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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica 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:

1. condivide l'analisi della Commissione secondo cui la possibilità di sfruttare appieno il 
potenziale offerto dal mercato unico digitale è ostacolata soprattutto dal fatto che continua 
a esistere un mosaico di normative differenti e che sono invece praticamente, se non 
completamente, inesistenti norme e pratiche "interoperabili";

2. ritiene che la Commissione debba concentrarsi maggiormente sulla presentazione di vere e 
proprie proposte legislative invece dei numerosi documenti quadro che enumerano misure 
già attese e spesso posticipate per vari anni;

3. sostiene che una piena armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni al diritto 
d'autore sia una condizione essenziale per la realizzazione del mercato unico digitale;

4. ritiene che il regolamento, proposto di recente, relativo a un diritto comune europeo della 
vendita, che potrà essere scelto dalle parti contraenti in alternativa al diritto nazionale 
della vendita, offra un grande potenziale per affrontare il problema della frammentazione 
del mercato interno e per rendere il commercio elettronico più accessibile e più 
prevedibile sotto il profilo giuridico sia per i consumatori sia per le imprese;

5. suggerisce che le opere culturali vendute online, come ad esempio i libri digitali, siano 
soggette alla medesima aliquota IVA applicata a prodotti analoghi in formato tradizionale, 
come nel caso dei libri tascabili; ritiene che l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA 
alle pubblicazioni digitali potrebbe, in questo contesto, rafforzare considerevolmente 
l'attrattività delle piattaforme digitali;

6. invita la Commissione, così da evitare la discriminazione di beni e servizi di un 
determinato tipo, a chiarire urgentemente che non intende avviare alcuna azione legale nei 
confronti degli Stati membri che decidono di introdurre le medesime aliquote IVA ridotte 
per i libri digitali e gli audiolibri scaricabili e per prodotti comparabili su supporti fisici 
diversi e, a tale riguardo, ritiene totalmente inadeguata l'intenzione della Commissione di 
presentare una proposta in materia entro fine 2013;

7. attende con impazienza la proposta volta a definire un quadro normativo per la gestione 
collettiva dei diritti d'autore per migliorare la responsabilità, la trasparenza e la 
governance delle società di gestione collettiva dei diritti, instaurare meccanismi efficaci 
per la risoluzione delle controversie e chiarire e semplificare i sistemi di concessione delle 
licenze nel settore della musica; 

8. ritiene fondamentale fornire agli utenti di Internet informazioni chiare e comprensibili
riguardo a quali dati personali saranno raccolti e a quale scopo, nonché al periodo per cui 
questi saranno conservati, al fine di rafforzare i loro diritti e, di conseguenza, anche la loro 
fiducia in Internet; sottolinea che nel quadro del riesame dell'acquis relativo alla 
protezione dei dati condotto attualmente occorre assicurare la certezza e la chiarezza del 
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diritto, nonché un livello molto elevato di protezione dei dati; accoglie con favore 
l'annuncio di una strategia europea globale per il cloud computing nel 2012 e in tale 
contesto attende, in particolare, che siano chiarite le questioni della giurisdizione, della 
protezione dei dati e della competenza;

9. chiede che sia chiarito che i prestatori di servizi su Internet che trattano e/o raccolgono 
dati all'interno dell'UE sono tenuti a rispettare il diritto dell'UE in materia di protezione 
dei dati e di concorrenza, nonché a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, a prescindere 
da dove i dati siano conservati e/o trattati; ritiene che un livello più elevato di trasparenza 
per quanto concerne l'identificazione dei prestatori di servizi su Internet dovrebbe avere 
un ruolo chiave così da favorire la fiducia dei consumatori, promuovere le migliori 
pratiche in questo settore e servire da criterio essenziale per la creazione di un marchio di 
fiducia europeo;

10. ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online 
devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce 
in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;

11. accoglie con favore, con grande interesse, la proposta della Commissione relativa al 
riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica, nonché alle 
firme digitali;

12. appoggia fermamente l'adozione di misure, sia a livello di Stati membri che europeo, per 
impedire la falsificazione dei prodotti e la pirateria su Internet;

13. ritiene che una risoluzione delle controversie rapida ed economica rappresenti, proprio per 
il commercio elettronico, un presupposto fondamentale per la fiducia degli utenti; 
accoglie, pertanto, con favore le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla 
risoluzione extragiudiziale e online delle controversie in materia di consumo e guarda con 
interesse all'iniziativa legislativa che è stata annunciata riguardo alla risoluzione delle 
controversie tra imprese;

14. ritiene che l'ulteriore potenziamento della rete a banda larga e, in particolare, il 
collegamento alla rete di comunicazione elettronica delle aree rurali, isolate e 
ultraperiferiche rappresentino una priorità fondamentale;  esorta, a tal proposito, la 
Commissione ad appurare costantemente e ad assicurare, ove necessario attraverso un 
intervento normativo, che sia mantenuta la neutralità della rete e che gli operatori su 
Internet non si vedano ostacolare o impedire l'accesso all'infrastruttura della rete.
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