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CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 
DELL’IMCO 

SUL COMMERCIO ELETTRONICO

Introduzione 

Il 28 febbraio 2011, i coordinatori dell’IMCO hanno dato mandato a Pablo Arias Echeverría, 
relatore per la relazione sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico, 
di creare un gruppo di lavoro sull’argomento che funzionasse da forum per lo scambio di 
opinioni tra i responsabili politici delle istituzioni europee e le rispettive parti interessate con 
l’obiettivo di analizzare le misure necessarie per migliorare il commercio elettronico, 
accrescere la fiducia dei consumatori e approfondire le misure necessarie per l’attuazione di 
un’iniziativa sul marchio di fiducia europeo, già approvata dal Parlamento europeo. 

Obiettivo del gruppo di lavoro

In un periodo caratterizzato dalla crisi economica, l’Europa deve riuscire a sfruttare al meglio 
un mercato unico di 500 milioni di consumatori. Il commercio elettronico è uno strumento 
dotato di un notevole potenziale per rimodellare e migliorare la competitività dell’economia 
dell’UE e il mercato interno europeo. Un mercato europeo forte deve essere in grado di 
competere a livello globale. Oggi abbiamo l’opportunità di migliorare la normativa e rendere 
il mercato interno più forte e competitivo a livello globale in futuro. 

Internet ha trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo, accediamo all’informazione, 
interagiamo gli uni con gli altri (tramite i social network) e ha un potenziale enorme che 
permette di modificare molti altri aspetti della nostra vita, come per esempio l’istruzione. 
L’impatto diretto di Internet sull’economia è innegabile, così come il suo potenziale per 
continuare a modificarla nei prossimi anni. Le imprese, i cittadini, i governi e gli imprenditori 
hanno visto nell’accesso al web l’opportunità di innovare radicalmente il modo in cui usiamo 
e diffondiamo le informazioni e la capacità di fornire merci e servizi ovunque nel mondo.

Sussistono ancora numerose barriere al commercio elettronico all’interno dell’Unione 
europea, come la mancata uniformità nell’ambito della regolamentazione della protezione dei 
consumatori, della regolamentazione fiscale, della protezione dei dati, della protezione della 
proprietà intellettuale e dei servizi postali ecc. L’obiettivo del gruppo di lavoro dell’IMCO sul 
commercio elettronico è stato organizzare un dibattito aperto e libero, nel corso di quattro 
riunioni, in cui i membri del Parlamento europeo, i rappresentanti delle commissioni, le parti 
interessate e gli esperti hanno analizzato le varie misure che sta attuando la Commissione 
europea, discusso le prossime iniziative e identificato le lacune che devono essere colmate nei 
prossimi anni.

Principali conclusioni del gruppo di lavoro

Commercio elettronico e consumatori
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I consumatori dimostrano una scarsa fiducia nel commercio elettronico quando si trovano a 
fare acquisti transfrontalieri online. Recenti pubblicazioni, come il quinto quadro di 
valutazione del mercato interno, dimostrano come il commercio elettronico sia in costante 
crescita negli Stati membri, ma non a livello transfrontaliero, aspetto che suggerisce la 
presenza di un grave problema di fiducia dal lato della domanda.  

I consumatori manifestano diverse preoccupazioni sul commercio elettronico transfrontaliero, 
tra cui: la mancanza di informazioni sui diritti e l’incertezza giuridica sulle possibili azioni nel 
caso qualcosa non vada a buon fine nel processo di acquisto online, le modalità di rimborso 
nel caso di problemi con il prodotto o la consegna dello stesso, la paura di frodi e le barriere 
linguistiche.

Anche l’attuale frammentazione giuridica in materia di diritti dei consumatori rappresenta una 
barriera nel contesto del commercio elettronico sia per i consumatori sia per le imprese. Gli 
operatori che commerciano oltre frontiera devono preoccuparsi di 27 diversi insiemi di norme. 
Vi è una forte interazione tra il commercio elettronico e il grado di armonizzazione delle leggi 
a tutela dei consumatori. I consumatori vogliono conoscere i propri diritti, mentre i 
commercianti vorrebbero un unico insieme di leggi e non una serie di insiemi.

