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L'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale 

competitivo  

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento 

trainante di un mercato unico digitale competitivo (2011/2178(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

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

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "EUROPA 2020 – Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un'agenda digitale europea" 

(COM(2010)0245), 

– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 

2015.eu1, 

– vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il 

commercio elettronico2, 

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

– viste 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" (Guide for the procurement of 

standards-based ICT – Elements of Good Practice), pubblicata dalla Commissione il 23 

dicembre 2011, 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Sfruttare i vantaggi della fatturazione 

elettronica in Europa" (COM(2010)0712), 

– vista la decisione 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 

2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)3, 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "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 intitolata "Verso l'interoperabilità dei servizi 

pubblici europei – Strategia europea per l'interoperabilità (SEI) dei servizi pubblici europei 

(allegato 1) e Quadro europeo di interoperabilità (QEI) dei servizi pubblici europei 

(allegato 2)" (COM(2010)0744), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Il piano d'azione eGovernment per 
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l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti" 

(COM(2006)0173), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "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 intitolata "Protezione delle 

infrastrutture critiche informatizzate – Realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza 

informatica mondiale" (COM(2011)0163), 

– vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2009 intitolata "Proteggere le 

infrastrutture critiche informatizzate – Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la 

resilienza per proteggere l'Europa dai ciberattacchi e dalle ciberperturbazioni" 

(COM(2009)0149), 

– visto l'Open Data Package della Commissione, pubblicato nel dicembre 2011, che include 

la comunicazione della Commissione intitolata "Dati aperti – Un motore per l'innovazione, 

la crescita e una governance trasparente", la proposta di direttiva che modifica la direttiva 

2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (COM(2011)0877) 

e la decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 relativa al riutilizzo dei documenti 

della Commissione (2011/833/UE), 

– visto lo studio relativo all'impatto economico delle informazioni del settore pubblico, 

condotto dalla Commissione nel 2011 (studio Vickery), 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 

diritto comune europeo della vendita (COM(2011)0635), 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Un quadro coerente per rafforzare la 

fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line" 

(COM(2011)0942), 

– visto il Libro verde della Commissione intitolato "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 intitolata "Relazione sulla competitività digitale 

in Europa: principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009" 

(COM(2009)0390), 

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella 

crescita indotta dalla tecnologia digitale1,  

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

2010, 

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

– vista la relazione preparata per la Commissione e intitolata "Studio relativo ai progressi del 

piano d'azione dell'eGovernment i2010 (SMART 2008/0042)", pubblicata nel novembre 

2009, 

– viste le conclusioni della Presidenza svedese del 10 novembre 2009 a seguito della 

conferenza di Visby "Creare un impatto per una eUnione 2015",  

– vista la relazione della Presidenza svedese intitolata "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 intitolata "Cloud Computing: relazione sulla 

consultazione pubblica", pubblicata il 5 dicembre 2011,  

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "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 interno1, 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per 

la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0083/2012), 

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno 

profonde ripercussioni dirette e indirette sulla vita politica, economica, sociale, culturale e 

quotidiana dei cittadini dell'UE; che un mercato unico digitale competitivo, capace di 

eliminare tutti gli ostacoli ai servizi elettronici transfrontalieri e di non comportare 

distorsioni della concorrenza, apporterebbe ai cittadini europei molti benefici; 

B. considerando che l'eGovernment raggruppa tutte le tecnologie e gli utilizzi relativi 

all'informazione, all'orientamento e alle procedure amministrative online; 

C. considerando che il settore delle TIC genera direttamente il 5% del PIL dell'UE e ha un 

valore di mercato annuo di 660 miliardi di EUR, ma contribuisce alla crescita complessiva 

della produttività in misura notevolmente maggiore (il 20% direttamente dal settore delle 

TIC e il 30% dagli investimenti nelle TIC); 

D. considerando che le norme sulla fatturazione elettronica non sono uniformi e che i relativi 

vantaggi sono lungi dall'essere sfruttati appieno; 

E. considerando che le TIC possono contribuire in modo significativo alla strategia Europa 

2020, in particolare in termini di occupazione, crescita sostenibile dell'economia e della 

produttività, emancipazione dei cittadini, ricerca e sviluppo, energia, innovazione, 

ambiente e gestione delle grandi sfide della società; 
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F. considerando che le PMI svolgono un ruolo particolarmente importante nel mercato 

digitale; 

