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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che si dovrebbe sfruttare appieno il potenziale europeo di sviluppo di servizi on-
line per i cittadini e le imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare e 
sviluppare le informazioni e le procedure amministrative disponibili on line;

2. chiede alla Commissione di elaborare una strategia globale per la costruzione di 
un'autentica Europa digitale di cui l'eGovernment sia uno degli elementi costitutivi;
sottolinea che il piano d'azione per l'eGovernment 2011-2015 rappresenta un'opportunità 
unica per modernizzare l'amministrazione pubblica a livello europeo e nazionale nonché 
per ridurre i relativi costi e quindi sfruttare appieno il potenziale in termini di maggiore 
integrazione europea, incentivando altresì la crescita, l'innovazione, la mobilità per i 
cittadini e i professionisti, le opportunità per le imprese, in particolare le PMI, e la 
partecipazione del pubblico alla definizione delle politiche;

3. richiama l'attenzione sul legame esistente tra gli obiettivi del piano d'azione per 
l'eGovernment e la reale attuazione dell'Agenda digitale dell'UE; rileva che l'eGovernment 
presuppone determinati requisiti tecnici relativi all’interoperabilità transfrontaliera, 
all’apertura delle specifiche e alla condivisione delle informazioni (nonché all’utilizzo di 
catalizzatori fondamentali quali la gestione dell'identità e i sistemi di pagamento per via 
elettronica);

4. osserva che l'eGovernment dovrebbe essere visto come un passo avanti verso una forma 
aperta di amministrazione che sia trasparente, partecipativa e improntata alla 
collaborazione; invita in tale contesto gli Stati membri a promuovere il libero accesso ai 
dati pubblici e l'utilizzo del Web 2.0 al fine di incrementare la partecipazione dei cittadini;
è del parere che il principio dell'apertura dell'amministrazione (open government) 
dovrebbe essere attuato gradualmente attraverso le seguenti fondamentali fasi tra loro 
successive: miglioramento della trasparenza, creazione di possibilità di partecipazione, 
agevolazione della cooperazione e realizzazione di un processo di amministrazione 
trasversale;

5. sottolinea che, nel quadro del mercato unico digitale, l'Unione deve realizzare pienamente 
il potenziale dei recenti sviluppi tecnologici, delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nonché di Internet mediante lo sviluppo in Europa di sistemi di 
eGovernment e di eAdministration meno costosi nonché più vantaggiosi e trasparenti, che 
saranno portatori di sostanziali benefici per i cittadini europei, i consumatori, gli enti 
locali e le PMI;

6. invita la Commissione a partecipare maggiormente allo sviluppo dei servizi di 
eGovernment attraverso la messa a disposizione di orientamenti e assistenza, 
l'individuazione di migliori prassi e l'agevolazione dello scambio di informazioni tra gli 
Stati membri;
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7. mette in luce la necessità di agevolare la mobilità all'interno del mercato unico e di ridurre 
la burocrazia che i cittadini incontrano nella vita quotidiana consentendo loro di 
comunicare, effettuare operazioni nonché scambiare documenti elettronici e informazioni 
con le pubbliche amministrazioni di tutta l'UE e garantendo, ad esempio, una reale 
portabilità dei diritti previdenziali; sottolinea che l'accesso alle procedure e alle 
informazioni on line potrebbe ridurre la burocrazia e i costi, incrementare l'efficienza 
dell'amministrazione e migliorare notevolmente il rapporto dei cittadini con tutti i livelli 
dell'amministrazione stessa nonché il contesto imprenditoriale dell’UE;

8. pone l'accento sul fatto che gli ulteriori progressi a livello digitale e l’ulteriore 
modernizzazione del settore pubblico negli Stati membri devono tenere conto delle 
esigenze fondamentali dei comuni cittadini, in particolare di quelli più vulnerabili come i 
giovani o le persone prive di istruzione, con disabilità o sprovviste di accesso a Internet, al 
fine di garantire a tutti i cittadini dell'UE pari accesso a un servizio pubblico di qualità;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere costantemente informati i cittadini in 
merito ai portali dell'UE esistenti, ad esempio SOLVIT e "La tua Europa", dal momento 
che l'attuale mancanza di informazione ritarda l'ulteriore sviluppo del contesto 
imprenditoriale e delle disposizioni in materia di protezione dei consumatori, soprattutto a 
livello transfrontaliero;

10. invita la Commissione a rimanere aggiornata sull'evoluzione dei vari strumenti di 
soluzione dei problemi e dei portali di informazione on line attualmente messi a 
disposizione dalla stessa Commissione e dagli Stati membri, nonché a creare connessioni 
tra gli stessi ovvero a unificarli, ove possibile; raccomanda di creare nuovi portali on line 
solo laddove non sia possibile l’integrazione nelle soluzioni già esistenti;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare portali di eGovernment completi 
rivolti alle aziende, con l'obiettivo di agevolare la creazione di imprese e le attività 
transfrontaliere; ritiene che gli sportelli unici previsti dalla direttiva sui servizi potrebbero 
costituire la base di tali servizi; osserva che esistono varie differenze tra gli sportelli unici 
degli Stati membri in termini di semplicità di utilizzo, accessibilità e servizi forniti; invita 
la Commissione a monitorare costantemente la situazione nonché a fornire, ove 
opportuno, consulenza e assistenza agli Stati membri;

