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Sportello digitale unico
Il Parlamento europeo si appresta, nel corso della sessione plenaria di settembre 2018, a votare una proposta
legislativa relativa alla creazione di uno sportello digitale unico. L'obiettivo è di istituire uno sportello digitale
unico per i cittadini e le imprese dell'UE, che consenta di accedere a una serie di informazioni, offra un uso
completo e non discriminatorio delle procedure online e faciliti il lavoro dei servizi che forniscono assistenza su
richiesta.

Contesto
I cittadini che intendono vivere, lavorare o studiare in un altro Stato membro dell'UE, così come le imprese
che intendono esercitare le loro attività oltre la frontiera, sono spesso discriminati in quanto non sono in
grado di accedere a procedure amministrative, quali la registrazione di una società o la richiesta di un
permesso di soggiorno, o di svolgerle online. Esistono già diversi portali, quali gli sportelli unici, ma sono
frammentati e scarsamente conosciuti. Grazie allo sportello unico digitale sarà possibile accedere alle
informazioni pertinenti e gli Stati membri saranno tenuti a garantire che le loro procedure più importanti e
più utilizzate siano completamente accessibili online, non solo nella/e lingua/e del paese, ma anche in
almeno in un'altra lingua. A tal fine il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), un'applicazione
software cui attualmente hanno accesso solo gli Stati membri, sarà aperto ai cittadini e alle imprese.

La proposta della Commissione europea
Il 2 maggio 2017 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento, che è parte del "pacchetto
sulla conformità", volto ad accrescere l'efficienza del mercato unico.

Posizione del Parlamento europeo
Il 22 febbraio 2018 la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del
Parlamento ha adottato in prima lettura la propria relazione sulla proposta della Commissione. Pur
accogliendo con favore l'iniziativa, già da tempo auspicata dal Parlamento, la commissione ha tuttavia
chiesto una serie di modifiche, riguardanti nello specifico l'incremento della chiarezza e della semplicità
delle procedure, nonché il miglioramento della protezione dei dati e dell'accesso per i disabili. Ha altresì
chiesto la creazione di un logo e l'istituzione di requisiti di maggiore qualità, sostenendo l'integrazione dello
sportello unico nel portale "La tua Europa", già esistente. Tutte queste modifiche proposte sono state
mantenute durante i negoziati a livello di triologo. Il Parlamento ha influenzato il risultato anche su molti
altri punti, ad esempio l'aumento del numero di settori in cui le informazioni saranno rese disponibili
attraverso lo sportello digitale unico, come le transazioni immobiliari. È stato inoltre accresciuto il numero
delle procedure da offrire interamente online, così da consentire, ad esempio, di presentare una
dichiarazione dei redditi attraverso lo sportello digitale unico. Tuttavia, in casi eccezionali giustificati da
motivi legati alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o alla lotta alla frode, in via cautelativa lo Stato
membro può chiedere all'utente di comparire di persona dinanzi all'autorità competente. È stata attribuita
particolare attenzione ai requisiti di qualità, allo scopo di rendere i siti web funzionali, comprensibili e solidi.
Poiché le informazioni devono essere fornite in lingua straniera, il bilancio dell'UE potrebbe essere
impiegato, laddove necessario, per finanziare la traduzione delle informazioni di base fornite dagli Stati
membri. Sono state anche introdotte salvaguardie relativamente al principio "una tantum", che prevede la
trasmissione una sola volta degli elementi di prova alle autorità competenti e che è applicabile a livello
transfrontaliero. Il testo concordato tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio è stato approvato dalla
commissione IMCO il 12 luglio 2018. Ora è prevista la votazione del Parlamento nel suo complesso durante
la sessione plenaria di settembre.
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