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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico
(2010/2012(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee su Google (cause riunite 
da C-236/08 a C-238/08, sentenza del 23 marzo 2010) e BergSpechte (causa C-278/08, 
sentenza del 25 marzo 2010) che definiscono la nozione dell'"utente di Internet 
normalmente informato e ragionevolmente attento" come il consumatore standard di 
Internet,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori1,

– visti la relazione annuale del 2008 di SOLVIT sullo sviluppo e i risultati della rete 
SOLVIT (SEC(2009)0142), il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 
maggio 2008 su un piano d'azione per un approccio integrato per fornire i servizi di 
assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (SEC(2008)1882) e la risoluzione 
del Parlamento del 9 marzo 2010 su SOLVIT2,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: 
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2009 intitolato 
"Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche 
commerciali sleali" (SEC(2009)1666),

– vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico 
transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

– vista la "Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso 
acquisti simulati", uno studio svolto per conto della Commissione europea, DG SANCO, 
da YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul 
seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei 
servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251),

– visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, relativa a una metodologia 
armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei 
consumatori (COM(2009)0346) e l'allegato progetto di raccomandazione della 
Commissione (SEC(2009)0949),

– vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione 
dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0046.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che 
tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori") 
(COM(2009)0336),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 marzo 2009, intitolato 
"Relazione sul commercio elettronico transfrontaliero nell'UE" (SEC(2009)0283),

– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet1,

– visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo "Monitoraggio 
dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo" (COM(2009)0025) e il documento di lavoro 
di accompagnamento dei servizi della Commissione dal titolo "Seconda edizione del 
quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo" (SEC(2009)0076); 

– vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale2, 

– visto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE3 del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno,

– vista la direttiva 2006/114/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata), 

– viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e revisione 
dell'acquis: la via da seguire5, e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto 
contrattuale europeo6,

– vista la legislazione comunitaria in vigore nel settore della protezione dei consumatori, 
del commercio elettronico e dello sviluppo della società dell'informazione,

– vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario 
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),

– vista la prima relazione del 21 novembre 2003 sull'applicazione della direttiva sul 
commercio elettronico (COM(2003)0702),

– vista la direttiva 2002/65/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 
e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

                                               
1 GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 312.
2 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.
3 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
4 GU L 376 del 27/12/2006, pag. 21.
5 GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 109.
6 GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
7 GU L 271 del 16.10.2002. 
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– vista la legge tipo del CNUDCI sul commercio elettronico 1996, la legge tipo del 
CNUDC sulle firme elettroniche 2001 e la Convenzione CNUDCI sull'uso delle 
comunicazioni elettroniche per le aggiudicazioni a livello internazionale 20051,

– visto l'articolo 11 del TFUE, ai sensi del quale "[l]e esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e 
azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile",

– visto l'articolo 12 del TFUE, ai sensi del quale "[n]ella definizione e nell'attuazione di 
altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla 
protezione dei consumatori",

– visto l'articolo 14 del TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
(economico) generale,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A7-0000/2010),

A. considerando che l'Europa deve non solo cercare i modi per completare il mercato interno 
del commercio elettronico, ma anche esaminare come il mercato interno potrebbe essere 
completato dal commercio elettronico,

B. considerando che il commercio elettronico è una forza vitale di Internet e un'importante 
catalizzatore per raggiungere gli obiettivi della strategia EU 2020 per il mercato interno, e 
che è importante che tutte le parti interessate cooperino per superare gli ostacoli che 
permangono;

C. considerando che è fondamentale giungere a un funzionamento efficace del mercato 
interno per realizzare gli obiettivi dell'agenda di Lisbona in termini di incremento della 
crescita, dell'occupazione e della concorrenza, il tutto al servizio dei 500 milioni di 
consumatori dell'UE,

D. considerando che la seconda relazione di applicazione della direttiva sul commercio 
elettronico era prevista per il 2005, ossia oltre cinque anni fa (articolo 21 della direttiva 
2000/31/CE),

E. considerando che la fiducia dei consumatori e degli imprenditori europei nell'ambiente 
digitale è bassa e che per alcuni aspetti del commercio elettronico l'Europa è in ritardo 
rispetto agli Stati Uniti e all'Asia,

