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Documento di posizione - Italia 

Strumento di Informazione per il Mercato Unico (Single Market Information Tool) 

 

L’Italia ha espresso in diverse sedi il suo sostegno al rafforzamento del mercato interno dei beni e servizi, 

per consentire a tutte le imprese europee, e quindi anche a quelle italiane, nonché ai consumatori di poter 

trarre i massimi benefici dal mercato unico stesso.    

Per quanto riguarda nello specifico lo “Strumento di Informazione per il Mercato Unico” (SMIT),  da parte 

italiana, pur condividendo la necessità e l’opportunità di disporre di strumenti adeguati e rafforzati per  

l’enforcement dello stesso, vi sono alcune perplessità sull’effettiva utilità di un ulteriore strumento di 

raccolta di informazioni, i cui ambiti operativi sono al momento piuttosto indefiniti, posto che le imprese 

hanno già ora la possibilità di rivolgersi alla Commissione per segnalare eventuali violazioni o non corrette 

attuazioni del diritto europeo. 

Di seguito si propongono alcune riflessioni in ordine alle modalità di raccolta dei dati/informazioni e alle 

modalità di funzionamento dello Strumento, richiamati nel questionario sottoposto dalla Commissione UE 

alla consultazione pubblica. 

 

Ottimizzare l’utilizzo di dati/informazioni disponibili ed evitare aggravio sulle imprese 

In linea generale, prima di avviare nuovi sistemi di raccolta dati, con relativi oneri amministrativi a carico 

degli Stati Membri e delle imprese, sarebbe opportuno effettuare una ricognizione puntuale di quanto già 

esistente. Vi sono infatti numerose fonti informative e banche dati cui si può già attingere per rilevare dati 

significativi sull’attività di impresa: 

 A livello di SM – Al fine di evitare eccessivi oneri in capo alle imprese, sarebbe opportuno valutare 

preliminarmente se tali fonti già esistenti non siano in grado di soddisfare l’esigenza conoscitiva 

della Commissione europea (opportunità di uno screening delle informazioni disponibili). Ad 

esempio, in Italia esistono diversi sistemi di raccolta dati su diversi aspetti dell’attività delle imprese 

(ad es. quelli registrati dal  sistema delle Camere di Commercio, registro appalti, registro aiuti di 

stato, informazioni obbligatorie dei datori di lavoro ecc. ) cui le autorità possono attingere.   

 A livello di Commissione vengono raccolte numerose informazioni seppure da parte di diverse 

Direzioni generali (ad esempio attraverso i procedimenti in materia di concorrenza e aiuti di stato). 

Sarebbe quindi innanzitutto opportuno uno screening interno alla Commissione per favorire un 

miglior scambio di informazioni ed evitare duplicazioni di richieste di informazioni. 

In ogni caso lo SMIT dovrebbe essere attivabile solo dopo che la Commissione abbia effettuato una 

consultazione interservizi per verificare la disponibilità dei dati, e che lo Stato membro abbia dichiarato la 

propria impossibilità a fornire le informazioni richieste. 

Infine si sottolinea la necessità di esentare dai potenziali destinatari di richieste di informazioni sia le micro 
imprese che le PMI, e l’opportunità che la mancata risposta alla richiesta di informazioni non comporti 
sanzioni. 

 

 



2 
 

 

Modalità di funzionamento dello SMIT 

 Presupposti operativi e principi guida - Da quanto appreso al Gruppo Competitività e crescita del 

7/11/2016, la Commissione sembrerebbe orientata a basare il meccanismo di funzionamento dello 

SMIT sulla falsariga di quanto già previsto in materia di aiuti di Stato dal Regolamento (UE) 

2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.  

Tale approccio potrebbe essere condivisibile in quanto consentirebbe di basare l’attività ispettiva 

della Commissione su alcuni presupposti predefiniti e principi guida. 

Ad esempio, in base all’art. 7 del suddetto regolamento 2015/1589 la Commissione può richiedere 

informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura alle 

imprese o Associazioni di imprese solo dopo l’avvio di una procedura di indagine formale, in 

particolare in casi tecnicamente complessi e se le informazioni fornite a livello di stato membro 

nel corso dell’esame preliminare non sono sufficienti. Inoltre ai sensi dell’art.  25 la Commissione 

può svolgere indagini in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all’uso di uno 

strumento di aiuto. Tale facoltà anche in questo caso è subordinata alla sussistenza di particolari 

situazioni, ovvero quando le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le 

misure di aiuto in un particolare settore o basate su un particolare strumento comportano rilevanti 

distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri oppure che misure di 

aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono  più 

compatibili con il Mercato interno. La Commissione deve tenere in debito conto il principio di 

proporzionalità e deve motivare l’indagine e la scelta dei destinatari. 

