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UBIQUITÀ DEL MERCATO UNICO DIGITALE

Il mercato unico digitale stimola l'economia, diminuisce gli impatti ambientali e
migliora la qualità della vita attraverso il commercio elettronico e l'e-government. I
servizi di mercato e dell'amministrazione pubblica si stanno evolvendo da piattaforme
fisse a piattaforme mobili e stanno diventando sempre più onnipresenti. Questi
sviluppi richiedono un quadro normativo a livello di UE per sviluppare il cloud
computing, l'accesso transfrontaliero ai contenuti e la connettività mobile dei dati
senza frontiere, salvaguardando nel contempo la privacy, i dati personali e la
sicurezza informatica. Il mercato unico digitale europeo ha svolto un ruolo essenziale
nel mantenere l'economia dell'UE e nell'assistere i cittadini dell'UE durante la crisi
COVID-19. La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali sono due fascicoli
destinati a rivoluzionare il mercato unico digitale nei prossimi anni.

BASE GIURIDICA

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e articoli 26, 27, 114 e 115, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

Il mercato unico digitale si incentra essenzialmente sull'eliminazione delle barriere
nazionali alle transazioni che si svolgono online. Si basa sul concetto di mercato
comune, teso a eliminare le barriere commerciali tra gli Stati membri con l'obiettivo di
aumentare la prosperità economica e contribuire a "un'unione sempre più stretta fra i
popoli dell'Europa", ed evolutosi ulteriormente nel concetto di mercato interno, definito
come "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali". Dando seguito alla strategia di
Lisbona[1], la strategia Europa 2020 ha introdotto l'Agenda digitale europea[2] come
una delle sette iniziative faro, riconoscendo il ruolo abilitante chiave che l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrà svolgere se l'UE vuole
che le proprie ambizioni per il 2020 abbiano esito positivo (2.4.3). Il mercato unico
digitale è stato riconosciuto come priorità dalla Commissione nella sua strategia ad

[1]La strategia di Lisbona aveva l'obiettivo di fare dell'UE "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale".
[2]Cfr. "Shaping Europe's digital future” ’.(Plasmare il futuro digitale dell'Europa).
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esso relativa (COM(2015)0192) e di recente nell'Agenda per l'Europa 2019-2024[3]

della Presidente della Commissione.
Il mercato unico digitale ha il potenziale di migliorare l'accesso all'informazione,
portare a un aumento dell'efficienza in termini di costi di transizione ridotti, consumi
dematerializzati e riduzione dell'impatto ambientale, nonché di introdurre modelli
commerciali e amministrativi migliori[4]. L'aumento del commercio elettronico sta
generando effetti tangibili per i consumatori, come prodotti nuovi in rapida evoluzione,
prezzi più bassi, più scelta e maggiore qualità di beni e servizi, in quanto induce un
aumento del commercio transfrontaliero e facilita la comparazione delle offerte. Inoltre,
l'aumento dell'e-government sta agevolando la conformità online, l'accesso a posti di
lavoro e le opportunità commerciali per i residenti e le imprese dell'UE.

RISULTATI

Dal momento che il pieno potenziale del mercato unico non è ancora stato sfruttato,
il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati per rilanciarlo e per
mettere il pubblico, i consumatori e le piccole e medie imprese (PMI) al centro della
politica del mercato unico[5]. Il mercato unico digitale ha un ruolo centrale negli sforzi
in tale ambito.
Nella sua comunicazione intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), la Commissione ha presentato
sette iniziative faro - tra cui l'Agenda digitale - tese a "trasformare l'UE in un'economia
intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione,
produttività e coesione sociale".
Queste comunicazioni della Commissione, insieme alla risoluzione del Parlamento del
20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini,
hanno spianato la strada per una comunicazione intitolata "Verso un atto per il mercato
unico" (COM(2010)0608), in cui la Commissione ha presentato una serie di misure
destinate a incentivare l'economia dell'UE e creare occupazione. Nell'ottobre 2012 la
Commissione ha presentato un secondo insieme di proposte - l'Atto per il mercato
unico II (COM(2012)0573) - che include 12 azioni chiave che si concentrano su quattro
motori principali per la crescita, l'occupazione e la fiducia: le reti integrate, la mobilità
transfrontaliera dei cittadini e delle imprese, l'economia digitale e azioni che rafforzano
la coesione e i benefici per i consumatori.
Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato la strategia per il mercato unico
digitale, composta da tre pilastri: (1) migliorare l'accesso dei consumatori e delle
imprese ai beni e ai servizi digitali in tutta l'UE, (2) creare le giuste condizioni e
condizioni di parità affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano prosperare e