F. considerando che la frammentazione di una parte del mercato elettronico nell'Unione 
europea pregiudica i diritti iscritti nell'acquis comunitario,

G. considerando che i consumatori e gli imprenditori europei dispongono di una certezza 
giuridica inferiore per il commercio elettronico e che un stessa transazione elettronica è 
soggetta a numerose disposizioni giuridiche che impongono requisiti divergenti, per cui 
gli imprenditori e i consumatori non dispongono di norme chiare e di facile applicazione,

H. considerando che la crescente dimensione transfrontaliera dei mercati di beni al consumo 
pone nuove sfide alle autorità preposte all'esecuzione delle norme, che si ritrovano 

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
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vincolate dai confini degli ordinamenti nazionali e dalla frammentazione del quadro 
normativo,

I. considerando che i consumatori del commercio elettronico hanno diritto a un rimborso 
quando subiscono pratiche illegali, ma che in pratica si trovano ad affrontare ostacoli 
notevoli nel fare causa in tali circostanze, per i costi elevati, le procedure lunghe e 
complesse e i rischi connessi alla vertenza, in particolare in casi transfrontalieri,

J. considerando che, nonostante le potenzialità offerte dalla composizione alternativa delle 
controversie, tali sistemi sono utilizzati regolarmente soltanto dal 5% dei rivenditori, 
mentre il 40% di essi ignora la possibilità di ricorrere a tali strumenti,

K. considerando che l'uniformazione dei diritti più essenziali dei consumatori, nonché delle 
spese postali e bancarie, dei diritti d'autore, delle procedure IVA e delle pratiche di tutela 
dei dati dovrebbe procedere verso la creazione di un effettivo mercato unico per le 
imprese e i consumatori,

L. considerando che il commercio elettronico favorisce lo sviluppo di un mercato unico 
ecologico, attraverso l'uso di tecnologie, norme, etichette, prodotti e servizi ambientali e a 
bassa emissione di carbonio,

Introduzione
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul 

commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE; 
2. invita la Commissione ad armonizzare tutte le definizioni in questo campo, mentre 

riconosce il duro lavoro già svolto in settori rilevanti per il commercio elettronico;
3. sottolinea la necessità di una politica attiva per consentire ai cittadini e alle imprese di 

beneficiare pienamente del mercato interno, che offre prodotti e servizi di qualità a prezzi 
competitivi; ritiene che ciò sia indispensabile nel contesto dell'attuale crisi economica, 
come strumento di lotta contro le crescenti disuguaglianze e per proteggere i consumatori 
vulnerabili, le persone a basso reddito e le piccole e medie imprese;

Contrastare la frammentazione del mercato interno online 
4. chiede la standardizzazione delle informazioni precontrattuali in materia di commercio 

elettronico, pur mantenendo un approccio di armonizzazione minima per i contratti 
stipulati di persona in settori specifici, quali i servizi sanitari o di agenti immobiliari;

5. chiede l' uniformazione delle regole e delle pratiche specifiche per consentire agli 
operatori a distanza e ai rivenditori diretti di muoversi oltre i confini nazionali nelle 
garanzie e nella responsabilità offerte;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure e a giungere ad accordi, 
rispettivamente per semplificare e per snellire gli obblighi di dichiarazione IVA nel caso 
del commercio elettronico transfrontaliero;

7. sottolinea la necessità di semplificare e di razionalizzare le misure sui rifiuti elettrici ed 
elettronici, sulla gestione transfrontaliera dei diritti d'autore, sulle vendite di supporti 
vergini e di apparecchiature di registrazione e le norme UE in materia di fatturazione 
elettronica ("e-invoicing") transfrontaliera per la vendita a distanza;

8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di monitorare da vicino l'efficacia 
dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva Servizi e invita la Commissione a proporre 
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una norma relativa all'accesso ai prodotti forniti a livello transfrontaliero, conformemente 
all'articolo 20 di tale direttiva;

Completare il mercato interno con il commercio elettronico
9. chiede che siano adottate misure per contribuire ad un aumento del numero degli utenti di 

Internet e al miglioramento della qualità, del prezzo e della velocità della rete nei paesi e 
nelle regioni dell'Unione che non dispongono di buoni collegamenti;

