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INTRODUZIONE

Nel 2010, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul futuro del commercio 
elettronico nel mercato interno e sull'attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico. Nella seconda metà del 2011, la Commissione pubblicherà una comunicazione sul 
commercio elettronico, compreso l'impatto della direttiva sul commercio elettronico, basata 
sull'esito della consultazione. 

La commissione IMCO ha attinto alla sua relazione, che è stata la base per la risoluzione del 
Parlamento europeo sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico, 
approvata nel settembre 2010, per istituire, nel marzo 2011, un gruppo di lavoro sul 
commercio elettronico. 

Durante le riunioni, questo gruppo di lavoro ha analizzato la situazione attuale del commercio 
elettronico in Europa e le barriere che ancora esistono, nonché le possibili soluzioni e le 
misure necessarie all'attuazione di un marchio di affidabilità europeo, un'iniziativa che è già 
stata approvata dal Parlamento europeo.

Il commercio elettronico costituisce un mezzo importante per promuovere gli scambi 
transfrontalieri, migliorare l'accessibilità della popolazione europea a una più vasta gamma di 
prodotti di migliore qualità ed esercitare maggiore concorrenza in termini di prezzi 
nell'ambiente sia on line che offline. A dieci anni di distanza dall'adozione della "direttiva 
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relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno", la cosiddetta direttiva sul commercio elettronico, 
lo sviluppo a livello europeo del commercio al dettaglio elettronico si attesta tuttavia a meno 
del 2% del commercio al dettaglio nel suo complesso. 

La direttiva sul commercio elettronico

La direttiva sul commercio elettronico, ancora molto attuale, intende eliminare le barriere allo 
stabilimento dei prestatori di servizi della società dell'informazione e alla prestazione 
transfrontaliera di servizi on line nel mercato interno, garantendo in questo modo certezza 
giuridica sia ai cittadini sia alle imprese. Neutrale dal punto di vista tecnologico, affronta una 
vasta gamma di tematiche: non solo il commercio elettronico (tra le imprese e tra imprese e 
consumatori) nel significato più stretto del termine (comprese le farmacie on line), ma anche i 
quotidiani on line, i servizi finanziari on line, i servizi delle professioni regolamentate, ecc. Il 
gioco d'azzardo on line, tuttavia, è escluso. 

La direttiva, che mira alla massima armonizzazione, contiene cinque disposizioni essenziali: 

 La clausola relativa al mercato interno (articolo 3) che, sebbene soggetta a deroghe, 
offre la certezza giuridica essenziale per lo sviluppo dei servizi on line transfrontalieri. Tale 
clausola è altrimenti nota come il "principio del paese di origine": ogni Stato membro 
provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel 
suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'"ambito 
regolamentato", anche quando il servizio viene prestato in un altro Stato membro. 

 I requisiti previsti per agevolare lo sviluppo dei prestatori di servizi della società 
dell'informazione, accrescere la fiducia e rafforzare la certezza giuridica (articolo 4): ossia il 
divieto di autorizzazioni preventive, gli obblighi di fornire informazioni e garantire la 
trasparenza, al fine di favorire la fiducia dei clienti, nonché la predisposizione di un quadro 
per le comunicazioni commerciali (articoli da 6 a 8). La direttiva abolisce il divieto di 
comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, consentendo a tali professionisti 
di creare siti Internet e lasciando alle associazioni professionali la regolamentazione di queste 
nuove pratiche nei rispettivi codici di condotta. 

 Il quadro regolamentare dei contratti per via elettronica (articoli da 9 a 11), compresa 
l'armonizzazione delle condizioni necessarie per la conclusione di tali contratti (per esempio 
l'obbligo del prestatore del servizio di accusare ricevuta dell'ordine del cliente/utente senza 
ingiustificato ritardo e per via elettronica). 

 La disciplina delle deroghe alla responsabilità dei prestatori intermediari (sezione 4, 
articoli da 12 a 15) al fine di garantire da un lato la prestazione dei servizi di intermediazione 
di base che garantiscono la libera circolazione delle informazioni in rete e dall'altro un quadro 
giuridico che permetta lo sviluppo del commercio su Internet ed elettronico. 

 La cooperazione amministrativa (articoli 19 e 3, paragrafo 4), sia tra gli Stati membri 
che tra Stati membri e Commissione europea, finalizzata a garantire la corretta attuazione 
della direttiva attraverso la reciproca assistenza e l'istituzione di punti di contatto. Incoraggia 
inoltre gli Stati membri a informare la Commissione europea delle decisioni amministrative e 
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giudiziarie significative prese nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della 
società dell'informazione nonché su pratiche, consuetudini o usi relativi al commercio 
elettronico. 

La consultazione pubblica della Commissione europea sul futuro del commercio 
elettronico nel mercato interno

Nella sua consultazione, la Commissione europea ha cercato di studiare in dettaglio i vari 
motivi del limitato successo del commercio elettronico, come affermato nella relazione 
sull'esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione 
"Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo 
all'orizzonte 2020" (riguardo alla quale la commissione IMCO ha recentemente adottato una 
relazione, il 25 maggio 2011) e di valutare l'attuazione della direttiva annunciata nella 
comunicazione "Un'agenda digitale europea". 

La consultazione ha affrontato una serie di questioni:

- Il livello di sviluppo, sia nazionale sia transfrontaliero, dei servizi della società 
dell'informazione. 

- I problemi relativi all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, da parte degli Stati 
membri (cooperazione amministrativa). 

- Le restrizioni contrattuali alle vendite transfrontaliere on line. 
- Le comunicazioni commerciali transfrontaliere on line, in particolare da parte delle 

professioni regolamentate. 
- Lo sviluppo dei servizi on line della stampa. 
- L'interpretazione delle disposizioni relative alla responsabilità dei prestatori intermediari 

di servizi della società dell'informazione. 
- Lo sviluppo dei servizi on line delle farmacie.
- La risoluzione delle controversie on line. 

Le risposte dovevano essere presentate entro il 15 ottobre 2010. Il risultato di tale lavoro sarà 
tenuto in considerazione nelle deliberazioni della Commissione in vista dell'adozione, nel 
2011, di una comunicazione sul commercio elettronico, che analizzerà anche l'impatto della 
direttiva sul commercio elettronico.

Conclusioni del gruppo di lavoro sul commercio elettronico della commissione IMCO

Il 28 febbraio 2011, i coordinatori dell'IMCO hanno incaricato Pablo Arias Echeverria, 
relatore della relazione "Completamento del mercato interno per il commercio elettronico", di 
istituire un gruppo di lavoro sul commercio elettronico. Il gruppo di lavoro ha offerto un 
forum per lo scambio di punti di vista tra i decisori politici delle istituzioni europee e i 
rispettivi soggetti interessati, per analizzare le fasi necessarie a migliorare il commercio 
elettronico, aumentare la fiducia dei consumatori e approfondire le misure necessarie 
all'attuazione dell'iniziativa del marchio di affidabilità europeo, già approvata dal Parlamento 
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europeo. 

I verbali delle quattro riunioni1 del gruppo di lavoro sono stati raccolti in questa 
"Comunicazione ai membri", tradotta in tutte le lingue. Le conclusioni principali, insieme ai 
punti che richiedono una riflessione ulteriore in vista di future azioni in tema di commercio 
elettronico, sono state raccolte in un "documento di lavoro" distinto. Tali conclusioni saranno 
presentate alla commissione IMCO il 12 luglio. I risultati del gruppo di lavoro sul commercio 
elettronico serviranno altresì a informare l'imminente comunicazione. È necessario 
trasformare il mercato on line in un'opportunità reale per contrastare la crisi economica. Le 
norme europee in materia di commercio elettronico devono essere aggiornate alla società 
digitale del 21° secolo. 

                                               
1 Le riunioni del gruppo di lavoro sul commercio elettronico sono le seguenti:
23 marzo 2011: prima riunione del gruppo di lavoro: Come superare le attuali barriere al commercio elettronico 
transfrontaliero?
19 aprile 2011: seconda riunione del gruppo di lavoro: Come creare fiducia nel commercio elettronico?
3 maggio 2011: terza riunione del gruppo di lavoro: Implicazioni della protezione dei dati, ruolo delle 
piattaforme Internet e come lanciare un marchio di affidabilità europeo per gli utenti del commercio elettronico
31 maggio 2011: ultima riunione: 
12 luglio 2011: Conclusioni. Presentazione delle conclusioni alla commissione IMCO.
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Prima riunione del gruppo di lavoro, 23 marzo 2011
Dalle 8:00 alle 10:30, ASP 1E3 Bruxelles

Superare le attuali barriere al commercio elettronico transfrontaliero

1. Il coordinatore Pablo Arias Echeverría porge il benvenuto ai partecipanti del gruppo di 
lavoro e spiega che questa riunione è la prima di una serie di quattro riunioni che 
intendono identificare le attuali barriere al commercio elettronico transfrontaliero e le 
soluzioni per superarle. È necessario rafforzare la fiducia dei consumatori e delle 
imprese nei confronti del commercio elettronico attraverso l'ulteriore innovazione, la 
semplificazione e la sicurezza. Un marchio di affidabilità europeo rappresenta un 
possibile modo per rafforzare ulteriormente la fiducia dei consumatori nei confronti del 
commercio elettronico, insieme all'adozione di norme per pagamenti on line sicuri.

2. Jean Bergevin, capo unità, Libertà di circolazione dei servizi e stabilimento II: servizi 
al dettaglio e informazione, DG Mercato, illustra i numerosi problemi che saranno 
affrontati dall'imminente comunicazione sul commercio elettronico nell'Unione europea, 
prevista per giugno/luglio 2011. Enumera una serie di punti che richiedono un'ulteriore 
riflessione, in quanto potrebbero ostacolare l'attuazione effettiva del commercio 
elettronico transfrontaliero, tra cui: 

a. La presenza di differenze tra gli standard di tutela della privacy e protezione 
dei dati on line tra gli Stati membri dell'UE.

b. La presenza, inoltre, di differenze in termini di costi e disponibilità dei servizi 
di consegna nell'intera Unione europea. È particolarmente importante tenere in 
considerazione le PMI, dato che sono tra i maggiori utenti del commercio 
elettronico.

c. È altresì imperativo non permettere ai grandi produttori di beni o ai principali 
fornitori di beni digitali, di "nascondersi" dietro alle leggi e all'identità 
nazionali per frammentare il mercato interno. Ciò costituirebbe una mancata 
osservanza dell'articolo 20 della direttiva sui servizi, riguardo al quale 
verranno preparati degli orientamenti, e potrebbe anche essere considerato una 
pratica commerciale sleale, riguardo alla quale verrà preparata una 
comunicazione per l'autunno di quest'anno.

d. La gestione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) differisce anch'essa da 
uno Stato membro all'altro e ciò spiega perché i beni digitali sono soggetti a 
offerte o disponibilità diverse nei vari Stati membri. È possibile attendersi, a 
questo proposito, proposte di modernizzazione dell'acquis in tema di DPI. 

e. Un altro problema è dato dal diverso trattamento in termini di IVA tra beni 
digitali e beni fisici. Pertanto i libri elettronici sono soggetti alle normali 
aliquote IVA, mentre i libri fisici sono soggetti ad aliquote inferiori. Tale 
problema è stato sollevato nel Libro verde sulle imposte, adottato di recente.

f. Affinché il marchio di affidabilità europeo sia efficace, occorre superare queste 
differenze nazionali e predisporre un quadro regolamentare coerente a livello 
di Unione europea. Riguardo a tale meccanismo, i legislatori nazionali devono 
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anch'essi essere coinvolti, in aggiunta al sostegno fornito dal Parlamento 
europeo.

g. Attualmente vi è mancanza di trasparenza nei requisiti dell'acquis. Una 
maggiore trasparenza, soprattutto riguardo all'ambito di applicazione delle 
norme sul commercio elettronico, favorirebbe maggiore fiducia, la quale 
costituisce un fattore essenziale;

L'imminente comunicazione dovrà valutare, tra l'altro, il potenziale del commercio 
elettronico nell'UE, come superare la frammentazione delle norme nell'acquis e quali 
azioni saranno necessarie per superare la restante frammentazione. 

