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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 9 maggio 2010, Mario Monti ha presentato al Presidente della 
Commissione europea Barroso, su richiesta ufficiale di 
quest’ultimo, il rapporto “Una nuova strategia per il mercato unico 
– Al servizio dell’economia e della società europea”, con l’obiettivo 
di indicare delle linee fondamentali di sviluppo per l’Europa   

 Il conseguimento di un mercato unico efficiente e di vasta 
portata è un fattore chiave che incide sulle prestazioni 
macroeconomiche dell’UE. Per la solidità dell’euro e per l’unione 
monetaria è essenziale elaborare una nuova strategia globale, 
definita con molta attenzione 

 Delle 20 proposte che vengono illustrate, molte sono state già 
realizzate dal governo Berlusconi (“sburocratizzazione”, 
snellimento delle procedure amministrative, trasparenza, tutela 
collettiva dei consumatori ecc.) altre risultano coerenti con il 
programma del governo Monti 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

1. Svincolare la mobilità dei cittadini dall’eccesso di burocrazia 
e dagli ostacoli normativi 

2. Creazione di una carta di libera circolazione europea che 
racchiuda in un unico documento informazioni circa l’identità, 
la cittadinanza, la situazione lavorativa, lo status sociale e 
il diritto alla previdenza sociale dei cittadini, sul modello 
della tessera sanitaria europea 

3. Rendere il clima imprenditoriale più consono alle esigenze 
delle PMI 

4. Riconoscimento e libera circolazione dei documenti ufficiali 
rilasciati dalle amministrazioni nazionali 

5. Cooperazione amministrativa per mezzo del portale europeo 
della giustizia elettronica (e-justice) 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

6. Rafforzare la posizione dei consumatori attraverso 

 Maggiore trasparenza e comparabilità del mercato 

 Creazione di un meccanismo di tutela collettiva 

7. Con riferimento ai servizi bancari 

 Integrazione dei servizi offerti 

 Trasparenza delle tariffe 

 Disponibilità di informazioni standardizzate e 
confrontabili sui prodotti finanziari 

 Portabilità dei conti correnti/mobilità dei clienti 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

8. Sviluppo del mercato unico del digitale 

 Entro il 2020 il PIL dell’UE potrebbe aumentare del 4%: 
circa 500 miliardi di euro (Copenaghen Economics, “The 
economic impact of a European digital single market, Final 
report”, marzo 2010) 

9. Creazione di uno spazio normativo unico per i servizi e le 
infrastrutture di telecomunicazione 

10. Interconnessione dei mercati europei dell’energia per 
affrontare meglio le crisi dell’approvvigionamento e conferire 
maggior peso alla posizione dell’UE nei confronti dei partner 
internazionali 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

11. Attuazione totale e rapida della Direttiva Servizi e 
riflessione approfondita sulle iniziative necessarie per i settori 
dei servizi non contemplati, o non integralmente, nella 
Direttiva  

12.  Mobilità occupazionale – tra posti di lavoro e settori diversi 
– e sociale – tra gruppi sociali 

 Chiudere i mercati nazionali del lavoro o proteggere 
dalla concorrenza determinati settori professionali non 
servirà né ad aumentare l’occupazione né ad accelerare 
la crescita 

13. Coordinare i regimi previdenziali e garantire la portabilità 
dei diritti pensionistici a livello europeo 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

14 Migliorare la trasparenza e il riconoscimento internazionale 
delle competenze e delle qualifiche professionali 

15 Potenziare il sistema EURES che collega i servizi pubblici di 
collocamento di tutti gli Stati dell’UE 

16 Integrazione del mercato dei capitali e del mercato dei 
servizi finanziari e creazione di un sistema di vigilanza 
adeguato 

17 Favorire le combinazioni tra finanziamenti pubblici e privati 
per gli investimenti infrastrutturali e garantirne la 
trasparenza 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

18 Sostenere il mercato unico e l’integrazione finanziaria 
mediante l’emissione di e-bond 

 Rafforza l’euro come moneta mondiale 

 Favorisce il buon funzionamento delle economie dell'UE 

 Ha effetti positivi per gli Stati membri in termini di 
crescita e occupazione 

 Al contrario, la frammentazione rende il mercato 
obbligazionario europeo meno liquido dei mercati 
statunitense e giapponese, con maggiori costi per famiglie 
e imprese 

 Si deve tuttavia evitare che i Paesi con una politica di 
bilancio responsabile siano costretti a salvare gli Stati 
membri più “indisciplinati” 
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LE 20 PROPOSTE DI MONTI 

19 Individuare settori su cui intervenire per il coordinamento 
delle politiche fiscali 

 Definizione comune per il calcolo delle basi imponibili 
delle imprese 

 Coordinamento delle politiche volte a innalzare le 
aliquote IVA ordinarie o a limitare l’applicazione di 
aliquote IVA ridotte 

 Introduzione di imposte ambientali 

20 Revisione della normativa sulle concentrazioni industriali 
nazionali e transnazionali 
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