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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che i servizi Internet sono offerti su scala transfrontaliera e richiedono pertanto 
un'azione concertata in linea con l'agenda digitale europea;

2. sottolinea che la banda larga e Internet rappresentano un importante motore per la crescita 
economica, la creazione di posti di lavoro e la competitività europea, nonché uno stimolo 
per il commercio e l'offerta di servizi online, ma segnala la necessità di una maggiore 
concorrenza al fine di garantire la neutralità della rete;

3. riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini 
nell'ambiente online;

4. invita a istituire un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e 
telefono mobile;

5. sottolinea l'importanza degli "sportelli unici" per l'IVA al fine di agevolare il commercio 
elettronico transfrontaliero per le PMI e promuovere la fatturazione elettronica;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri all'ulteriore sviluppo di servizi elettronici sicuri 
ed efficienti; rileva, segnatamente in materia di identificazione e firme elettroniche, 
l'esigenza di interoperabilità transfrontaliera al fine di stimolare l'adozione di soluzioni 
transfrontaliere di fatturazione elettronica;

7. invita gli Stati membri a elaborare piani di emergenza nazionali in caso di incidenti 
informatici per far fronte a eventuali interferenze o attacchi informatici di rilevanza 
transfrontaliera;

8. sottolinea il crescente utilizzo di Internet sui dispositivi mobili e invita ad assicurare una 
maggiore disponibilità di radiofrequenze per l'Internet mobile; 

9. riconosce che le reti ad alta velocità rappresentano un prerequisito per lo sviluppo dei 
servizi online e invita gli Stati membri a elaborare ulteriormente i programmi nazionali 
per la banda larga, nonché ad adottare piani operativi contenenti misure concrete per 
l'attuazione degli obiettivi stabiliti nell'agenda digitale;

10. sollecita l'adozione di misure specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare 
appieno il potenziale dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti 
elettronici;

11. riconosce l'enorme potenziale del "cloud computing" e invita la Commissione a proporre 
senza indugi una strategia europea in materia di "cloud computing".


