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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un mercato unico digitale competitivo - l'eGovernment come fattore trainante 

(2011/2178(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'acquis comunitario in materia di mercato interno e di società dell'informazione,

– vista la comunicazione della Commissione "EUROPA 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale europea" 
(COM(2010)0245),

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 
2015.eu1,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 31 maggio 2010 su Un'agenda digitale 
europea, 

– visto le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 sulla strategia Europa 
2020, inclusa l'agenda del digitale (punto 7),

– vista la Guida alle procedure di gara in materia di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione su base standard – Elementi di buona prassi, pubblicata dalla 
Commissione il 23 dicembre 2011,

– vista la comunicazione della Commissione "Sfruttare i vantaggi della fatturazione 
elettronica in Europa" (COM(2010)0712),

– vista la comunicazione della Commissione "Il piano d'azione europeo per l'eGovernment 
2011-2015 – Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, 
sostenibile e innovativa" (COM(2010)0743),

– vista la comunicazione della Commissione "Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici 
europei – Strategia europea per l'interoperabilità (SEI) dei servizi pubblici europei 
(allegato 1) e Quadro europeo di interoperabilità (QZI)dei servizi pubblici europei 
(allegato 2)" (COM(2010)0744),

– vista la comunicazione della Commissione "Il piano d'azione eGovernment per 
l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti" 
(COM(2006)0173),

– vista la comunicazione della Commissione "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia 
nel mercato unico digitale per il commercio elettronico e i servizi in rete" 
(COM(2011)0942),

                                               
GU C 81E del 15.3.2011, pag. 45.
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– vista la comunicazione della Commissione "L'atto per il mercato unico – Dodici leve per 
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per una nuova crescita" 
(COM(2011)0206),

– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2011 relativa alla "Protezione 
delle infrastrutture critiche informatizzate – Realizzazioni e prossime tappe: verso una 
sicurezza informatica mondiale",

– vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2009 su "Proteggere le 
infrastrutture critiche informatizzate – Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la 
resilienza per proteggere l’Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni",

– visto l'Open Data Package, pubblicato a dicembre 2011 e composto dalla comunicazione 
della Commissione "Dati aperti – Un motore per l'innovazione, la crescita e una 
governance trasparente", la proposta della Commissione di una direttiva che modifica la 
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 
(COM(2011)0877) e la decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al 
riutilizzo dei documenti della Commissione (COM(2011)0833),

– visto lo studio relativo all'impatto economico delle informazioni del settore pubblico 
condotto dalla Commissione europea nel 2011 (studio Vickery),

– vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635),

– vista la comunicazione della Commissione "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia 
nel mercato unico digitale per il commercio elettronico e i servizi in rete" 
(COM(2011)0942),

– visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei 
pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile" (COM(2011)0941),

– vista la relazione annuale 2011 sui progressi compiuti dall'Agenda europea del digitale, 
pubblicata il 22 dicembre 2011,

– vista la comunicazione della Commissione "Relazione sulla competitività digitale in 
Europa: principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009" 
(COM(2009)0390),

– visto lo studio sull'impatto sociale delle ICT – SMART 2007/0068, pubblicato il 30 aprile 
2010,

– vista la relazione sull'impatto economico delle ICT – SMART 2007/0020, pubblicata nel 
gennaio 2010,

– vista la relazione preparata per la Commissione "Studio relativo ai progressi del piano 
d'azione dell'eGovernment i2010 (SMART 2008/0042)", pubblicato nel novembre 2009,

– visto le conclusioni della Presidenza svedese del 10 novembre 2009 a seguito della 
conferenza di Visby "Creare un impatto per una eUnione 2015", 
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– vista la relazione della Presidenza svedese "Una società della conoscenza verde –
Un'agenda per la politica sulle TIC fino al 2015 per la futura società della conoscenza in 
Europa", pubblicata nel settembre 2009,

– vista la relazione della Commissione "Cloud Computing: relazione sulla consultazione 
pubblica", pubblicata il 5 dicembre 2011, 

– vista la comunicazione della Commissione "Piano d'azione in materia di firma e di 
identificazione elettroniche destinato ad agevolare la prestazione di servizi pubblici 
transfrontalieri nel mercato unico" (COM(2008)0798), 

