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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul completamento del mercato unico digitale (2012/2030(INI)

Il Parlamento europeo,

 vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 
2012 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo "Il Quadro di 
valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni 
che si offrono ai consumatori sono migliori - Settima edizione del quadro di valutazione 
(SWD(2012)0165),

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei 
consumatori vulnerabili1, 

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno2,

– vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo 
"Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita" 
(COM(2012)0225),

– visto lo il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2012 dal 
titolo "Report on Consumer Policy (July 2010 - December 2011) (SWD(2012)0132)" che 
accompagna la comunicazione intitolata "Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare 
la fiducia e la crescita (COM(2012)0225)", 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 dal titolo "Strategia europea 
per un'internet migliore per i ragazzi" (COM(2012)0196),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2012 "Una strategia per gli 
appalti elettronici" (COM(2012)0179),

 vista la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2012 
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(COM(2012)0011),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 intitolata "Un quadro 
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e 
dei servizi on-line" (COM(2011)0942),

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0211.
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consumatori1,

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 
sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e 
della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la 
direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio2,

– visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 
programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di 
accompagnamento SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con
disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-20203,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 
2011, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo "Garantire il buon 
funzionamento dei mercati nell'interesse dei consumatori" - Sesta edizione del quadro di 
valutazione dei mercati dei beni al consumo (SEC(2011)1271),

– vista la sua risoluzione, del 5 luglio 2011, su un commercio al dettaglio più efficace e più 
equo4,

– visto il documento dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo "Consumer 
Empowerment in the EU" (SEC(2011)0469),

– vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2011, dal titolo "Consumers at 
home in the single market" - Quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni 
dei consumatori (SEC(2011)0299),

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Europa 2020, 
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul 
comportamento del consumatore5,

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per 
il commercio elettronico6,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
2 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
4 Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0484.
6 GU C 50E, del 21.2.2012, pag.1.
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– vista la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto 
riguarda le norme in materia di fatturazione1,

– 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 il consumatore standard di Internet come 
"utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento",

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi)2,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori3,

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

– vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la 
protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 
sull'Eurobarometro Flash n. 282,

– 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 DG SANCO della Commissione 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, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una 
metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste 
dei consumatori (COM(2009)0346) e il progetto di raccomandazione della Commissione 
ad essa allegato (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),

– 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 

                                               
1 GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.
2 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
3 GU C 349E, del 22.12.2010, pag. 1.
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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,

– vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione 
della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità 
ingannevole e comparativa2,

– vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità 
sulla parità tra donne e uomini3, 

– vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale4, 

– visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della 
normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei 
consumatori)5,

– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa6,

– visto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE7 del 12 dicembre 2006 relativa 
ai servizi nel mercato interno,

– vista la direttiva 2006/114/CE8 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 la revisione 
dell'acquis: la via da seguire9, e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto 
contrattuale europeo10,

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

                                               
1 GU C67 E del 18.3.2010, pag. 112.
2 GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
3 GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
4 GU C 146E, del 12.6.2008, pag. 370.
5 GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
6GU L 373, del 21.12.2004, pag. 37. 
6 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
7 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
8 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
9 GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
10 GU C 74 E del 14.12.2006, pag. 247.
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– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori 
nel mercato interno1,

– vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio 
della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi 
e la loro fornitura2,

– visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul potenziamento delle responsabilità dei 
consumatori,

– vista la Convenzione CNUDCI sull'uso delle comunicazioni elettroniche per le 
aggiudicazioni a livello internazionale (2005), la legge tipo del CNUDCI sulle firme 
elettroniche (2001) e la legge tipo del CNUDCI sul commercio elettronico (1996)3, 

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

– vista la direttiva 2002/65/CE4 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,

– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche5,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno6,

– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati7,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 7 (rispetto 
della vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 
25 (diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 38 (protezione dei consumatori),

– visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale "[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un 
elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta 

                                               
1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
2 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. 
5 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
6 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
7 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della 
salute umana",

– visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale "le 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 TFUE, ai sensi del quale "nella 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 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 
e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo 
sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione 
giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-
0000/2012), 

A. considerando che il completamento del mercato unico digitale rappresenta un fattore 
cruciale perché l'UE possa divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo;

B. considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line costituiscono la forza vitale 
di internet e sono di importanza cruciale per le finalità della strategia Europa 2020 per il 
mercato interno, apportando benefici sia ai cittadini che alle imprese; 

