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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo 

dell’evento: 

Per il Progetto di rete 2016 dei CDE italiani è stato proposto un evento articolato su due 

iniziative strettamente connesse: il Convegno: European Digital Single Market e nuove 

professioni digitali e la Tavola rotonda: Le nuove figure professionali europee e le nuove 

opportunità per i giovani nel mercato digitale. 

Ormai da tempo il digitale ha fatto irruzione nella quotidianità delle nostre vite. Come ha 

affermato il presidente Juncker, “Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando il 

mondo in cui viviamo“ e “l’Europa deve far propria questa rivoluzione digitale e aprire 

opportunità digitali per i cittadini e per le imprese”. 

Partendo da questo assunto il convegno milanese si è incaricato di analizzare le iniziative 

messe in campo dalle istituzioni dell’Unione al fine di abbattere le barriere e la 

frammentazione interne e di eliminare gli ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività 

online, in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei 

consumatori e dei dati personali. 

Con la realizzazione del mercato unico digitale si prevede, infatti, un aumento del PIL 

europeo di 415 miliardi di euro, la creazione di opportunità per nuove start-up, nonché la 

crescita delle imprese. Il mercato unico digitale è dunque necessario per migliorare 

l’accesso online ai beni e ai servizi in tutta Europa da parte di consumatori e imprese, 

creando un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e 

massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea. Esigenza ancora più 

stringente questa per l’Italia, che si trova al 25° posto nella classifica degli Stati membri 

dell’UE secondo l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società. 

Obiettivo del pacchetto di misure in esame a livello europeo è quello di trovare un giusto 

equilibrio fra il riconoscimento di un elevato grado di protezione dei consumatori a livello 

europeo e lo stimolo alle attività commerciali delle imprese, attraverso una completa 

armonizzazione delle norme. 

Se Internet è divenuto ciò che è, lo deve soprattutto a chi, partendo con molte idee e 

poche risorse, ha saputo sfruttare le capacità espansive offerte dalla rete. Di fronte alle 
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capacità innovative dei giganti della rete occorre però garantire che l’ingresso rimanga 

aperto agli altri soggetti che – seppure privi di risorse ma ricchi di idee – vogliono innovare 

l’offerta di servizi e di contenuti. Questo è possibile solo attraverso la net neutrality. La 

neutralità della rete, infatti, consente di garantire che tutto il traffico su Internet sia trattato 

allo stesso modo, senza corsie preferenziali, obbligando i provider a fornire le connessioni 

online in modo imparziale a qualsiasi richiedente. 

Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali costituisce poi un 

salto di qualità nello sviluppo di servizi digitali, nel sistema delle responsabilità e nella 

determinazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali. In particolare per 

quanto riguarda la portabilità dei dati, il diritto all'oblio, il diritto ad un’informazione 

trasparente sul trattamento dei dati e sulle violazioni degli stessi. 

Anche il settore audiovisivi e media è soggetto, in ambito digitale, a un’attenta attività 

normativa dal parte dell’UE al fine di creare condizioni comparabili in tutti i paesi per i 

prodotti emergenti, proteggendo i minori e i consumatori, salvaguardando il pluralismo dei 

media, combattendo le discriminazioni, preservando la diversità culturale e garantendo 

l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dei media. 

Altri aspetti non trascurabili del mondo digitale sono l’economia collaborativa e i problemi 

connessi alla disciplina applicabile ai servizi delle piattaforme di intermediazione online 

(Uber, Airbnb, BlaBlaCar...). In questa innovativa sezione di mercato si inseriscono tre 

attori: le piattaforme di collaborazione, gli utenti dei servizi e i prestatori dei servizi stessi e, 

nel caso ci si trovi di fronte ad attività economicamente rilevanti esse sono sottoposte alla 

disciplina generale del mercato interno. La specificità di tale mercato pone anche 

interrogativi circa la legittimità europea degli ostacoli posti dagli ordinamenti nazionali alla 

libera attività delle piattaforme di collaborazione. 

Infine, la tavola rotonda ha consentito di illustrare le principali nuove professioni digitali: dai 

creatori di contenuti ai gestori di social media e community online, dai digital advertiser ai 

web analyst e agli specialisti di web reputation, dai SEO (esperti di visibilità sui motori di 

ricerca) ai data scientist (trend setter dei dati digitali), per citare solo le più importanti. 

 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Studenti, professori, ricercatori, dottorandi dell’Università degli Studi di Milano, operatori di 

enti pubblici attivi nel settore delle politiche giovanili e del lavoro, studenti di altri atenei 

milanesi e cittadini. 
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Iniziativa realizzata in collaborazione con: 
 

 dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli 
Studi di Milano  

 Social Media Marketing Day Italia 
 

 
 
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 di indagare la nuova strategia europea in questo 

settore, coinvolgendo i diversi attori che operano nel Mercato unico digitale, al fine di 

migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese, di creare un 

contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e di massimizzare 

il potenziale di crescita dell'economia digitale europea. 

 

 

Valutazione di sintesi: 

L’iniziativa è stata sicuramente positiva, sia per il numero e la qualità dei relatori coinvolti 

(in parte del mondo accademico e in parte da quello professionale), sia per la 

partecipazione del pubblico che ha seguito con attenzione gli interventi del convegno e 

ascoltato con ancora maggiore interesse la tavola rotonda sulle nuove professioni digitale, 

alimentando il dibattito con interventi e domande pertinenti. Durante le due sessioni di 

lavoro sono stati proiettati alcuni video sul Digital Single Market:  

 
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en   

http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=78d363db-24d1-4d89-8f7b-a58e00dc2f3e 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj_vsI1c4og 

 
ed è stata distribuita la brochure sul Mercato unico digitale pubblicata dall’Unione europea: 
http://bookshop.europa.eu/en/a-digital-single-market-in-europe-pbNA0415798/ 
 

L’evento è stato pubblicizzato attraverso l’esposizione di locandine (sia all’interno che 

all’esterno dell’Ateneo), con la distribuzione di volantini nelle aule, con l’invio di messaggio 

sulle mailing list d’Ateneo e con il coinvolgimento dei partner che sul territorio si occupano 

di Europa (Europe Direct Regione Lombardia, Rappresentanza della Commissione 

europea a Milano, Ufficio del Parlamento europeo a Milano). Un contributo fondamentale è 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=78d363db-24d1-4d89-8f7b-a58e00dc2f3e
https://www.youtube.com/watch?v=Bj_vsI1c4og
http://bookshop.europa.eu/en/a-digital-single-market-in-europe-pbNA0415798/
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venuto dalla pubblicazione dell’iniziativa sui siti e sulle pagine Facebook istituzionali, sul 

sito della Rete italiana dei Centri di Documentazione Europea e su Linkedin e, soprattutto, 

dalla creazione di una pagina Facebook dedicata all’evento: 

https://www.facebook.com/events/1811795362366089/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1811795362366089/