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per… (A7-0000/2012),

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 
influiscono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE e che un mercato unico 
digitale competitivo, in grado di eliminare tutti gli ostacoli ai servizi elettronici 
transfrontalieri e privo di distorsioni della concorrenza, apporterebbe loro molti benefici;

B. considerando che settore delle TIC genera direttamente il 5% del PIL dell'UE e ha un 
valore di mercato di 660 miliardi di EUR l'anno, ma contribuisce alla crescita 
complessiva della produttività in misura notevolmente maggiore (il 20% deriva 
direttamente dal settore delle TIC e il 30% dagli investimenti nelle TIC);

C. considerando che le TIC possono contribuire in modo significativo alla strategia 
Europa 2020, in particolare in relazione all'occupazione, alla crescita sostenibile 
dell'economia e della produttività, alla ricerca e sviluppo, all'energia, all'innovazione e 
all'ambiente;

D. considerando che le PMI svolgono un ruolo particolarmente importante nel mercato 
digitale;

E. considerando che il quadro di valutazione dell'agenda digitale 2011 mostra progressi, ma 
che il 26% dei cittadini dell'UE non ha mai usato internet e solo il 48% delle persone 
appartenenti a gruppi svantaggiati ha usato internet;

F. considerando che un mercato unico digitale competitivo deve garantire il completo 
sviluppo della rete transeuropea di comunicazione, collegare efficacemente le reti di 
telecomunicazione di tutte le regioni dell'UE ed eliminare le disparità fra i livelli di 
sviluppo delle infrastrutture all'interno degli Stati membri dell'UE e tra di essi;

1. è consapevole del contributo primario dato dal settore delle TIC alla politica industriale, 
alla competitività e alla bilancia commerciale dell'UE; 

2. sottolinea che gli utenti costituiscono la chiave della strategia digitale e che all'interno 
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dell'UE è pressante la necessità di rafforzare il ruolo e la prospettiva degli utenti nella 
società dell'informazione; 

Piano d'azione per l'eGovernment 

3. accoglie favorevolmente l'adozione di un piano d'azione europeo per l'eGovernment 
2011-2015, la strategia europea per l'interoperabilità e il quadro europeo di 
interoperabilità per i servizi pubblici europei; 

4. sostiene l'obiettivo generale di un aumento nell'uso dei servizi di eGovernment fino al 
50% dei cittadini (dal 41%) e all'80% delle imprese (dal 75%) nel 2015, ma esorta la 
Commissione e gli Stati membri a considerare questi obiettivi come soglie minime;

5. si rammarica che secondo il quadro di valutazione dell'agenda digitale 2011 solo il 50% 
degli utenti di eGovernment ha compilato i moduli online;

6. sottolinea che internet è sempre più usato nei dispositivi mobili, sia dai cittadini che dalle 
imprese, e chiede che si faccia in modo che i servizi di eGovernment siano accessibili e 
adeguati a più canali di erogazione, tra cui internet di terza generazione;

7. evidenzia che, grazie ai suoi costi amministrativi ridotti, l'eGovernment è particolarmente 
vantaggioso per i cittadini e le PMI dell'UE, dato che essi devono spesso affrontare 
barriere insormontabili nell'ambito di operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE; 

8. osserva che le principali barriere all'accesso transfrontaliero ai servizi elettronici delle 
pubbliche amministrazioni sono connesse all'uso dell'identificazione e delle firme 
elettroniche e che manca interoperabilità a livello dell'UE;

9. considera che al fine di garantire servizi di eGovernment transfrontalieri efficaci 
all'interno dell'UE, che consentano l'interazione bilaterale e/o automatizzata tra le 
amministrazioni e i cittadini e/o le imprese, è necessario un quadro giuridico europeo 
chiaro e coerente per il mutuo riconoscimento dell'autenticazione, dell'identificazione e 
delle firme elettroniche;

10. accoglie favorevolmente l'adozione e il contributo del piano d'azione in materia di firme  
e identificazione elettroniche, nonché del progetto pilota STORK per l'interoperabilità dei 
servizi pubblici transfrontalieri; esorta la Commissione a rivedere la direttiva sulla firma 
elettronica e chiede una decisione che assicuri il reciproco riconoscimento 
dell'identificazione e dell'autenticazione elettroniche;