Un numero significativo di utenti non conosce ancora le offerte e i prezzi competitivi 
disponibili presso i rivenditori transfrontalieri. Nonostante l’esistenza di circa 300 siti per il 
confronto dei prezzi, solo pochi consentono un confronto dei prezzi transfrontalieri,  mentre 
quella di siti multilingui per il confronto dei prezzi a livello europeo è un’esigenza concreta.
Senza limitare la possibilità di scelta, sarebbe opportuno sfruttare le potenzialità di Internet 
per consentire un confronto dei prezzi e della qualità più utile e significativo per i 
consumatori.  

Proposte:

 L’approvazione della direttiva sui diritti dei consumatori costituirà un passo avanti per il 
miglioramento della certezza giuridica di diversi aspetti. 

 Creazione di un efficiente sistema transfrontaliero europeo alternativo per la risoluzione 
di eventuali controversie.  

 Lancio del codice europeo dei diritti online, come annunciato dall’Agenda europea del 
digitale, nonché di un codice di condotta per gli utenti online.

 Promozione e maggiori risorse per i centri europei dei consumatori. 
 Avvio e promozione di siti multilingui per il confronto dei prezzi a livello europeo.
 Incremento  e promozione delle campagne educative e informative per i consumatori.
PMI

Le PMI rappresentano la forza trainante dell’economia europea. Esse devono essere più 
consapevoli del fatto che il commercio elettronico e il commercio transfrontaliero possono 
costituire la parte principale della loro attività commerciale. È necessario superare le barriere 
al commercio online e rimane ancora un notevole margine di miglioramento nel settore 
dell'innovazione in ambito TIC e industriale in Europa, vista la possibilità di sfruttare 
maggiormente le TIC a favore della competitività e della crescita. 
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Il commercio elettronico deve diventare una priorità non solo per le grandi società, ma anche 
per le PMI come elemento chiave delle loro attività commerciali. Abbondano gli esempi di 
società che hanno salvato la loro attività grazie al commercio online e anche di alcune che 
hanno moltiplicato le entrate e creato molti posti di lavoro dopo aver iniziato a vendere 
online. 
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Proposte:

 Avvio e promozione di iniziative come la rete europea di sostegno all'e-business 
(eBSN) che raccoglie una serie di PMI per integrarle nelle catene di 
approvvigionamento digitale, l’agenda delle competenze informatiche, la 
standardizzazione delle TIC e la promozione di altre iniziative per diffondere la 
conoscenza dei vantaggi del commercio online e per aumentare le informazioni 
disponibili per le PMI e promuoverne l’inclusione nel commercio digitale.

 Sviluppo di strumenti come la fatturazione elettronica, l’approvvigionamento 
telematico, la firma elettronica e l’autorizzazione elettronica.

Protezione dei dati 

La privacy e la sicurezza dei dati rappresentano la preoccupazione principale dei consumatori 
e possono costituire un deterrente per gli acquisti online. Tutti gli interessi e i diritti pertinenti 
devono essere tenuti in considerazione nell’ambiente digitale così come la piena protezione 
delle libertà fondamentali. La direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati è stata attuata da 
tutti gli Stati membri, tuttavia sussistono delle notevoli divergenze sulle modalità di 
attuazione nonché sui costi per il trasferimento e il controllo dei dati. 

Proposte:

 Armonizzazione delle norme nel settore per creare un quadro normativo prevedibile.   

 La trasparenza nella gestione dei dati e la possibilità di correggere o cancellare i dati 
nonché di segnalare eventuali violazioni costituiscono un elemento chiave. 

 Riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione degli obblighi di notifica per 
favorire l’aumento della fiducia in Internet e nell’ambiente online.

