
 

PA\1073056IT.doc  PE567.734v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i problemi economici e monetari 
 

2015/2147(INI) 

17.9.2015 

PROGETTO DI PARERE 

della commissione per i problemi economici e monetari 

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

su "Verso un atto sul mercato unico digitale" 

(2015/2147(INI)) 

Relatore per parere: Renato Soru 

 



 

PE567.734v01-00 2/3 PA\1073056IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

PA\1073056IT.doc 3/3 PE567.734v01-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la 

ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, 

competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. sottolinea che la crescita economica sostenibile in Europa potrà essere realizzata soltanto 

attraverso aumenti della produttività e lo sviluppo di settori caratterizzati da un elevato 

valore aggiunto; incoraggia in tal senso tutti gli sforzi esplicati dalla Commissione nel 

sostenere la transizione verso un'economia digitale; 

2. rileva che, per conseguire una convergenza economica tra tutte le regioni europee, si deve 

ridurre sensibilmente il divario digitale e garantire l'accesso a Internet a tutti i cittadini e a 

tutte le imprese europee; incoraggia ulteriori investimenti pubblici e privati in 

infrastrutture; si compiace degli sforzi che il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

si prefigge di compiere in questo settore; 

3. osserva che, per favorire la prosperità dell'economia digitale, occorre migliorare l'accesso 

ai capitali sia per le nuove imprese che per quelle esistenti;  valuta positivamente il lavoro 

svolto dalla Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali; incoraggia un'ulteriore 

armonizzazione legislativa in settori quali il finanziamento collettivo (crowd-funding) e le 

valute digitali; 

4. reputa necessario un sistema fiscale transfrontaliero atto a creare un vero e proprio 

mercato unico europeo ed evitare le prassi di elusione fiscale utilizzate da diverse 

piattaforme digitali, come emerso dalle recenti indagini; invita la Commissione a 

sostenere l'estensione a tutti i settori del regime di notifica paese per paese sulla tassazione 

delle imprese multinazionali; 

5. appoggia la decisione della Commissione di rivedere le piattaforme Internet; esorta la 

Commissione a creare un quadro legislativo che garantisca lo sviluppo di idee innovative, 

la tutela delle norme sul lavoro e il rispetto delle norme tributarie esistenti; 

6. ritiene che lo sviluppo di un'economia digitale europea richieda un livello sufficiente di 

concorrenza e di pluralità dei fornitori di servizi e sottolinea che la presenza di economie 

di rete permette la creazione di situazioni semi-monopolistiche; sostiene gli sforzi della 

Commissione nel prevenire e sanzionare gli abusi; incoraggia la Commissione a eliminare 

gli ostacoli all'accesso nel campo dell'economia digitale nei settori in cui pochi attori, 

secondo le norme di concorrenza della Commissione, hanno una posizione dominante; 

sostiene gli interventi miranti a rafforzare l'interoperabilità e la portabilità in tutti i settori 

digitali come ulteriore mezzo per aprire il mercato alla concorrenza. 

 