11. rileva che la Commissione ha richiesto a CEN, CENELEC ed ETSI di aggiornare e 
razionalizzare il quadro europeo per la normalizzazione della firma elettronica; esorta la 
Commissione a presentare al PE una relazione annuale sui progressi compiuti in base alle 
relazioni presentate semestralmente dagli enti europei di normalizzazione;

12. sottolinea la necessità di rivedere le applicazioni di eGovernment e, se necessario, 
modificarle in modo che possano essere aperte agli utenti non residenti; sottolinea che 
l'interoperabilità è necessaria a livello locale, regionale e nazionale, come pure a livello 
dell'UE;
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13. considera che l'interoperabilità delle applicazioni di eGovernment richiede 
l'interoperabilità delle infrastrutture a chiave privata attraverso un servizio europeo di 
validazione (ponte europeo);

14. accoglie favorevolmente la consultazione pubblica avviata sul progetto di orientamenti 
sui legami tra la normalizzazione delle TIC e gli appalti pubblici e chiede la 
presentazione di una proposta in materia;

15. invita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali di eGovernment conformi agli 
obiettivi del piano d'azione per l'eGovernment, in particolare per quanto riguarda 
l'apertura del mercato interno;

16. esorta gli Stati membri a far uso degli strumenti delle TIC per migliorare la trasparenza e 
la responsabilità, ridurre la burocrazia, migliorare le procedure amministrative, diminuire 
le emissioni di carbonio, risparmiare le risorse pubbliche e contribuire a una democrazia 
più partecipativa, rafforzando la fiducia;

17. sottolinea che i servizi di eGovernment transfrontalieri interoperabili possono trarre 
beneficio da architetture e tecnologie innovative (cloud di servizi pubblici e architettura 
orientata ai servizi) e chiede un aggiornamento dell'infrastruttura di eGovernment relativa 
al nuovo protocollo internet IPv6 e ai servizi in rete di pubblico interesse;

18. sottolinea che un sistema di eGovernment transfrontaliero sicuro costituisce parte 
integrante della protezione delle infrastrutture critiche europee; chiede l'introduzione di 
misure sufficienti ad assicurare la tutela dei dati e della privacy e a ridurre al minimo la 
vulnerabilità da ciberattacchi;

19. accoglie favorevolmente il contributo apportato dai programmi IDA, IDABCD e ISA, dai 
progetti pilota su larga scala nel quadro del CIP1 nonché dal forum ePractice alla 
definizione e attuazione di soluzioni interoperabili transfrontaliere;

20. accoglie favorevolmente e appoggia la proposta di un nuovo meccanismo per collegare 
l'Europa (CEF) che prevede quasi 9,2 miliardi di EUR per sostenere gli investimenti nelle 
reti a banda larga veloci e superveloci e nei servizi digitali paneuropei;

21. accoglie favorevolmente l'adozione dell'Open Data Package ed esorta gli Stati membri a 
sostenere il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in modi innovativi 
(informazioni non personali); chiede un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e 
regionali in materia di accesso alle informazioni del settore pubblico al fine di migliorare 
l'offerta di informazioni alla popolazione, alle imprese e alle istituzioni e di consentire la 
creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e regionale;

22. sottolinea l'importanza di metodi di misurazione (qualitativi e quantitativi) concentrati 
sull'efficienza e sull'efficacia dell'eGovernment e della democrazia, utilizzando obiettivi 
SMART2 che i governi dovrebbero utilizzare attivamente;

                                               
1 SPOCS, PEPPOL, ePSOS, STORK, CROBIES.
2 SMART: specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti.
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23. si rammarica che l'elenco di tutti i servizi pubblici transfrontalieri fondamentali da 
rendere disponibili in rete entro il 2015 non sia stato ancora concordato dagli Stati 
membri;

24. accoglie favorevolmente le proposte volte a favorire la padronanza degli strumenti, le 
competenze e l'inclusione digitali, in particolare la proposta di rendere l'alfabetizzazione 
digitale e le relative componenti una priorità del regolamento del Fondo sociale europeo 
(2014-2020);