 Adeguamento della legislazione sulla protezione dei dati alle nuove sfide e alle 
innovazioni future sulla protezione dei dati, come le tecnologie informatiche che 
permettono l'utilizzo di risorse software distribuite su server remoti (cloud-
computing).

Servizi postali 

Il corretto funzionamento dei servizi postali è essenziale per il commercio elettronico e le 
vendite a distanza. Diversi prodotti del commercio elettronico sono disponibili solo tramite il 
commercio elettronico transfrontaliero e spesso anche i prodotti che si trovano sul mercato 
interno possono essere acquistati a prezzi più convenienti all’estero. Questo significa che il 
servizio di trasporto pacchi continuerà a crescere.

Il trasporto fisico delle merci viene ancora percepito come una barriera da parte dei fornitori e 
degli acquirenti. Nel commercio elettronico transfrontaliero, il trasporto pacchi da un paese 
all’altro può comportare, in alcuni casi, tariffe più elevate rispetto alle consegne nazionali. Le 
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differenze nei prezzi possono essere dovute a diversi fattori tra i quali: qualità del servizio, 
servizio di monitoraggio e tracciamento, distanza, tempestività, frontiere tra le regioni 
costituite da corpi d’acqua.

La creazione di una “FRONTEX per le merci” alle frontiere esterne dell’UE per gestire le 
problematiche relative all’applicazione della normativa sulla proprietà intellettuale potrebbe 
risultare controproducente dal momento che, anziché aumentare la protezione, potrebbe 
ostacolare fortemente la catena di approvvigionamento dei servizi postali e dei corrieri 
espresso senza apportare alcun beneficio.

Nel Libro bianco sui trasporti (COM(2011)0144 def.), il 2030 viene indicato come la data in 
cui il 30% dei trasporti dovrà essere trasferito su ferrovia e su vie di navigazione interne. È 
necessario fare attenzione che questo non comporti conseguenze negative per i modelli di 
business del commercio elettronico, come la consegna in 24 ore.

Proposte:

 Uniformare e semplificare le norme che interessano i servizi postali nel commercio 
transfrontaliero, in particolare il regime dell’IVA. 

 Chiarire le norme sui servizi di magazzino (quali norme si applicano e quale regime 
IVA). 

 Uniformare le tassazioni ecologiche e le tariffe sull’uso delle infrastrutture stradali 
(ossia l’Eurobollo dell’UE) dal momento che possono far aumentare le tariffe e i costi 
per i clienti del commercio elettronico transfrontaliero.

 Chiarire i diritti sulle spedizioni e migliorare le spedizioni: affidabilità, rapidità della 
spedizione, servizio orientato all’utente e valide politiche di restituzione della merce.

IVA 

Uno dei principali ostacoli a livello europeo è l’IVA. Il Libro verde sull’IVA 
(COM(2010)0695 def.) è un ottimo strumento per stimolare ulteriormente la riflessione e il 
dialogo; tuttavia, è necessario andare oltre per poter migliorare il commercio elettronico e le 
vendite online. È un’esigenza piuttosto urgente. Esiste la possibilità di una riduzione o 
esenzione dall’IVA. È di fondamentale importanza l’educazione dei consumatori a utilizzare 
il commercio elettronico e occorre riesaminare l’attuale regime dell’IVA sul commercio al
dettaglio online. 

Proposte:

Semplificare e uniformare le attuali norme sull’IVA per le vendite a distanza.
Ridurre gli oneri amministrativi in particolare per le PMI.
Istituire un servizio di sportello unico (proposta 2004).
Chiarire quale giurisdizione si applica per le questioni correlate all’IVA nel commercio 
transfrontaliero.
Esaminare la possibilità di una riduzione o esenzione dall’IVA nelle transazioni 
transfrontaliere online.
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DPI e tutela  

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione e alla pirateria 
costituiscono delle sfide importanti. È essenziale un sistema europeo che fornisca il quadro 
giuridico per migliorare e aggiornare la normativa sulla tutela dei diritti e sulla gestione del 
copyright e dei diritti collettivi al fine di adeguarli all'economia digitale del XXI secolo.

