
 

PE: le proposte sul mercato unico digitale sono un
passo nella giusta direzione
 
Nel dibattito di mercoledì con il vicepresidente della Commissione e commissario per il
mercato unico digitale, Andrus Ansip, i deputati hanno accolto con favore le nuove
iniziative volte a consentire ai consumatori e alle aziende di acquistare e vendere
prodotti e servizi online più facilmente in tutta l'UE. Il Parlamento deciderà
congiuntamente e in condizioni paritarie con il Consiglio dei Ministri sulle proposte
legislative del mercato unico digitale.
 
Il  pacchetto  per  migliorare  l'e-commerce  in  Europa,  presentato  dalla  Commissione  a
mezzogiorno,  include  alcune  proposte  sul  geo-blocking  ingiustificato,  sulla  consegna
transfrontaliera  dei  pacchi  e  sull'applicazione dei  diritti  dei  consumatori  oltre  le  frontiere
nazionali. La Commissione ha inoltre presentato una proposta per aggiornare la direttiva sui
servizi di media audiovisivi dell'UE e una comunicazione sulle piattaforme online.
 
Nel corso del dibattito, i deputati hanno ribadito la volontà di assicurarsi che tutti i  cittadini
beneficeranno del pacchetto sul mercato unico digitale presentato dalla Commissione il 25
maggio, lodando la scelta di non adottare un approccio "one-size-fits-all" per le piattaforme
online e chiedendo una maggiore trasparenza nel mercato delle consegne pacchi.
 
Alcuni deputati hanno affermato che la proposta sul geo-blocking avrebbe potuto essere più
ambiziosa,  facendo  riferimento  in  particolari  ai  problemi  legati  al  copyright.  Altri  hanno
sottolineato  che  su  questo  aspetto  c'è  ancora  molto  da  fare.
 
 
 
Registrazioni video delle dichiarazioni in nome dei gruppi politici 
 
 
 
Andrus ANSIP, Vice-presidente della Commissione responsabile del mercato unico digitale
 
Andreas SCHWAB (PPE, DE)
 
Evelyne GEBHARDT (S&D, DE)
 
Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)        
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=2ba3ea94-2309-48e8-b9b6-a611006037e2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ee2d443d-ab83-4c81-88c5-a61100603a9c
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fe478ece-a822-488e-86a6-a61100eb02cc
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ac49dfe2-1b59-4293-b42e-a61100eaf7cf


Dita CHARANZOVÁ  (ALDE, CS)
 
Dennis DE JONG (GUE/NGL, NL)
 
Julia REDA (Verdi/EFA, DE)
 
Barbara KAPPEL (ENF, AT)
 
 
 
Nota per i redattori
 
 
 
La strategia per il mercato unico digitale comprende 16 iniziative (legislative e non) che saranno
presentate entro la fine di quest'anno. La Commissione europea ha già presentato proposte
legislative sui contratti per la fornitura di contenuti digitali (ad esempio lo streaming di musica), i
contratti per la vendita on-line e di beni a distanza (ad esempio, l'acquisto di vestiti online), la
portabilità  transfrontaliera dei  contenuti  online (permettendo alle  persone che acquistano
contenuti online - film, libri, partite di calcio, serie TV - di poterne usufruire ovunque in Europa) e
l'utilizzo della banda di frequenza 470-790 MHz per i servizi internet mobili nell'UE.
 
Le raccomandazioni del Parlamento per rafforzare il pacchetto sul mercato unico digitale sono
state votate il 19 gennaio 2016 con una risoluzione redatta da Evelyne Gebhardt (S&D, DE) e
Kaja Kallas (ALDE, ET).
 
Per ulteriori informazioni
Registrazione video del dibattito (cliccare su 25/05/2016)
Pagina web dinamica: foto, video audio
Materiale audiovisivo
Comunicato stampa - Eliminare il geo-blocking e sostenere l'e-commerce e l'innovazione
digitale (19/01/2016)
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato
unico digitale"
Studi e approfondimenti del servizi di ricerca del PE sul mercato unico digitale
Era digitale: l'ABC del Parlamento europeo
Risultati delle consultazioni pubbliche sul geo-blocking(18/03/2016) (EN)
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8fafd096-75de-49ec-9e36-a61100ec3f86
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=71ccee64-b28f-4288-9596-a61100ec6d3b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=97356eb8-5df3-4463-bf27-a61100edabb2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c2a34dda-0e03-4fe1-9677-a61100edf0ed
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0287(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0284(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0027%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2142
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=45589&asset=V&type=L
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160114IPR09903/Eliminare-il-geo-blocking-e-sostenere-l'e-commerce-e-l'innovazione-digitale
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160114IPR09903/Eliminare-il-geo-blocking-e-sostenere-l'e-commerce-e-l'innovazione-digitale
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?word=Digital%20Single%20Market
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20150701STO72992/Era-digitale-l'ABC-del-Parlamento-europeo
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-geoblocking
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Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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stampa-IT@europarl.europa.eu

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=ce34738d-e13b-4572-86d6-a4430097b2e5
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