
 

 

 

Nel 2023 il mercato unico europeo compie 30 anni!  

 

 Il Mercato unico europeo, fin dalla sua creazione nel 1993, ha contribuito a semplificare la vita di 

persone ed aziende e nella promozione dell’occupazione e della crescita nell’UE: si tratta del più 

grande risultato dell’Unione Europea.  

 Attualmente, questo mercato comune senza confini continua ad essere la forza motrice dell’UE 

nell’affrontare nuove sfide: dalle soluzioni per contrastare il cambiamento climatico, la costruzione 

di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro e pulito, il sostegno del processo di 

digitalizzazione dell'economia, al supporto alle aziende nel diversificare la loro catena di 

approvvigionamento e la ricerca di nuove opportunità commerciali per far fronte all’attuale crisi 

energetica.  

 Nel dettaglio, i benefici di questo sistema permettono ai cittadini di viaggiare e lavorare, e ai beni e 

ai servizi di spostarsi liberamente all’interno dell’UE, garantendo una scelta più ampia di prodotti e 

servizi da parte dei consumatori nell’Unione Europea.  

 Inoltre, un mercato unico funzionante e funzionale richiede che tutte le parti in causa operino 

rispettando le stesse regole, assicurando un livello di valori e standard comuni; di conseguenza, si 

garantisce ai consumatori prodotti e servizi sicuri che rispettino i requisiti prestazionali concordati e 

le norme in materia di protezione del lavoro e dell’ambiente.  

 Il mercato unico ha aiutato a raggiungere risultati di successo nel programma Erasmus, 

supportando attualmente oltre 640 000 persone nei loro studi, nei tirocini o nelle esperienze di 

volontariato, nell’implementazione del nuovo sistema unico di brevetto europeo, e nella protezione 

dei dati personali.  

 Per celebrare il trentesimo anno e il successo del mercato unico, la Commissione organizza una 

serie di eventi, conferenze ed esibizioni in tutta l’UE durante l’anno 2023.  

 Tra gli eventi segnalati ai quali qualsiasi individuo potrà partecipare, vi sono il Single Market Forum 

che si terrà il 2 Maggio 2023, e il Hannover Messe 2023 nel mese di Aprile 2023.  

  

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_it
https://commission.europa.eu/education/set-projects-education-and-training/erasmus-funding-programme_en
https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en


 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en  

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/30th-anniversary_en