12. insiste sulla necessità che la promozione dell'eGovernment e lo sviluppo di servizi digitali 
sicuri per le PMI siano considerati una delle principali priorità per la realizzazione di un 
mercato unico digitale competitivo, così come previsto dalla normativa europea sulle 
piccole imprese (Small Business Act) e dal principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think 
Small First);

13. sottolinea che, nello sviluppare infrastrutture e servizi in base al piano d'azione 
eGovernment, occorre assicurare e attuare in modo uniforme negli Stati membri livelli 
ottimali di protezione dei dati personali e le regolamentazioni in materia, onde evitare 
qualsiasi utilizzo non autorizzato di informazioni personali quali le abitudini di spesa, lo 
stato di salute o i dati sanitari, nonché garantire che i dati siano utilizzati unicamente per 
finalità legittime come la lotta all'evasione fiscale e che lo scambio delle informazioni 
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raccolte non ecceda lo stretto necessario;

14. sottolinea l'importanza di promuovere e utilizzare le tecnologie più avanzate rese 
disponibili grazie alle attività di ricerca e sviluppo per garantire la protezione dei dati e la 
sicurezza degli stessi nei confronti degli attacchi informatici;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e 
regionali per quanto concerne l'accesso alle informazioni del settore pubblico, senza che 
ciò porti ad una duplicazione delle informazioni attualmente fornite a livello nazionale, 
regionale e locale, al fine di migliorare l'offerta di informazioni a disposizione del 
pubblico, delle imprese e delle istituzioni nonché di agevolare la creazione di nuovi posti 
di lavoro sul piano locale e regionale;

16. sollecita gli Stati membri a imporre agli enti pubblici l'obbligo di rendere disponibili le 
informazioni attraverso appositi repertori e cataloghi di dati pubblici da loro gestiti nonché 
di garantire la fissazione di regole in materia di divulgazione e riutilizzo, nel debito 
rispetto delle disposizioni di legge in materia di diritto d'autore e di protezione delle 
banche dati;

17. insiste sulla necessità di portare avanti lo sviluppo di servizi digitali sicuri ed efficienti, ad 
esempio l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica nonché le applicazioni per 
l'e-business (come la fatturazione elettronica) all'interno del mercato unico; accoglie 
quindi favorevolmente l'iniziativa della Commissione volta a garantire il reciproco 
riconoscimento dell'identificazione e dell'autenticazione per via elettronica in tutta l'UE 
nonché la revisione della direttiva sulle firme elettroniche, così come previsto dalla 
comunicazione della Commissione relativa all'atto per il mercato unico; invita la 
Commissione a presentare una proposta volta ad armonizzare la fatturazione elettronica 
nell'Unione europea;

18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'interoperabilità tra le varie 
piattaforme on line per gare d'appalto già esistenti negli Stati membri; appoggia l'aumento 
delle risorse destinate a iniziative quali PEPPOL ed e-CERTIS; invita la Commissione e 
gli Stati membri a offrire la formazione necessaria a tutti gli utenti degli appalti elettronici, 
in particolare le PMI, al fine di migliorare la comprensione e l'utilizzo dei meccanismi del 
sistema;

19. ricorda l'importanza di adottare opportuni provvedimenti legislativi in materia di firma e 
autenticazione per via elettronica per garantire un mercato europeo degli appalti elettronici 
sicuro, efficiente e interconnesso che incentivi la competitività, l'innovazione e la
partecipazione delle PMI;

20. deplora che il piano d'azione della Commissione non si concentri maggiormente su 
questioni come il contributo fornito dalle amministrazioni alla promozione del dibattito 
pubblico; insiste sulla necessità di potenziare la partecipazione del pubblico al processo 
politico; invita gli Stati membri che non abbiano ancora provveduto a introdurre un 
sistema di votazione elettronica che porti a una maggiore partecipazione della società 
civile al processo politico; sottolinea l'importanza di sostenere qualsiasi politica volta a 
migliorare l'alfabetizzazione informatica di base; pone l’accento sulla necessità di fornire 
informazioni chiare e adeguate sui servizi elettronici sia ai cittadini che alle imprese;
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21. sottolinea che, ai fini di un utilizzo generalizzato delle TIC da parte della popolazione, il 
sostegno a un miglioramento dell'alfabetizzazione in materia e il superamento del divario 
di accessibilità nonché delle differenze a livello di apparecchiature tecniche utilizzate dai 
cittadini sono requisiti fondamentali;

22. ritiene che l'obiettivo dell'eGovernment dovrebbe essere quello di migliorare la
partecipazione democratica attraverso consultazioni pubbliche trasparenti e il 
coinvolgimento nel processo decisionale politico, con riferimento a tutti i cittadini, alle 
parti interessate e agli enti locali; invita gli Stati membri a introdurre meccanismi aperti di 
consultazione sociale quale elemento costante del processo decisionale; ritiene che gli 
Stati membri dovrebbero altresì sviluppare tecniche e strumenti di partecipazione civica 
innovativi nell'ambito delle rispettive amministrazioni nonché vigilare sulla qualità delle 
consultazioni sociali in rapporto alle ONG;

23. invita la Commissione e gli Stati membri e sviluppare e rendere operativi appositi 
strumenti TIC volti ad agevolare la partecipazione elettronica (e-Participation) - ad 
esempio sistemi comuni di presentazione delle petizioni on line (ePetitioning) - in modo 
che i cittadini dell'UE e le associazioni rappresentative abbiano la possibilità pratica di 
esercitare i loro diritti in conformità delle disposizioni sull’iniziativa dei cittadini stabilite 
dall'articolo 11 del trattato sull’Unione europea.
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