25. si rammarica del ritardo subito dalla proposta legislativa tesa ad assicurare che i siti del 
settore pubblico siano completamente accessibili entro il 2015; accoglie favorevolmente 
la tabella di marcia per l'inclusione digitale e chiede l'attuazione dell'iniziativa per 
l'accessibilità del web che comprende gli orientamenti sull'accessibilità ai contenuti del 
web per i portali di eGovernment;

Appalti pubblici elettronici (eProcurement)

26. sottolinea che l'appalto elettronico consente appalti pubblici a livello dell'UE, 
massimizzando la scelta per gli enti pubblici e portando così a una spesa più efficiente 
delle risorse, trasparenza, rafforzamento del mercato interno e concorrenza;

27. sottolinea che nell'UE a 27 la spesa pubblica rappresenta il 16% del PIL e invita a far uso 
degli appalti elettronici per tutti gli appalti pubblici entro il 2015; chiede che gli appalti 
pubblici elettronici siano utilizzati anche per le concessioni;

28. si rammarica che nel 2010 solo il 13% delle imprese dell'UE abbia utilizzato internet per 
inviare una offerta agli enti pubblici attraverso un sistema di appalto elettronico; esorta 
gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici 
elettronici;

29. sottolinea che gli appalti pubblici elettronici sono composti da due fasi: la fase precedente 
all'assegnazione dell'appalto1 e quella a essa successiva2; esorta gli Stati membri ad 
attuare e integrare pienamente entrambe le fasi nei propri portali di appalto pubblico 
elettronico entro il 2015;

30. sottolinea il successo delle attività dei progetti pilota di larga scala in materia di appalto 
pubblico elettronico PEPPOL e e-CERTIS;

31. sottolinea la necessità di un'evoluzione dei sistemi di appalto pubblico elettronico al fine 
di favorire i servizi transfrontalieri e attuare pienamente la direttiva sui servizi;

32. esorta la Commissione a presentare un libro bianco sull'interconnessione delle capacità 
degli appalti pubblici elettronici all'interno dell'UE – "Una strategia per gli appalti 
pubblici elettronici";

Fatturazione elettronica (eInvoicing)

                                               
1 Notifica elettronica, gara d'appalto elettronica, invio elettronico dell'offerta, accettazione della firma elettronica.
2 Ordinazione elettronica, fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, utilizzo della firma elettronica.
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33. accoglie favorevolmente l'iniziativa sulla fatturazione elettronica, volta a rendere questo 
tipo di fatturazione il metodo predominante all'interno dell'UE entro il 2020, e la 
decisione della Commissione di creare un forum europeo multilaterale delle parti 
interessate in materia di fatturazione elettronica;

34. sottolinea i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica (tempi di pagamento 
più brevi, meno errori, migliore riscossione dell'IVA, costi inferiori per stampa e 
spedizione postale ed elaborazione integrata per le imprese);

35. è consapevole della frammentazione del mercato dovuta alle norme nazionali in materia 
di fatturazione elettronica; si rammarica che solo il 22% delle PMI ricevano o trasmettano 
fatture elettroniche;

36. accoglie favorevolmente le nuove normative sull'IVA1 in materia di fatturazione 
elettronica, le quali stabiliscono la parità di trattamento tra le fatture in formato cartaceo e 
quelle in formato elettronico;

37. evidenzia l'importanza della certezza del diritto, di un ambiente tecnico chiaro e di 
soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su requisiti giuridici, 
processi aziendali e standard tecnici comuni per favorirne un'ampia adozione;

38. invita il settore e le organizzazioni europee di normalizzazione a proseguire nel loro 
impegno di promozione di una convergenza che porti a un modello comune di dati sulla 
fatturazione elettronica;

39. apprezza le iniziative di Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Svezia mirate a rendere 
obbligatoria la fatturazione elettronica per gli enti pubblici e chiede che la fatturazione 
elettronica sia resa obbligatoria per tutti gli appalti pubblici entro il 2016;

40. rileva che i problemi di interoperabilità transfrontaliera per la firma elettronica rallentano 
l'adozione di soluzioni di fatturazione elettronica transfrontaliera;