G. considerando che il "cloud computing" rappresenta uno strumento economico ed ecologico 

che permette di migliorare le prestazioni informatiche delle imprese pubbliche e private 

nonché di ridurre i costi di elaborazione e limitare quelli di archiviazione, e comporta 

dunque evidenti vantaggi, a fronte però di una connessione tra l'utente e il server non 

sufficientemente sicura e di una certa perdita di controllo da parte dell'utente; 

H. considerando che, nonostante i progressi illustrati nel quadro di valutazione dell'agenda 

digitale 2011, il 26% dei cittadini dell'UE non ha mai usato Internet e solo il 48% delle 

persone appartenenti a gruppi svantaggiati ne fa uso; 

I. considerando che il divario digitale, sia in termini di accesso a Internet sia di competenze o 

alfabetizzazione digitali, influisce direttamente sull'adozione dell'eGovernment e va a 

discapito della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alla democrazia; 

J. considerando che un mercato unico digitale competitivo deve garantire una distribuzione 

riuscita della rete a banda larga ultraveloce e delle reti di telecomunicazione in tutte le 

regioni dell'UE ed eliminare le disparità fra i livelli di sviluppo delle infrastrutture tra gli 

Stati membri come pure al loro interno, nell'ottica di assicurare la sostenibilità demografica 

delle regioni scarsamente popolate; 

1. è consapevole del contributo fondamentale del settore delle TIC alla politica industriale, 

all'innovazione, alla crescita, alla competitività e alla bilancia commerciale dell'UE; 

2. sottolinea che gli utenti costituiscono la chiave della strategia digitale e che all'interno 

dell'UE è pressante la necessità di rafforzare la consapevolezza, il ruolo, il coinvolgimento, 

la prospettiva e la fiducia degli utenti in relazione alla sicurezza e alla tutela della vita 

privata nella società dell'informazione nonché di sviluppare un capitale umano legato alle 

TIC; 

3. ribadisce che l'eGovernment responsabilizza i cittadini europei e contribuisce a riformare e 

modernizzare l'amministrazione pubblica, rendendola più trasparente e responsabile e 

riducendo i costi dei servizi pubblici; 

4. rileva che le barriere all'adozione dell'eGovernment non sono necessariamente solo di 

natura tecnologica, ma anche organizzativa, politica, legale e culturale, e che le soluzioni e 

le pratiche di successo dipendono solitamente in larga misura dalle condizioni locali; 

5. sottolinea che la creazione di uno spazio europeo per l'eGovernment può rappresentare un 

elemento essenziale dell'agenda Orizzonte 2020, incoraggiando la promozione della 

crescita economica e sociale, stimolando l'innovazione e lo sviluppo del capitale umano e 

aiutando l'UE a rispondere alle sfide societali e politiche cui si trova a far fronte; 

6. sottolinea la necessità di tenere conto del divario digitale e di contrastarlo;  

7. 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 che comporta e nel suo contributo 

alla salvaguardia dell'ambiente, anche se occorre innanzitutto che esso sia tecnicamente 



affidabile e resistente; 

Piano d'azione per l'eGovernment  

8. accoglie favorevolmente l'adozione del 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; invita gli Stati membri a intervenire rapidamente nell'ottica di 

allineare le strategie nazionali a queste politiche globali; 

9. sostiene gli obiettivi generali relativi a un aumento nell'uso dei servizi di eGovernment, 

portando cioè la partecipazione dei cittadini al 50% (dal 41%) e quella delle imprese 

all'80% (dal 75%) nel 2015, ma esorta la Commissione e gli Stati membri a considerare 

questi obiettivi come soglie minime; 

10. chiede che siano sviluppati speciali programmi e piattaforme di eGovernment al fine di 

tutelare e promuovere la diversità locale, regionale, etnica e linguistica; 

11. si rammarica del fatto che, secondo il quadro di valutazione dell'agenda digitale 2011, solo 

il 50% degli utenti dell'eGovernment ha compilato moduli online; 

