
LA ROAD MAP DEL DIGITAL SINGLE 

MARKET 

Affari Legali e Normativa, CRTV 

La mappa contiene le aree del DSM di interesse del settore radiotelevisivo

06/12/2016



Digital 
Single 
Market

Refit direttiva 
2010/13/UE (AVMS)

Pacchetto 
copyright

Portabilità 
trasfrontaliera dei 
contenuti on-line

Direttiva E-
CommerceDirettiva SAT-CAB

Direttiva E-privacy

Regolamento 
Accesso a Internet

Le aree del Digital Single Market



Digital single market 
(DSM)

La strategia DSM 
mira ad aprire 
opportunità 
digitali per le 

persone e 
imprese UE e 
rafforzare la 

posizione 
dell'Europa come 
leader mondiale 

nell'economia 
digitale. 

Adottata il 6 
maggio 2015 

dalla 
Commissione UE, 

si articola in 16 
iniziative che 

dovranno essere 
definite entro il 

2016

La Commissione si 
aspetta dal 

completamento 
della strategia un 

contributo 
all'economia 

dell'Unione per 
almeno 415 

miliardi annui

La strategia si 
compone di 3 

pilastri e 16 
iniziative

Obiettivi, struttura e timing del Digital Single Market



1# PILASTRO

Migliorare 

l’accesso ai beni 

e servizi digitali in 

tutta Europa per i 

consumatori e le 

imprese

Introdurre norme intese ad 

agevolare il commercio 

elettronico transfrontaliero e 

garantire un’attuazione più 

rapida ed omogenea delle 

norme di protezione dei 

consumatori

L'iniziativa prevede la revisione della direttiva e-

commerce (2000/31/UE). A settembre 2015 

sono state lanciate due consultazioni 

Consultazione pubblica sull'ambiente 

normativo per piattaforme, intermediari 

online, dati e cloud computing e 

l'economia collaborativa 

Consultazione su Geoblocking e altre 

restrizioni 

Proposta di regolamento  sulla cooperazione 

tra Autorità nazionali per la protezione dei 

consumatori COM (2016) 283

Proposta di regolamento su potabilità 

transfrontaliera dei servizi di contenuti on-line 

COM (2015) 627  CAMERA DEPUTATI La proposta è a al vaglio della Camera 

Commissione 14° (Politiche UE) e 10° (Attività 

produttive), esame avviato il 26 ottobre scorso.

Assicurare servizi di consegna 

dei pacchi più efficienti

Eliminare il geoblocking 

ingiustificato

Consultazione su Geo-blocking e altre restrizioni 

Proposta di regolamento sul 

Geo-blocking del 25.5.2016 

COM (2016) 289 Il 28 novembre 2016 il 

Consiglio UE ha approvato 

progetto di regolamento

Individuare potenziali problemi 
relativi alla concorrenza che 
possano incidere sui mercati 

europei del commercio 
elettronico

Aggiornare e omogeneizzare 

nei Paesi membri la 

legislazione sul diritto 

d’autore, rendendola più 

moderna ed europea La Commissione VII del Senato in data 

9.11.2016 ha approvato uno schema di 

osservazioni favorevoli con rilievi 

(relatore Martini)

Proposta di direttiva su usi consentiti di opere e 

altri materiali protetti da diritto d'autore e diritti 

connessi a beneficio delle persone cieche, 

ipovedenti o con ridotte capacità (revisione 

direttiva 2001/29/CE, cfr. anche Trattato di 

Marrakech) COM (2016) 596

Proposta di regolamento sullo scambio 

transfrontaliero tra l'Unione e paesi terzi di copie 

in formato accessibile di alcune opere per le 

persone che sono cieche, ipovedenti o con 

ridotte capacità di stampa COM (2016) 595

Proposta di direttiva sul copyright nel Digital 

Single Market COM (2016) 593 

Proposta di regolamento recante norme 

sull'esercizio dei diritti d'autore e diritti connessi 

applicabili a determinate trasmissioni online di 

organismi di diffusione radiotelevisiva e 

ritrasmissione di programmi televisivi e 

radiofonici COM (2016) 593Rivedere la direttiva sulla 

trasmissione via satellite e via 

cavo (eventuale estensione 

alle trasmissioni radiotelevisive 

online)