3. Commercio elettronico e consumatori, di David Mair, capo unità Mercati dei beni di 
consumo, DG SANCO, Commissione europea.

Il commercio elettronico è un'evoluzione destabilizzante sia per le imprese che per i 
decisori politici in ragione della sua natura trasversale. Occorre pertanto adottare un 
approccio integrato per affrontare le sfide che esso pone. Il quadro di valutazione del 
mercato interno del 21 marzo ha registrato i progressi compiuti finora nell'ambito del 
commercio elettronico. Ciò va a integrare i risultati dello studio del 2009 "Valutazione 
del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti simulati"1, 
condotto dalla DG SANCO, e la comunicazione e il documento di lavoro dei servizi 
della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero (2009).

Il commercio elettronico è in costante crescita all'interno degli Stati membri, ma lo 
stesso non vale per gli scambi transfrontalieri. I fatti mostrano che i consumatori che lo 
hanno provato sono globalmente soddisfatti e continuano a utilizzarlo. Altri, che non se 
ne avvalgono, continuano a mostrare riluttanza. Ciò suggerisce l'esistenza di un enorme 
problema di fiducia dal lato della domanda. Dobbiamo placare i timori dei consumatori 
nel caso in cui qualcosa non proceda al meglio. Occorre un'applicazione transfrontaliera 
credibile, un sistema di risoluzione delle controversie on line efficiente per risolvere 
possibili conflitti. I centri europei dei consumatori possono anch'essi essere d'aiuto. 
Dovremmo collegare il problema del rafforzamento della fiducia nel commercio 
elettronico a quello del comportamento dei consumatori.

Assistiamo, inoltre, a una frammentazione dal lato della domanda; i consumatori non 
conoscono le offerte disponibili dei rivenditori transfrontalieri. Esistono circa 300 siti 
Web di confronto dei prezzi, ma solo pochi hanno carattere transfrontaliero. Servono siti 
di confronto dei prezzi paneuropei e in più lingue. Senza provocare una limitazione della 
scelta, dovremmo rafforzare il potere di Internet in modo tale che i confronti su aspetti 
quali il prezzo e la qualità siano più utili e significativi per i consumatori. 

Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di trasformare il commercio elettronico in 
                                               
1 La "Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti 

simulati" è uno studio svolto per conto della Commissione europea, DG SANCO, da 
YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009.
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un'alternativa credibile per i consumatori e le imprese che desiderano avvalersene. In 
questo modo si esercita una forte pressione concorrenziale, si stimolano i mercati e si 
approfondisce il mercato interno. Le persone possono beneficiarne anche se non 
effettuano acquisti on line.

Uno studio attualmente in corso intende valutare il potenziale non realizzato del 
commercio elettronico in Europa e i suoi risultati informeranno l'imminente 
comunicazione. 

4. Agenda digitale europea e commercio elettronico, di Miguel GONZALEZ-SANCHO,
vice capo unità, DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione C1: Agenda 
digitale: coordinamento delle politiche. 

L'agenda digitale europea è una delle 7 iniziative faro della strategia 2020 e il suo 
obiettivo è definire la politica in tema di TIC a livello europeo. Una delle sfide principali 
è rappresentata dalla frammentazione del mercato digitale, che ostacola il commercio 
elettronico e richiede un approccio integrato per migliorare la situazione. Solo l'8% di 
coloro che effettuano acquisti on line compra da un altro paese. Il 60% degli ordini on 
line non va a buon fine a causa di motivi tecnici e/o giuridici. Vi è ancora scarsa fiducia 
nei confronti della tutela della privacy nelle comunicazioni elettroniche e tale aspetto 
rappresenta una forte preoccupazione. Un altro problema fondamentale è dato dalla 
gestione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) in tutta l'Unione. Le transazioni e i 
pagamenti on line incontrano anch'essi degli ostacoli, tra cui, per esempio, la firma 
elettronica, gli oneri bancari, ecc.

Come si può creare la fiducia digitale? Quali sono i diritti dei consumatori? Quali sono i 
diritti che i consumatori sanno effettivamente di avere? 

Le prossime fasi annunciate nell'Agenda digitale europea (ADE) comprendono, tra 
l'altro:

 La revisione del quadro di protezione dei dati a livello europeo.
 L'ulteriore esame della risoluzione delle controversie on line, nel quadro di 

possibili proposte future da parte della Commissione in tema di metodi di 
risoluzione alternativa delle controversie; si dovrà affrontare, inoltre, la 
questione delle possibilità di ricorso collettivo.

 L'istituzione, entro il 2012, di una piattaforma dei soggetti interessati 
relativamente ai marchi di affidabilità.

Nel giugno 2011 si terrà la prima assemblea per l'Agenda digitale.

5. Al termine della prima riunione del gruppo di lavoro i partecipanti hanno sollevato i 
seguenti punti, considerati argomenti meritevoli di ulteriore riflessione:

Il commercio elettronico non riguarda soltanto l'aumento degli scambi elettronici, quanto 
piuttosto il modo in cui consumatori e imprese sono disposti a comprare e vendere on line 
oltre i confini nazionali. Non si tratta solo di prezzo, ma di disponibilità di una scelta più 
ampia e di miglioramento della concorrenza e della trasparenza, dato che questi aspetti 
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migliorerebbe a loro volta gli standard e l'efficienza nell'intero settore della distribuzione. 
Esso ha inoltre le potenzialità per creare maggiori posti di lavoro. Il commercio elettronico 
deve diventare un'alternativa credibile agli acquisti offline.

È essenziale superare l'attuale frammentazione del commercio elettronico nel mercato interno 
e procedere a una corretta tutela. In materia di pagamenti on line, si sta procedendo verso un 
sistema di micropagamenti. Attualmente esistono ancora tetti minimi, pertanto in molti casi i 
consumatori finiscono con il pagare troppo.

Occorre prevenire pratiche illegali come la creazione dei siti pedopornografici. Quanto 
rapidamente si potrebbero rimuovere tali siti dalle piattaforme Internet? Attualmente le azioni
di tutela si concentrano sui DPI; tuttavia bisogna andare oltre. Le azioni di tutela devono 
essere viste in modo orizzontale. Quali azioni dissuasive si possono prevedere? La rivelazione 
del nome dei "colpevoli" è un'azione dissuasiva sufficientemente efficace? 

Si potrebbe definire un codice di condotta per gli utenti on line. Quale sarebbe l'ambito di 
applicazione (personale e sostanziale) di tale codice di condotta? Che tipo di informazioni e 
servizi devono essere forniti agli utenti on line?
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Seconda riunione del gruppo di lavoro, 19 aprile 2011
Dalle 10:00 alle 12:30, ASP 1E3 Bruxelles

Come creare fiducia nel commercio elettronico

1. Il coordinatore del gruppo di lavoro sul commercio elettronico, Pablo Arias 
Echeverría, porge il benvenuto ai partecipanti e spiega che la riunione è la seconda di 
una serie di 4 incontri e la prima riunione aperta che coinvolge non solo i decisori 
politici del Parlamento europeo e della Commissione europea, ma anche i soggetti 
interessati. La seconda riunione del gruppo di lavoro si sofferma in particolare su Come 
creare fiducia nel commercio elettronico.

2. La direttiva sui diritti dei consumatori e il commercio elettronico, di Andreas 
Schwab, deputato al Parlamento europeo. Relatore della direttiva concernente i diritti 
dei consumatori.

Andreas Schwab sottolinea la forte interazione tra commercio elettronico e 
armonizzazione delle leggi a tutela dei consumatori. I consumatori vogliono conoscere i 
propri diritti, mentre i commercianti vogliono un corpo unico di leggi a cui fare 
riferimento, e non un insieme frammentato.

Vi sono ancora numerosi problemi che la nuova direttiva sui diritti dei consumatori 
(DDC) non affronta. La DDC è il primo passo di una serie di misure che dovranno 
essere adottate. Occorre valutare come rendere le sue disposizioni utili per il commercio 
elettronico. Due disposizioni fondamentali sono: il diritto di recesso e le garanzie.

Diritto di recesso

L'ampliamento e l'uniformazione del diritto di recesso tra i 27 Stati membri dell'UE 
rivestono grande importanza. Occorre disporre di uno strumento in grado di consentire 
ai consumatori di recedere da un contratto in un unico passaggio. Grazie alla certezza di 
disporre di tale diritto, il commercio elettronico verrà fortemente stimolato. Quello che 
occorre è un gruppo di norme UE per tipologia di contratto. I negozi più grandi possono 
offrire prezzi più convenienti, ma anche i punti vendita di maggiori dimensioni non sono 
in grado di servire sempre l'intera UE, mentre il commercio elettronico consentirebbe 
l'accesso a taluni prodotti anche alle zone più isolate del territorio dell'UE. 

Tuttavia, la protezione dei consumatori ha un prezzo, di cui occorre tenere conto nelle 
previsioni di costo. L'articolo 11 della DDC prevede che ai consumatori sia comunicato 
il costo reale della transazione che dovranno sostenere al fine di aumentare al massimo 
la trasparenza, dato che tale approccio rafforza la fiducia e non è una misura costosa.

Garanzia

Il capo 4 della DDC affronta la questione della garanzia del consumatore. Per trarre 
pieno beneficio da una garanzia, occorre tenere in considerazione non solo il numero di 
anni di validità della garanzia, ma anche la qualità del prodotto. In quest'ambito, 
tuttavia, occorre lavorare ancora.
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3. Commercio elettronico e consumatori in Europa, di Ursula Pachl, vice direttrice del 
BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori)

La signora Pachl apre il suo intervento illustrando lo status quo del commercio 
elettronico transfrontaliero. Una delle sfide principali è rappresentata dalla 
frammentazione del mercato digitale, che ostacola il commercio elettronico e richiede 
un approccio integrato per migliorare la situazione. Solo il 10% di coloro che effettuano 
acquisti on line compra da un altro paese. I consumatori che ancora non si avvalgono del 
commercio elettronico transfrontaliero si possono dividere in due gruppi: a) coloro che 
non nutrono abbastanza fiducia da concludere transazioni transfrontaliere di commercio 
elettronico; b) coloro che vorrebbero effettuare acquisti transfrontalieri on line, ma non 
lo fanno per vari motivi, tra cui, per esempio, le restrizioni alle vendite basate sui diritti 
di proprietà intellettuale, su accordi di distribuzione selettivi, ecc.

