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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. ribadisce il proprio sostegno alla strategia "Commercio per tutti" della Commissione; 

esorta la Commissione a continuare a dare priorità a nuovi approcci che favoriscano il 

commercio di beni e servizi digitali ed eliminino gli ostacoli digitali non tariffari; è del 

parere che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella promozione delle 

questioni del commercio digitale a livello internazionale e ritiene che si dovrebbero 

esplorare tutte le possibilità di compiere progressi in questo settore;  

2. sottolinea che le nuove sfide del commercio digitale devono riflettersi anche nel settore 

dell'istruzione e della promozione di competenze digitali, che sono importanti tanto per i 

consumatori quanto per le imprese, e che è opportuno compiere gli sforzi necessari, 

soprattutto nelle zone rurali e nelle economie meno sviluppate; sottolinea che è 

estremamente importante rafforzare la competitività delle imprese europee nel mercato 

globale per sfruttare pienamente il potenziale economico dell'Unione; 

3. sottolinea che le misure previste nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, 

come i miglioramenti ai regimi di tutela dei consumatori, la soppressione dei blocchi 

geografici, la promozione della neutralità della rete e il miglioramento della sicurezza 

informatica, risultano importanti sia per la politica dell'Unione in materia di commercio 

estero che per il rafforzamento del mercato unico e favoriscono il rafforzamento della 

posizione negoziale dell'Unione in questo ambito nel commercio con paesi terzi; chiede 

pertanto che in generale vengano individuati ed eliminati gli ostacoli al commercio 

digitale presenti nel mercato interno; 

4. rileva a tale riguardo l'importanza dell'accesso al mercato delle imprese di 

telecomunicazione dell'UE; 

5. prende atto degli sforzi compiuti dall'OMC per portare avanti il suo programma di lavoro 

sul commercio elettronico; chiede alla Commissione di incoraggiare l'ulteriore espansione 

dell'accordo OMC sulle tecnologie dell'informazione a più prodotti e ad altri membri 

dell'OMC e prende atto della conferenza ministeriale dell'OMC a Buenos Aires prevista 

per dicembre 2017; chiede alla Commissione di consultarsi quanto prima con le imprese 

europee e gli Stati membri sulla posizione della Commissione in materia di commercio 

elettronico e di altre questioni relative al commercio digitale su cui si prevede di 

concordare nell'ambito della conferenza, al fine di garantire una posizione europea unita; 

6. si rammarica del fatto che i progressi siano lenti in questo ambito; invita la Commissione 

a essere ambiziosa nel delineare le questioni da affrontare nel programma; ritiene che 

occorra prestare particolare attenzione al crescente numero di consumatori coinvolti nelle 

procedure doganali e in eventuali violazioni in occasione dell'acquisto di beni su Internet; 

reputa che, a tale riguardo, un uso più ampio di strumenti come la composizione delle 

controversie online sarebbe vantaggioso per i consumatori; è del parere che debbano 

essere perseguiti tassi de minimis più elevati nel contesto dei negoziati commerciali e che 

ciò semplificherebbe inoltre le regole che disciplinano il commercio internazionale; 



 

PE606.248v03-00 4/7 AD\1136637IT.docx 

IT 

7. ritiene, in tale contesto, che il quadro normativo per il commercio elettronico dovrebbe, da 

un lato, garantire che i consumatori siano protetti in modo efficace da ogni violazione e 

siano effettivamente informati circa le caratteristiche del prodotto al momento 

dell'acquisto di beni via Internet, al fine di rafforzare la fiducia nel commercio elettronico, 

e, dall'altro, ridurre gli oneri amministrativi per le PMI, le imprese in fase di avviamento 

(start-up), le imprese in fase di espansione (scale-up) e le microimprese, che possono 

trarre il massimo vantaggio dalla visibilità garantita del commercio online e possono 

beneficiare del rafforzamento della digitalizzazione e del commercio digitale;  

