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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che per l'Unione europea il commercio elettronico è un mercato chiave del 
XXI secolo, potenzialmente in grado di rimodellare il mercato interno europeo, di 
contribuire all'economia della conoscenza, di generare benefici e opportunità per i 
consumatori e le imprese in Europa in questo periodo di difficoltà finanziarie, stimolando 
positivamente e sensibilmente l'occupazione e la crescita,

B. considerando che il commercio elettronico transfrontaliero apporta notevoli vantaggi 
socio-economici ai consumatori europei, quali maggiore autonomia e praticità, un 
rafforzamento dei loro diritti, una maggiore trasparenza e concorrenza, l'accesso a una
gamma più ampia di prodotti e servizi da comparare e tra cui scegliere, e un 
considerevole potenziale di risparmio di denaro,

C. considerando che il commercio elettronico transfrontaliero apporta benefici significativi 
alle aziende dell'UE, e alle PMI in particolare, in grado di fornire servizi innovativi, di 
alta qualità e vicini al consumatore su tutto il mercato europeo interno online nonché di 
rafforzare la loro posizione e di restare competitive nell'economia globale, 

D. considerando che sussistono numerosi e seri ostacoli strutturali e regolamentari che 
impediscono il pieno funzionamento del mercato interno del commercio elettronico 
come, per esempio, la frammentazione a livello nazionale delle norme sulla protezione 
del consumatore, delle norme sull'IVA, sulle tasse e sui contributi per il riciclaggio, 

E. considerando che, mentre Internet è il canale al dettaglio che cresce più rapidamente e il 
commercio elettronico sta progressivamente aumentando a livello nazionale, il divario tra 
commercio elettronico nazionale e transfrontaliero nell’UE si sta ampliando e i 
consumatori europei, in particolare quelli degli Stati membri più piccoli, devono 
affrontare restrizioni geografiche, tecniche e logistiche che limitano le loro scelte,

F. considerando che superare le barriere che frenano il commercio elettronico 
transfrontaliero e accrescere la fiducia del consumatore sono elementi chiave per 
realizzare un mercato unico digitale europeo, attrattivo e integrato, e per stimolare i 
mercati dei beni al consumo e l'economia in generale,

1. considera prioritario affrontare gli ostacoli amministrativi e regolamentari al 
commercio elettronico transfrontaliero tramite l'introduzione di un'unica serie di norme 
per tutti i consumatori e le aziende dei 27 Stati membri, creando un ambiente digitale 
favorevole e omogeneo, fornendo la certezza giuridica alle imprese e ai consumatori, 
semplificando le procedure, diminuendo i costi di attuazione, riducendo la concorrenza 
sleale e liberando il potenziale del mercato del commercio elettronico dell'UE; a tal fine, 
possono rivestire estrema importanza l'interpretazione e l'applicazione uniformi di 
strumenti legislativi quali la direttiva sui diritti dei consumatori, articolo 20, paragrafo 2 
della direttiva sui servizi (direttiva 2006/123/CE) e la direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali (2005/29/CE);
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2. sottolinea l'importanza per i commercianti e gli imprenditori di semplificare le norme 
transfrontaliere e di ridurre i costi di adeguamento fornendo soluzioni pratiche a questioni
quali la dichiarazione e la fatturazione dell'IVA, i rifiuti elettronici e i costi di riciclaggio, 
le tasse sul copyright, la protezione del consumatore, l'etichettatura e le norme specifiche 
del settore; chiede, a questo scopo, l'istituzione di regimi cosiddetti dello "sportello 
unico" e la promozione di soluzioni transfrontaliere di e-government, come la 
fatturazione elettronica e gli appalti online;

3. osserva l'importanza di consolidare il livello di fiducia e di sicurezza del consumatore, 
oggi ancora basso, nelle transazioni transfrontaliere, intensificando l'applicazione online e 
transfrontaliera delle norme esistenti, conferendo poteri alle autorità preposte alla 
protezione dei consumatori, promuovendo la cooperazione tra enti pubblici e istituendo 
meccanismi efficienti su scala UE per il monitoraggio del mercato e gli audit, la gestione 
dei reclami, la ricomposizione dei litigi e il ricorso collettivo;

4. reputa che sia possibile accrescere ulteriormente la fiducia del consumatore garantendo 
un ambiente online affidabile, esprimendo preoccupazione per la tutela dei dati personali, 
regolamentando la raccolta di dati, le pratiche di targeting comportamentale, di 
definizione dei profili e la pubblicità, nonché sensibilizzando il consumatore attraverso 
campagne d'istruzione e di formazione;