41. invita la Commissione a utilizzare il forum europeo multilaterale delle parti interessate in 
materia di fatturazione elettronica per considerare gli aspetti giuridici e coordinare le 
iniziative nazionali; esorta la Commissione a presentare una relazione annuale e a invitare 
i deputati del parlamento europeo a partecipare alle riunioni di tale forum;

42. esorta gli Stati membri a creare forum nazionali in materia di fatturazione elettronica con 
una rappresentanza equa delle parti interessate;

43. considera che i consumatori dotati di un accesso limitato a internet o privi di esso non 
dovrebbero essere esclusi e che ai consumatori dovrebbe essere sempre consentito 
l'accesso alle fatture in formato cartaceo;

Osservazioni generali

44. riconosce il valore aggiunto dei 132 progetti contenuti nelle priorità strategiche del CIP, 
delle TIC e del PSP e sottolinea l'importanza di ricerca e sviluppo e dell'innovazione 

                                               
1 Direttiva 2010/45/UE.
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nello sviluppo e nel miglioramento dei servizi transfrontalieri; chiede il sostegno a un 
accesso veloce ai fondi di ricerca e sviluppo dell'UE per le TIC, e l'aumento dei sussidi 
finanziari per i servizi e le infrastrutture transfrontalieri di eGovernment per il periodo 
2014-2020;

45. esorta la Commissione a valutare annualmente gli obbiettivi dell'Agenda del digitale, in 
particolare quelli legati al piano di azione per l'eGovernment, e a presentare una relazione 
annuale al PE;

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.



PR\886698IT.doc 11/15 PE478.465v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Nel 2010 la CE ha adottato la strategia "Europa 2020" volta a creare una crescita intelligente, 
sostenibile e solidale e a migliorare la governance economica. Una delle sette iniziative faro 
della strategia di crescita per l'Europa è rappresentata dall'"Agenda europea del digitale", una 
strategia tesa a sfruttare al meglio il potenziale offerto dal rapido progresso delle tecnologie 
digitali.

Una componente molto importante dell'Agenda del digitale è dedicata all'utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere un eGovernment 
intelligente, sicuro, sostenibile e innovativo. Alcune delle azioni legate all'eGovernment sono: 
sostenere servizi continui transfrontalieri di eGovernment nel mercato unico (84), gli Stati 
membri rendono i servizi di eGovernment completamente interoperabili (89), gli Stati membri 
garantiscono che gli sportelli unici funzionino come centri di eGovernment a tutti gli effetti 
(90), gli Stati membri concordano un elenco comune di servizi pubblici transfrontalieri 
fondamentali (91), favorire norme, test di interoperabilità e certificazione sanitaria elettronica 
a livello europeo (77), proporre una raccomandazione che definisca una serie minima comune 
di dati sui pazienti (76), una decisione del Parlamento e del Consiglio sul reciproco 
riconoscimento delle carte d'identità digitali (83), attuare servizi ambientali transfrontalieri 
elettronici (86), libro bianco sull'interconnessione delle capacità degli appalti pubblici 
elettronici nell'UE (87), proporre una legislazione sull'interoperabilità delle TIC (21), fornire 
assistenza per la normalizzazione delle TIC e gli appalti pubblici (23).

Il quadro di valutazione del 2011 per l'Agenda del digitale mostra i progressi seguenti: il 65% 
della popolazione utilizza regolarmente internet, la copertura raggiunta dalle reti a banda larga 
di base ha raggiunto il 95,3% (la copertura nelle zone remote ha raggiunto solo l'82,4% della 
popolazione rurale), gli abbonamenti sopra i 10 Mbps hanno raggiunto quasi il 30%, il 28,7% 
dei nuclei domestici può, se vuole, avere accesso a velocità superiori a 30 Mbps, il 40% della 
popolazione ha utilizzato internet per acquistare beni e servizi, il 57% degli utenti di internet 
ha fatto acquisti in rete, la proporzione di chi acquista in rete da un paese estero ha raggiunto 
l'8,8%, il 28% delle PMI acquista online e il 12,9% di esse vende in rete. 

eGovernment significa utilizzare gli strumenti e sistemi resi possibili dalle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) per offrire servizi pubblici migliori ai cittadini 
e alle imprese. Nella maggior parte degli Stati membri, si pensa che lo sviluppo 
dell'eGovernment si basi da una parte sull'automazione degli uffici e sulla rete di 
interconnettività tra le amministrazioni pubbliche, e dall'altra sullo sviluppo delle applicazioni 
e del contenuto digitale appropriati.

