
 

Un mercato unico digitale interconnesso
 
Le nuove tecnologie e il mondo digitale iperconnesso aprono molte possibilità ad
aziende e consumatori. I parlamentari hanno fatto capire che vogliono un Europa in cui
queste opportunità possano essere colte. Nonostante ciò, si frappongono alcuni ostacoli
al mercato unico digitale che dalle stime potrebbe portare una crescita del Pil europeo di
415 miliardi di euro all’anno. Il blocco geografico e le obsolete regole del copyright sono
tra i principali problemi. Guarda il nostro video
 
Il mercato unico digitale è in cima all’agenda della Commissione e del Parlamento europei. I
deputati stanno lavorando su varie proposte legislative volte a rafforzare l’e-commerce e la
protezione dei consumatori, modernizzare le leggi sul copyright e aggiornare le regole
audiovisive. A gennaio 2017 la Commissione ha proposto una nuova regolamentazione sulla
privacy on-line e fissato i prossimi passi per garantire il libero scambio digitale nei confini
europei.
 
 
 
Quando i consumatori vogliono fruire a servizi on-line, frequentemente si imbattono in blocchi
geografici. “Rifiutando di fornire alcuni servizi agli utenti facendoli pagare di più perché vivono in
un altro paese europeo - spiega Julie Frére, dell’associazione belga dei consumatori Test
Achats - si creano barriere artificiali, ingiustificate e discriminatorie”.
 
 
 
Il PE vuole veder finire l’ingiustificato blocco geografico e valuta le proposte dell’anno scorso
della Commissione sull’e-commerce e contro il blocco geografico come “un passo nella
direzione giusta”. Nel nostro video puoi scoprire di più su cosa significa blocco geografico e
come si creano barriere nel mercato unico digitale.
 
 
 
In un’altra prospettiva, il mercato unico digitale può aiutare la creazione di un infrastruttura più
accessibile e veloce. A dicembre 2016, i negoziatori di Parlamento e Consiglio hanno siglato un
accordo per rendere le frequenze a 700MhZ disponibili per il Wi-Fi entro il 2020 in tutta Europa.
La commissione ha identificato questa frequenza come fondamentale per portare internet ad
alta velocità nelle aree rurali e aprire la strada alla prossima generazione di connessione, la 5G.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160523STO28475/breaking-down-barriers-giving-consumers-equal-access-to-online-products
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160523STO28475/breaking-down-barriers-giving-consumers-equal-access-to-online-products
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0280%28OLP%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160524IPR28816/pe-le-proposte-sul-mercato-unico-digitale-sono-un-passo-nella-giusta-direzione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160524IPR28816/pe-le-proposte-sul-mercato-unico-digitale-sono-un-passo-nella-giusta-direzione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161214IPR56029/5g-internet-by-2020-parliamentcouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161214IPR56029/5g-internet-by-2020-parliamentcouncil-deal
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0027%28COD%29&l=en


Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al nostro approfondimento.
 
Per ulteriori informazioni
Dall'Unione risultati migliori in tempi più brevi: firmata dalle tre istituzioni la dichiarazione
comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017
Approfondimento sul mercato unico digitale
Le priorità per il 2017

https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/common-goals-digital-single-market
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150625TST70823
https://ec.europa.eu/priorities/announcements/union-delivers-swifter-and-better-results-three-institutions-sign-joint-declaration_it
https://ec.europa.eu/priorities/announcements/union-delivers-swifter-and-better-results-three-institutions-sign-joint-declaration_it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150625TST70823/il-mercato-unico-digitale
https://ec.europa.eu/priorities/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_it