12. prende atto della correlazione esistente tra PIL e disponibilità di servizi di eGovernment e 

chiede che si destinino finanziamenti adeguati allo sviluppo di tale strumento, sia a livello 

nazionale che europeo; 

13. sottolinea che Internet è sempre più usato nei dispositivi mobili, sia dai cittadini che dalle 

imprese, e chiede l'adozione di misure atte ad assicurare che i servizi di eGovernment siano 

accessibili e adeguati a più canali di erogazione, tra cui call-centre e Internet mobile 

(mGovernment); 

14. sottolinea che il successo dell'eGovernment presuppone una totale integrazione e 

ottimizzazione dei processi amministrativi che tenga conto del diritto all'autonomia 

governativa locale, in maniera trasversale e a tutti i livelli; 

15. evidenzia che l'eGovernment è particolarmente vantaggioso per i cittadini e gli 

imprenditori dell'UE, in particolare per le PMI, che attualmente si trovano spesso ad 

affrontare barriere insormontabili nell'effettuare operazioni transfrontaliere all'interno 

dell'UE, in quanto riduce i costi e gli oneri amministrativi, aumenta la produttività, 

l'efficienza, la competitività, la trasparenza, l'apertura, l'efficacia della politica, 

l'accessibilità e la razionalizzazione delle procedure, e dovrebbe altresì facilitare la 

creazione di sinergie e la condivisione di risorse e capacità tra le imprese, favorendo così 

un ambiente professionale più collaborativo per le PMI; 

16. invita gli Stati membri e la Commissione a pubblicare i dati raccolti grazie all'impiego di 

fondi pubblici in formato leggibile a macchina (e in tempo reale) con licenze aperte, al fine 

di consentire un riutilizzo innovativo dell'informazione del settore pubblico da parte sia del 

mondo accademico, inclusi gli studenti, sia della collettività, come pure ai fini della ricerca 

e dello sviluppo imprenditoriale, migliorando così anche la trasparenza; 

17. rileva che tuttora non esiste una definizione univoca del concetto di "dati amministrativi 

pubblici" e che, per chiarirne il significato preciso, occorre raggiungere un'intesa comune 

facendo ricorso al dibattito pubblico; 



18. chiede alla Commissione di adoperarsi al massimo per garantire che gli istituti di istruzione 

e gli enti culturali non siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2003/98/CE; 

19. 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 si registra una carenza di interoperabilità a livello dell'UE; 

20. ritiene che, al fine di garantire efficaci servizi di eGovernment transfrontalieri in tutta l'UE 

che consentano l'interazione bilaterale e/o automatizzata tra le amministrazioni e i cittadini 

o le imprese, sia necessario un quadro giuridico dell'UE chiaro e coerente per il reciproco 

riconoscimento dell'autenticazione, dell'identificazione e delle firme elettroniche; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere costantemente informati i cittadini in 

merito ai portali dell'UE esistenti, ad esempio SOLVIT e "La tua Europa", dal momento 

che l'attuale mancanza di informazione ritarda l'ulteriore sviluppo del contesto 

imprenditoriale e dei dispositivi di protezione dei consumatori, soprattutto a livello 

transfrontaliero; 

22. invita la Commissione a seguire l'evoluzione di tutti gli strumenti di soluzione dei problemi 

online e dei portali di informazione attualmente messi a disposizione dalla Commissione 

stessa e dagli Stati membri, nonché a interconnetterli o unificarli, ove possibile; 

raccomanda che vengano sviluppati nuovi portali solo laddove non sia possibile 

l'integrazione nelle soluzioni già esistenti; 

23. accoglie favorevolmente l'adozione del piano d'azione in materia di firme e identificazione 

elettroniche, nonché del progetto pilota STORK, e il loro contributo in termini di 

interoperabilità dei servizi pubblici transfrontalieri; invita la Commissione a rivedere la 

direttiva sulla firma elettronica e chiede una decisione che assicuri il riconoscimento 

reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettroniche; 

24. sottolinea che, quando si utilizzano procedure di trattamento dei dati all'interno di istituti di 

istruzione ed enti culturali, i dati di carattere personale devono essere sempre protetti da 

qualsiasi impiego non autorizzato mediante l'introduzione di diritti di accesso individuali; 