Dal 2001 sono monitorati a livello europeo 20 servizi pubblici di base, 12 per i cittadini 
(imposte sul reddito, ricerca di lavoro, prestazioni sociali, documenti personali, libretti di 
circolazione, autorizzazioni edilizie, dichiarazioni alla polizia, biblioteche pubbliche, 
certificati di stato civile, cambio di indirizzo, sanità in rete) e 8 per le imprese (contributo 
sociale ai dipendenti, imposta societaria, IVA, registro delle società, invio di dati a un istituto 
di statistica, dichiarazione doganale, permessi ambientali, appalti pubblici elettronici). I 
progressi ottenuti nel rendere disponibili questi servizi online sono misurati utilizzando un 
quadro a quattro fasi: pubblicazione delle informazioni in rete, interazione unidirezionale 
(scaricamento della modulistica), interazione bidirezionale (scaricamento della modulistica, 
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compilazione di moduli in rete) e transazioni complete in rete, compresa la consegna e il 
pagamento.

L'eGovernment è stata una componente fondamentale dei piani d'azione eEurope, eEurope+ 
ed eEurope 2005 e del quadro politico "i2010: la società dell'informazione al servizio della 
crescita e dell’occupazione".

Secondo la nona relazione di valutazione comparativa, la disponibilità dei servizi pubblici in 
rete nell'UE ha raggiunto l'82% nel 2010. I paesi con i risultati migliori sono l'Austria, 
l'Irlanda, l'Italia, Malta, il Portogallo e la Svezia. La relazione mostra che i servizi per le 
imprese sono più avanzati rispetto a quelli per i cittadini. 

Per disporre di un mercato digitale competitivo è necessario diminuire la burocrazia e rendere 
disponibili e ottimizzati i servizi pubblici necessari per avviare un'impresa. Il 55% dei servizi 
richiesti per aprire un'impresa sono forniti attraverso un portale specializzato o in modo 
automatico in Austria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Svezia e Regno Unito. Al momento, solo 
il 46% dei servizi utili per i disoccupati sono offerti attraverso un portale specializzato. Per 
quanto riguarda la sofisticazione dei 20 servizi di base in rete, Malta, il Portogallo, la Svezia, 
la Slovenia e l'Estonia occupano il primo posto. 

Secondo i dati più recenti di Eurostat, nel 2010 il 66% delle piccole imprese, l'85% delle 
medie imprese e il 90% delle grandi imprese ha presentato moduli compilati in rete agli enti 
pubblici. Il tipo più comune di interazione mediante internet tra imprese ed enti pubblici 
nell'UE a 27 è rappresentato dallo scaricamento di moduli in formato elettronico (76%), 
seguito dalla ricerca d'informazioni (74%) e dall'invio di moduli compilati (69%). Per l'UE a 
27 oltre il 70% delle imprese che hanno inviato moduli compilati in formato elettronico ha 
usato internet per dichiarare l'IVA (76%) o i contributi sociali dei dipendenti (72%) agli enti 
pubblici nazionali rilevanti. Il 54% delle imprese ha usato internet per le dichiarazioni sul 
reddito delle persone giuridiche e solo il 31% se ne è servito per le dichiarazioni doganali.

Nel 2010, i comuni più piccoli hanno dimostrato di avere in rete solo la metà dei contenuti 
resi disponibili dai comuni più grandi. Gli Stati membri dovrebbero sostenere in particolare le 
amministrazioni locali più piccole dotate di minori capacità (strategia, finanziamento e 
competenze) di fornire servizi in rete.

Fattori di sviluppo

I fattori di sviluppo, in particolare la gestione interoperabile dell'identità elettronica, 
l'interoperabilità e standard aperti, sono le condizioni più importanti affinché l'eGovernment 
possa avere successo. 

