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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:

L’incontro ha costituito un’occasione per confrontarsi sul
ruolo che l’Unione europea può giocare e sta giocando
nel processo di digitalizzazione della vita quotidiana dei
cittadini europei.
I partecipanti all’incontro, aperto a tutti gli interessati,
hanno presentato anzitutto la strategia per il Mercato
unico digitale presentata dalla Commissione nel 2015.
La strategia si articola attorno a tre assi prioritari: (1)
migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai
beni e servizi digitali in tutta Europa; (2) creare un
contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti
digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; (3)
massimizzare il potenziale di crescita dell'economia
digitale. Nella strategia la Commissione ha definito una
tabella di marcia con 16 azioni chiave nell'ambito degli
assi prioritari, da avviarsi entro la fine del 2016.
In risposta alla strategia, ad inizio 2016, il Parlamento
Europeo ha adottato una risoluzione, intitolata Verso un
atto per il Mercato unico digitale, in cui ha posto alcune
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priorità all’attenzione della Commissione, che rimane la
sola titolare del potere di proposta legislativa.
Nel corso dell’incontro si è fatto il punto
sull’avanzamento del programma così stabilito da
Commissione e Parlamento.
Sono poi in particolare state presentate, nelle loro grandi
linee, le proposte legislative presentate dalla
Commissione in tale ambito, volte ad affrontare, tra le
altre, questioni quali il blocco geografico ingiustificato, la
portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online,
il miglioramento della cooperazione transfrontaliera per
la tutela dei consumatori, i contratti di vendita online e i
contratti di fornitura di contenuto digitale.
Ulteriormente, si è allargato lo sguardo su alcune altre
iniziative legislative conclusesi recentemente e coerenti
con la strategia e la risoluzione, come in particolare
l’adozione del regolamento in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno, della direttiva sulla
cybersicurezza, del nuovo pacchetto sulla protezione dei
dati personali.
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Il pubblico presente all’iniziativa era principalmente composto da studenti dell’Università di
Padova. Sono intervenute oltre 150 persone, più di quante l’aula dedicata potesse
contenere.
Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di
Padova

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete

L’evento, organizzato all’interno del Progetto della Rete
dei CDE italiani 2016 “Un Mercato unico digitale per
l’Europa”, si è proposto come un’occasione per
confrontarsi sul ruolo che l’Unione Europea può giocare e
sta giocando nel processo di digitalizzazione della vita
quotidiana dei cittadini europei.
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
Il guidizio complessivo è sicuramente positivo per il numero di partecipanti e l’interesse
che la tematica ha suscitato. L’evento è stato pubblicizzato con locandine e volantini,
tramite mailing list dei dipartimenti più interessati, come quelli della Scuola di
Giurisprudenza e della Scuola di Economia e Scienze Politiche, attraverso la pagina web
delle biblioteche, twitter, facebook della biblioteca che ospita il CDE e la pagina facebook
WeEurope gestita dagli studenti del Corso magistrale di studi europei.
Prossimamente verranno pubblicati gli atti dell’incontro.
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