 Governance - Nella proposta di prossima emanazione sarebbe inoltre auspicabile trovare 

indicazioni circa la governance dello SMIT, in particolare sul ruolo degli SM e sulla struttura della 

Commissione titolata ad implementare ed utilizzare lo Strumento. Potrebbe essere ad esempio 

individuato un apposito ufficio della DG GROW responsabile della tutela delle informazioni raccolte 

ed avente il compito di assicurare il coordinamento delle richieste informative dei diversi Uffici 

delle Direzioni Generali così da evitare duplicazioni di oneri e adempimenti. 

La gestione dei rapporti con le imprese relativamente alle richieste d’informazioni d’interesse della 

Commissione dovrebbe essere in linea di principio di competenza degli SM e solo in casi eccezionali 

(debitamente motivati) demandata alla Commissione. 

Ciò in quanto l’applicazione del principio di sussidiarietà sembra deporre nel senso che siano 

piuttosto gli Stati membri (SM), e non la Commissione, ad essere “best placed” per raccogliere le 

informazioni rilevanti sul loro territorio, attivando gli strumenti previsti nei diversi ordinamenti nel 

rispetto delle relative norme, anche per quanto riguarda i diritti e interessi costituzionalmente 

protetti. 
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Vi sono infine diversi aspetti dello SMIT su cui sarebbe auspicabile avere chiarimenti da parte della 

Commissione, prima che da parte italiana possa essere espressa una valutazione. In particolare, sarebbe 

utile avere chiarimenti su: 

1) limiti e le modalità di utilizzo delle informazioni raccolte dallo SMIT;  

2) estensione oggettiva e soggettiva della richiesta di informazioni;  

3) eventuali forme di integrazione e coordinamento con altri strumenti simili allo SMIT già esistenti, 

quali, ad esempio IMI, Your Europe, Your Europe Advice e SOLVIT; 

4) indicazioni sui settori che saranno selezionati e come questi sono e saranno identificati;  

5) modalità di protezione (i.e. confidenzialità/diritto di accesso agli atti) delle informazioni acquisite 

e di una loro eventuale successiva circolazione/condivisione con altri soggetti; 

6) Alcune fattispecie di intervento sono riportate dalla Commissione come esemplificative per 

giustificare l’intervento di SMIT (unjustified geo-discrimination; inadequate cross-border parcel 

delivery; cross-border insurance; customer segmentation through unjustified territoriality of 

copyright licensing; or financial market fragmentation): tali fattispecie possono essere già oggetto 

di indagine attraverso la disciplina della concorrenza (o degli aiuti di stato) o di altra legislazione 

come ad esempio quella sul geoblocking. 

oOo 

Per completezza si presentano brevi osservazioni sugli alternative policies approaches proposti dalla 
Commissione (cfr. inception impact assessment del 1° agosto 2016) in materia di possibili strumenti per la 
raccolta diretta di informazioni quantitative e qualitative da operatori di mercato: 

 Opzione 1. Introdurre obblighi di reporting per le imprese in una legislazione settoriale individuata: 
per poter valutare questa opzione bisognerebbe conoscere a priori le legislazioni settoriali (es. 
direttive contabili) da modificare per introdurre tali nuovi obblighi di reporting e quali informazioni 
dovrebbero in concreto essere oggetto del reporting stesso; 

 Opzione 2. Allargare la copertura delle statistiche di Eurostat, includendo le richieste specifiche su 
questioni relative al funzionamento del mercato unico: questa opzione sembrerebbe essere di più 
facile ed immediata attuazione; tuttavia, per poterne valutare l’impatto sarebbe necessario un 
chiarimento specifico sulle informazioni da richiedere ed il loro grado di disaggregazione. 

 Opzione 3: introduzione dello SMIT: si fa rinvio a quanto sopra esposto. 

 Opzione 4. Introdurre strumenti di informazione per il mercato unico a livello nazionale: questa 
opzione potrebbe portare ad una duplicazione di oneri e adempimenti a carico delle imprese, delle 
amministrazioni e delle autorità nazionali. 

Le opzioni 1 e 2, se rivolte a tutte le imprese (senza distinzione di settore / dimensione) determinerebbero 
maggiori oneri a carico del sistema produttivo e delle amministrazioni. Sarebbe invece opportuno 
considerare il rapporto costi/benefici di tale raccolta dati “a tappeto”, e se del caso, esentare dai maggiori 
oneri informativi sia le micro imprese che le PMI. 
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