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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. 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; sottolinea che l'accesso alle 
procedure e alle informazioni on-line potrebbe migliorare notevolmente il rapporto dei 
cittadini con tutti i livelli dell'amministrazione;

3. 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;

4. sottolinea che, nello sviluppare infrastrutture e servizi in base al piano d'azione 
eGovernment, occorre assicurare livelli ottimali di protezione dei dati personali per evitare 
qualsiasi utilizzo non autorizzato di informazioni personali quali lo stato di salute o i dati 
sanitari;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coinvolgimento delle autorità 
locali e regionali per quanto concerne l'accesso alle informazioni del settore pubblico, al 
fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro;

6. 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; 

7. deplora che il piano d'azione della Commissione non si concentri maggiormente su ambiti 
quali il contributo fornito dalle amministrazioni alla promozione del dibattito pubblico; 
mette in luce la necessità di potenziare la partecipazione del pubblico al processo politico; 
sottolinea l'importanza di sostenere qualsiasi politica volta a migliorare l'alfabetizzazione 
informatica di base.