[3]Cfr. “Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa:orientamenti politici per la prossima Commissione europea
2019-2014".
[4]Cfr. Maciejewski, M. et al., Streaming and Online Access to Content and Services (Streaming e accesso online a contenuti
e servizi), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), dipartimento
tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2014.
[5]Le misure messe in atto in precedenza miravano a migliorare il funzionamento del mercato interno e a garantire la protezione
dei consumatori, ad esempio tramite: la direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/
CE), il pacchetto telecomunicazioni, inclusa la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE),
la direttiva relativa ai servizi di pagamento (2007/64/CE), la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE) e il regolamento
relativo al roaming (531/2012).
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(3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. Dopo la pubblicazione
della strategia, la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative volte
a conseguire un mercato unico digitale. Le nuove proposte legislative sono volte
ad affrontare questioni quali il blocco geografico ingiustificato (COM(2016)0289), la
consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)0285), la portabilità transfrontaliera
dei servizi di contenuti online (COM(2015)0627), una revisione del regolamento
sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2016)0283), i servizi di
media audiovisivi (COM(2016)0287), i contratti di vendita online e di altri tipi di
vendita a distanza di beni (COM(2015)0635), e i contratti di fornitura di contenuto
digitale (COM(2015)0634). La Commissione ha pubblicato anche comunicazioni in cui
spiega il futuro approccio politico, ad esempio, nei confronti delle piattaforme online
(COM(2016)0288).
Nel 2018 la Commissione ha presentato una strategia sull'Intelligenza artificiale per
l'Europa (COM(2018)0237) e ha concordato un piano coordinato con gli Stati membri[6].
Nell'aprile 2019, il gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'intelligenza
artificiale ha presentato gli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile,
mentre nel febbraio 2020 ha presentato il "Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un
approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065) e le comunicazioni
dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067) e "Una strategia
europea per i dati" (COM(2020)0066).
L'8 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione relativa a un
pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di
contrastare la crisi Covid-19 e uscirne.
Nel maggio 2020 la Commissione ha annunciato nella sua comunicazione dal titolo "Il
momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione"
(COM(2020)0456) che il mercato unico digitale sarà un pilastro nella ripresa dell'Unione
dalla crisi COVID-19. Sarà incentrato sui seguenti aspetti: (1) investimenti in una
migliore connettività, (2) una maggior presenza industriale e tecnologica in comparti
strategici della catena di approvvigionamento (ad esempio IA, cibersicurezza, 5G,
infrastrutture cloud, (3) un'economia basata su dati reali e spazi europei di dati e (4)
ambienti imprenditoriali agevolati e più equi.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento svolge un ruolo di primo piano nel rilancio del mercato interno e promuove
con grande impegno il mercato unico digitale fissandone l'agenda.
La sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo "L'e-Government come elemento
trainante di un mercato unico digitale competitivo" ha sottolineato la necessità di un
quadro giuridico chiaro e coerente per il reciproco riconoscimento dell'autenticazione,
dell'identificazione e delle firme elettroniche, necessario per permettere ai servizi
amministrativi transfrontalieri di operare in tutta l'UE. L'11 dicembre 2012 il Parlamento
ha adottato due risoluzioni non legislative relative al mercato interno, una sul
completamento del mercato unico digitale e l'altra su una strategia di libertà digitale