La direttiva 93/83/CEE è stata oggetto di 

consultazione conclusasi nel novembre 2015 

Definire una soglia di IVA 

comune per sostenere le 

start-up più piccole che 

vendono online

1# PILASTRO: Accesso ai beni e servizi digitali in Europa



2# PILASTRO

Creare un contesto 

favorevole e parità 

di condizioni 

affinché le reti 

digitali e i servizi 

innovativi possano 

svilupparsi

Revisionare le norme in 

materia di 

telecomunicazioni 

(utilizzo dello spettro 

radio, banda larga, 

concorrenza, quadro 

istituzionale efficace) 

Pacchetto connettività

Strategia 5G Action Plan 
e libero accesso al WI-FI 
(presentata il 14.9.2016)

Proposta di Codice 
Europeo delle 
Comunicazioni 

elettroniche 
COM/2016/0590 del 

14.9.2016

Attualmente la proposta è all'esame 
del Parlamento italiano, commissioni 

VIII, III, XIV (parere atteso entro 
8.12.2016)

Riesaminare il quadro dei 

media audiovisivi

Revisione direttiva AVMS 
2010/13/UE, oggetto 
della proposta COM 

(2016) 287 del 25.5.2016 

A settembre 2016 la 
Commissione 
Cultura del 

Parlamento Europeo 
ha formulato 

proposte 
emendative, 

attualmente in corso 
di esame

Il 5.12.2016 la 
Commissione 
interna per la 
protezione dei 

consumatori presso 
il Parlamento UE 

voterà il progetto 
di parere sulla 

proposta

Effettuare un’analisi 

dettagliata del ruolo 

delle piattaforme 

online (motori di ricerca, 

social media, app store, 

ecc.) nel mercato.

Il 6.1.2016 si è chiusa una 
consultazione sul contesto 

normativo per 
piattaforme, intermediari 

online, dati e cloud 
computing e l'economia 

collaborativa Rafforzare la fiducia nei 

servizi digitali e la 

sicurezza degli stessi, in 

particolare per quanto 

riguarda il trattamento 

dei dati personali

Regolamento 2016/679 su 
protezione e libera 

circolazione dei dati 
personali

Direttiva 2016/680/UE sui 
dati relativi a reati e 

sanzioni penali

Proporre un partenariato 

con l’industria sulla 

sicurezza informatica 

nell’ambito delle 

tecnologie e delle 

soluzioni per la sicurezza 

delle reti

2# PILASTRO: Contesto favorevole e condizioni paritarie

Nella seduta del 
22.11.2016 il 

Consiglio europeo 
ha preso atto di 

una relazione sullo 
stato dei lavori in 

merito alla 
proposta di 

revisione 
della direttiva

16.9.2016 la 
Commissione ha 
comunicato al 

Parlamento il piano 
d’azione per il 5G: la 
banda 700 dovrebbe 

essere messa a 
disposizione della 

banda larga prima del 
2020 COM(2016) 588



3# PILASTRO

Massimizzare il 

potenziale di 

crescita 

dell’economia  

digitale

Proporre un’iniziativa europea per il libero flusso dei dati (rimozione 
delle restrizioni relative al luogo in cui si trovano i dati, cloud 

computing)

Individuare le priorità per l’elaborazione di norme e l’interoperabilità 
in settori fondamentali per il mercato unico digitale, quali la sanità 

elettronica, la pianificazione dei trasporti o l’energia (contatori 
intelligenti)

Promuovere una società digitale inclusiva (e-governement, appalti 
elettronici, firme elettroniche)

3# PILASTRO: Massimizzare la crescita dell’economia digitale