C. considerando che il 99% delle imprese europee sono PMI; che queste, assicurando l'85% 
dei posti di lavoro, sono il motore dell'economia europea e quelle su cui grava 
principalmente il compito della creazione di ricchezza e della crescita nonché 
dell''innovazione e della R&S;

D. considerando che le imprese che hanno creato una propria economia web si sono 
sviluppate molto più di altre e che nell'attuale crisi economica, con la creazione di posti di 
lavoro che dipende sostanzialmente dalle PMI, è essenziale rimuovere gli ostacoli al 
commercio on-line;

E. considerando che con un funzionamento efficace del mercato interno si realizzerebbero gli 
obiettivi dell'agenda di Lisbona in termini di incremento della crescita, di occupazione e di 
concorrenza, il tutto al servizio dei 500 milioni di consumatori dell'UE,

F. considerando che le persone con disabilità sono in Europa 75 milioni e che anche queste 
devono poter avere pieno accesso al mercato interno;

G. considerando che il commercio elettronico permette ai consumatori di beneficiare di 
prezzo più bassi e di una più ampia gamma di scelta, ma che il 60% dei siti web sono 
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attualmente inidonei per gli acquisti transfrontalieri on-line e che la fiducia dei 
consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale è ancora bassa; 

H. considerando che la frammentazione del mercato digitale dell'UE mette a rischio i diritti 
conquistati con l'acquis comunitario; vi è infatti fra i consumatori e le imprese scarsa 
certezza giuridica sul commercio transfrontaliero per via delle troppe disposizioni legali 
fra loro divergenti, una circostanza che non permette agli operatori commerciali, alle 
amministrazioni o ai consumatori di disporre di regole chiare e facilmente applicabili; 

I. considerando che, per giungere a un completo e autentico mercato unico digitale, è vitale 
superare la frammentazione giuridica che attualmente caratterizza un certo numero di 
settori;

J. considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line favoriscono lo sviluppo di un 
mercato unico sostenibile, grazie all'uso di tecnologie, norme, etichette, prodotti e servizi 
a bassa emissione di carbonio ed ecocompatibili;

Un mercato unico digitale per la crescita e l'occupazione

1. sottolinea che in tempi di crisi economica è essenziale agire per stimolare la crescita e 
creare occupazione e pone l'accento sul fatto che il completamento del mercato unico 
digitale sarebbe un cruciale passo in avanti verso il conseguimento di tale obiettivo; invita 
pertanto la Commissione ad attuare il suo piano di lancio e completamento del mercato 
unico digitale;

2. saluta con favore la nuova comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e 
i servizi on-line pubblicata l'11 gennaio 2012, che punta ad elaborare un quadro coerente 
per il commercio elettronico tramite il rafforzamento della fiducia e l'estensione del 
commercio elettronico e dei servizi on-line ai settori B2B (business-to-business), B2C 
(business-to-consumers), C2C (consumers-to-consumers) e G2G (government-to-
government); 

3. invita la Commissione ad attuare, sviluppare e seguire efficacemente il suo piano d'azione 
per facilitare l'accesso transfrontaliero a prodotti e contenuti on-line e, a tal fine, a fornire 
una tabella di marcia per la realizzazione di un piano intersettoriale che assicuri lo 
sviluppo del mercato unico digitale e la promozione di una crescita, competitività e 
occupazione durature, adattando nel contempo l'economia europea alle sfide dell'odierna 
economia globale; 

4. sottolinea che la frammentazione e l'assenza di certezza giuridica costituiscono nel 
mercato unico digitale gravi motivi di preoccupazione, e che la diversità con cui gli Stati 
membri applicano le norme rappresenta una questione da trattare;

5. sottolinea che il commercio elettronico costituisce la pietra angolare del mercato unico 
digitale e che non occorre procedere alla revisione della direttiva in materia; saluta 
comunque con favore l'iniziativa della Commissione di migliorarne l'attuazione e di 
fornire chiarimenti, ad es. riguardo alle procedure di notifica e di intervento; 

PMI
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6. sottolinea che le PMI formano la spina dorsale dell'economia europea e che pertanto è 
essenziale predisporre un piano d'azione per integrarle nel mercato unico digitale; osserva 
che lo sfruttamento delle possibilità dell'economia e del mercato unico digitale grazie 
all'innovazione e all'uso intelligente delle TIC sarebbe di grande ausilio al fine di 
permettere alle PMI di uscire dall'attuale crisi e di generare crescita e occupazione;

7. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un piano d'azione di questo 
tipo, sulla cui base promuovere l'integrazione delle PMI nelle catene di valore digitale 
adottando misure e iniziative che incentivino l'uso intelligente delle TIC per l'innovazione 
e la competitività e lo sviluppo delle competenze informatiche e che informino 
maggiormente sui vantaggi e sul potenziale dell'economia di internet - ad es. tramite la 
rete europea di sostegno all'e business per le PMI (eBSN) - prevedendo anche azioni di 
sostegno finanziario alle PMI innovative; 

8. invita la Commissione a sviluppare una strategia per stimolare in Europa l'imprenditoria 
digitale rivolta soprattutto alle PMI innovative e dinamiche di ogni settore, per assicurare
un elevato potenziale di crescita accompagnato da innovazione e per creare nuovi posti di 
lavoro in Europa; 

9. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure volte a offrire sostegno 
finanziario alle PMI innovative tramite gli attuali programmi, come il Programma per la 
competitività e l'innovazione (CIP), il Programma per la competitività delle imprese e le 
PMI (COSME) e il Programma dell'UE in materia di ricerca e innovazione (Orizzonte 
2020) come pure la proposta di normativa sui fondi di venture capital;

Superare le restanti barriere al Mercato unico digitale 

10. invita la Commissione a individuare soluzioni volte a migliorare il quadro normativo UE 
sui servizi di consegna onde permettere alle imprese e ai consumatori di trarre pieno 
vantaggio dal mercato unico digitale; sottolinea l'opportunità che tale quadro assicuri 
consegne accessibili, affidabili e rapide, un servizio agevole, un sistema di restituzioni 
efficiente e trasparente e tariffe più basse per i servizi di consegna transfrontalieri;

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare le possibilità di semplificazione e 
standardizzazione delle norme IVA applicabili alle transazioni transfrontaliere on-line e di 
una maggiore armonizzazione in materia di tariffe e regimi, e a semplificare gli 
adempimenti amministrativi per assicurare un sistema più semplice, agevole ed efficiente; 
sottolinea che i prodotti digitali come gli e-book dovrebbero essere assoggettati alla stessa 
aliquota IVA dei prodotti cartacei equivalenti;  

12. saluta con soddisfazione il libro verde della Commissione sui pagamenti per carta, internet 
e telefono mobile; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare idonee 
misure al fine di realizzare un quadro normativo UE completo, efficacemente integrato, 
competitivo, innovativo, neutro e sicuro per i pagamenti tramite internet o telefono 
mobile;

13. sottolinea che la privacy e la sicurezza dei dati sono per i consumatori motivi di grande 
preoccupazione e un fattore che tende a dissuaderli dall'effettuare acquisti on-line; giudica 
necessario adeguare le attuali normative sulla protezione dei dati alle nuove sfide e 
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innovazioni apportate dagli sviluppi tecnologici attuali e futuri, come ad es. il cloud 
computing; 

14. accoglie pertanto con soddisfazione la nuova normativa della Commissione sulla 
protezione dei dati e rimarca la necessità di approvare e attuare una nuova disciplina della 
materia che, nel proteggere la privacy e nel tutelare i diritti fondamentali, dia alle imprese 
sufficiente flessibilità da permetter loro di sviluppare la propria attività senza accollarsi 
costi eccessivi e da offrir loro al tempo stesso una semplificazione e riduzione degli oneri 
amministrativi;

15. invita la Commissione a modernizzare il quadro giuridico che disciplina i diritti di 
proprietà intellettuale proponendo e attuando rapidamente la Strategia europea per la 
proprietà intellettuale, e attende con impazienza le sue proposte in materia; 

16. condanna con forza ogni discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità e la residenza 
e, nel rammentare l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2006/123/UE, invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva;

Rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mercato unico digitale

17. sottolinea che la direttiva sui diritti del consumatore ha segnato un importante passo in 
avanti ai fini della certezza giuridica dei consumatori e delle imprese in tema di 
transazioni on-line e rappresenta oggi il principale strumento di tutela dei consumatori per 
i servizi on-line; invita gli Stati membri ad assicurarne la rapida ed efficace attuazione; 

18. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare - e stanziare maggiori risorse per -
strumenti efficaci come la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), onde 
garantire che gli operatori commerciali on-line applichino le norme europee sulla 
trasparenza e sulle pratiche commerciali sleali assicurando in tal molo un elevato livello di 
protezione dei consumatori;

19. invita la Commissione a includere una componente "accessibilità per il consumatore" in 
tutte le politiche attinenti al mercato unico digitale, onde assicurare che tutte le fasce di 
cittadini abbiano accesso e possano pienamente beneficiare del mercato unico digitale;

20. sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso 
del digitale da parte del pubblico in generale; 

21. riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i 
doveri dei cittadini della società dell'informazione; 

22. sottolinea la necessità di creare un marchio di fiducia europeo (European Trustmark -
Eurologo) che attesti che una data impresa operante on-line rispetta appieno il diritto UE; 
il marchio deve essere semplice e ben strutturato e con contenuti che apportino valore 
aggiunto al commercio elettronico, in modo da rafforzare la fiducia e la trasparenza 
nonché la certezza giuridica dei consumatori e delle imprese mediante l'informazione; 

23. plaude alle proposte legislative della Commissione sui metodi alternativi di risoluzione 
delle controversie (ADR) e sulla risoluzione on-line delle controversie (ODR), ed 
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evidenzia l'importanza della loro effettiva adozione;

24. plaude anche alla nuova comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea 
per un'internet migliore per i ragazzi" ed esorta gli Stati membri a promuovere l'uso 
educativo delle nuove tecnologie;

25. invita la Commissione ad adoperarsi affinché le norme sulla distribuzione selettiva siano 
applicate correttamente e in modo da evitare abusi;.

Principi fondanti di un'Europa più competitiva

27. invita gli Stati membri a rafforzare e agevolare lo sviluppo delle infrastrutture di 
informazione e comunicazione; saluta con favore la nuova iniziativa su un Meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che sarà di cruciale importanza per 
l'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020, fra 
cui la promessa della banda larga e dell'accesso universale;

28. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sugli appalti elettronici 
pubblicata il 20 aprile 2012; sottolinea che gli appalti elettronici semplificheranno gli iter 
procedurali, assicureranno trasparenza, ridurranno costi e oneri, incrementeranno la 
partecipazione delle PMI e forniranno migliore qualità a prezzi più bassi;

29. saluta con soddisfazione la proposta di normativa sull'identificazione, l'autenticazione e le 
firme elettroniche;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Per l'Europa è oggi tempo di grandi sfide. La crisi economica si è abbattuta sulla nostra 
economia, i nostri paesi, le nostre società e le nostre famiglie. Attraversiamo oggi tempi 
difficili in cui, forse come mai in passato, abbiamo bisogno di riflessione politica e di scambio 
di idee. Ogni crisi, ogni fase simile a quelle odierna, è anche un'opportunità di migliorare, di 
riflettere sui motivi che hanno determinato tale situazione, di correggere gli errori commessi, 
di crescere e pertanto di operare i necessari cambiamenti. I tempi più ardui sono quelli più 
adatti per realizzare riforme, per "reinventarsi" e dunque per progredire.

Viviamo anche in tempi di mutamenti sociali, economici e tecnologici senza precedenti. La 
cosiddetta rivoluzione digitale ha cambiato notevolmente le nostre vite sotto vari aspetti. 
Nuove forme di commercio, di interazione con gli altri, di ricerca di informazioni, di 
comparazione di prodotti e servizi e di apprendimento, per citarne solo alcune, hanno 
apportato drastici cambiamenti, inimmaginabili in tempi anche recenti. 

La rivoluzione digitale ha anche trasformato il modus operandi delle imprese e l'economia di 
internet ha prodotto negli ultimi anni un impatto considerevole. Le possibilità di crescita 
economica e di guadagno, la creazione di posti di lavoro, le opportunità per i consumatori, la 
varietà di prodotti, l'accessibilità dei prezzi e le opportunità per le imprese si sono 
moltiplicate. Le cifre lo dicono chiaramente: in alcuni paesi del G8 negli ultimi cinque anni 
Internet ha contribuito per il 20% alla crescita economica e per il 25% alla creazione di posti 
di lavoro.  Per ogni posto di lavoro perduto nell'economia "off-line" se ne creano 2,6 nel 
settore on-line. Le società che sfruttano appieno il potenziale di Internet creano più del doppio 
dei posti di lavoro rispetto a quelle che non lo fanno. Se analizzata come settore, la spesa per 
consumi fatta su Internet è oggi superiore a quella per l'agricoltura o l'energia, e non cessa di 
crescere.

