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PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE IMPRESE ALLE POLITICHE EUROPEE: 

 

 

 
La Commissione Europea ha lanciato nel 2001 l’iniziativa IPM - Interactive Policy Making 
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/ ) il cui scopo è migliorare il funzionamento del Mercato Unico sulla 
base dei pareri espressi direttamente dalle imprese, dalle istituzioni e dai cittadini. È possibile segnalare la 
propria opinione tramite vari tipi di strumenti, promossi a livello locale dalla rete comunitaria Enterprise 
Europe Network – rete presente in oltre 50 Paesi,  coinvolgendo i 28 Stati membri UE ed alcuni altri paesi 
europei ed extra-europei. 
La rete Enterprise Europe network è rappresentata in Piemonte dal Consorzio Alps www.alps-europa.eu/ , di 
cui fanno parte tra gli altri Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte (vedere a fondo scheda 
per i dettagli).  
 

RIMUOVERE GLI OSTACOLI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO UNICO PER LE PMI  
 

Può capitare che nello svolgimento della propria attività le imprese riscontrino delle difficoltà che limitano e/o 
ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico europeo. Nel caso di ostacoli che coinvolgono delle 
istituzioni pubbliche dei due paesi Ue coinvolti, le imprese possono cercare una soluzione sfruttando lo 
strumento offerto dal sistema SOLVIT (vedi oltre). 
Inoltre le imprese possono comunque rivolgersi all’Enterprise Europe Network perché segnali alla 
Commissione Europea le difficoltà che limitano le opportunità imprenditoriali delle imprese, 
indipendentemente dall’utilizzo dello strumento SOLVIT.  
 

 IL SISTEMA SOLVIT 
SOLVIT è una rete on-line creata nel 2002 dalla Commissione Europea - in collaborazione con i singoli Stati 
Membri - per agevolare la risoluzione extragiudiziale (informale) delle denunce avanzate dalle imprese e 
dai consumatori relativamente alla scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle 
amministrazioni pubbliche. A titolo d'esempio, la rete può trovare una soluzione ai problemi transfrontalieri 
in materia di lavoro, riconoscimento dei titoli universitari, creazione d'impresa o fornitura di beni e servizi. La 
rete comunitaria SOLVIT è attiva in tutti i paesi membri, in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein. Per 
l’Italia il centro di riferimento si trova a Roma, presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Le imprese possono usufruire dei servizi della rete SOLVIT sia contattando il centro 
di riferimento nazionale sia rivolgendosi al proprio Enterprise Europe Network (vedi a fondo scheda 
per i nostri contatti).  
Siti internet di riferimento:   http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm            
Link diretto al punto di contatto nazionale : http://www.politicheeuropee.it/attivita/17379/solvit              
   
Come opera la rete SOLVIT? Una volta inviata la richiesta, il centro SOLVIT di riferimento nazionale (nel 
nostro esempio portoghese) contatterà il centro di riferimento del secondo Paese coinvolto (nel nostro caso 
lussemburghese) e, con questo, si metterà in contatto con l’amministrazione pubblica che ha creato 
l’ostacolo per trovare una soluzione al problema dell’impresa. La rete SOLVIT si impegna a negoziare in 
tempi brevi la questione sottoposta dall’impresa in modo tale da dare una risposta a quest’ultima entro un 
termine di 10 settimane.  

