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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale1,

1. osserva che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) devono essere 
messe a disposizione di tutti i settori della nostra società e riconosce che nel futuro tali 
tecnologie saranno un motore fondamentale della produttività e della competitività 
economica, oltre che un fattore fondamentale per il consolidamento ulteriore di un 
mercato unico on line; ritiene che, al fine di garantire il successo di tale mercato, i 
consumatori e i cittadini devono essere al centro dello sviluppo di un'agenda digitale volta 
a fare dell'Europa un attore globale di primo piano nel settore delle TIC;

2. sottolinea l'importanza che l'industria dei contenuti creativi riveste per la società 
dell'informazione in quanto settore dinamico e in rapida espansione che contribuisce alla 
crescita e all'occupazione;

3. invita la Commissione a pubblicare una revisione annuale dei progressi compiuti nei 
singoli Stati membri nell'attuazione di strumenti politici specifici quali la banda larga, la 
eInclusione, la sanità on line, l'istruzione on line e il commercio elettronico (eInclusion, 
eHealth, eLearning, eBusiness), che mostri in quale modo tali strumenti siano stati 
perfezionati in maniera innovativa al fine di fornire ai consumatori un servizio che rifletta 
lo stato dell'arte del settore delle TIC, nonché ad adoperarsi per rendere accessibile on line 
per i consumatori il maggior numero possibile di servizi della pubblica amministrazione, 
riconoscendo nel contempo la necessità di educare i cittadini dell'Unione per sfruttare 
appieno i vantaggi delle TIC;

4. accoglie con favore la posizione espressa dal Commissario Kroes, che l'Agenda del 
digitale è giustificata solo se viene garantito pieno accesso sia ai privati cittadini che alle 
piccole imprese, e invita la Commissione a formulare proposte specifiche per combattere 
il divario digitale;

5. invita la Commissione a estendere, in cooperazione con gli Stati membri,  la sua politica 
volta a promuovere l'alfabetizzazione digitale affinché tutti i cittadini siano in grado di 
utilizzare le tecnologie online nella loro vita quotidiana, con l'obiettivo di sviluppare 
nuove opportunità sociali, economiche e imprenditoriali;

6. accoglie con favore la rapida attuazione della normativa sul roaming; sottolinea l'ulteriore 
necessità di un monitoraggio costante dei prezzi del roaming sui portatili nell'UE, 
compresi i prezzi del roaming di dati, per garantire un mercato interno che funzioni 
correttamente, sia orientato alle esigenze del consumatore e competitivo;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0287.
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7. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare ad adoperarsi per 
migliorare la sicurezza digitale, informando i cittadini su come prevenire i rischi digitali e 
incrementando la loro fiducia nelle nuove risorse tecnologiche;

8. sottolinea la necessità di superare le barriere poste al commercio elettronico 
transfrontaliero e di rafforzare la fiducia dei consumatori mediante lo sviluppo di una 
politica efficace per il mercato unico del digitale per l'Europa, rendendo i servizi on-line in 
Europa (come, tra gli altri, i servizi per l'acquisto di libri e contenuti audiovisivi e 
musicali) più competitivi, accessibili, transnazionali e trasparenti nel rispetto delle norme 
sui diritti d'autore e offrendo nel contempo il massimo livello di protezione dei 
consumatori ed eliminando le discriminazioni territoriali (ad esempio basate sul paese di 
residenza o sul paese di emissione della carta di credito);

9. sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso 
del digitale da parte del pubblico in generale; sottolinea l'importanza di far acquisire ai 
cittadini dell'UE competenze digitali che permettano loro di sfruttare appieno i vantaggi 
del collegamento in rete e della partecipazione alla società digitale;  pone l'accento sulle 
potenzialità che ne derivano per il commercio transfrontaliero e l'accesso ai servizi 
digitali;

10. riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i 
doveri dei consumatori della società dell'informazione; ritiene che tale carta dovrebbe 
includere in particolare i diritti dei consumatori relativi ai contenuti digitali e garantire 
prestazioni e norme di interoperabilità di base (in special modo tra le amministrazioni 
pubbliche), concernenti soprattutto la protezione della vita privata e i diritti degli utenti 
vulnerabili (vale a dire il miglioramento dell'accesso a Internet per le persone con 
disabilità); sottolinea che una carta europea dei diritti degli utenti dovrebbe disciplinare 
inoltre la proprietà intellettuale di autori, editori e fornitori di contenuti; pone l'accento 
sulla necessità che una carta europea dei diritti degli utenti debba incorporare anche 
l'attuale quadro normativo dei diritti d'autore per ottenere un giusto equilibrio tra diritti dei 
titolari, dei diritti e accesso pubblico ai contenuti (in particolare ai contenuti creativi) e 
alle conoscenze; che eventuali sanzioni, quali uno dei possibili strumenti nel settore dei 
diritti d'autore, dovrebbero essere dirette contro chi ne fa un uso commerciale piuttosto 
che contro i singoli cittadini, in linea di principio;

11. sottolinea che è fondamentale un approccio globale per affrontare problematiche come la 
protezione dei dati e la pirateria; incoraggia a questo proposito una stretta cooperazione tra 
l'UE e il Forum sulla governance di internet;

12. sottolinea l'importanza di una solida Agenda per il digitale per il completamento del 
mercato interno, sia eliminando gli ostacoli amministrativi e regolamentari al commercio 
transfrontaliero, sia migliorando la fiducia nei servizi online; prende atto della 
frammentazione del mercato interno dei servizi e prodotti digitali; invita dunque la 
Commissione ad affrontare questo divario digitale, anche aumentando l'efficienza delle 
possibilità di esecuzione e di ricorso transfrontaliero;

13. osserva che il quadro giuridico che permette agli Stati membri di sovvenzionare il servizio 
universale è ormai totalmente sorpassato; invita la Commissione a introdurre senza indugi 
la sua lungamente attesa revisione del servizio universale in modo da non bloccare le 
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nuove iniziative volte a stimolare l'accesso alla banda larga e l'accesso mobile ad alta 
velocità di trasmissione dei dati;

14. osserva che le norme sugli aiuti di Stato presentano alcune ambiguità che potrebbero avere 
ripercussioni sui servizi a banda larga sostenuti dalla Comunità, in particolare per quanto 
concerne la capacità delle autorità pubbliche di consolidare la propria domanda di rete 
quale base per nuovi investimenti; chiede alla Commissione di occuparsi con urgenza di 
questa problematica;

15. sottolinea l'importanza di garantire agli utenti finali disabili un accesso equivalente a 
quello offerto agli altri utenti finali, come raccomandato dal Parlamento europeo nel 
quadro della revisione della direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti; chiede 
alla Commissione di tenere nel massimo conto le esigenze degli utenti disabili nella 
"agenda ue.2015"; 

16. sottolinea la necessità di dare piena attuazione al nuovo quadro regolamentare sulle 
comunicazioni elettroniche al fine di realizzare un mercato concorrenziale per reti,
prodotti e servizi di comunicazione elettronica, creare un contesto sano per gli 
investimenti nelle nuove tecnologie e un mercato unico potenziato per la società 
dell'informazione;  ricorda che solo dopo aver reso pienamente concorrenziali i mercati è 
possibile abrogare le norme economiche intese a stimolare la concorrenza;
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