Secondo l'ultimo studio del Boston Consulting Group (BCG) dal titolo The internet economy 
in the G-20, entro il 2016 ci saranno nel mondo 3 miliardi di utenti internet e nelle economie 
del G20 l'economia web raggiungerà un volume di 4.200 miliardi di dollari. Se fosse 
un'economia nazionale, l'economia di internet figurerebbe tra le prime cinque del mondo, 
dietro soltanto a USA, Cina, Giappone e India e davanti alla Germania. Considerando tutti i 
paesi del G-20, nel 2010 l'economia web rappresentava già il 4,1 per cento del PIL, pari a 
2.300 miliardi di dollari, ossia più delle economie di Italia e Brasile. In alcune economie, 
Internet dà un contributo che raggiunge l'8 per cento del PIL, fornendo impulso alla crescita e 
creando posti di lavoro. 

Tuttavia nell'Unione europea il mercato unico digitale non si è sviluppato come avrebbe 
potuto e non si sono sfruttati tutti i benefici dell'economia digitale. Ai fini della decisione se 
entrare nel commercio transfrontaliero, l'attuale compartimentazione giuridica agisce da 
deterrente sia per i consumatori che per le imprese. Quelle che in Europa operano oltre 
frontiera si trovano dinanzi a 27 ordinamenti in settori cruciali come l'IVA, i servizi postali o i 
diritti di proprietà intellettuale, per citarne solo alcuni, che rendono molto elevati i costi di 
un'attività a livello paneuropeo, costi non sempre accessibili, soprattutto per le PMI. 
Nell'Unione europea il 99% delle imprese sono classificate come piccole e medie. Con l'85% 
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dei posti di lavoro creati, esse rappresentano la spina dorsale dell'economia dell'UE.

L'economia digitale potrebbe rappresentare la chiave di volta del loro sviluppo e aiutarle a 
trovare una via d'uscita dalla crisi. E' pertanto essenziale superare dette barriere per assicurare 
nuove opportunità commerciali, stimolare la crescita economica e creare occupazione.

D'altro canto, cosa non meno importante, si assiste alla riduzione delle possibilità per i 
consumatori di beneficiare appieno del mercato unico digitale. Poiché, per le ragioni di cui si 
è detto, molti esercizi commerciali on-line non sono disposti a vendere ai consumatori di tutti 
i paesi UE, le operazioni su Internet si fermano quando il consumatore risiede all'esterno di un 
particolare mercato. In media, il 61% di tutti gli ordini on-line non vanno a buon fine proprio 
per questi motivi.

Secondo l'ultimo Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo (Consumer Market 
Scoreboard) e la relativa analisi sul commercio elettronico di beni, i consumatori possono 
realizzare risparmi su 13 delle 15 categorie di prodotti per le quali esistono rilevazioni di 
prezzo. Lo studio indica anche che facendo acquisti on-line anziché offline i consumatori 
hanno una varietà di scelta almeno doppia. Se effettuano i loro acquisti on-line in tutta l'UE 
dispongono di una scelta di prodotti fino a 16 volte più ampia. Con i soli acquisti on-line i 
consumatori europei già risparmiano ca. 11,7 miliardi di euro l'anno per le sole merci (una 
cifra equivalente allo 0,12% del PIL dell'UE). Se il commercio elettronico raggiungesse il 
15% del totale delle vendite al dettaglio e gli ostacoli al mercato unico fossero eliminati, il 
beneficio complessivo per i consumatori in termini di benessere sarebbe all'incirca pari a 204 
miliardi di euro (pari all'1,7% del PIL dell'UE). 

Trattasi di una cifra quattro volte superiore a quella di una situazione che perpetui l'attuale 
segmentazione di mercato lungo le frontiere nazionali.  Due terzi dei benefici in termini di 
benessere per i consumatori si devono all'accresciuta gamma di scelta on-line, che è 
notevolmente più ampia oltre frontiera.

L'Europa si trova al crocevia del suo futuro economico e occorre decidere se creare per le 
imprese un ambiente economico favorevole o ostile. Dobbiamo decidere se puntare a 
un'Europa senza barriere o se restare intrappolati in un'Europa irta di ostacoli per la creazione 
di nuove imprese e posti di lavoro. 