I consumatori nutrono varie preoccupazioni in tema di commercio elettronico 
transfrontaliero, tra cui: la frode, l'incertezza nel caso che "qualcosa vada storto" e a 
come ottenere un rimborso, i problemi di consegna della merce, le barriere linguistiche, 
l'accesso alla connessione Internet a banda larga, l'alfabetizzazione digitale, la mancanza 
di scelta tra i mezzi di pagamento e gli oneri associati, i DPI, i servizi post-vendita 
transfrontalieri, le pratiche anticoncorrenziali, la tutela dei dati personali.

Il BEUC non ritiene che la firma elettronica sia realmente una misura che i consumatori 
vorrebbero come iniziativa faro del mercato unico digitale. 

Nell'ultimo sondaggio di Eurobarometro i commercianti hanno dichiarato che la 
presenza di norme uniformi in tutta l'UE non avrebbe, secondo loro, effetti rilevanti sul 
commercio elettronico e di conseguenza il BEUC ritiene che non occorra una nuova 
iniziativa legislativa in tema di contratti "business-to-consumer" ("B to C").

Con la direttiva sui diritti dei consumatori, una volta adottata in via definitiva, si 
realizzeranno progressi in materia di norme sulle vendite a distanza. Il BEUC ritiene che 
il Parlamento sia riuscito a integrare numerosi elementi positivi in grado di migliorare la 
protezione dei consumatori nelle transazioni on line. In quest'ambito, occorre prestare 
attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti del testo del Parlamento: sono presenti norme 
sulle trappole dei costi su Internet, ma la conferma della consapevolezza da parte del 
consumatore del fatto che un'offerta sia conveniente non andrebbe semplicemente 
sostituita da una mera registrazione on line; secondo il testo del Parlamento europeo, i 
costi per la restituzione dei beni in caso di recesso verrebbero sostenuti dal 
commerciante se la merce ha un valore superiore ai 40 €; meno positivo è il fatto che 
finora il testo del Parlamento abbia previsto troppe deroghe al diritto di recesso; bisogna 
vietare oneri esagerati per il pagamento mediante carta di credito; sarebbe opportuno 
prevedere una tutela più specifica in caso di acquisto di contenuti digitali.

Il BEUC ritiene altresì che si debbano sensibilizzare maggiormente le imprese (dato che 
l'attenzione pare essere rivolta esclusivamente alla sensibilizzazione dei consumatori).

Occorre sviluppare ulteriormente i meccanismi di RAC (risoluzione alternativa delle 
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controversie) e una corretta applicazione di Roma I dovrebbe aiutare a chiarire 
ulteriormente l'applicazione del diritto privato internazionale in questo settore.

Il BEUC lavora attualmente allo sviluppo di un "contratto modello dell'UE" per gli 
acquisti on line, che dovrebbe esser collegato a un meccanismo di risoluzione alternativa 
delle controversie on line; questa iniziativa potrebbe integrare lo sviluppo di un marchio 
di affidabilità UE; la comunicazione ai consumatori di tutti i dati pertinenti relativi ai 
commercianti è un obbligo giuridico importante, mentre l'aumento dell'alfabetizzazione 
digitale per tutte le generazioni è essenziale.

4. Servizi postali e commercio elettronico, di Werner Stengg, capo unità, DG Mercato E3 
- servizi postali e on line,  Commissione europea.

Il commercio elettronico e i servizi postali sono stati riuniti nella DG Mercato, 
ristrutturata di recente. I servizi postali sono importanti sia in quanto tali che in termini 
sociali, dato che favoriscono la coesione sociale consentendo l'accesso alla popolazione 
che vive in zone isolate. I servizi postali sono stati liberalizzati di recente, quanto meno 
nella maggior parte degli Stati membri, e tale processo è stato accompagnato da una 
serie di misure di salvaguardia. La qualità del servizio, le tempistiche e la regolarità del 
servizio sono questioni essenziali. Altri aspetti importanti sono: il ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione; i regimi di autorizzazione e concessione delle licenze; 
l'obbligo di servizio universale, le problematiche legate all'occupazione, ecc. Alcuni 
Stati membri realizzeranno tale liberalizzazione solo nell'arco dei prossimi due anni.

Se si vuole che la liberalizzazione postale apporti pari vantaggi sia ai clienti privati che 
alle imprese, è essenziale favorire efficacemente l'ingresso sul mercato delle nuove 
imprese (requisiti per la concessione delle licenze, infrastruttura di distribuzione, 
implicazioni per il mercato del lavoro, leggi in tema di concorrenza per evitare 
distorsioni, ecc.).

La sostituzione elettronica e le crisi finanziarie hanno comportato una notevole flessione 
dei volumi della posta, mentre il segmento dei pacchi è in crescita, grazie all'aumento 
delle attività del commercio elettronico.

Riguardo al legame tra servizi postali e commercio elettronico, Stengg condivide le 
preoccupazioni espresse da Pachl riguardo al fatto che la consegna fisica sia ancora vista 
come una barriera sia dai fornitori che dagli acquirenti. Sottolinea altresì che nel 
commercio elettronico transfrontaliero, la consegna transfrontaliera dei pacchi è 
soggetta a tariffe più elevate rispetto alla consegna nazionale. Le differenze di prezzo 
sono spiegate da vari fattori: qualità del servizio, servizi di tracciamento e 
rintracciabilità, distanza, tempi, regioni con confini marittimi, ecc.

Nell'ottobre 2011 verrà pubblicato uno studio sui servizi di consegna dei pacchi.

5. Servizi postali e commercio elettronico, il punto di vista del settore privato, di Carsten 
Hess, vice presidente e capo della rappresentanza aziendale a Bruxelles. Deutsche Post 
DHL
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Oggi i tre triangoli del commercio ad alta crescita rappresentano circa il 50% degli 
scambi commerciali totali in termini di volumi spediti e si attende una loro crescita 
rapida nei prossimi anni. 

 L'Europa non ne farà parte. 

Si tratterà:

 dell'intra Asia (28%), dell'Asia-America Latina (5%) e dell'Asia-Africa (18%); 
 sarà anche inclusa l'intra America latina (crescita del 18%), ma a partire da un 

livello basso.

Perché questi aspetti sono importanti per il commercio elettronico all'interno dell'UE? 

 Molti prodotti di consumo acquistati nell'UE vengono spediti dall'Asia (ovvero 
articoli di elettronica, articoli di moda).

 Queste rotte commerciali globali sono gestite da società di logistica 
prevalentemente europee (circa 15 su 20 leader del mercato intrasiatico in crescita 
sono europei).

 Per questo motivo il mercato unico è così importante per le società di logistica 
europee. L'Europa ha bisogno di crescere grazie al commercio elettronico e a un 
mercato unico perfettamente funzionante, dove siano eliminate costose barriere sia 
per i consumatori che le società logistiche!

Dopo la crisi finanziaria, i volumi postali hanno subito una flessione a livello 
mondiale compresa tra il 3 e il 5% nel 2010, ma si prevede che la crescita del 
segmento delle spedizioni dei pacchi proseguirà, in quanto tale fenomeno è 
alimentato dalla crescita del commercio elettronico transfrontaliero1. Vari prodotti 
del commercio elettronico sono disponibili unicamente grazie al commercio 
elettronico transfrontaliero e spesso persino i prodotti reperibili a livello nazionale 
possono essere acquistati a un prezzo più conveniente all'estero. 

La consegna, tuttavia, è un elemento trainante importante per il commercio 
elettronico e le vendite a distanza. Nelle spedizioni è necessario tenere in 
considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi: i diritti di spedizione; l'affidabilità; 
la rapidità di consegna; il servizio di assistenza ai clienti e una buona politica per le 
rese.

                                               
1 Unione europea
TNT: - 7 %
La Poste France: - 3.5%
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5%
Posten Norden (DK, SWE): - 10% (DK: - 50 % negli ultimi 10 anni)

All'estero
USPS: - 3,5% (-25% negli ultimi 5 anni)
China Post: - 2,8% nei primi 5 mesi del 2010
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Riguardo al sistema di regolamentazione, occorre un meccanismo di "sportello unico" 
per i servizi di regolamentazione. Occorre un equilibrio tra il flusso di dati 
transfrontaliero e la tutela della privacy per favorire l'ulteriore sviluppo del mercato 
unico e, a tale scopo, occorre procedere rapidamente alla revisione della direttiva 
95/46/CE in tema di protezione dei dati personali, al fine di includere standard 
transatlantici o persino globali. Occorre inoltre semplificare e uniformare quanto 
possibile le norme in materia di IVA; è altresì necessario chiarire l'ambito della 
prestazione dei servizi di immagazzinamento, specificando quali leggi si applicano e di 
quale paese, oltre a quale siano le imposte, quali l'IVA, le imposte ecologiche e la 
tassazione a carico degli autoveicoli (ovvero l'eurobollo), che andranno ad aumentare gli 
oneri e i costi per il commercio elettronico.

Di recente i deputati europei hanno discusso di un "Frontex per le merci" all'esterno dei 
confini dell'UE, in modo da affrontare i recenti problemi di tutela dei DPI. Tale 
approccio sarebbe errato, in quanto rafforzerebbe la tutela, ma ostacolerebbe in modo 
grave le catene logistiche della posta e dei corrieri espressi senza apportare vantaggi.

Nel Libro bianco sui trasporti, il 2030 è la data prevista per trasferire il 30% delle 
spedizioni ai trasporti su rotaia e tramite le vie navigabili interne. È probabile che ciò 
comporti la distruzione di modelli aziendali di commercio elettronico come la consegna 
entro il giorno successivo.

6. Al termine della seconda riunione del gruppo di lavoro, i partecipanti hanno 
sollevato i seguenti punti, considerati argomenti meritevoli di ulteriore riflessione:

L'attuale frammentazione del mercato unico nei 27 Stati membri e le differenze in termini di 
IVA devono essere superate; inoltre occorre rafforzare la fiducia dei consumatori e dei 
commercianti nei confronti del commercio elettronico. Forse il commercio elettronico 
dovrebbe diventare il "28° Stato membro", in modo da superare le attuali barriere.

È altresì necessario valorizzare il ruolo delle PMI in quanto forza trainante dell'economia 
europea. Google ha un sito chiamato "Connecting Businesses" che mette in contatto le PMI e 
favorisce la partecipazione delle PMI nel quadro del commercio elettronico.

È inoltre necessario adottare una visione olistica di quello che occorre al commercio 
elettronico. L'imminente comunicazione sul commercio elettronico intende andare al di là di 
quanto è stato proposto nella nuova DDC.

Accanto al nuovo atto per il mercato unico sarebbe opportuno sviluppare un atto per il 
commercio elettronico. 
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Terza riunione del gruppo di lavoro, 3 maggio 2011
Dalle 10:00 alle 12:30, ASP 1G 1 Bruxelles

Implicazioni della protezione dei dati, ruolo delle piattaforme Internet e come 
lanciare un marchio di affidabilità europeo per gli utenti del commercio 

elettronico

1. Il presidente della terza riunione del gruppo di lavoro sul commercio elettronico 
Antonio Correia De Campos porge il benvenuto ai partecipanti e spiega di essere 
presente in sostituzione di Pablo Arias Echeverria, coordinatore dei lavori di questa 
sessione. Si tratta della seconda riunione cui partecipano non solo i decisori politici del 
Parlamento europeo e della Commissione europea, ma anche i soggetti interessati. 