 
 

Esempio 
Un cittadino portoghese che viveva in Lussemburgo da circa 5 anni, intravedendo un'opportunità di mercato, aveva 
deciso di avviare un’attività in proprio di vendita di pneumatici. Le autorità lussemburghesi, tuttavia, chiesero alle autorità 
portoghesi di fornire prove della sua capacità di condurre tale attività. 
Tramite l’intervento di SOLVIT, le autorità portoghesi convinsero il Lussemburgo a riconoscere una dichiarazione della 
propria Camera di commercio confermante l’esperienza professionale dell’interessato, consentendo così l’avvio 
dell’attività (caso risolto in 6 settimane) Ulteriori esempi di casi risolti sono disponibili sul sito: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/success/index_it.htm 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 ALTRI STRUMENTI OFFERTI DALL’ENTERPRISE EUROPE NETWORK:  
Nel caso in cui un’impresa incontri difficoltà nello svolgimento della propria attività correlate al funzionamento 
del mercato unico europeo, l’Enterprise Europe Network può:  

 Verificare la normativa di riferimento contattando le autorità italiane di riferimento (se il 
problema si presenta nel nostro Paese) e/o i colleghi della rete nel Paese in cui si è 
verificato il caso concreto.  

 Segnalare comunque, indipendentemente dall’uso di Solvit, le difficoltà incontrate 
dall’impresa alla Commissione Europea tramite un’apposita banca dati, ”SME feedback” 
a cui ha accesso la rete Enterprise Europe Network, garantendo comunque l’anonimato a 
favore dell’impresa segnalatrice.  

 
Ad esempio possono essere segnalati casi riguardanti: libertà di stabilimento - circolazione prodotti - 
armonizzazione tecnica – fiscalità – ambiente - partecipazione ad appalti e programmi di finanziamento 
comunitari -  ritardi nel recepimento nazionale delle Direttive comunitarie, ecc. Le indicazioni inserite nella 
Banca Dati sono consultate periodicamente dalla Commissione europea al fine di raccogliere indicazioni utili 
per modificare le politiche comunitarie (legislazioni, programmi ecc.) 
I casi inseriti, relativi soprattutto a micro e piccole imprese,  riguardano principalmente ostacoli alla 
commercializzazione di beni o prestazione di servizi.                                                      

 
GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DIRETTA PER LE IMPRESE: LE CONSULTAZIONI  

 
Le imprese possono anche contribuire al processo decisionale europeo rispondendo alle consultazioni 
periodiche lanciate dalla Commissione Europea, che possono per esempio riguardare la legislazione 
comunitaria (marcatura CE, etichettatura alimenti, iva, dogane, tematiche ambientali, appalti, servizi ecc.), 
programmi comunitari di finanziamento ecc. 
La Commissione prevede due tipi di consultazioni pubbliche: quelle che richiedono la compilazione di un 
apposito questionario e quelle che più semplicemente richiedono un suggerimento/opinione da inviare via e-
mail sull’argomento proposto. 
 
Le consultazioni che richiedono la compilazione di un questionario in alcuni casi sono accessibili 
direttamente, tramite “Your voice in Europe” , un portale on-line della Commissione Europea che permette 
l’accesso ad un’ampia gamma di strumenti interattivi tra cui in particolare le consultazioni on-line. In 
particolare, per conoscere le consultazioni attive si può consultare la seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_it.htm 
Dal medesimo sito è anche possibile verificare i risultati delle consultazioni concluse. 
 
In altri casi invece le consultazioni vengono diffuse specificatamente attraverso la rete Enterprise 
Europe Network. In questo caso la consultazione si realizza attraverso la compilazione di un questionario 
che viene inviato alle  imprese locali potenzialmente interessate dall’Enterprise Europe Network di 
riferimento. In una fase successiva alla compilazione, l’Enterprise Europe Network si occuperà di inserire le 
risposte ricevute nell’apposita banca dati.  
 

 
 

Per ulteriori informazioni su questi strumenti le imprese della provincia di Torino possono contattare:  
Camera di commercio di Torino – ALPS Enterprise Europe Network 

Tel: 011 5716342/3 - Email: europa.imprese@to.camcom.it   
Le imprese delle altre province piemontesi possono, invece, rivolgersi a: 

Unioncamere Piemonte - Sportello Europa 
Numero verde: 848.800.229 - E-mail: sportello.europa@pie.camcom.it 

 
 

 
Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2013 