25. ritiene che, dal punto di vista dell'eGovernment, l'interoperabilità delle firme elettroniche 

presenti sia aspetti giuridici (uso della firma elettronica nel settore pubblico - articolo 3, 

paragrafo 7, della direttiva sulle firme elettroniche -, relazione tra firma e autenticazione, 

dilemma tra supervisione e accreditamento, prospettiva nazionale, livelli di sicurezza, 

qualificazione delle firme), sia aspetti tecnici (identificatori nei certificati, tipo di firma, 

formato della firma, convalida della firma); è del parere che, per l'evoluzione delle 

applicazioni nella direzione di un servizio europeo di firma elettronica pienamente 

interoperabile e ai fini della convalida della firma, la raccomandazione più significativa 

dovrebbe essere di creare una federazione di autorità di convalida (Federation of Validation 

Authorities - FVA) che coordini le autorità di convalida nazionali (National Validation 

Authorities - NVA)1; 

26. prende atto che la Commissione ha incaricato CEN, CENELEC ed ETSI di aggiornare e 
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razionalizzare il quadro europeo per la normalizzazione della firma elettronica; esorta la 

Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale di avanzamento in base alle 

relazioni elaborate con cadenza semestrale dagli enti europei di normalizzazione; 

27. invita gli Stati membri a mettere a punto software didattici aperti negli istituti di istruzione 

europei, a scambiare le migliori prassi e a sviluppare piattaforme online per instaurare una 

collaborazione in materia di risorse e materiali didattici che siano gratuiti per gli studenti e 

tengano debitamente conto delle norme in materia di protezione dei dati e diritti di 

proprietà intellettuale; 

28. sottolinea la necessità di rivedere le applicazioni di eGovernment e, all'occorrenza, di 

modificarle in modo da assicurare che possano essere aperte anche agli utenti non residenti; 

sottolinea che l'interoperabilità è necessaria a livello locale, regionale e nazionale, come 

pure a livello dell'UE; 

29. ritiene che l'interoperabilità delle applicazioni di eGovernment presupponga 

l'interoperabilità delle infrastrutture nazionali a chiave privata attraverso un servizio 

europeo di convalida (ponte europeo); 

30. accoglie favorevolmente la consultazione pubblica avviata per quanto concerne il progetto 

di orientamenti relativi ai legami tra normalizzazione delle TIC e appalti pubblici e chiede 

la presentazione di una proposta in materia; 

31. invita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali di eGovernment in linea con gli 

obiettivi del piano d'azione per l'eGovernment e l'agenda digitale quali strumenti per lo 

sviluppo del mercato unico digitale europeo e dello spazio di eGovernance europeo; 

32. segnala, nello sviluppo del piano di azione, delle infrastrutture e dei servizi per 

l'eGovernment europeo, la necessità di garantire il rispetto, ad ogni livello, di tutti i 

requisiti di sicurezza e di assicurare un grado ottimale di protezione della vita privata e dei 

dati personali e finanziari onde evitare ogni forma di controllo illecito di questi ultimi; 

33. chiede agli Stati membri di utilizzare gli strumenti delle TIC per migliorare la trasparenza, 

la responsabilità e la partecipazione dei cittadini, rafforzare l'efficienza e la competitività, 

ridurre gli oneri, i tempi e i costi della burocrazia, migliorare le procedure amministrative, 

diminuire le emissioni di carbonio, risparmiare risorse pubbliche e contribuire a una 

democrazia più partecipativa, rafforzando nel contempo la fiducia; 

34. incoraggia gli Stati membri a imporre agli enti pubblici l'obbligo di rendere disponibili le 

informazioni attraverso appositi repertori e cataloghi di dati pubblici da loro gestiti, nonché 

a garantire la definizione di norme per la divulgazione e il riutilizzo, nel debito rispetto 

della normativa in materia di diritto d'autore e di protezione delle banche dati; 

35. chiede agli Stati membri di creare sportelli unici e di ricorrere ad attori intermediari 

nell'ottica di fornire un sistema di punti di contatto continui, integrati e facilmente 

accessibili per gli utenti dei servizi di eGovernment sia nazionali che transfrontalieri; 