10. invita la Commissione a iniziare a formulare norme europee finalizzate a facilitare il 
commercio elettronico transfrontaliero, a compensare le diversità fra le normative in 
vigore nei vari Stati membri e ad eliminare l'obbligo di disporre di un negozio off-line 
prima di poter vendere on-line, dal momento che entrambi impediscono ai consumatori e 
alle medie e piccole imprese di sfruttare appieno il potenziale del mercato interno nel 
settore elettronico; 

11. sottolinea la necessità di rivedere le norme sulla distribuzione esclusiva e selettiva, al fine 
di ridurre gli intralci alla vendita online;

12. sottolinea la necessità di rendere più trasparente la catena di approvvigionamento del 
commercio elettronico, affinché il consumatore conosca sempre l'identità del fornitore e 
sappia se si tratta di un intermediario o di un fornitore finale;

13. chiede alla Commissione di imporre agli imprenditori che si avvalgono volontariamente 
dei contratti normalizzati e delle modalità e condizioni commerciali generali 
normalizzate, il requisito di evidenziare le disposizioni contrattuali che differiscono da 
tali contratti;

14. invita la Commissione a proporre l'estensione delle norme che disciplinano i contratti a 
distanza ai contratti conclusi tra i consumatori e gli operatori professionali nelle vendite 
all'asta on line, come pure ai contratti relativi ai servizi turistici (biglietti aerei, soggiorni 
in hotel, noleggio di veicoli, servizi per il tempo libero, ecc.) ordinati individualmente su
Internet; 

15. invita la Commissione a chiarire le norme in materia di sollecitazione (diretta o indiretta) 
usando Internet in altri Stati membri;

Migliorare la tutela giuridica degli utenti nel commercio elettronico transfrontaliero
16. chiede l'introduzione dell'obbligo a far eseguire un audit esterno in merito a taluni tipi 

specifici di servizi elettronici nei casi in cui maggiore è l'esigenza di garantire che tali 
servizi siano pienamente sicuri, al fine di tutelare i dati e le informazioni personali (ad 
esempio nel caso dell'Internet banking);

17. ritiene essenziale rafforzare i meccanismi di vigilanza del mercato e di applicazione delle 
norme per promuovere la fiducia dei consumatori, dal momento che la spesa per i 
consumi costituirà un fattore importante per la ripresa economica; è del parere che 
occorra assegnare alle autorità pubbliche maggiori risorse per svolgere indagini e mettere 
fine alle pratiche commerciali illecite; invita la Commissione a creare un sistema europeo 
di allerta rapida, che includa una banca dati, per contrastare le attività fraudolente 
nell'ambiente digitale; invita la Commissione ad aggiornare RAPEX (sistema di allerta 
rapida) come necessario;

18. sollecita un'armonizzazione delle norme sulle clausole abusive dei contratti per stabilire 
una clausola unica a livello europeo sull'iniquità, in modo da garantire che le autorità 
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nazionali e giuridiche sia attengano ai medesimi standard in sede di valutazione delle 
clausole contrattuali;

19. chiede l'istituzione in tutti gli Stati membri di agenzie indipendenti di protezione degli 
utenti del commercio elettronico, dotate di pieni poteri per avviare un procedimento 
dinanzi ai tribunali nazionali, al fine di tutelare gli interessi dei produttori e dei 
consumatori;

20. condivide l'opinione della Commissione stando alla quale i meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie (RAC), come la mediazione e l'arbitrato o la composizione 
extragiudiziale, possono rappresentare un'alternativa interessante e rapida per i 
consumatori; esorta gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di meccanismi  RAC  e di 
ricorso collettivo per raggiungere un più elevato livello di protezione dei consumatori e 
conseguire il massimo rispetto delle norme; ricorda le esperienze positive di SOLVIT e 
della rete dei Centri europei dei consumatori; chiede la creazione di un sistema 
d'informazione europeo per il consumatore elettronico, che offra indicazioni dettagliate e 
informazioni sui diritti e gli obblighi nel mercato digitale, ma sottolinea che tali sistemi 
dovrebbero costituire un'integrazione, e non sostituirsi agli strumenti giudiziari o 
amministrativi preposti a garantire il rispetto della legislazione; 

21. sottolinea la necessità di sviluppare e standardizzare le norme che offrono un elevato 
livello di protezione giuridica ai minori e incoraggia l'avvio di campagne d'informazione 
per i genitori, gli insegnanti e i tutori, onde renderli consapevoli della loro responsabilità 
di educare i figli sui rischi dell'uso del commercio online e sull'importanza di vigilare 
sull'uso di Internet da parte dei minori;