Correia De Campos spiega che la prima riunione (chiusa) intendeva procedere a una 
valutazione globale della situazione attuale del commercio elettronico in Europa e 
delle barriere che ancora esistono, nonché delle iniziative più importanti avviate dalle 
istituzioni europee per superare tali ostacoli. 

La seconda riunione, la prima aperta alla partecipazione dei soggetti interessati, ha 
trattato in particolare di come creare fiducia nei confronti del commercio elettronico. 
Si è svolto un dibattito interessante riguardo a due degli aspetti che vanno migliorati in 
Europa se si vuole incrementare il commercio elettronico: i diritti dei consumatori e i 
servizi postali. 

La terza riunione intende esplorare, attraverso i 5 interventi e i dibattiti successivi, tre 
tematiche principali: a) implicazioni della protezione dei dati per il commercio 
elettronico; b) il ruolo delle piattaforme Internet e c) come lanciare l'iniziativa del 
marchio di affidabilità con informazioni accurate per i consumatori e gli utenti.

2. Protezione dei dati nel commercio elettronico, di Marie Hélène Boulanger, capo 
unità, Unità C3, DG GIUSTIZIA, Commissione europea.

La direttiva 95/46/CE ha un duplice obiettivo: a) la protezione dei diritti e delle libertà 
individuali nel quadro della riservatezza dei dati; b) il libero flusso delle informazioni 
nel mercato interno. Per quanto attiene specificamente al commercio elettronico, 
questi due aspetti della direttiva sulla protezione dei dati sono due facce della stessa 
medaglia: da un lato lo sviluppo di piattaforme elettroniche on line e dall'altro la tutela 
dei consumatori e la protezione dei dati. La suddetta direttiva ha ormai 16 anni e 
sebbene resti valida, come si è visto dall'esito di numerose consultazioni organizzate 
lo scorso anno dalla DG Giustizia, è essenziale rivalutare il concetto di protezione dei 
dati nel contesto odierno e rafforzare il quadro giuridico del mercato interno.

La direttiva nella sua forma attuale è stata attuata da tutti gli Stati membri, sebbene 
siano presenti grosse differenze in termini di modalità attuative, oltre che dal punto di 
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vista dei costi di trasferimento e controllo dei dati. 

I sistemi informatici basati su Internet, in particolare quelli in cui il software, le risorse 
condivise e le informazioni si trovano su server remoti ("clouding") potrebbero porre 
"nuove" sfide per quanto attiene alla protezione dei dati. Il ruolo del mercato interno è 
cresciuto notevolmente in quest'ambito e  va al di là di Internet e delle piattaforme 
sociali; nel mercato interno ora si parla molto di commercio elettronico. La 
trasparenza dei dati è essenziale e la possibilità di correggere o eliminare i dati, nonché 
quella di segnalare le violazioni, è una questione fondamentale.

L'armonizzazione delle norme in questo settore costituisce, pertanto, la chiave per 
creare un ambiente giuridico maggiormente prevedibile. Gli oneri amministrativi 
vanno ridotti e la notifica dei requisiti deve essere semplificata. In questo modo si 
rafforzerebbe la fiducia nei confronti di Internet e dell'ambiente on line.

La riservatezza e la sicurezza dei dati sono preoccupazioni importanti per i 
consumatori, tanto da poter dissuadere le persone dall'effettuare acquisti on line. 
Occorre tenere conto di tutti gli interessi e i diritti pertinenti nell'ambiente digitale e
bisogna garantire la piena tutela delle libertà fondamentali.

3. Portare le aziende on line, un'iniziativa di Google, di Julien Blanchez, Country 
Marketing Manager, Google Belgio.

Google offre una varietà di servizi e strumenti per imprese di tutte le dimensioni. 
Programmi come Google Places, Google Ad Words e Google Apps permettono agli 
imprenditori di tutto il mondo di far crescere la loro imprese e di avere maggiore 
successo. L'iniziativa "Get your business on line" (GYBO) è stata avviata 1 anno e 
mezzo fa da Google e altri partner importanti quali il settore postale e il settore delle 
telecomunicazioni. Attualmente vede il coinvolgimento di 13 paesi. Nel solo Regno 
Unito, oltre 100.000 PMI hanno utilizzato questa iniziativa per entrare in Internet. È 
possibile vedere la versione britannica (Getting British Business On line - GBBO) al 
seguente indirizzo: http://www.gbbo.co.uk/. 

Attualmente, il Belgio è relativamente arretrato dal punto di vista del numero di PMI 
che utilizzano Internet per vendere ed esporre i propri prodotti. Il 95% delle PMI del 
Belgio ha accesso a Internet; tuttavia, solo il 49% dispone di un sito Web. Inoltre, il 
73% delle aziende prive di un sito Web continua a sostenere con decisione di non 
averne bisogno. Al contrario, in Brasile solo il 41% ritiene di non avere bisogno di un 
sito Web per svolgere la propria attività. Non si tratta soltanto di un problema di 
accesso, ma anche di sensibilizzazione. La mancanza di sensibilizzazione sembra 
essere il motivo principale per la suddetta resistenza, che prende il posto della fiducia. 
Inoltre, numerose PMI ritengono che avere un sito Web e mantenerlo sia troppo 
dispendioso in termini di tempo e che ciò le allontanerebbe dalla loro attività 
principale. Tuttavia, la disponibilità di un negozio on line, considerato il suo 
potenziale, andrebbe a integrare in modo determinante la loro attività principale.

Nel Regno Unito, Internet rappresenta il 7,2% del PIL, mentre in Belgio costituisce 
meno del 3%. Per un paese orientato alle PMI come il Belgio, si tratta davvero di 
un'opportunità sprecata. Vi sono numerose esempi di successo di piccoli imprenditori 
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grazie alla loro presenza sul Web. Essere presenti è il primo passo, mentre farsi 
conoscere è il secondo passo, altrettanto importante.

Google aiuta le PMI ad acquistare visibilità on line grazie alla pubblicità su Internet. 
Attraverso l'ampliamento dei negozi Web ad altri paesi, si può espandere il proprio 
mercato di PMI a livello globale. La difficoltà di imparare a utilizzare Internet e di 
costruire un sito Web è solo momentanea. L'iniziativa GYBO intende far espandere le 
imprese del Belgio, tra le altre, sul mercato mondiale, in quanto ciò aiuterebbe le PMI 
a prosperare meglio. Il commercio elettronico transfrontaliero deve perciò diventare 
una priorità, altrimenti in futuro continuerà a essere distribuito in modo non uniforme.

4. Piccole e medie imprese, commercio elettronico e proposta in tema di fatturazione 
elettronica della Commissione europea, di Danny Bunch, vice capo dell'unità DG 
ENTR/D3, responsabile delle TIC per la competitività e l'innovazione industriale,  
Commissione europea.

In Europa, esiste ancora un notevole margine di miglioramento in materia di TIC e 
innovazione industriale. Le TIC potrebbero essere sfruttate molto di più per favorire la 
competitività e la crescita, considerato che il denaro speso per le TIC supera di 3-5 
volte i fondi investiti in altri settori.

Bunch affronta quattro temi principali, per mettere in evidenza in che modo l'uso delle 
TIC possa essere ulteriormente sviluppato:

 Rete di supporto per l'e-business
 Competenze elettroniche per la competitività
 Standardizzazione delle TIC
 Fatturazione elettronica

La rete europea di sostegno all'e-business (EBSN) intende favorire l'adozione di 
politiche a livello locale e costituisce il veicolo per integrare le azioni locali delle PMI 
nelle catene logistiche. L'EBSN riunisce numerose PMI per favorirne l'integrazione 
nelle catene logistiche digitali. Per mettere alla prova tale iniziativa sono state avviate 
3 azioni nei seguenti settori: 1) il settore della moda e del tessile (l'azione è stata 
avviata nel 2008 e ha migliorato le vendite in modo significativo); 2) il settore 
automobilistico e 3) il settore dei trasporti e della logistica.

Questi 3 settori sono stati scelti in quanto caratterizzati da un alto numero di PMI. Il 
prossimo anno, DG ENTR ha in programma di aggiungere il settore alimentare e il 
settore del turismo.

L'agenda europea per le competenze informatiche (e-skills) guarda alle 
competenze di cui gli imprenditori hanno bisogno. Dispone di un portale delle 
competenze per le carriere oltre a orientamenti per le carriere lavorative nell'ambito 
delle TIC. Tale agenda è stata promossa nella Settimana europea delle competenze 
informatiche nel marzo 2010 in tutta l'UE e sarà seguita da un'altra promozione nel 
marzo 2012.

L'agenda ha per obiettivo le competenze informatiche che occorrono agli imprenditori. 
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Vi sono numerosi processi che devono essere adottati a integrazione di tale agenda.

Riguardo alla standardizzazione delle TIC, gli imprenditori devono sapere qual è 
l'attività principale che occorre loro. Vi sono numerose politiche che devono essere 
adottate a integrazione di questo processo. Le politiche in questione funzioneranno 
soltanto se saranno basate su standard aperti. La gran parte della standardizzazione 
delle TIC ha luogo all'esterno della rete, in consorzi globali; pertanto è necessario 
procedere a un aggiornamento, per allineare gli standard delle TIC alla realtà. Sono 
necessari un nuovo pacchetto di standardizzazione e una nuova comunicazione in tema 
di standard che attingano dagli obiettivi di UE 2020 e dal nuovo regolamento sulle 
norme orizzontali in questo settore che sarà pubblicato dalla Commissione il 24 
maggio 2011.

L'aggiornamento delle precedenti decisioni del Consiglio collegate alle TIC creerà una 
piattaforma di standardizzazione TIC capace di sfruttare appieno gli standard 
sviluppati al di fuori del quadro delle TIC.

La fatturazione elettronica (e-Invoicing) è costituita da un trasferimento elettronico 
di informazioni di fatturazione (fatture e pagamenti) tra partner commerciali (fornitori 
e compratori). La recente comunicazione sulla fatturazione elettronica del dicembre 
2010 mette in luce i vantaggi che si potrebbero ottenere e propone un'azione per fare 
della fatturazione elettronica il metodo di fatturazione prevalente in Europa entro il 
2020. A tale scopo, è essenziale fornire sostegno agli Stati membri e ai soggetti 
interessati. La fatturazione elettronica riduce l'interazione manuale, aumenta la 
convenienza per i consumatori ed è meno gravosa, oltre che più ecologica. Ai fini di 
tale processo è però essenziale disporre di un accesso a Internet e, qualora i 
consumatori preferiscano le fatture cartacee, dovrebbero poterle ricevere. La 
comunicazione della Commissione sui vantaggi della fatturazione elettronica propone 
4 azioni principali:

 migliorare il quadro giuridico in Europa per garantire la certezza giuridica e un 
ambiente tecnico chiaro per le fatture elettroniche, al fine di agevolarne l'adozione 
di massa in particolare attraverso la revisione delle norme sull'IVA e le firme 
elettroniche,

 incoraggiare e promuovere lo sviluppo di soluzioni aperte e interoperabili di 
fatturazione elettronica basate su uno standard comune,

 stimolare il settore privato e prestare particolare attenzione alle esigenze delle 
PMI,

 sostenere la diffusione della fatturazione elettronica attraverso l'istituzione di 
strutture organizzative per la fatturazione elettronica a livello nazionale e un forum 
multilaterale a livello europeo.