5. osserva l'importanza di semplificare e rendere più trasparente la catena di 
approvvigionamento nonché i termini e le condizioni del commercio transfrontaliero 
online tramite la definizione di norme sulla divulgazione di informazioni incomplete e 
ingannevoli sui diritti dei consumatori, sui costi totali e sui dati di contatto dei 
commercianti nonché tramite la promozione di pratiche eque e migliori, di 
raccomandazioni e linee guida per i negozi online; 

6. ritiene che lo sviluppo di codici di condotta di autoregolamentazione da parte di 
associazioni commerciali, professionali o dei consumatori e la creazione di una Carta 
europea dei diritti degli utenti accrescerebbero la fiducia del consumatore nel commercio 
elettronico precisando i diritti e i doveri di tutti gli attori della società dell'informazione; 

7. sottolinea l'importanza di promuovere in tutta l'Unione europea loghi, marchi di fiducia e 
di qualità che aiutino i consumatori a riconoscere i commercianti online affidabili e che 
sostengano le aziende dell'UE nel loro sforzo di superare i confini dei rispettivi mercati 
interni; 

8. sottolinea l'importanza di aumentare la fiducia dei consumatori nei sistemi di pagamento 
online transfrontalieri (per es., carte di credito e di addebito, portafogli elettronici), 
promuovendo tutta una serie di metodi di pagamento, potenziando l'interoperabilità e gli 
standard comuni, abbattendo gli ostacoli tecnici, sostenendo le tecnologie più sicure nel 
campo delle transazioni elettroniche, armonizzando la legislazione sulla privacy e la 
sicurezza, contrastando le attività fraudolente e informando ed educando il pubblico; 

9. ritiene che la riforma del settore postale e la promozione dell'interoperabilità e della 
cooperazione tra i diversi sistemi e servizi postali possa avere un impatto rilevante sullo 
sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che richiede un sistema efficace ed 
economico per la distribuzione e la localizzazione dei prodotti; sottolinea pertanto la 
necessità di attuare rapidamente la terza direttiva postale (2008/6/CE);
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10. reputa che il commercio mobile (m-commerce) possa costituire una parte significativa del 
commercio elettronico, poiché è in grado di raggiungere i milioni di cittadini europei che 
utilizzano i telefoni cellulari ma non i personal computer, accompagnando in questo 
senso la convergenza di Internet e delle tecnologie mobili e promuovendo l'esempio 
dell'UE nel settore delle comunicazioni mobili;

11. ritiene che lo sviluppo e la promozione di specifiche e standard tecnici e operativi 
trasparenti e comuni (per la compatibilità, l'interoperabilità, l'accessibilità, la sicurezza, la 
logistica, la consegna, ecc.) faciliteranno il commercio elettronico transfrontaliero 
assistendo i consumatori, in particolar modo gli utilizzatori più vulnerabili e inesperti e 
superando le barriere operative, tecniche, culturali e linguistiche esistenti tra i diversi 
Stati membri;

12. ritiene che le attività di ricerca e pubblicità transfrontaliere via Internet all'interno dell'UE 
debbano essere incoraggiate poiché migliorano la circolazione delle informazioni per i 
consumatori e i commercianti, aumentando la loro capacità di effettuare paragoni 
transfrontalieri e di individuare le migliori offerte transfrontaliere; incoraggia pertanto, a 
tal fine, la stretta cooperazione con l'industria e la promozione dei domini .eu;

13. sottolinea l'importanza, per il futuro sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, 
di istituire un quadro coerente a livello dell'UE per la tutela e l'applicazione dei diritti 
sulla proprietà intellettuale, applicabili sia ai beni materiali, sia ai beni virtuali; sottolinea 
l'importanza di progredire nella lotta ai beni e ai servizi illegali e contraffatti, e di 
sensibilizzare i consumatori europei a tale riguardo;

14. incoraggia lo sviluppo, nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, di progetti di ricerca 
innovativi volti a promuovere e ad armonizzare il mercato del commercio elettronico 
dell'UE aumentando la fiducia del consumatore, la sua autonomia e capacità di scelta 
nell'ambiente digitale;

15. reputa che la sensibilizzazione e l'alfabetizzazione informatiche e mediatiche siano 
fondamentali nello sviluppo di un ambiente digitale europeo e pertanto incoraggia la 
realizzazione di campagne educative e informative sulla protezione dei consumatori, la 
privacy e la sicurezza digitali nonché sui diritti degli utenti digitali;

16. chiede un controllo efficace degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici del commercio 
elettronico e sottolinea la necessità di eseguire un'accurata valutazione d'impatto di tutte 
le decisioni che riguardano il mercato unico digitale e la società dell'informazione;

17. osserva che estendere ulteriormente l'accesso rapido ed economico alla banda larga è 
fondamentale per la crescita del commercio elettronico, dal momento che l'impossibilità di 
collegarsi a Internet rimane una delle barriere più grandi che ostacola l'utilizzo del 
commercio elettronico da parte dei cittadini.