22. sottolinea l'esigenza di un livello adeguato di formazione per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica e della magistratura relativamente alle norme in materia di 
protezione del consumatore europeo; 

Una strategia e-confidence per aumentare la fiducia degli utenti del commercio elettronico
23. chiede strumenti giuridici orizzontali più chiari e migliori nonché l'armonizzazione di 

taluni aspetti del diritto contrattuale dei consumatori; ritiene che ciò dovrebbe applicarsi 
anche ad altre direttive, quali quelle relative alla vendita a distanza di servizi finanziari e 
al commercio elettronico;

24. reputa che la fiducia dei consumatori possa essere costruita attraverso le autorità europee 
di fiducia o marchi di fiducia che garantiscono l'affidabilità e la qualità dei prodotti 
immessi sul mercato elettronico transfrontaliero; reputa necessario stabilire un marchio di 
fiducia europeo sostenibile;

25. chiede la creazione di un programma di sovvenzioni e il ricorso agli attuali strumenti 
finanziari per progetti mirati ad aumentare la fiducia degli utenti nel commercio 
elettronico, incluse campagne d'istruzione, di formazione e progetti di verifica pratica dei 
servizi online (quali il "mystery shopping"); sottolinea la necessità di creare un modulo di 
apprendimento elettronico basato sul progetto Dolceta (Development of On-Line 
Consumer Education Tools for Adults);

26. invita la Commissione a mettere a punto una carta dei diritti degli utenti europei 
nell'ambito dei servizi online e del commercio elettronico, in linea con gli obiettivi della 
strategia EU 2020;
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°       °
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Introduzione
Il commercio elettronico è un elemento trainante di Internet e un importante catalizzatore per 
raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020 per quanto concerne il mercato interno. È 
importante che i tutti soggetti interessati cooperino per il superamento delle barriere tuttora 
esistenti. 

Le lacune del mercato unico emergono in modo ancora più evidente se si prende in esame il 
commercio transfrontaliero. La libera circolazione delle merci in Europa è seriamente 
ostacolata dalla frammentazione degli ordinamenti nazionali. Secondo i dati relativi alla 
situazione del commercio elettronico nell'UE, nel 2009 un consumatore su tre in Europa ha 
effettuato almeno un acquisto online, ma solo il 7 per cento dei consumatori europei si è 
arrischiato a farlo in un altro Stato membro. Un'indagine confidenziale dell'UE sulle prassi di 
commercio elettronico ha dimostrato che nell'UE il 60% dei tentativi dei clienti di acquistare 
articoli oltre i confini nazionali non vanno a buon fine, con il venditore che rifiuta di 
effettuare la transazione o la spedizione della merce, anche quando l'acquirente avrebbe 
potuto risparmiare almeno il 10% grazie al commercio elettronico estero (anche calcolando le 
spese di spedizione) in metà degli 11 000 casi presi in esame.

Il trattato di Lisbona che è stato ora ratificato, con il suo obiettivo di ottimizzare i processi 
politici dell'UE, dovrebbe contribuire a porre fine a tale frammentazione.

In questo periodo di crisi economica risulta più che mai importante che l'Europa si impegni a 
fondo e rapidamente per superare queste barriere. Il mercato unico dell'Unione europea vanta 
oltre 500 milioni di consumatori; tuttavia non se ne ha la percezione, nel momento in cui si 
cerca di fare acquisti online. Al momento il mercato unico sta deludendo i consumatori, in 
particolare quando acquistano online. Il commercio elettronico transfrontaliero non si sta 
sviluppando con la stessa rapidità di quello nazionale, a causa di una serie di ostacoli: 

 numerosi siti web consentono di fare acquisti online soltanto avendo un indirizzo reale 
in un determinato paese. Secondo un sondaggio, il 61% delle transazioni 
transfrontaliere non vanno a buon fine perché i negozi online non trattano con il paese 
in cui vive il consumatore.  Sono necessari incentivi anche per i commercianti. 