36. sottolinea che l'eGovernment può migliorare la qualità della democrazia e rivestire un ruolo 

significativo nel rafforzamento della partecipazione attiva alla vita pubblica e politica e ai 

processi democratici tanto delle imprese quanto dei cittadini, soprattutto delle giovani 

generazioni; osserva a tale riguardo che è opportuno incoraggiare le consultazioni o i 



referendum pilota, in particolare a livello locale; 

37. valuta positivamente l'introduzione del software di raccolta delle firme online (OCS), 

sviluppato su iniziativa della Commissione nel quadro del programma ISA per consentire 

da un lato ai firmatari, dal 1° aprile 2012, di esprimere per via elettronica il loro sostegno a 

una proposta di iniziativa dei cittadini e dall'altro agli organizzatori di una petizione di 

gestire la raccolta, l'archiviazione e la presentazione delle firme; auspica pertanto 

un'attuazione quanto più rapida possibile delle strategie di eGovernment; 

38. sottolinea che i servizi di eGovernment transfrontalieri interoperabili dovrebbero 

beneficiare di architetture e tecnologie innovative (servizi "cloud" pubblici, architettura 

orientata ai servizi) e chiede un potenziamento dell'infrastruttura di eGovernment relativa 

al protocollo Internet IPv6 e dei servizi online di pubblico interesse; 

39. riconosce il grande potenziale del "cloud computing", tanto per le imprese quanto per i 

privati cittadini; sottolinea tuttavia che un maggiore utilizzo dei servizi "cloud" comporta la 

necessità di assicurare il monitoraggio della delocalizzazione delle risorse informatiche e il 

controllo rigoroso dell'accesso ai server e ai dati, nell'ottica tra l'altro di evitare qualsiasi 

utilizzo commerciale non autorizzato da parte di terzi, e che tali questioni dovrebbero 

pertanto essere affrontate nel quadro della riforma delle norme UE in materia di protezione 

dei dati proposta dalla Commissione (COM(2012)0011, COM(2012)0010); 

40. sottolinea che un sistema di eGovernment transfrontaliero sicuro costituisce parte 

integrante del programma di protezione delle infrastrutture critiche europee; chiede 

l'adozione di misure adeguate per assicurare la tutela dei dati e della vita privata e ridurre al 

minimo la vulnerabilità ai ciberattacchi; riconosce il ruolo importante dell'ENISA 

nell'assistere l'UE e gli Stati membri nei loro sforzi volti a fornire servizi di eGovernment 

sicuri e solidi; chiede che siano introdotte forme di controllo realmente democratiche in 

relazione all'utilizzo dei dati e ai metodi impiegati; 

41. accoglie con favore il contributo apportato dai programmi IDA, IDABCD e ISA, dai 

progetti pilota su larga scala nel quadro del CIP e dal forum ePractice alla definizione e 

all'attuazione di soluzioni interoperabili transfrontaliere; invita la Commissione e gli Stati 

membri ad assicurare la sostenibilità a lungo termine di queste azioni; 

42. valuta positivamente e appoggia la proposta relativa a un meccanismo per collegare 

l'Europa (CEF), che stanzia quasi 9,2 miliardi di EUR a sostegno degli investimenti nelle 

reti a banda larga veloci e ultraveloci e nei servizi digitali paneuropei; osserva che il CEF 

erogherà sovvenzioni per costruire l'infrastruttura necessaria alla fornitura di servizi 

elettronici concernenti documenti d'identità, identificazione, amministrazione, appalti 

pubblici, sanità, giustizia e attività 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; 

43. ritiene che l'iniziativa "Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti" 

mobiliterà finanziamenti privati per investimenti mirati nelle future infrastrutture chiave 

dell'UE quali strade, ferrovie, reti energetiche e gasdotti, nonché reti a banda larga; 

44. ribadisce l'importanza dei futuri servizi ad alta velocità, che contribuiranno a garantire 

l'efficienza energetica dell'UE e gli obiettivi di sicurezza come pure altre funzioni di 

comunicazione (ad esempio sistemi di trasporto efficienti e intelligenti e sistemi di 



comunicazione uomo-macchina); 