Un sistema di eGovernment efficace, che fornisce interazione bidirezionale e/o automatizzata 
tra le amministrazioni e i cittadini e/o le imprese, ha bisogno di un riconoscimento reciproco e 
dell'interoperabilità dell'identificazione, dell'autenticazione e della firma elettroniche e 
dell'infrastruttura a chiave privata.

A livello dell'UE, interoperabilità significa che un'applicazione di eGovernment di un dato 
paese dovrebbe accettare le firme elettroniche inviate da qualsiasi persona fisica o giuridica 
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proveniente da qualsiasi altro paese, anche se la firma è creata con l'utilizzo di credenziali 
provenienti da prestatori di servizi di certificazione (CSP) non nazionali. Poiché molte 
applicazioni si affidano solamente a CSP accreditati dal proprio ente di accreditamento 
nazionale, piena interoperabilità significa che l'ente di accreditamento nazionale deve essere 
in grado di accreditare CSP non nazionali, oppure che è necessario siglare accordi 
multilaterali tra enti di accreditamento di diversi paesi. 

Gli Stati membri utilizzano modelli diversi per le applicazioni di eGovernment che fanno uso 
di firme elettroniche e la maggior parte dei paesi europei ha adottato le firme elettroniche 
all'interno delle proprie applicazioni di eGovernment senza considerare le firme elettroniche 
create da imprese e persone di altri paesi. Un quadro normativo, tecnico e organizzativo è 
sempre organizzato a partire da una prospettiva strettamente nazionale. Molte applicazioni si 
affidano soltanto a CSP accreditati dal proprio ente di accreditamento nazionale. Ciò significa 
che i cittadini o le imprese stranieri devono registrarsi fisicamente nel paese in cui si utilizza 
detta applicazione. Solo alcune applicazioni nazionali di eGovernment sono aperte a stranieri: 
in Finlandia, il servizio di moduli in rete del settore pubblico Lomake.fi; in Irlanda, le 
operazioni in remoto del servizio in rete per le imposte; nei Paesi Bassi, Elektronische 
aangifte; in Slovenia, lo sportello unico statale per le imprese; in Svezia, il servizio elettronico 
per il registro delle imprese. 

L'ostacolo principale all'utilizzo transfrontaliero delle firme elettroniche risiede nella sfiducia 
nei confronti delle firme provenienti da Stati diversi e nella difficoltà di validare tali firme. 
Per applicazioni simili, i paesi non sempre richiedono lo stesso tipo di firma elettronica. È 
possibile che un'applicazione in un paese si basi solo su una protezione di tipo nome utente / 
password, mentre un'altra simile richiede una firma elettronica qualificata per lo stesso tipo di 
transazione. Di conseguenza, nel decidere il livello di sicurezza delle firme all'interno delle 
applicazioni di eGovernment, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione 
l'interoperabilità transfrontaliera. 

Gli Stati membri dovrebbero rivedere i requisiti del loro quadro normativo per le firme 
elettroniche al fine di rimuovere gli ostacoli ai servizi transfrontalieri. Le applicazioni 
transfrontaliere interoperabili di eGovernment dovrebbero basarsi su CSP che non impongono 
interfacce specifiche non standardizzate. 

Un importante passo verso l'utilizzo interoperabile e transfrontaliero delle firme elettroniche 
(qualificate) è stato compiuto con l'adozione della decisione 2009/767/CE, che introduce 
requisiti quadro comunitari sugli elenchi di fiducia di prestatori di servizi di certificazione 
soggetti alla supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri, in particolare quelli che 
rilasciano al pubblico certificati qualificati.

La Commissione  proporrà la revisione della direttiva sulle firme digitali al fine di garantire il 
riconoscimento transfrontaliero e l'interoperabilità dei sistemi sicuri di autenticazione 
elettronica e una decisione per garantire il reciproco riconoscimento dell'identificazione e 
dell'autenticazione elettroniche in tutta l'UE.