8. sottolinea che strumenti efficaci, come sistemi di pagamento online internazionali sicuri e 

affidabili e meccanismi innovativi per la risoluzione delle controversie, sono fondamentali 

per ridurre le frodi online, agire contro le pratiche sleali e migliorare l'accesso alle 

informazioni sui diritti dei consumatori per facilitarne il ricorso; chiede alla Commissione 

di promuovere e contribuire a realizzare tali miglioramenti nell'ambito dell'aumento del 

commercio internazionale; 

9. chiede alla Commissione di analizzare gli accordi doganali e fiscali per garantire che il 

commercio digitale non sia danneggiato da norme stabilite pensando solo ai beni 

materiali, e di incoraggiare le riforme ove necessario; 

10. reputa che si dovrebbe ulteriormente facilitare il commercio digitale nelle politiche in 

materia di appalti, sfruttando ad esempio la possibilità di fornire servizi a distanza e 

consentendo alle imprese europee, in particolare le PMI, di ottenere un accesso equo agli 

appalti pubblici e privati; 

11. sottolinea che il miglior modo per agevolare il commercio digitale è il libero scambio di 

dati senza restrizioni geografiche; ritiene che l'eliminazione dei requisiti di localizzazione 

dei dati debba essere una priorità assoluta, pur sottolineando che la pertinente normativa 

in materia di protezione dei dati dovrebbe essere rispettata; deplora i tentativi di utilizzare 

tali requisiti come una forma di barriera non tariffaria al commercio e come forma di 

protezionismo digitale; reputa che il primo passo verso un divieto globale dei requisiti di 

localizzazione dei dati dovrebbe essere un divieto a livello dell'Unione nel mercato unico 

e la determinazione del libero flusso dei dati come "quinta libertà" in Europa, e sostiene 

tutti gli sforzi della Commissione in materia; 

12. invita la Commissione a includere il commercio digitale e i flussi di dati nell'ambito di 

tutti i futuri mandati per negoziati commerciali; invita inoltre la Commissione a 

incoraggiare, all'occorrenza, l'introduzione di allegati sul commercio digitale e sui flussi di 

dati agli accordi in vigore; invita alla creazione di una convenzione internazionale sui 

flussi di dati, in aggiunta agli accordi bilaterali sul libero flusso dei dati, sottolineando la 

necessità di garantire che i requisiti in materia di protezione dei diritti di proprietà 

intellettuale in vigore siano rispettati e che i trasferimenti transfrontalieri di dati personali 

siano conformi al quadro giuridico attuale e futuro dell'Unione, in particolare mediante 

decisioni di adeguatezza;  

13. sottolinea che lo scambio di dati aperti deve rispettare i principi di tutela della proprietà 

intellettuale; 

14. riconosce che le discussioni internazionali multilaterali sul commercio digitale non sono 

avanzate quanto i dibattiti analoghi sul mercato unico digitale; raccomanda che, almeno a 
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livello bilaterale, la Commissione elabori posizioni sugli sviluppi previsti nel campo del 

commercio digitale, tra cui l'adeguato adeguamento della protezione dei consumatori, il 

commercio relativo a prodotti per cui il confine tra beni e servizi non è ben definito (ad 

esempio la stampa 3D) e i beni dotati di componenti digitali significative (ad esempio i 

veicoli connessi); 

15. sostiene l'idea di rendere permanente l'attuale moratoria dell'OMC sui dazi per le 

trasmissioni elettroniche; invita gli Stati membri a difendere gli interessi europei da ogni 

tentativo da parte di paesi terzi di generare proventi da tali dazi; 

16. sottolinea il valore dell'economia collaborativa, sia nel mercato unico che tra le imprese 

dell'UE e i consumatori e le imprese al di fuori dell'UE; reputa che la crescita globale di 

questo tipo di commercio dovrebbe essere considerata positiva per il futuro del 

commercio; 

17. sottolinea l'importanza delle norme internazionali in materia di apparecchiature e servizi 

digitali, in particolare nel settore della sicurezza informatica; chiede alla Commissione di 

lavorare per assicurare l'introduzione di misure fondamentali di sicurezza informatica nei 

prodotti connessi all'Internet delle cose e nei servizi basati su cloud. 
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