45. accoglie favorevolmente l'adozione dell'Open Data Package e invita 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 per quanto concerne l'accesso alle informazioni del settore pubblico al fine di 

migliorare l'offerta di informazioni per la popolazione, le imprese e le istituzioni e di 

consentire la creazione di nuovi posti di lavoro, promuovendo nel contempo lo sviluppo a 

livello locale e regionale; 

46. sottolinea l'importanza di metodi di misurazione (qualitativa e quantitativa) che si 

concentrino sull'efficienza e sull'efficacia in termini di eGovernment e democrazia e si 

basino su obiettivi SMART1, che dovrebbero essere utilizzati attivamente da tutte le 

amministrazioni pubbliche; 

47. si rammarica che l'elenco di tutti i servizi pubblici transfrontalieri fondamentali da rendere 

disponibili online entro il 2015 non sia stato ancora concordato dagli Stati membri; invita la 

Commissione a intensificare gli sforzi per conseguire tale obiettivo; 

48. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e rendere operativi specifici 

strumenti TIC volti ad agevolare la partecipazione elettronica (ad esempio sistemi comuni 

di presentazione delle petizioni online), in modo che i cittadini dell'UE e le associazioni 

rappresentative dispongano di mezzi concreti che consentano loro di esercitare i loro diritti 

conformemente alle disposizioni sull'iniziativa dei cittadini di cui all'articolo 11 del TEU; 

49. ricorda l'impegno chiave di dimezzare entro il 2015 i divari sia nell'alfabetizzazione 

digitale che nelle competenze e, in questo senso, accoglie con favore le proposte volte a 

migliorare l'alfabetizzazione, 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); ribadisce la necessità di un approccio "no citizen 

left behind - inclusion by design" (nessun cittadino lasciato indietro - approccio inclusivo) 

e sottolinea la necessità di una progettazione dei servizi di eGovernment incentrata sugli 

utenti e sui cittadini; 

50. chiede alla Commissione e agli Stati membri di avviare programmi di formazione digitale 

per promuovere il pieno utilizzo dei servizi di eGovernment, potenziare l'alfabetizzazione 

digitale e superare le barriere elettroniche che incontrano le PMI e le fasce svantaggiate 

della popolazione, tra cui gli anziani, i disabili, le minoranze, gli immigrati, i disoccupati e 

coloro che vivono in aree remote dell'Unione; osserva che, a tal fine, l'e-learning dovrebbe 

essere integrato nelle politiche nazionali di istruzione e formazione, ivi compresi la 

definizione dei programmi, la valutazione dei risultati formativi e lo sviluppo professionale 

di insegnanti e formatori; 

51. si rammarica del ritardo subito dalla proposta legislativa intesa ad assicurare che i siti web 

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 (WAI), che comprende gli orientamenti relativi 

all'accessibilità dei contenuti web (WCAG) per i portali di eGovernment, nonché la 

disponibilità e l'accessibilità in termini economici di terminali adattati alle esigenze dei 

                                                 
1 SMART: specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti. 



disabili; 

52. raccomanda, nell'ottica di garantire la qualità nella fornitura dei suddetti servizi, di 

adeguare gli stessi a standard, norme e orientamenti in materia di buone pratiche 

riconosciuti a livello internazionale, quali la norma ISO 27001, relativa alla sicurezza delle 

informazioni, o la norma ISO 20000, relativa alla qualità nei processi di gestione dei servizi 

informatici; 

Appalti pubblici elettronici (eProcurement) 

53. pone in rilievo il fatto che l'eProcurement consente di organizzare appalti pubblici a livello 

dell'UE e di massimizzare la scelta per gli enti pubblici, il che si traduce in utilizzo 

efficiente delle risorse, trasparenza, responsabilità, fiducia dei cittadini e rafforzamento del 

mercato interno e della concorrenza; 

54. sottolinea che nell'UE a 27 la spesa pubblica rappresenta il 16% del PIL e insiste perché sia 

fatto ricorso alla formula elettronica per tutti gli appalti pubblici entro il 2015; chiede che 

gli appalti pubblici elettronici siano utilizzati anche per le concessioni; 

55. si rammarica per il fatto che nel 2010 solo il 13% delle imprese dell'UE abbia utilizzato 

