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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. osserva che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) influenzano tutti 
i settori della nostra società e sono il motore della produttività; sottolinea che le TIC 
costituiscono un fattore fondamentale per il consolidamento ulteriore di un mercato unico 
in linea e rileva che, al fine di garantire il successo di tale mercato, i consumatori e i 
cittadini devono essere al centro dello sviluppo di un'agenda digitale per l'Europa;

2. invita la Commissione a pubblicare una revisione annuale dei progressi compiuti nei 
singoli Stati membri nell'attuazione di strumenti politici specifici quali la banda larga, la 
eInclusione, la sanità in linea, l'istruzione in linea e il commercio elettronico (eInclusion, 
eHealth, eLearning, eBusiness), che mostri in quale modo tali strumenti siano stati 
perfezionati in maniera innovativa al fine di fornire ai consumatori un servizio che rifletta 
lo stato dell'arte del settore delle TIC;

3. accoglie con favore la rapida attuazione della normativa sul roaming; ritiene, tuttavia, che 
l'imposizione di un minimo tariffario impedisca una maggiore competitività delle tariffe di 
roaming;

4. sottolinea la necessità di superare le barriere poste al commercio elettronico 
transfrontaliero e di rafforzare la fiducia dei consumatori mediante lo sviluppo di una 
politica efficace per il mercato unico del digitale per l'Europa, rendendo i servizi on-line 
più accessibili e trasparenti in Europa (come, tra gli altri servizi on-line, i download di 
musica);

5. riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i 
doveri dei consumatori della società dell'informazione; ritiene che tale carta dovrebbe 
includere in particolare i diritti dei consumatori relativi ai contenuti digitali e garantire 
prestazioni e norme di interoperabilità di base (in special modo tra le amministrazioni 
pubbliche), concernenti soprattutto la protezione della vita privata e i diritti degli utenti 
vulnerabili (vale a dire il miglioramento dell'accesso a Internet per le persone con 
disabilità); sottolinea che una carta europea dei diritti degli utenti dovrebbe disciplinare 
inoltre la proprietà intellettuale di autori, editori e fornitori di contenuti.


