
 

Il mercato unico europeo compie 30 anni  
 

 Nel 2023, l’UE festeggia uno dei maggiori risultati di integrazione europea: il 30º anniversario del mercato 

unico.  

 Istituito il 1 Gennaio 1993, in seguito alla firma del Trattato di Maastricht il 7 febbraio 1992, era composto 

da 12 paesi dell’UE. Attualmente comprende i 27 Stati membri, oltre ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, 

con un parziale accesso da parte della Svizzera.  

 Il più grande blocco commerciale al mondo, il mercato unico da trent’anni alla base dell’UE, offre 

opportunità a milioni di imprese e ai consumatori in Europa. Molto più di un semplice quadro giuridico o 

anche di un mercato, la celebrazione di questa risorsa formidabile, la sua preservazione e il suo 

miglioramento risultano fondamentali.  

 Esso ha permesso un’integrazione del mercato senza precedenti tra le economie degli Stati membri, ha funto 

da motore per la crescita e per la competitività, sostenendo il potere politico ed economico dell’Europa, 

conferendole una dimensione continentale, ed esprimendo la sua capacità di proiettarsi sulla scena 

mondiale.  

 In particolar modo, nell’affrontare la pandemia di COVID-19 e l’attuale crisi energetica innescata dal conflitto 

in Ucraina, il mercato unico è risultato essenziale e resterà tale per rispondere alle nuove sfide in modo 

coordinato e continuare a sostenere la competitività delle economie europee.  

 Grazie ad esso, l’UE è stata in grado di migliorare le vite dei cittadini europei in merito all’accelerazione della 

transizione verso un’economia più verde e più digitale, garantendo norme di sicurezza elevate e standard 

tecnologici di punta a livello mondiale.  

 Nel corso del 2023, saranno organizzati dibattiti, mostre, campagne volte alla promozione dei successi 

conseguiti dal mercato unico, permettendo di coinvolgere i cittadini in una discussione sul suo futuro. La 

Commissione, inoltre, pubblicherà una comunicazione illustrante i risultati, i vantaggi, le lacune a livello di 

attuazione e le priorità future, affinché il mercato unico possa continuare ad essere un bene comune in grado 

di offrire vantaggi a tutti i cittadini dell'UE.  

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7897  
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