[6]Comunicato stampa della Commissione del 7 dicembre 2018 dal titolo "Gli Stati membri e la Commissione collaborano per
rafforzare l'intelligenza artificiale "made in Europe".
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nella politica estera dell'UE. Il Parlamento ha inoltre adottato il 4 luglio 2013 una
risoluzione sul completamento del mercato unico digitale, concentrandosi sul pieno
sfruttamento del potenziale del mercato unico digitale, affrontando il divario di
competenze, migliorando la sicurezza, rafforzando la fiducia dei consumatori, creando
un'offerta legale interessante di contenuti digitali nonché servizi per la mobilità e una
dimensione internazionale.
Il 19 gennaio 2016, in risposta alla Strategia per il mercato unico digitale, il Parlamento
ha adottato una risoluzione dal titolo "Verso un atto per il mercato unico digitale",
che invitava la Commissione a porre fine alle pratiche di geo-blocco ingiustificate,
migliorare l'accesso dei consumatori dell'UE a beni e servizi, garantire la protezione
dei consumatori equivalente e a prova di futuro (indipendentemente dal fatto che
il contenuto digitale sia acquistato online o offline), nonché a individuare soluzioni
innovative per la consegna di pacchi trans-frontaliera, al fine di migliorare i servizi e
ridurre i costi, rimuovere gli ostacoli alle PMI, alle start-up e alle imprese in fase di
espansione (scale-up) e cogliere le opportunità derivanti dalle nuove TIC, come i big
data, il cloud computing, Internet degli oggetti e stampa 3D. Il Parlamento ha sostenuto
la necessità di continuare una politica favorevole all'innovazione verso piattaforme
online (ad esempio motori di ricerca e app store), che agevoli l'ingresso al mercato,
e ha favorito la revisione della direttiva sulla e-Privacy per garantire la coerenza delle
sue disposizioni con le nuove norme dell'UE in materia di protezione dei dati.
Il Parlamento contribuisce alla costruzione del mercato unico digitale attraverso
un'intensa attività legislativa. La legislazione riguarda: l'introduzione di garanzie di
neutralità della rete; l'abolizione delle tariffe di roaming il 15 giugno 2017 (regolamento
(UE) 2015/2120); il divieto di pratiche di geo-blocco ingiustificate (regolamento (UE)
2018/302); l'introduzione di uno sportello digitale unico (regolamento (UE) 2018/1724);
l'adozione della direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocità (direttiva 2014/61/UE); il regolamento in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche
nel mercato interno (regolamento (UE) n. 910/2014); la direttiva recante misure per
un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione
(direttiva (UE) 2016/1148); la direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (direttiva (UE) 2019/770) e la direttiva
sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (direttiva (UE)
2019/790).
I lavori preparatori del gruppo di lavoro per il mercato unico digitale hanno posto
le basi per le realizzazioni del Parlamento in ambito digitale con il sostegno della
ricerca[7] e di prove scientifiche. Stando alla ricerca prodotta per il Parlamento europeo,
il mercato unico digitale[8] comporta un potenziale significativo, in particolare ai fini della

[7]Migliaccio, A. et al., Digital Single Market:boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the EU – 8th
Meeting of the IMCO Working Group on the Digital Single Market (Mercato unico digitale: promuovere il commercio elettronico e
combattere la discriminazione nei confronti dei consumatori nell'UE – 8a riunione del gruppo di lavoro sul mercato unico digitale
della commissione IMCO), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2016.
[8]Cfr. Maciejewski, M. e al., Streaming and online access to content and services (Streaming e accesso online a contenuti e
servizi), pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), dipartimento
tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2014.
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riduzione dei costi e degli ostacoli[9] nell'UE per i consumatori e le imprese, rendendo
l'economia dell'UE più verde[10] e più sociale[11]. In Europa, una parte significativa di
detto potenziale può essere attuata tramite lo sviluppo dell'e-government e dei servizi
connessi[12], come l'e-health.
Per quanto riguarda il pacchetto sulla protezione dei dati, il regolamento (UE) 2016/679
e la direttiva (UE) 2016/680 garantiscono ai cittadini un accesso più facile ai propri dati
e informazioni sulla loro elaborazione, il diritto alla portabilità dei dati, un inequivoco
"diritto all'oblio" e il diritto di sapere quando i dati sono stati oggetto di pirateria. Il
regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Gli Stati membri dell'UE erano tenuti
a recepire la direttiva nel proprio diritto nazionale entro il 6 maggio 2018. Il 20 giugno
2019 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/1150 che
promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione
online. Il 18 dicembre 2019 il Parlamento ha adottato una risoluzione relativa alla
trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla
responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.
Le realizzazioni legislative del Parlamento nel campo del mercato unico digitale
apportano annualmente 177 miliardi di euro alla crescita economica dell'UE. Secondo
uno studio[13] pubblicato nel 2019, i vantaggi più importanti della legislazione europea
riguardano settori quali le comunicazioni e i servizi elettronici europei (86,1 miliardi
di euro), i flussi di dati e l'intelligenza artificiale (51,6 miliardi di euro), lo sportello
digitale unico (20 miliardi di euro), il regolamento sui blocchi geografici e le disposizioni
sulle piattaforme online (14 miliardi di euro). Nella sua risoluzione del 17 aprile 2020
sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue
conseguenze, il Parlamento ha indicato che il pacchetto per la ripresa e la ricostruzione
dopo la pandemia di COVID-19 avrà al suo centro la trasformazione digitale per
rilanciare l'economia.
In vista della proposta della Commissione sull'IA che è stata pubblicata nell’aprile
2021 (COM(2021)0206), il Parlamento ha istituito una commissione speciale
sull'intelligenza artificiale in un'era digitale per analizzare l'impatto dell'intelligenza
artificiale sull'economia dell'UE. Il 20 ottobre 2020, ha adottato tre risoluzioni che
delineano come l'UE può regolamentare al meglio l'IA preservando la proprietà