Attualmente si sta svolgendo un forum nazionale sulla fatturazione che vede la 
partecipazione dei soggetti interessati, per aiutare la Commissione a identificare quali 
sono ancora le lacune da colmare.



PE467.179v03-00 18/36 CM\872357IT.doc

IT

5. Piattaforme on line e PMI, un nuovo ecosistema, di Stefan Krawczyk, Senior 
Director e Counsel Government Relations Europe. EBay Europa.

E-bay è un ecosistema on line che consente alle persone di mettere i propri 
prodotti/negozi sul Web senza dover rivelare tutti i dati privati. Dietro e-bay esiste una 
struttura che si occupa della risoluzione delle controversie e della restituzione dei 
prodotti, oltre che di un'assistenza clienti più generalizzata. Internet è un ambiente 
sicuro, ma se qualcosa va storto, è visibile a tutti. Pertanto, in termini concreti, è un 
ambiente molto affidabile. Talvolta la creazione di un negozio on line ha salvato piccole 
imprese dal fallimento. 

Su e-bay si può anche andare oltre il semplice negozio on line individuale, dato che nei 
fatti e-bay è una sorta di centro commerciale, che offre una vasta scelta e in cui i 
rivenditori sono nella maggior parte dei casi venditori professionisti. I venditori sono 
classificati sulla base di un marchio di affidabilità e-bay, basato sul feedback dei 
consumatori. Con il feedback si può vedere più rapidamente rispetto al negozio offline il 
grado di affidabilità di quel particolare venditore. È inoltre possibile scegliere tra 
pagamento on line come paypal, che non chiede all'utente di comunicare i propri dati di 
pagamento a e-bay.

Se la "merce" non è soddisfacente, con un intermediario come e-bay è possibile 
accedere immediatamente a una soluzione del problema e in alcuni casi il consumatore 
ottiene persino il rimborso di quanto pagato, senza dover rispondere ad alcuna domanda. 
E-bay rimborsa il consumatore e risolve la questione direttamente con il commerciante 
coinvolto per ridurre i fastidi per il compratore.

Tuttavia, i commercianti devono mantenere aggiornato il proprio sito Web per 
consentirne il funzionamento ottimale. Inoltre occorre attirare "traffico" verso il proprio 
sito e prodotto. E-bay fornisce uno strumento semplice e conveniente per creare il 
proprio negozio on line. In Europa, le persone registrate su e-bay sono più di 90 milioni. 
A Malta, per esempio, quasi tutti coloro che dispongono di un accesso a Internet sono 
registrati su e-bay.

Durante le crisi finanziarie, molte imprese avrebbero dovuto dichiarare fallimento se 
non avessero potuto utilizzare l'ambiente on line di e-bay.

6. Trusted Shops, un'iniziativa del settore privato per sviluppare un marchio di 
affidabilità in Europa, di Jean-Marc Noel, fondatore di Trusted Shops.

Fondata nel gennaio 2000, questa società di Colonia è specializzata nell'accreditamento 
dei negozi on line in Europa. Trusted Shops verifica i rivenditori sulla base di un 
catalogo di oltre 100 singoli criteri di qualità come l'affidabilità creditizia, la trasparenza 
dei prezzi, il servizio clienti e la protezione dei dati e successivamente concede l'ambito 
sigillo di qualità. Trusted Shops offre inoltre ai consumatori una garanzia unica 
"soddisfatti o rimborsati" per tutti gli acquisti effettuati on line presso i negozi aderenti.

Trusted Shops è un sistema all'avanguardia per gli acquisti sicuri in Europa. Da quando 
la società è stata fondata, sono stati accreditati oltre 10.000 commercianti on line e sono 
stati controllati oltre 30.000 siti per il commercio elettronico. Oltre 5 milioni di utenti 
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utilizzano questo sistema per proteggere i loro acquisti. I suoi clienti includono Bonprix, 
Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, 
Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore e molti altri marchi noti, oltre a 
numerose piccole e medie imprese. Trusted Shops è sostenuto dalla Commissione 
europea per la sua efficace tutela dei consumatori e la promozione delle PMI ed è 
raccomandato dall'iniziativa D21.

Il meccanismo è stato istituito per 3 scopi principali:

 aumentare la fiducia sia dei consumatori che delle imprese
 offrire certezza giuridica e la formula "soddisfatti o rimborsati" ai consumatori
 rendere il sistema paneuropeo

Fornisce 4 servizi principali:

 una verifica basata su oltre 100 criteri
 l'assunzione di responsabilità in merito a quanto dichiarato (con garanzie 

finanziarie)
 un sistema RAC standardizzato a livello europeo con un sistema di risoluzione on 

line e una struttura multilingue
 rating dei venditori e feedback dei clienti

Sigillo di qualità Trusted Shops. Prima dell'accreditamento, tutti i commercianti on 
line sono soggetti a verifiche di sicurezza accurate. Tali verifiche, basate su oltre 100 
singoli criteri, si basano sui requisiti di tutela dei consumatori, oltre che sulla 
legislazione nazionale ed europea. Tali criteri comprendono l'affidabilità creditizia, i 
meccanismi di protezione, la trasparenza dei prezzi, la fornitura di informazioni, il 
servizio clienti e la protezione dei dati. I suddetti criteri di qualità sono rivisti 
periodicamente e adattati agli ultimi sviluppi nell'ambito della giurisprudenza e della 
protezione dei consumatori.

Garanzia "soddisfatti o rimborsati". Grazie a questo livello di sicurezza, Trusted 
Shops è in grado di offrire ai clienti una garanzia "soddisfatti o rimborsati", nel caso si 
verifichino inconvenienti relativi all'ordine. Grazie a questa garanzia, i clienti possono 
fare acquisti senza correre alcun rischio finanziario. 

La garanzia "soddisfatti o rimborsati" si applica alla mancata consegna, al mancato 
rimborso dopo la restituzione della merce e all'uso illecito delle carte di credito. In 
questo modo, Trusted Shops offre ai consumatori un servizio unico in Europa. Atradius, 
il secondo assicuratore al mondo per i rischi inerenti ai prestiti, si fa carico del rischio.

Servizio clienti e risoluzione delle controversie. Qualora sorgano problemi con un 
commerciante on line, il cliente può rivolgersi al centro servizi Trusted Shops, dotato di 
personale di grande esperienza e multilingue, attraverso il sistema on line, oppure via 
posta elettronica o per telefono. In questo modo potrà ottenere assistenza professionale 
mediante l'elaborazione inversa delle transazioni. Trusted Shops funge da mediatore in 
tutti i problemi relativi alle transazioni tra clienti e negozi on line. 
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Positivo per i negozi e i consumatori. Grazie alla combinazione di verifiche, garanzie e 
assistenza, viene creato un pacchetto sicuro completo per i consumatori. La disponibilità 
dei consumatori a effettuare acquisti on line e la loro fiducia crescono grazie 
all'accreditamento concesso con il sigillo di qualità Trusted Shops. In questo modo, le 
vendite nei negozi accreditati aumentano di pari passo alla riduzione al minimo del 
rischio finanziario per il consumatore, una condizione ideale per il commercio su 
Internet!

Al termine della terza riunione del gruppo di lavoro, i partecipanti hanno sollevato i 
seguenti punti, considerati argomenti meritevoli di ulteriore riflessione:

La riservatezza e la sicurezza dei dati sono preoccupazioni importanti per i consumatori, 
tanto da poter dissuadere le persone dall'effettuare acquisti on line.

L'assenza di armonizzazione nell'ambito della protezione dei dati è il problema 
principale e l'accordo in merito è l'unico aspetto che appare armonizzato, mentre lo 
stesso non si può dire delle informazioni fornite ai cittadini.

Il cloud computing apporta una vasta gamma di vantaggi agli operatori pubblici e privati 
(riduzione dei costi, interoperabilità, riduzione delle spese IT, nuovi modelli 
commerciali e di amministrazione in molti ambiti, compreso quello dei servizi sanitari 
elettronici nel mercato interno, della gestione dei DPI, delle dogane elettroniche, ecc.). 
Tuttavia, esso porta con sé le stesse preoccupazioni che si applicano ai consumatori, in 
aggiunta ad altre problematiche relative alla dipendenza commerciale/amministrativa 
dai servizi situati in giurisdizioni estere, gestiti in modo non affidabile e resi più fragili 
dalle scelte politiche di altri paesi, ponendo così a rischio il funzionamento del mercato 
interno.
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Quarta riunione del gruppo di lavoro, martedì 31 maggio 2011
Dalle 10.00 alle 12.30, Bruxelles
Sala di riunione: [ASP A1G-1] 

1. Il coordinatore del gruppo di lavoro Pablo Arias Echeverría porge il benvenuto ai 
partecipanti. Spiega che vi sono numerose problematiche legate al commercio 
elettronico e che per motivi di tempo il gruppo di lavoro ha dovuto essere molto 
selettivo e scegliere come argomenti di discussione soltanto le priorità più 
impellenti. 

Nelle tre riunioni precedenti i partecipanti al gruppo di lavoro hanno effettuato una 
valutazione globale della situazione attuale del commercio elettronico in Europa e 
delle barriere che ancora esistono, insieme alle iniziative più importanti lanciate 
dalle istituzioni europee durante la prima riunione per superarle. Nel corso della 
seconda riunione, il dibattito si è soffermato in particolare su come rafforzare la 
fiducia nei confronti del commercio elettronico. La terza riunione ha affrontato le 
seguenti tematiche: a) implicazioni della protezione dei dati per il commercio 
elettronico; b) il ruolo delle piattaforme Internet e c) come lanciare l'iniziativa del 
marchio di affidabilità con informazioni accurate per i consumatori e gli utenti. Nel 
corso della quarta e ultima riunione del gruppo di lavoro, si affronteranno tre 
argomenti attinenti al commercio elettronico: l'Agenda digitale; la lotta alla 
contraffazione e la riforma delle norme sull'IVA. 

Arias Echeverria sottolinea l'importanza del dibattito svoltosi durante il forum e-G8 
a Parigi. L'ondata innovativa che ha interessato i vari settori, dai mezzi di 
comunicazione alla distribuzione, avviata dall'invenzione del Web due decenni or 
sono, ha apportato grandi benefici all'economia globale. Una relazione McKinsey 
per la riunione e-G8 ha evidenziato che Internet è all'origine del 21% della crescita 
registrata negli ultimi cinque anni dalle economie mature. Durante l'e-G8 sono state 
espresse preoccupazioni riguardo alla privacy, alla tutela del diritto d'autore e alla 
creazione di monopoli dell'informazione. Occorre tuttavia evitare di regolamentare 
eccessivamente il Web, dato che in questo caso non sarebbe più lo spazio aperto 
originariamente concepito.