 Sebbene metà delle famiglie dell'UE disponga di una connessione Internet veloce, la 
mancanza di fiducia dei consumatori continua a trattenerli dall'effettuare acquisti 
online.  Secondo un altro sondaggio, nell'UE soltanto il 12% degli utenti della rete si 
sente al sicuro nell'effettuare transazioni in Internet.  L'aspetto incoraggiante è che 
vi è un forte desiderio di approfittare del mercato unico. Un terzo dei consumatori 
valuterebbe l'ipotesi di acquistare online in un altro paese perché è più conveniente o 
la qualità è migliore; purtroppo, soltanto il 7% procede effettivamente all'acquisto. Se 
infondessimo più fiducia nei consumatori, potremmo sbloccare il pieno potenziale 
economico del mercato unico europeo online, per un valore di oltre 100 miliardi di 
euro di entrate.

 Vi è una carenza per quanto riguarda l'applicazione delle norme e mezzi di 
ricorso efficaci, elementi indispensabili per un corretto funzionamento dei mercati. Si 
registrano importanti differenze tra gli Stati membri, che lasciano i consumatori 
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insoddisfatti per quanto concerne la risoluzione dei problemi che insorgono nel 
commercio elettronico transfrontaliero.

Per aumentare la fiducia di tutti gli operatori del mercato del commercio elettronico è 
necessario realizzare un rapido miglioramento dell'applicazione della normativa europea, a 
vantaggio di tutti i consumatori e commercianti europei. È di fondamentale importanza che i 
leader e i responsabili delle politiche dell'Unione europea esaminino il quadro normativo 
vigente in materia di accordi per la distribuzione, norme concernenti i marchi commerciali, 
disposizioni relative ai servizi e ai consumatori, in modo da garantire che siano interamente 
aggiornati rispetto al mercato del ventunesimo secolo e che promuovano gli interessi sia dei 
consumatori che dei commercianti.  

La sfida principale oggi consiste nel realizzare un vero mercato unico online per l'Europa. Ciò 
si può ottenere soltanto adeguando l'economia europea al competitivo mercato globale del 
ventunesimo secolo. È necessario creare un solido mercato europeo che consenta all'UE di 
competere sul mercato mondiale. L'Europa deve dotarsi di una serie di norme coerenti che 
rafforzino la fiducia sia dei consumatori sia dei commercianti, facendo sì che l'Europa assuma 
un ruolo di guida sulla scena mondiale nell'ambito dell'economia digitale. A tal fine è 
importante mettere a punto chiari orientamenti per gli utenti del commercio elettronico, 
specialmente per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della divulgazione di informazioni e 
delle corrette prassi commerciali che le imprese dovrebbero offrire e i consumatori 
dovrebbero attendersi nel contesto del commercio elettronico. 

È importante impegnarsi a fondo per promuovere il commercio elettronico e rafforzare la 
fiducia degli utenti, informandoli circa i loro diritti e le modalità per farli valere nell'ambito 
del commercio elettronico.  

La Commissione e le autorità nazionali preposte all'applicazione delle norme devono pertanto 
intensificare gli sforzi onde raggiungere l'obiettivo di ottenere un elevato livello di protezione 
degli utenti del commercio elettronico e infondere in loro la fiducia necessaria affinché 
possano sfruttare appieno le potenzialità del mercato unico. Ai fini del commercio elettronico 
transfrontaliero è essenziale rafforzare i meccanismi di vigilanza del mercato e di 
applicazione delle norme per promuovere la fiducia dei produttori e dei consumatori. Ciò 
genererebbe a sua volta un aumento della spesa per i consumi, il che costituisce peraltro un 
fattore decisivo della ripresa economica. 

Il relatore valuta positivamente le tredici azioni raccomandate per sviluppare politiche e prassi 
nell'ambito del commercio elettronico transfrontaliero individuate nella comunicazione della 
Commissione. Egli sarebbe a favore di un'analisi critica più approfondita sulla possibilità di 
progredire nei sei ambiti di azione prioritaria sotto elencati, a suo parere decisivi ai fini 
dell'incremento e del potenziamento del commercio elettronico transfrontaliero:  

