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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica 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:

A. considerando che l'eGovernment raggruppa tutte le tecnologie e ogni utilizzo legato 
all'informazione, all'orientamento e alle pratiche amministrative online;

B. considerando che le norme sulla fatturazione elettronica non sono uniformi e che i relativi 
vantaggi non sono sfruttati appieno;

C. considerando che l'Unione europea beneficerebbe dell'attuazione di misure intese a 
consolidare il mercato unico europeo quale realtà funzionale e ad apportare vantaggi 
concreti alle amministrazioni, alle imprese e ai cittadini;

D. considerando che il 'cloud computing' ('nuvola informatica') è uno strumento economico 
ed ecologico inteso a migliorare le prestazioni informatiche delle imprese pubbliche e 
private, a ridurre i costi del servizio e a limitare le spese di archiviazione a fronte di 
numerosi vantaggi, ma comporta una minore sicurezza nella connessione tra l'utente e il 
server e sfugge in parte al controllo dell'utente;

1. ricorda la necessità di definire sin d'ora le buone prassi e i metodi utili allo sviluppo 
dell'eGovernment, fissando le modalità di interoperabilità e le norme di sicurezza e di 
accessibilità per tutti gli interessati;

2. rileva che il 'cloud computing' consente l'accesso a un gruppo condiviso di risorse 
informatiche che possono essere rapidamente ritrasmesse con uno sforzo minimo di 
gestione e una minima interazione del fornitore dei servizi, e che l'efficacia dello stesso 
risiede nella sua flessibilità, nell'aumento di produttività e nella salvaguardia 
dell'ambiente, ma è necessario innanzitutto che esso sia tecnicamente affidabile e 
resistente;

3. insiste sul fatto che il maggior utilizzo del 'cloud computing' richiede una sicurezza 
informatica, un inquadramento della delocalizzazione delle risorse informatiche e un 
rigoroso controllo dell'accesso ai server e ai dati, per cui si rivela necessario elaborare 
norme comuni intese a garantire che i dati archiviati non siano né accessibili al personale 
della 'nuvola', né sfruttati a fini commerciali da altri, e prevedano un numero minimo di 
punti di salvataggio per impedire la perdita di dati;

4. ricorda che il 'cloud computing' deve essere dotato di un regime di responsabilità e di 
norme tecniche (ad esempio una firma digitale), integrando sistemi di autorizzazione e di 
certificazione, e che l'utente deve essere informato sul luogo di localizzazione dei dati e 
sulla giurisdizione nel cui quadro essi sono archiviati;

5. ricorda che il buon funzionamento delle infrastrutture tecniche nonché dei prodotti e dei 
servizi dell'eGovernment è fondamentale per consentire all'Unione europea di adottare la 
visione e le politiche necessarie per restare competitiva.



PE475.878v02-00 4/4 AD\890168IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 26.1.2012

Esito della votazione finale +:
–:
0:

23
0
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner 
Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Eva Ortiz Vilella