Quest'anno, in cui si celebra il 20° anniversario dell'instaurazione del mercato unico, sarebbe 
opportuno dare alla nostra economia il necessario impulso costituito dalla creazione di un 
mercato unico digitale. Negli anni '80 e "90 del secolo scorso, la realizzazione delle quattro 
libertà ha creato enormi possibilità e opportunità. Oggi, il passaggio del mercato unico al 
mercato unico digitale ne creerebbe molte di più. La rivoluzione digitale offre alla nostra 
economia, alle nostre imprese e ai nostri cittadini l'opportunità di generare crescita e 
occupazione grazie al mercato unico digitale.

Le Istituzioni europee hanno sviluppato negli ultimi due anni varie iniziative in materia, con 
comunicazioni della Commissione europea e relazioni del Parlamento europeo. La 
commissione IMCO ha persino creato sul mercato unico digitale e il commercio elettronico 
uno speciale gruppo di lavoro che sta procedendo all'analisi degli attuali ostacoli e 
proponendo linee concrete d'azione per migliorare la situazione attuale. Tuttavia, è necessario 
spingersi oltre. Occorre un maggior numero di proposte programmatiche e di riforme che 
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modifichino profondamente l'attuale situazione.

L'Europa sta passando rapidamente dall'era industriale a un'economia globale della 
conoscenza, "connessa" e basata sui servizi. Ciò comporta inevitabilmente riforme non 
soltanto dell'economia ma anche delle istituzioni e dei sistemi che erano stati concepiti per 
un'epoca diversa. Ponendo l'accento sull'importanza capitale della capacità di trasformazione 
delle nuove tecnologie, nonché dell'istruzione, delle competenze e della formazione continua, 
la presente iniziativa cerca di stimolare il dibattito e dirigere la pubblica attenzione sulle 
tematiche fondamentali per il successo dell'economia della conoscenza.

Il relatore saluta con favore le cinque raccomandazioni per l'elaborazione di politiche e di 
prassi nel quadro della comunicazione della Commissione dal titolo "Un quadro coerente per 
rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-
line", ma propende per un'analisi approfondita intorno alle seguenti aree di intervento, fra loro 
interconnesse: 

1. Piccole e medie imprese

L'UE ha già fatto molto per migliorare la situazione delle PMI ma parecchio rimane ancora da 
fare per alleggerire la burocrazie, semplificare l'accesso agli strumenti finanziari e migliorare 
l'accesso delle PMI ai mercati europei e internazionali. Le piccole e medie imprese sono circa 
23 milioni, rappresentano il 99% delle imprese di tutta Europa e assicurano l'85% 
dell'occupazione. Esse costituiscono il motore principale della crescita economica, 
dell'innovazione, dell'occupazione e dell'integrazione sociale. Le TIC, come riconosciuto 
dall'Agenda digitale europea - una delle iniziative faro della Strategia Europa 2020 - hanno 
dato grande impulso alla crescita e alla produttività delle PMI, con ricadute positive sul 
benessere dei cittadini e dei consumatori. Le PMI innovative hanno un ruolo particolare nella 
generazione di innovazione e crescita, in quanto permettono alle novità tecnologiche di ridare 
fiato alla produttività, all'efficienza e alla competitività sia dell'industria che del settore 
pubblico. Le imprese innovative stanno già spingendo in avanti la crescita in Europa, se si 
considera che il settore delle TIC rappresenta ca. il 25% della crescita del PIL.

Le PMI ad alta intensità i tecnologia non soltanto crescono ed esportano il doppio delle altre 
ma creano anche un numero doppio di posti di lavoro. Qualunque sia il settore cui 
appartengono, le imprese hanno tutte bisogno di più tecnologia. Secondo il McKinsey Global 
Institute, il 75% del valore economico creato da Internet si deve alle imprese tradizionali che 
utilizzano tecnologie web per abbassare i costi di esercizio.