1. L'accesso degli utenti a Internet deve essere rafforzato. Per poter effettuare acquisti 
online, i consumatori devono disporre di un accesso qualitativamente valido alla rete. 
Si dovrebbero adottare determinate misure al fine di contribuire all'aumento del 
numero degli utenti di Internet e al miglioramento della qualità e velocità della rete nei 
paesi e nelle regioni dell'Unione che non dispongono di una buona connessione.
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2. La frammentazione del mercato online deve essere superata. Molti rivenditori 
creano barriere per i mercati transnazionali, in quanto certi servizi non sono disponibili 
online per gli utenti di determinate regioni o paesi dell'Unione. Talvolta ciò è dovuto 
al fatto che i consumatori sono reindirizzati alle rispettive reti nazionali nel momento 
in cui viene rilevato un IP di un altro paese; talvolta ciò avviene semplicemente perché 
i rivenditori rifiutano le transazioni di vendita con consumatori di taluni paesi 
specifici. Risulta pertanto necessario intensificare l'applicazione dell'articolo 20, 
paragrafo 2, della direttiva servizi che vieta la discriminazione dei clienti sulla base di 
questioni attinenti alla nazionalità o al luogo di residenza. 

3. La frammentazione delle norme che disciplinano la tutela dei consumatori deve 
essere superata. L'applicazione della nuova direttiva sui diritti dei consumatori 
costituirà un passo avanti non soltanto per quanto concerne la firma di contratti, ma 
dovrebbe inoltre contribuire al superamento dei problemi che possono insorgere tra 
acquirente e rivenditore, facendo riferimento alla stessa normativa. 

4. Occorre aumentare la fiducia dei consumatori nell'acquisto online. Molti 
consumatori non fanno acquisti online perché, per diversi motivi, non fanno 
affidamento sulla sicurezza di questo tipo di mercato. Alcuni possono sentirsi indifesi 
nel momento in cui acquistano qualcosa da qualcuno che effettivamente non riescono 
a vedere, perché temono che la persona in questione possa imbrogliarli o fornire un 
prodotto difettoso, oppure un prodotto diverso rispetto a quello visibile sullo schermo. 
Al fine di aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato online vanno intraprese 
determinate azioni, quali:

 creazione e applicazione di un marchio di fiducia europeo;
 rafforzamento di vigilanza e supervisione relativamente alla rete;
 lancio di campagne informative per informare i consumatori circa i loro diritti, 

gli elementi necessari affinché la rete sia affidabile, le forme sicure di 
pagamento, ecc;

 garanzia della tutela dei consumatori mediante misure di sicurezza e di 
protezione dei dati personali.  

5. Occorre sviluppare iniziative volte a incentivare gli imprenditori a 
commercializzare i prodotti in Internet. Molti imprenditori non commercializzano i 
prodotti in Internet a causa dei notevoli inconvenienti che ciò comporterebbe. Talune 
norme, concernenti aspetti quali le tasse e lo smaltimento dei rifiuti, differiscono 
eccessivamente da determinati mercati nazionali ad altri, il che contribuisce a creare 
un contesto commerciale complesso, costoso e imprevedibile per i rivenditori al 
dettaglio. Per questo motivo risulta fondamentale adottare proposte normative volte a 
incentivare tali rivenditori a promuovere questo settore commerciale, con opportunità 
crescenti per i consumatori:

 semplificazione degli obblighi di dichiarazione IVA dei venditori a distanza; 
 miglioramento dei sistemi di pagamento utilizzati online;
 armonizzazione delle spese postali e bancarie in tutto il territorio dell'UE;
 individuazione di soluzioni pratiche ai problemi relativi ai pagamenti e ai diritti 

di proprietà intellettuale, in modo che i fornitori non dovranno pagare in 
diversi paesi gli stessi beni;
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 regolamentazione a livello europeo della quantità di pubblicità in Internet;
 miglioramento dei meccanismi volti a comporre le controversie tra fornitori e 

consumatori.

6. È necessario impegnarsi per garantire la sicurezza dei minori che utilizzano la 
rete. Occorre prevedere da un punto di vista normativo meccanismi efficaci a livello 
europeo, volti a garantire la tutela dei minori per quanto concerne l'accesso a contenuti 
dannosi, quali la pornografia, l'acquisto di tabacco o alcool, le scommesse online, 
conversazioni con sconosciuti e l'utilizzo dei social network.

Il relatore è del parere che si tratti semplicemente di applicare le norme UE vigenti per 
il commercio tradizionale adeguandole al mercato online, in modo da ottenere un vero 
e proprio mercato unico europeo pronto a raccogliere le sfide dell'economia globale 
del ventunesimo secolo.