[9]Godel, M. I. e al., Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market (Ridurre i costi e gli ostacoli per le
imprese nel mercato unico), pubblicazione destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2016
[10]Keirsbilck, B. e al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation – How can sustainable consumption
and longer lifetime of products be promoted through consumer protection legislation? (Consumo sostenibile e legislazione
in materia di protezione dei consumatori – Come si possono promuovere il consumo sostenibile e una maggiore durata dei
prodotti attraverso la legislazione per la protezione dei consumatori?), pubblicazione a cura della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento
europeo, Lussemburgo, 2020.
[11]Liger, Q. e al., Social Economy, pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2016.
[12]van Veenstra, A. F. e al., Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (Onnipresenza del mercato unico digitale),
pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica
economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2013.
[13]Marcus, J. S. e al., Contribution to Growth:The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses" (Contributo alla crescita: il mercato unico digitale europeo – Vantaggi economici per i cittadini e le imprese),
pubblicazione a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica
economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2019.
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intellettuale, le norme etiche e la responsabilità civile. Le attività del Parlamento nel
campo dell'intelligenza artificiale sono anche sostenute dalla ricerca scientifica[14].
Il 21 aprile 2022, le commissioni del Parlamento per il mercato interno e la protezione
dei consumatori (IMCO) e per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE)
hanno tenuto un'audizione pubblica congiunta sulla proposta di legge sull'intelligenza
artificiale, con l'obiettivo di affrontare le principali questioni relative alla proposta della
Commissione. A tal fine, è già stato pubblicato un progetto di relazione e sono stati
presentati emendamenti: la votazione finale delle commissioni IMCO/LIBE è prevista
per ottobre 2022 e la votazione in Aula è prevista per la prima tornata di novembre a
Strasburgo.
L'accesso alle informazioni su leggi e regolamenti negli Stati membri è fondamentale
per il buon funzionamento del mercato unico digitale. Su richiesta della commissione
IMCO, nel novembre 2020 il dipartimento politico del Parlamento per le politiche
economiche, scientifiche e di qualità della vita ha pubblicato uno studio[15] dal titolo
"Legal obstacles in Member States to Single Market rules" (Ostacoli giuridici alle
norme del mercato unico negli Stati membri). Dalla ricerca è emerso che molti degli
ostacoli che impediscono al mercato unico digitale di realizzare il suo potenziale non
sono specifici per i servizi digitali. Tuttavia, decine di misure legislative promulgate
nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale hanno cercato di affrontare gli
ostacoli alle vendite transfrontaliere online. Anche la mancanza di informazioni affidabili
su leggi e regolamenti negli Stati membri è un problema, ma lo sportello digitale unico
(regolamento (UE) 2018/1724) contribuirà a porvi rimedio quando sarà pienamente
disponibile entro la fine del 2023. Oltre a questo, uno studio[16] realizzato per la
commissione IMCO pubblicato nell'ottobre 2020 ha esaminato gli sportelli unici e altri
servizi di informazione. Lo studio ha rilevato la necessità di migliorare il monitoraggio e
l'applicazione parallelamente alle disposizioni del prossimo regolamento sullo sportello
digitale unico.
Al fine di accelerare ulteriormente la realizzazione del mercato unico digitale, il 20
ottobre 2020, il Parlamento ha adottato una relazione d'iniziativa sulla legge sui
servizi digitali, in cui raccomanda che il pacchetto proposto rafforzi il mercato interno
garantendo la protezione dei consumatori, assicuri la parità di trattamento delle attività
offline e online, assicuri la trasparenza, rispetti i diritti e le libertà fondamentali e copra
le attività di soggetti stabiliti in paesi non appartenenti all'UE quando le loro attività
sono collegate ai consumatori nell'UE. La risoluzione si basa su ricerche scientifiche