2. Malcolm Harbour, presidente della commissione IMCO, inaugura il dibattito
sottolineando l'importanza dell'attività di questo gruppo di lavoro, che sta svolgendo 
un lavoro politico cruciale di anticipazione delle proposte della Commissione in 
questo settore. 

Harbour sottolinea in primo luogo l'importanza di valutare l'ambito e l'applicazione 
della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE). Questa direttiva è 
lungimirante, anticipatrice rispetto ai tempi e più radicale di qualunque altro testo 
che si potrebbe probabilmente approvare oggi. La direttiva sul commercio 
elettronico, adottata nel 2000, definisce un quadro del mercato interno per il 
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commercio elettronico, che offre certezza giuridica sia alle imprese che ai 
consumatori. Stabilisce norme armonizzate riguardo a problemi quali la trasparenza 
e i requisiti delle informazioni per i prestatori di servizi on line, le comunicazioni 
commerciali, i contratti elettronici e le limitazioni di responsabilità per i prestatori 
intermediari di servizi. 

Il corretto funzionamento del mercato interno nell'ambito del commercio elettronico è 
assicurato dalla clausola relativa al mercato interno, secondo la quale i servizi della 
società dell'informazione sono, in linea di principio, assoggettati alla legge dello 
Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi. A sua volta, lo Stato membro 
in cui viene prestato il servizio della società dell'informazione non può imporre 
restrizioni ai servizi provenienti dall'estero. 

Misure complementari alla direttiva UE sul commercio elettronico sono la direttiva 
UE sulle firme elettroniche insieme all'autenticazione elettronica dei pagamenti on 
line. Tali misure, sullo sfondo della nuova direttiva sui diritti dei consumatori (DDC) 
che introduce nuove norme a tutela dei consumatori, sono passi molto importanti verso 
il rafforzamento della fiducia dei consumatori, in particolare per quanto attiene al 
commercio elettronico transfrontaliero. Le prossime fasi riguarderanno la riforma 
della regolamentazione degli standard, con effetti anche sul commercio elettronico.

Quello che occorre è discutere la strategia in tema di consumatori nel suo complesso, 
invece di parlare del mercato unico digitale da un lato e del mercato unico dall'altro, 
come se si trattasse di due entità non connesse. È necessaria maggiore trasparenza e 
l'applicazione del pacchetto sulle telecomunicazioni anche ad altri ambiti dei servizi, 
della consegna e dell'acquisto apporterà un notevole miglioramento ai servizi on line 
in termini di qualità e standard.

Un codice di condotta per l'applicazione del marchio di affidabilità per il commercio 
on line deve diventare la regola aurea se si vuole che sia significativo e visibile. Ciò
richiede altresì opportuni investimenti di bilancio per garantirne la piena efficacia. La 
commissione IMCO ha adottato recentemente, il 25 maggio 2011, una relazione 
intitolata "Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e 
più equo all'orizzonte 2020", che potrebbe costituire un buon punto di riferimento a 
questo proposito.

Nel quadro della nuova DDC e dei lavori dei triloghi informali si è discusso di un 
insieme di condizioni armonizzate, in particolare in tema di vendite a distanza e 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali. In seguito, il Parlamento dovrà 
prendere in esame il pacchetto finale proposto dalla Commissione.

Harbour conclude chiedendo al gruppo di lavoro di prestare particolare attenzione 
nell'intervenire sulla direttiva sul commercio elettronico, dato che vi potrebbero essere 
difficoltà a raggiungere un consenso in merito ad alcuni dei suoi aspetti, se 
diventassero oggetto di discussione. Il dibattito sull'IVA e sugli ostacoli che l'IVA 
frappone al commercio elettronico transfrontaliero dovranno essere discussi anch'essi 
con particolare attenzione, in quanto tali questioni fanno parte del dibattito 
sull'armonizzazione fiscale; inoltre sarebbe opportuno iniziare dall'esame dell'IVA on 
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line, valutando l'eventuale presenza di problemi di distorsione del mercato. Vi sono 
altre imposte, come quelle societarie, che potrebbero entrare nel dibattito sul 
commercio elettronico, come si può evincere dal Libro verde sul gioco d'azzardo on 
line.
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3. Ken Ducatel, capo unità, DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione 
(DG INFSO) C1: Agenda digitale: coordinamento delle politiche, affronta il tema 
dell'Agenda digitale europea e del commercio elettronico.

Ducatel inizia la sua presentazione con i dati che mostrano l'enorme differenza 
esistente tra il nord e il sud dell'Europa per quanto attiene all'economia di Internet. 
Nell'Europa settentrionale, Internet è un motore per la crescita delle economie degli 
Stati membri, mentre nell'Europa meridionale, l'importanza attribuita al mercato unico 
digitale e al commercio elettronico transfrontaliero è inferiore. La domanda di 
transazioni transfrontaliere del commercio elettronico in Europa è limitata da vari 
ostacoli che i consumatori e le imprese dell'UE affrontano quando vanno on line. 
L'Europa è ancora un patchwork di mercati on line nazionali. Abbiamo investito nel 
mercato interno in Europa, ma in realtà esistono ancora 27 realtà nazionali on line.

Il quadro di valutazione dell'agenda digitale (DAE) del 31 maggio 2011 è stato il 
primo a essere pubblicato dalla Commissione europea per mostrare quali sono stati i 
risultati dell'UE e degli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi 
concordati dopo il primo anno di esistenza del quadro di valutazione. Il DAE 
comprende 101 azioni specifiche (78 per la Commissione, di cui 31 proposte 
giuridiche, e 23 per gli Stati membri) che insieme contribuiranno a generare crescita, 
stimolando un circolo virtuoso: l'eliminazione delle strozzature che ostacolano i nuovi 
servizi e l'innovazione stimolerà la domanda, che a sua volta aumenterà gli incentivi a 
investire nelle infrastrutture e nell'innovazione. Le azioni sono raggruppate in 7 
rubriche, ciascuna delle quali rappresenta un ambito fondamentale dell'economia 
digitale europea. Nel complesso, i progressi sono buoni: 11 azioni sono state 
completate (due in anticipo), 6 azioni che dovevano essere completate l'anno scorso 
hanno subito ritardi e le altre 84 sono ampiamente nei tempi. Il DAE rafforza 
l'iniziativa dei dati aperti. Ad accusare un certo ritardo, invece, è il commercio 
elettronico transfrontaliero. 

Quali sono i vantaggi che i consumatori ottengono dal commercio elettronico? I 
vantaggi sono duplici: il commercio elettronico genera benessere nei consumatori e 
stimola l'innovazione e maggiore concorrenza dal lato delle imprese, offrendo così ai 
consumatori una maggiore scelta di prodotti che talora possono non essere disponibili 
nel paese del consumatore, oltre alla possibilità di risparmiare. 

Nell'Agenda digitale sono presenti numerose azioni interconnesse che, insieme, 
contribuiranno a rendere più lineari le transazioni on line. È attualmente in fase di 
adozione un pacchetto di misure, tra cui l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), 
che andrà a integrare il commercio elettronico, ma siamo ancora lontani da un SEPA 
che funzioni correttamente, sebbene si tratti di un elemento importante, insieme ai 
pagamenti elettronici. 

Il reciproco riconoscimento delle firme (fisiche ed elettroniche) e l'autenticazione 
transfrontaliera rappresenterebbero importanti passi in avanti e aiuterebbero a superare 
alcune barriere presenti nel commercio elettronico. 
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Una questione ancora in sospeso nel commercio elettronico transfrontaliero e che 
richiede un'ulteriore riflessione è quale dovrebbe essere considerato il luogo in cui 
avviene la transazione e quale giurisdizione andrebbe applicata? La DG Sanco sta 
prendendo in esame la questione e alla fine di quest'anno pubblicherà una proposta 
legislativa sulla risoluzione alternativa delle controversie (RAC) e la risoluzione delle 
controversie on line. Ove possibile, le azioni legali andrebbero evitate e bisognerà 
trovare un mezzo per comporre le controversie in modo più semplice rispetto a quanto 
consentito dall'attuale sistema. Per essere efficiente, un sistema RAC deve essere 
rapido e disponibile a un costo accessibile, per essere realmente fruibile da parte dei 
consumatori. I costi attuali (la controversia relativa al nome di dominio .EU con una 
risoluzione che costa circa 1000€ a causa) non permettono un'applicazione 
generalizzata.

Nell'istituzione del marchio di affidabilità europeo è necessario assumere un ruolo di 
leadership. Dal 2000 a oggi sono comparsi numerosi sistemi che prevedono un 
marchio di affidabilità, ma molti utenti del commercio elettronico non li conoscono, 
soprattutto nell'ambito delle transazioni transfrontaliere, oppure non comprendono la 
necessità di marchi di affidabilità, in quanto ritengono sufficiente l'uso di marchi 
abituali. Tali marchi, tuttavia, potrebbero essere troppo costosi per un piccolo 
dettagliante e quindi l'istituzione di un marchio di affidabilità sicuro offrirebbe la 
soluzione. Occorre trovare la configurazione corretta per ottenere la fiducia dei 
consumatori. 

L'aspetto che appare più importante in aggiunta alla valutazione del commercio 
elettronico è l'istituzione di una sorta di ombrello strategico per l'attività on line, oltre 
ad attività parallele che riguardino direttamente o indirettamente il commercio 
elettronico, come l'accesso alla connessione Internet a banda larga e l'applicazione dei 
pacchetti delle telecomunicazioni. Il gruppo di lavoro sul commercio elettronico 
intende raggiungere questo scopo. 

4. Commercio elettronico e diritti di proprietà intellettuale, di Jean Bergevin, capo 
unità Contraffazione e pirateria, DG MERCATO, Commissione europea.

Perché il commercio elettronico non ha avuto un successo adeguato al di là dei 
confini? 

Le cifre mostrano che la contraffazione è in crescita. Si potrebbe pensare che il 
commercio on line incoraggi la vendita di prodotti contraffatti su Internet. La 
contraffazione può di fatto aumentare dove si registra un aumento del commercio on 
line, ma non bisogna confondere i due aspetti. Internet non ha contribuito alla crescita 
di pratiche illecite, bensì alla crescita dell'attività on line in generale. Pertanto, nel 
consentire al commercio elettronico legale di crescere ulteriormente, dobbiamo 
contrastare le attività illecite per bloccare la contraffazione e la pirateria. Queste cifre, 
d'altro canto, non includono la pirateria. La pirateria, che consiste nel download 
illegale e gratuito di file, è distinta dalla contraffazione. Sarebbe utile raccogliere cifre 
specifiche anche sulla pirateria, poiché in questo modo si potrebbe comprendere 
appieno a che punto ci troviamo nell'ambito dei requisiti di tutela.

Un sistema europeo per il riconoscimento dei nomi dei marchi, in particolare di quelli 
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che giungono da paesi al di fuori dell'Europa, potrebbe aiutare a rafforzare la fiducia 
nei confronti del commercio elettronico. È necessario garantire protezione ai marchi 
affidabili e ai rispettivi diritti di proprietà intellettuale (DPI). La gestione collettiva dei 
diritti in Europa potrebbe costituire una soluzione realizzabile e tale misura potrebbe 
essere strategica per il commercio elettronico.

La direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE) offre la 
misura giuridica da applicare in quest'ambito. La direttiva sul rispetto della proprietà 
intellettuale riguarda i DPI in generale, ma ha effetti anche sul modo di concepire 
l'ambiente digitale.

Il 4 maggio 2011 la Commissione ha pubblicato un memorandum d'intesa (MI) di 
vendita. Tale MI è essenziale per gli accordi sulla promozione della fiducia dei 
consumatori e per lo sviluppo del commercio elettronico, in quanto prevede misure per 
contrastare la contraffazione. Le fondamenta del MI sono state gettate nel 2009 dalla 
comunicazione della Commissione sul miglioramento del rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale nel mercato interno, secondo cui la lotta contro la contraffazione 
e la pirateria non va solo a vantaggio del titolare dei diritti, ma è anche nell'interesse 
degli altri soggetti interessati, come le piattaforme Internet, i commercianti 
all'ingrosso, i commercianti al dettaglio e i consumatori. Analogamente, la risoluzione 
del Consiglio su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria e 
la risoluzione del Consiglio sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato 
interno hanno riconosciuto la gravità della contraffazione e della pirateria e le loro 
implicazioni per la cultura e la creatività, oltre che per la competitività dell'Unione 
europea, per le sue imprese, per le forze creative e per i consumatori. Il Parlamento 
europeo, nella sua risposta alla comunicazione della Commissione, ha largamente 
avallato questo approccio. 

Una caratteristica importante del mercato digitale è la tracciabilità, che potrebbe 
aiutare a migliorare la tutela. L'obiettivo non è quello di assoggettare Internet a un 
controllo di polizia, ma di predisporre misure e pratiche a tutela dei diritti d'autore dei 
prodotti on line. La revisione della direttiva sulla tutela della proprietà intellettuale 
avrà luogo nel 2012. Da 19 aprile 2011 al 7 giugno 2011 si è tenuta un'audizione 
pubblica sulla revisione di tale direttiva,  a cui farà seguito una vasta valutazione di 
impatto. 

5. IVA e commercio elettronico di Patrice Pillet, capo Settore IVA e altre imposte sulla 
cifra d'affari, unità 1, DG TAXUD. Commissione europea.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi applicata alle 
attività commerciali di produzione e distribuzione di beni e di prestazione dei servizi. 

L'IVA è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali degli Stati membri 
dell'Unione europea. Tuttavia, il sistema dell'IVA, che si basa su una legislazione 
adottata a livello europeo e applicata a livello nazionale, soffre di numerosi difetti che 
le impediscono di essere pienamente efficiente e compatibile con i requisiti di un 
mercato unico degno di tale nome.
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La prima direttiva in materia di IVA risale al 1967. Successivamente, il primo quadro 
giuridico con accordi transitori è stato definito nel 1993 nell'ottica del mercato unico 
europeo e l'eliminazione delle frontiere interne, quindi ben prima dell'emergere del 
commercio elettronico. Oggi, l'IVA è uno dei maggiori ostacoli al commercio 
elettronico e alle vendite a distanza. Finora, la base uniforme di valutazione costituita 
dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto non ha affrontato in modo adeguato 
la prestazione di servizi tramite mezzi elettronici, dato che tale forma di prestazione 
dei servizi semplicemente non era stata prevista all'epoca dell'istituzione del sistema 
d'imposta esistente. Di conseguenza, l'applicazione delle regole precedenti in materia 
di IVA a queste transazioni ha prodotto effetti discriminatori. In precedenza, i servizi 
prestati tramite mezzi elettronici originati all'interno dell'UE erano generalmente 
soggetti a IVA, indipendentemente dal luogo di consumo, mentre quelli provenienti 
dall'esterno dell'UE non erano soggetti a IVA anche se prestati all'interno dell'Unione.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 
comune d'imposta sul valore aggiunto, codifica le disposizioni che disciplinano 
l'introduzione del sistema comune d'IVA nell'Unione europea (UE). Il sistema comune 
d'IVA si applica a tutti i beni e servizi acquistati e venduti per il consumo all'interno 
dell'UE. L'imposta è calcolata sulla base del valore aggiunto dei beni e servizi in ogni 
fase della produzione e della catena di distribuzione. Alla fine, l'IVA va a gravare sul 
consumatore finale sotto forma di aggiunta percentuale al prezzo finale dei beni o 
servizi. Questo prezzo finale costituisce il totale del valore aggiunto in ogni fase della 
produzione e della distribuzione. Il fornitore di beni o servizi (il soggetto passivo) 
paga l'IVA sul bene o servizio all'amministrazione fiscale nazionale dopo aver dedotto 
l'IVA già pagata ai propri fornitori.

Le transazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio di un paese dell'UE da un 
soggetto passivo che agisce in tale capacità sono soggette a IVA. Le importazioni 
effettuate da qualunque persona sono anch'esse soggette a IVA.

Le transazioni imponibili includono:

 la cessione di beni da parte di un soggetto passivo;
 le acquisizioni intra-UE in un paese dell'UE di beni provenienti da un altro 

paese dell'UE;
 la prestazione di servizi da parte di un soggetto passivo;
 l'importazione di beni dall'esterno dell'UE (un territorio terzo o un paese 

non UE). 

L'IVA sull'acquisizione di beni

L'acquisizione di beni intra-UE ha luogo quando i beni sono trasportati da un paese 
dell'UE a un altro. Si verifica quando i beni ceduti da un soggetto passivo nel paese 
UE di partenza sono acquistati in un altro paese UE (di arrivo) da un soggetto passivo 
che agisca in tale capacità, oppure da una persona giuridica non soggetta a 
imposizione. Si verifica anche nel caso di nuovi mezzi di trasporto e di prodotti 
soggetti ad accise acquistati da altre persone.
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Se l'importo totale delle acquisizioni intra-UE di beni da parte di persone giuridiche 
non soggette a imposizione e di talune categorie di persone esenti non supera la soglia 
minima di EUR 10 000 all'anno, tali acquisizioni sono soggette a IVA solo se 
l'acquirente decide di procedere alla registrazione.

Le acquisizioni intra-UE di beni di seconda mano, opere artistiche, articoli da 
collezione e antichi non sono soggette a IVA quando il venditore è un soggetto 
passivo o un organizzatore di vendite mediante asta pubblica che abbia versato 
l'imposta su tali beni attraverso il meccanismo speciale di imposizione sul margine di 
profitto.

IVA sui servizi prestati tramite mezzi elettronici

I servizi prestati tramite mezzi elettronici comprendono servizi quali i servizi culturali, 
artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento, d'informazione e simili, 
oltre a software, videogiochi e servizi informatici in generale. Il risultato è che:

 per determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, se la prestazione è 
effettuata da un operatore non UE a un cliente UE, il luogo 
dell'imposizione è all'interno dell'UE e di conseguenza i servizi sono 
soggetti a IVA;

 quando i servizi sono prestati da un operatore UE a un cliente non UE, il 
luogo dell'imposizione è quello in cui si trova il cliente, e quindi non sono 
soggetti a IVA UE;

 quando un operatore UE presta questi servizi a un'impresa in un altro Stato 
membro, il luogo della prestazione è quello in cui è stabilito l'impresa 
cliente;

 nel caso in cui l'operatore dell'UE presti tali servizi a un privato nell'UE o a 
un soggetto passivo nello stesso Stato membro, il luogo di prestazione 
continua a essere quello in cui si trova il fornitore.

Gli operatori non UE hanno l'obbligo di registrarsi ai fini IVA solo quando la loro 
attività riguarda la vendita ai consumatori finali. Se vendono a imprese UE (e ciò 
comprende la stragrande maggioranza di queste transazioni), non hanno alcun obbligo, 
dato che i clienti aziendali rispondono essi stessi dell'IVA sulla base di 
un'autovalutazione effettuata ai sensi del "meccanismo di inversione contabile".

L'opzione più semplice e interessante per le imprese non UE è quella di avvalersi dello 
schema semplificato previsto dalla direttiva per tali imprese. Ciò consente loro di 
identificarsi ai fini fiscali UE in un unico Stato membro dell'Unione, approfittando 
delle procedure di conformità e rendicontazione on line integrate.

Le imprese non UE possono registrarsi presso l'autorità fiscale di uno Stato membro di 
loro scelta. Hanno l'obbligo di applicare l'IVA ai clienti non aziendali dell'UE secondo 
l'aliquota standard nello Stato membro in cui vive il cliente. Ogni tre mesi, versano 
l'imposta che hanno raccolto all'amministrazione presso cui si sono registrati, insieme 
a una ricevuta in formato elettronico che riporta in dettaglio le vendite totali per 
ciascuno Stato membro. Sulla base di queste informazioni, lo Stato membro di 
registrazione riassegna l'entrata fiscale al paese del consumatore. Questo meccanismo 
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semplificato per le imprese non UE deve essere applicato per tre anni, con l'opzione di 
passare a un meccanismo tecnicamente più avanzato.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni ai succitati principi. I servizi interessati includono 
quelli collegati alle proprietà immobiliari, al trasporto di passeggeri e al trasporto di 
beni, quelli relativi alle attività in ambito culturale, artistico, sportivo, scientifico, 
educativo e dell'intrattenimento, quelli della ristorazione e del catering e quelli per il 
noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. Lo scopo principale di tali eccezioni è 
garantire che il servizio sia tassato nel luogo in cui viene effettivamente consumato.
Riguardo ai paesi non UE, per evitare la doppia imposizione, la mancata imposizione 
o la distorsione della concorrenza, i paesi dell'UE possono considerare:

 il luogo di prestazione di taluni servizi situato all'interno del loro territorio 
come situato al di fuori dell'UE, se l'uso e il godimento effettivi hanno 
luogo al di fuori dell'UE;

 il luogo di prestazione di taluni servizi situato all'esterno dell'UE come 
situato all'interno dell'UE, se l'uso e il godimento effettivi hanno luogo 
all'interno del loro territorio. 

Il luogo di importazione dei beni è il paese dell'UE in cui si trovano i beni quando 
entrano nell'Unione.

Fatto generatore ed esigibilità dell'IVA

Con l'esclusione di una serie di casi indicati specificamente, il fatto generatore 
dell'imposta e l'esigibilità dell'imposta vengono in essere all'atto della cessione dei 
beni o della prestazione dei servizi.

Nel caso dell'acquisizione di beni intra-UE, il fatto generatore si verifica all'atto 
dell'acquisizione e l'imposta diventa esigibile il 15° giorno del mese successivo 
all'acquisizione. Tuttavia, se una fattura viene emessa prima di tale data, l'imposta 
diventa esigibile alla data di emissione della fattura.

La direttiva 2010/45/UE del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al 
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia 
di fatturazione. Tuttavia, dal 1 gennaio 2013, quando entrerà in vigore la direttiva 
2010/45/UE, l'IVA diventerà esigibile all'emissione della fattura, oppure alla scadenza 
del termine cui fa riferimento l'articolo 222 di tale direttiva se nel frattempo non è 
stata emessa alcuna fattura. Nel caso dell'importazione di beni, il fatto generatore 
dell'imposta e l'esigibilità dell'imposta vengono in essere nel momento in cui i beni 
vengono introdotti in un paese dell'UE.

