzazioni che elaborano norme 
a livello europeo

Elaborare a livello europeo norme che 
garantiscano che prodotti e servizi 
soddisfino un livello concordato di 
qualità e di sicurezza

• Cooperazione tra la Commissione e le 
organizzazioni europee di normazione 
attraverso iniziative e piani d'azione 
congiunti

Strumenti

Norme efficaci

Erogare finanziamenti agli istituti 
nazionali di statistica per la produzione 
e la diffusione di statistiche di alta 
qualità al fine di monitorare la 
situazione economica, sociale, 
ambientale e territoriale

Le statistiche sono importanti per un 
processo decisionale nell'Unione 
basato sui fatti e per misurare 
l'impatto delle iniziative dell'UE

• Partenariato rafforzato tra Eurostat, 
l'Ufficio statistico dell'UE, e gli istituti 
nazionali di statistica, utilizzando fonti 
multiple di dati, metodi avanzati di 
analisi dei dati, sistemi intelligenti 
e tecnologie digitali.

Strumenti

Statistiche europee

IL BILANCIO
La Commissione propone una dotazione di 4 miliardi di € (per il periodo 2021-2027) a favore del programma per il mercato 
unico Inoltre, i 2 miliardi di € stanziati a titolo del Fondo InvestEU, in particolare attraverso la sua sezione dedicata alle piccole 
e medie imprese, contribuiranno in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma
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Ripartizione stimata del programma per il mercato unico
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