[14]Maciejewski, M. e al., Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection (Legge sui servizi digitali: Opportunità e sfide per il mercato unico del digitale e la protezione dei consumatori),
raccolta di studi destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica
economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
[15]Dahlberg, E. et al., Legal obstacles in Member States to Single Market rules, (Ostacoli giuridici alle norme del mercato
unico), pubblicazione destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico
Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. et al., The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market, (Il ruolo dei
punti di contatto unici e di altri servizi di informazione nel mercato unico), pubblicazione a cura della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento
europeo, Lussemburgo, 2020.
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presentate nell'ambito di un seminario[17] e di una serie di studi condotti per conto della
commissione IMCO.
Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di pacchetto relativo
alla legge sui servizi digitali al Parlamento e al Consiglio secondo la procedura di
codecisione. Il pacchetto comprende due iniziative legislative: la legge sui servizi digitali
e la legge sui mercati digitali. Gli obiettivi principali della proposta includono: creare
uno spazio digitale più sicuro, all'interno del quale siano tutelati i diritti fondamentali
degli utenti di servizi digitali, e garantire condizioni di parità in modo da promuovere
l'innovazione, la crescita e la competitività nel mercato unico europeo e a livello globale.
Il 16 maggio 2022, la commissione IMCO ha votato la legge sui mercati digitali e ha
approvato l'accordo politico provvisorio. Il 16 giugno 2022, la commissione IMCO ha
approvato l'accordo politico provvisorio sulla legge sui servizi digitali. La votazione
finale in Aula per entrambi gli atti si è svolta nel luglio 2022. Una volta adottati
formalmente dai colegislatori dell'UE, i regolamenti saranno pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione, mentre le
norme entreranno in vigore 15 mesi dopo.
In uno studio[18] riguardante le proposte relative alla legge sui servizi digitali e alla
legge sui mercati digitali sono stati esaminati in modo specifico gli effetti della pubblicità
mirata sui consumatori e sul mercato pubblicitario. Il tema è stato approfondito grazie
a contributi del mondo accademico e del mercato in occasione di un seminario[19],
che ha analizzato le implicazioni e le carenze delle proposte nella loro forma attuale,
e di un'audizione con Frances Haugen, informatrice ex dipendente di Facebook, che
ha chiarito alcune delle pratiche scorrette delle grandi imprese tecnologiche. Il fatto
che le proposte sia per la legge sui servizi digitali che per la legge sui mercati digitali
incorporassero gran parte del testo della relazione d'iniziativa della IMCO dell'ottobre
2020, ha dimostrato che il Parlamento poteva contribuire alla definizione dell'agenda
legislativa, nonostante sia privo di un diritto di iniziativa diretto.
Uno studio[20] sull'impatto degli influencer sulla pubblicità e sulla protezione dei
consumatori nel mercato unico pubblicato nel febbraio 2022 esamina in che
misura gli influencer sono responsabili della diffusione di informazioni fuorvianti e
della promozione di prodotti non sicuri. Gli insegnamenti tratti da questo studio
influenzeranno probabilmente la futura legislazione in materia nella seconda metà della
legislatura. L'industria del marketing degli influencer, cresciuta in modo significativo
negli ultimi anni, spesso utilizza messaggi fuorvianti per contattare consumatori

[17]Blandin, L., E-commerce rules, fit for the digital age (Commercio elettronico, regole adatte per l'era digitale), pubblicazione
a cura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e
scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2020.
[18]Fourberg, N. et al., Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice (L'impatto della pubblicità mirata sugli inserzionisti, sull'accesso al mercato e sulla scelta dei consumatori), pubblicazione
destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e
scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2021.
[19]Wiewiorra, L and Godlovitch, I, The Digital Services Act and the Digital Markets Act –a forward-looking and consumer-
centred perspective (La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali – una prospettiva lungimirante e incentrata sul
consumatore), pubblicazione destinata alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento
tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2021.
[20]Michaelsen, F., Collini, L. et. al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market
(L'impatto degli influencer sulla pubblicità e la protezione dei consumatori nel mercato unico), pubblicazione destinata alla
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, dipartimento tematico Politica economica e scientifica e
qualità di vita, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2022.
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vulnerabili. La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali, da parte
loro, si concentreranno sull'aumento della trasparenza e sulla regolamentazione dei
gatekeeper delle piattaforme online, due settori sensibili nella sfera di attività degli
influencer.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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