Si sta valutando la possibilità di uno sportello unico dell'IVA per la distribuzione non 
UE dei servizi, oltre a uno sportello unico dell'IVA per i commercianti dove 
completare un solo modulo che permetta la distribuzione del loro pagamento IVA agli 
Stati membri pertinenti nel caso di cessione di beni. A partire dal 2015 nello Stato 
membro di consumo si applicherà un'imposta ai beni acquistati da un fornitore UE.

Il 1 dicembre 2010, la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul futuro 
dell'IVA, che ha fornito la base per la consultazione "Verso un sistema dell'IVA più 
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semplice, solido ed efficiente" - svoltasi tra il 1 dicembre 2010 e il 31 maggio 2011 -
appena conclusa. L'obiettivo di tale consultazione era avviare un ampio dibattito con 
tutti i soggetti interessati sulla valutazione dell'attuale sistema dell'IVA e sui modi 
possibili per rafforzarne la coerenza con il mercato unico e la funzione di elemento di 
stimolo delle entrate, riducendo nel contempo il costo dell'adempimento.

Il Libro verde affronta, in particolare, il trattamento delle forniture transfrontaliere, 
oltre ad altre questioni fondamentali che attengono alla neutralità dell'imposta, al 
grado di armonizzazione richiesto nel mercato unico e alla riduzione degli 
adempimenti burocratici, pur garantendo nel contempo le entrate IVA per gli Stati 
membri.

6. Al termine della quarta riunione del gruppo di lavoro, i partecipanti hanno 
sollevato i seguenti punti, considerati argomenti meritevoli di ulteriore riflessione:

il coordinatore del gruppo di lavoro, Arias Echeverria, ha sottolineato il fatto che il 
commercio elettronico negli Stati Uniti sembra avere più successo rispetto all'Europa, 
in particolare a livello transnazionale. Forse si potrebbe guardare agli Stati Uniti per 
comprendere quali soluzioni sono state trovate ai problemi ancora irrisolti in Europa.

La nuova direttiva sui diritti dei consumatori non è stata promettente quanto si 
sperava. Forse, invece di procedere alla revisione dell'intero sistema del commercio 
elettronico, sarebbe preferibile adottare un approccio a fasi. Gli appalti elettronici (e-
procurement) potrebbero essere il punto di partenza, in quanto aiuterebbero a risolvere 
molti dei problemi messi in luce da questo gruppo di lavoro. Tuttavia, la questione 
degli appalti elettronici richiede varie azioni complementari come le firme elettroniche 
e l'autenticazione elettronica. Il Portogallo ha fatto molto per eliminare le barriere agli 
appalti elettronici e l'approccio portoghese potrebbe essere applicato anche in altri 
paesi d'Europa.

Uno dei maggiori ostacoli a livello paneuropeo è dato dall'IVA. Occorre affrontarlo in 
modo deciso. Il Libro verde sull'IVA è uno strumento eccellente per l'ulteriore 
riflessione e dialogo, ma bisogna spingersi oltre, per poter promuovere il commercio 
elettronico e le vendite on line. Tale questione deve essere risolta rapidamente. Le 
possibilità di riduzione o esenzione dall'IVA, in base alle esigenze, esistono. 
L'educazione dell'opinione pubblica all'utilizzo del commercio elettronico è essenziale 
e l'attuale regime IVA applicato al commercio on line deve essere rivisto. 

La musica on line è un altro problema. La velocità con cui si evolve il mezzo digitale 
sta aumentando e i giovani devono essere coinvolti in veste di consulenti dei decisori 
politici, in quanto hanno il punto di vista migliore sulle modalità di attuazione del tipo 
corretto di misure. 

Riguardo al confronto tra UE e USA e ai modelli di buone prassi, è stato sottolineato 
che gli oneri amministrativi negli USA sono differenti, mentre il gettito d'imposta 
nell'UE è effettivamente migliore, nonostante il fatto che sia forse più oneroso. Negli 
USA, l'imposta sulle cessioni non è obbligatoria, ma lasciata all'adempimento 
volontario, mentre ciò non avviene nell'UE.
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Il regime giurisdizionale applicato nel caso dell'IVA è un'altra lacuna che deve essere 
affrontata.

Qual è l'obiettivo per il commercio on line? L'obiettivo è il 20% entro 2015, come 
indicato nel quadro di valutazione dell'agenda digitale del 31 maggio 2011.

La protezione dei marchi on line e offline non è ancora paritaria. Occorre adottare un 
comportamento responsabile e di protezione dalla contraffazione, in particolare lungo 
la catena logistica. Con il crescere continuo della catena logistica, aumenta anche il 
numero di intermediari e la possibilità di problemi. Il rafforzamento della trasparenza 
potrebbe creare una situazione vantaggiosa per tutti in quest'ambito in crescita. È 
necessario applicare il memorandum d'intesa, che ha richiesto 2 anni per la sua 
conclusione. Non bisogna però dimenticare che Internet è un dominio aperto e che il 
suo successo si basa sul fatto che le barriere all'ingresso siano scarse.

I servizi di telecomunicazione e la prestazione di servizi di banda larga devono 
soddisfare la domanda. Se questi servizi raggiungono il punto di saturazione, l'accesso 
a tutti i servizi disponibili può non essere possibile, pertanto occorre procedere a un 
miglioramento del servizio. Il 13 luglio, la DG INFSO discuterà con il settore la 
possibilità di un aggiornamento dell'attuale sistema, per sviluppare un modello 
commerciale finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo 2020 dei 30 MB al secondo.
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ORDINE DEL GIORNO

Prima riunione del gruppo di lavoro, 23 marzo 2011
Dalle 08:00:00 alle 10:30:00, Bruxelles

Sala di riunione: [ASP1E3] (verrà servita la colazione)

1. Adozione del progetto di ordine del giorno.

2. Benvenuto e presentazione dei membri del gruppo di lavoro e dei partecipanti da 
parte del coordinatore Pablo Arias Echeverría, deputato europeo. Presentazione 
del metodo del gruppo di lavoro.

3. Verso una nuova comunicazione della Commissione europea sul futuro del 
commercio elettronico nell'Unione europea, di Jean Bergevin, capo unità Libertà 
di circolazione dei servizi e stabilimento II: servizi al dettaglio e di informazione, 
DG MERCATO, Commissione europea.

4. Commercio elettronico e consumatori, di David Mair, capo unità Mercati dei beni 
di consumo, DG SANCO, Commissione europea.

5. Agenda digitale europea e commercio elettronico, di Miguel GONZALEZ-
SANCHO, vice capo unità, DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione 
C1: Agenda digitale: coordinamento delle politiche. 

6. Scambio di opinioni.

7. Varie.

8. Data, luogo e argomenti della successiva riunione del gruppo di lavoro.
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ORDINE DEL GIORNO

Seconda riunione del gruppo di lavoro, 19 aprile 2011
Dalle 10.00 alle 12.30, Bruxelles
Sala di riunione: [ASP A1E-1] 

(Disponibile la traduzione simultanea in FR,IT,EN,ES)

1. Adozione del progetto di ordine del giorno.

2. Benvenuto e presentazione dei membri del gruppo di lavoro e dei partecipanti da parte 
del coordinatore Pablo Arias Echeverría, deputato al Parlamento europeo. 

3. Dichiarazione introduttiva di Pablo Arias Echeverría, deputato al Parlamento 
europeo.

4. La direttiva sui diritti dei consumatori e il commercio elettronico, di Andreas 
Schwab, deputato al Parlamento europeo. Relatore della direttiva concernente i diritti 
dei consumatori.

5. Commercio elettronico e consumatori in Europa, di Ursula Pachl, vice direttrice del 
BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori).

6. Servizi postali e commercio elettronico, di Werner Stengg, capo unità, DG Mercato E3 
- servizi postali e on line,  Commissione europea.

7. Servizi postali e commercio elettronico, il punto di vista del settore privato, di 
Carsten Hess, vice presidente e capo della rappresentanza aziendale a Bruxelles. 
Deutsche Post DHL

8. Scambio di opinioni.

9. Varie.

10. Data, luogo e argomenti della successiva riunione del gruppo di lavoro.
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ORDINE DEL GIORNO

Terza riunione del gruppo di lavoro, martedì 3 maggio 2011
Dalle 10.00 alle 12.30, Bruxelles
Sala di riunione: [ASP A1G-1] 

(Disponibile la traduzione simultanea in FR,IT,EN,ES)

1. Adozione del progetto di ordine del giorno.

2. Benvenuto e presentazione dei membri del gruppo di lavoro e dei partecipanti da 
parte del coordinatore Pablo Arias Echeverría, deputato al Parlamento 
europeo. 

3. Dichiarazione introduttiva di Pablo Arias Echeverría, deputato al Parlamento 
europeo.

4. Protezione dei dati nel commercio elettronico, di Marie Hélène Boulanger, 
capo unità, Unità C3, DG GIUSTIZIA, Commissione europea.

5. Piccole e medie imprese, commercio elettronico e proposta in tema di 
fatturazione elettronica della Commissione europea, di Danny Bunch, vice capo 
dell'unità DG ENTR/D3, responsabile delle TIC per la competitività e 
l'innovazione industriale,  Commissione europea.

6. Piattaforme on line e PMI, un nuovo ecosistema, di Stefan Krawczyk, Senior 
Director e Counsel Government Relations Europe. EBay Europa.

7. Portare le aziende on line, un'iniziativa di Google, di Julien Blanchez, Country 
Marketing Manager, Google Belgio.

8. Trusted Shops, un'iniziativa del settore privato per sviluppare un marchio di 
affidabilità in Europa, di Jean-Marc Noel, fondatore di Trusted Shops.

9. Scambio di opinioni.

10.Varie.

11.Data, luogo e argomenti della successiva riunione del gruppo di lavoro.
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ORDINE DEL GIORNO

Quarta riunione del gruppo di lavoro, martedì 31 maggio 2011
Dalle 10.00 alle 12.30, Bruxelles
Sala di riunione: [ASP A1G-1] 

(Disponibile la traduzione simultanea in FR,IT,EN,ES)

1. Adozione del progetto di ordine del giorno.

2. Benvenuto e presentazione dei membri del gruppo di lavoro e dei partecipanti da parte 
del coordinatore Pablo Arias Echeverría, deputato al Parlamento europeo. 

3. Dichiarazione introduttiva di Malcolm Harbour, presidente della commissione 
IMCO.

4. Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile 
dell'Agenda digitale.

5. Agenda digitale europea e commercio elettronico, di Ken Ducatel, capo unità, DG 
Società dell'informazione e mezzi di comunicazione C1: Agenda digitale: 
coordinamento delle politiche. 

6. Commercio elettronico e diritti di proprietà intellettuale, di Jean Bergevin, capo 
unità Contraffazione e pirateria, DG MERCATO, Commissione europea.

7. IVA e commercio elettronico di Patrice Pillet, capo Settore IVA e altre imposte sulla 
cifra d'affari, unità 1, DG TAXUD. Commissione europea.

8. Scambio di opinioni.

9. Osservazioni conclusive del coordinatore del gruppo di lavoro e annuncio della 
presentazione alla commissione IMCO delle principali conclusioni del gruppo di lavoro.