Un eGovernment interoperabile paneuropeo deve poter sfruttare al massimo gli approcci 
tecnici innovativi quali cloud di servizi pubblici e l'architettura orientata ai servizi. 
L'architettura orientata ai servizi facilita l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di 



PE478.465v01-00 14/15 PR\886698IT.doc

IT

eGovernment attraverso un'architettura molto modulare. Consentendo il riutilizzo dei servizi, 
la condivisione delle informazioni e la separazione dei servizi dalle loro interfacce,
l'architettura orientata ai servizi facilita l'interoperabilità dell'eGovernment e il 
coinvolgimento di più prestatori di servizi. Ad esempio, nell'eGovernment, i sistemi di 
sicurezza devono essere scalabili e indipendenti dalle applicazioni. Un eGovernment 
innovativo deve inoltre aggiornare l'infrastruttura di eGovernment in funzione del nuovo 
protocollo internet IPv6 (portali, siti web, applicazioni ecc.). 

Servizi ad alto impatto

L'attuazione di servizi di eGovernment ad alto impatto contribuisce a sfruttare le TIC per 
promuovere un governo intelligente, sostenibile e innovativo. I servizi ad alto impatto sono 
importanti per le economie di spesa, l'interoperabilità transfrontaliera e la realizzazione di un 
mercato unico.

Considerando che il mercato degli appalti pubblici rappresenta il 16% del PIL dell'UE e che le 
PMI rappresentano il 99% delle imprese europee, è necessario prestare particolare attenzione 
all'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di appalti pubblici elettronici e all'adozione su 
larga scala della fatturazione elettronica. Sebbene il 70% degli enti pubblici abbia iniziato a 
lavorare con il sistema degli appalti pubblici elettronici, il suo utilizzo generalmente basso (il 
5% degli appalti pubblici totali) non consente ancora di trarre grandi benefici. Se fosse 
completamente disponibile e più utilizzato, esso potrebbe portare a risparmi sugli acquisti 
pubblici fino al 30%. Tuttavia, 14 e 12 Stati membri si trovano già rispettivamente in fase di 
attuazione della fase precedente all'assegnazione dell'appalto e di quella ad essa successiva. 

Per il periodo 2007-2013, l'UE ha assegnato attraverso il programma di coesione 15,2 miliardi 
di EUR a favore dell'informazione e della comunicazione e 1,02 miliardi attraverso il piano 
europeo di ripresa economica per gli investimenti nelle infrastrutture della rete a banda larga 
per arrivare a una copertura del 100% nell'UE entro la fine del 2010, obbiettivo rinviato al 
2013. La proposta di un nuovo meccanismo per collegare l'Europa prevede quasi 9,2 miliardi 
di EUR per sostenere gli investimenti nelle reti a banda larga veloci e superveloci e nei servizi 
digitali paneuropei. Essa fornirà aiuti per costruire l'infrastruttura necessaria a mettere a 
disposizione servizi di documenti d'identità, identificazione, amministrazione, appalti 
pubblici, sanità e giustizia elettronici e servizi doganali, e servirà a garantire l'interoperabilità 
e a coprire i costi di gestione dell'infrastruttura a livello europeo, collegando le infrastrutture 
degli Stati membri. 

I cittadini e le imprese hanno più potere grazie ai servizi di eGovernment progettati sulla base 
delle necessità degli utenti. L'attuazione di servizi di eGovernment è responsabilità degli Stati 
membri. Oltre al contributo del fondo europeo a favore dell'interoperabilità europea dei 
servizi di eGovernment, gli Stati membri devono garantire le risorse finanziarie, tecniche e 
umane necessarie all'attuazione di servizi di eGovernment ad alto impatto. Si esortano gli 
Stati membri ad adottare la migliore combinazione di nuove tecnologie, specifiche aperte e 
architetture innovative per offrire servizi di eGovernment, efficienti, efficaci, sicuri e 
interoperabili a livello transfrontaliero.

Lo sviluppo nazionale ed europeo dell'eGovernment si dovrebbe basare sulla cooperazione tra 
le amministrazioni pubbliche nel pieno rispetto dei principi fondamentali dei servizi pubblici 
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europei: il rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità, della centralità dell'utente, della 
vita privata e dell'offerta multicanale, dell'inclusione e dell'accessibilità, della sicurezza, del 
multilinguismo, della semplificazione amministrativa, della trasparenza, della conservazione 
delle informazioni, dell'apertura, della riusabilità, della neutralità e dell'adattabilità 
tecnologica, dell'efficacia e dell'efficienza.