Pur consentendo al commercio elettronico legale di crescere ulteriormente, è necessario 
contrastare le attività illecite per limitare la contraffazione e la pirateria al fine di far 
aumentare la fiducia dei consumatori e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le attività 
dei creatori e degli innovatori. Il memorandum d’intesa del 5 maggio 2011 sulla vendita di 
prodotti contraffatti in Internet, pubblicato in maggio, rappresenta un utile passo in avanti ed è 
fondamentale per gli accordi sulla creazione della fiducia dei consumatori e per lo sviluppo 
del commercio elettronico dal momento che attua dei provvedimenti di contrasto alla 
contraffazione. 

Proposte:

 Riesaminare la direttiva sulla tutela della proprietà intellettuale attesa per il 2012 al fine di 
migliorare la tutela e adeguarla all’era digitale.

 Rilanciare il quadro giuridico in cui esercitare i diritti di proprietà intellettuale.
 Proporre e attuare una normativa efficace per semplificare la gestione collettiva in 

Europa.
 Avviare un dibattito sulle opportunità e sulle sfide della distribuzione online delle 

opere audiovisive.

Marchio di fiducia 

In Europa esistono già numerosi marchi di qualità. Il problema è che non offrono garanzie 
sufficienti per il commercio elettronico transfrontaliero. È pertanto necessario un marchio di 
fiducia europeo.

Deve essere un marchio semplice, ben strutturato, ricco di contenuti così che fornisca valore 
aggiunto al commercio elettronico e consenta di aumentare la fiducia dei consumatori, 
permettendoci di progredire rapidamente nell’ambito della trasparenza. Deve essere un 
marchio di protezione che offra reali garanzie in tutti i settori in cui viene applicato per 
aumentare la fiducia sia dei consumatori sia delle imprese, assicurando la certezza giuridica e 
offrendo regimi di garanzia per i rimborsi ai consumatori, un meccanismo standardizzato di 
risoluzione extragiudiziale delle controversie con un sistema di risoluzione online dotato di 
supporto multilingue, che offra la possibilità di ricevere valutazioni sul venditore e feedback 
dai clienti, e anche la responsabilità dell’impresa sulle dichiarazioni pubblicate. Una questione 
difficile da affrontare è il quadro istituzionale dell’ente autorizzato a rilasciare il marchio di 
fiducia dal momento che non esiste alcuna autorità europea di regolamentazione indipendente 
nel mercato unico. Sono necessari ulteriori discussioni in merito.

Proposta:
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 Creare una piattaforma di responsabili politici, parti interessate ed esperti per esaminare 
l’attuazione di un sistema di marchio di fiducia europeo.

 Per poter essere significativo e visibile, un codice di condotta per il rilascio del marchio 
di fiducia per il commercio online deve essere basato su standard di eccellenza. Questo 
significa dover investire anche in termini di bilancio per renderlo realmente efficace.

Azioni successive 

 È necessaria una visione olistica delle esigenze del commercio elettronico. L’attuale 
frammentazione del mercato unico nei 27 Stati membri e le differenze del regime IVA 
devono essere superate; va inoltre aumentata la fiducia dei consumatori e degli operatori 
del commercio elettronico. L’istituzione di un regime speciale per il commercio 
elettronico nel mercato interno, simile al 28° regime attualmente in discussione presso 
le istituzioni dell'UE, consente di superare le barriere attuali. 

 Deve essere sviluppato un atto per il commercio elettronico unico congiuntamente al 
nuovo atto per il mercato unico. 

 Il gruppo di lavoro intende continuare a basarsi sul lavoro già realizzato nel corso di 
queste quattro riunioni, come ambito strategico per il commercio elettronico.