2. Superare i restanti ostacoli al Mercato unico digitale. Il mercato unico digitale può 
contribuire al conseguimento di numerosi obiettivi programmatici dell'UE compresi quelli di 
Europa 2020 volti a modernizzare i mercati europei del lavoro e a "inverdire" la sua 
economia. Oggi però ci ritroviamo ancora con 27 mercati unici digitali anziché con uno 
soltanto. Le attuali disposizioni vanno aggiornate per consentire l'avvento di un mercato 
digitale "Unico". Il carattere frammentario del mercato unico digitale dell'UE impedisce a 
molte PMI di raccogliere i benefici di Internet e delle TIC dal momento che non possono 
permettersi di accollarsi oneri giuridici, fiscali e/o amministrativi paragonabili a quelli delle 
grandi imprese. Agire con risultato sulla base della lista di "compiti" di seguito riportata è, fra 
gli altri interventi, una conditio sine qua non se l'Europa vuol sperare di raccogliere i frutti del 
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mercato digitale europeo in un settore dell'economia in cui si decideranno la futura 
competitività, la creazione di posti di lavoro e la produttività: 

 Accelerare la diffusione e l'adozione della banda larga ultraveloce; 
 creare sistemi di pagamento on-line affidabili, sicuri ed efficienti; 
 snellire e semplificare la complessità dei sistemi IVA, eliminandone le sovrapposizioni; 
 abbassare i costi di spedizione transfrontalieri e accrescerne l'affidabilità; 
 sviluppare un quadro paneuropeo con regole armonizzate per la protezione dei dati, che 

tenga conto di nuove tecnologie come il cloud computing;
 dar vita a una strategia europea per i DPI;
 applicare in modo corretto l’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva sui servizi.

3. Rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mercato unico digitale. La fiducia è uno 
dei principali fattori di successo per la crescita del commercio elettronico e dei servizi on-line. 
Ulteriori misure per stimolare la crescita del commercio elettronico attraverso la creazione di 
fiducia sono irrinunciabili. Si tratta di creare un mercato on-line che riscuota la fiducia dei 
consumatori, assicurando trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti dell'utente. I principali dati 
statistici al riguardo, di per sé abbastanza eloquenti, dovrebbero far suonare un campanello 
d'allarme fra i responsabili delle politiche: 

 L'UE è ancora molto debole per quanto riguarda la banda larga ultraveloce, giacché solo 
lo 0,9% delle connessioni funzionano a 100 Megabits/secondo. Siamo ben lontani 
dall'obiettivo dell'Agenda digitale di un tasso di penetrazione del 50% delle connessioni 
ultraveloci entro il 2020; 

 l'Europa non forma un numero sufficiente di professionisti delle TIC: si prevede che la 
carenza di competenze digitali sarà di 700.000 addetti entro il 2015, e questo in un 
momento in cui il tasso di disoccupazione raggiunge la storica cifra del 10,2% e quella, 
ancora più allarmante, del 22,4% tra i giovani.  

 quasi un consumatore europeo su due non è interessato ad effettuare transazioni oltre 
frontiera perché le preoccupazioni circa la certezza della consegna sono mediamente 
doppie rispetto alle spedizioni nazionali; 

 il 35% degli utenti di Internet evitano gli acquisti on-line a causa di preoccupazioni circa 
la sicurezza dei pagamenti, l'assenza di certezza giuridica, ecc.

Muovendo dalle misure sopra indicate, l'istituzione di un efficace European Trustmark on-line 
sarebbe il passo successivo da compiere per creare meccanismi efficienti di ADR e ODR o 
per rafforzare altri strumenti di attuazione. L'adozione di un efficace sistema di firma 
elettronica sarebbe indispensabile per promuovere la fiducia, come pure il varo di un Codice 
UE dei diritti on-line e il miglioramento delle informazioni circa i diritti dell'utente nell'UE.

4. Principi fondanti di un'Europa più competitiva. Restare indietro sulle TIC e 
sull'innovazione potrebbe avere nel lungo periodo conseguenze devastanti. Per questo motivo 
- ed è una priorità urgente - il mercato unico digitale deve dar vita a un ambiente economico 
che faciliti gli investimenti in R&S delle imprese. Iniziative come la Connecting Europe 
Facility, gli appalti elettronici e le linee guida per la firma elettronica, sarebbero importanti 
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fattori catalizzanti atti a porre le basi per gli sviluppi tecnologici e le innovazioni delle 
imprese. 

Il relatore ritiene che l'attuazione e l'adattamento delle vigenti norme UE per completare il 
mercato unico digitale aiuterà l'Europa a diventare un soggetto alla pari con i suoi concorrenti 
sul mercato mondiale e gli permetteranno di uscire dall'attuale crisi finanziaria più forte che 
mai e pronta ad affrontare le sfide dell'Economia globale del XXI secolo.