Internet per inviare un'offerta agli enti pubblici attraverso un sistema di appalto elettronico; 

esorta gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici 

elettronici; 

56. sottolinea che gli appalti pubblici elettronici consistono di due fasi: la fase precedente 

all'aggiudicazione 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; 

57. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere il livello qualitativo dei 

progetti TIC delle pubbliche amministrazioni in modo da assicurare, da un lato, il 

conseguimento degli obiettivi strategici di innovazione dell'amministrazione e, dall'altro, 

l'innalzamento degli standard generali relativi alla qualità, ai tempi e ai costi delle gare; 

58. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere, presso le pubbliche 

amministrazioni centrali e locali, il modello dell'appalto precommerciale (pre-commercial 

procurement, PCP), che consente ai committenti pubblici di condividere con i fornitori i 

rischi e i vantaggi della progettazione, della prototipizzazione e della sperimentazione di 

nuovi prodotti e servizi, di mettere in comune le risorse di più committenti, di creare le 

condizioni ottimali per un'ampia commercializzazione e diffusione dei risultati delle attività 

di R&S e di assicurare che tali progetti non superino il bilancio operativo a essi assegnato; 

59. sottolinea il successo delle attività dei progetti pilota su larga scala in materia di appalto 

pubblico elettronico PEPPOL ed e-CERTIS; 

60. attira l'attenzione sulla necessità di rendere più avanzati i sistemi nazionali di appalto 

                                                 
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. 



pubblico elettronico, al fine di facilitare i servizi transfrontalieri e assicurare la piena 

attuazione della direttiva sui servizi; 

61. esorta la Commissione a presentare il Libro bianco sull'interconnessione delle capacità 

degli appalti pubblici elettronici all'interno dell'UE – "Una strategia per gli appalti pubblici 

elettronici"; 

62. chiede alla Commissione, nel contesto dell'introduzione del sistema di appalti pubblici 

elettronici negli Stati membri, di istituire un meccanismo di controllo dell'attuazione volto 

a monitorare, tra l'altro, i progressi, gli ostacoli e le misure correttive; 

63. ritiene che la Commissione, nella sua veste di guida, dovrebbe dare il buon esempio 

applicando il sistema di appalto elettronico in tutti i suoi organi; 

Fatturazione elettronica (eInvoicing) 

64. accoglie favorevolmente l'iniziativa riguardante la fatturazione elettronica, volta a rendere 

predominante questo tipo di fatturazione all'interno dell'UE entro il 2020, e la decisione 

della Commissione che istituisce il forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla 

fatturazione elettronica; 

65. sottolinea i benefici sostanziali offerti dalla fatturazione elettronica quale strumento per 

rendere più efficiente e meno onerosa la gestione di tutti i rapporti cliente-fornitore, sia in 

ambito pubblico che privato, attraverso tempi di pagamento più brevi, meno errori, 

migliore riscossione dell'IVA, costi inferiori per stampa e spedizione postale ed 

elaborazione integrata per le imprese; rileva inoltre che tale strumento consente una 

maggiore trasparenza dei flussi di informazioni e di scambi che portano alla definizione 

della fattura; 

66. 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; 

67. accoglie favorevolmente le nuove norme in materia di IVA1 con riferimento alla 

fatturazione elettronica, le quali stabiliscono la parità di trattamento tra le fatture in formato 

cartaceo e quelle in formato elettronico; 

68. sottolinea l'importanza di sportelli unici per l'IVA al fine di agevolare il commercio 

elettronico transfrontaliero per le PMI e promuovere la fatturazione elettronica; 

69. 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 norme tecniche comuni per favorirne un'adozione di massa; 

70. invita il settore e le organizzazioni europee di normalizzazione a portare avanti gli sforzi 

per promuovere una convergenza che porti a un modello comune di dati per la fatturazione 

elettronica; 

71. esprime apprezzamento per le iniziative di Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna e Svezia 

                                                 
1 Direttiva 2010/45/UE. 



volte 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; 

72. constata che i problemi di interoperabilità transfrontaliera della firma elettronica stanno 

rallentando l'adozione di soluzioni di fatturazione elettronica transfrontaliera; 

73. invita la Commissione a ricorrere al forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla 

fatturazione elettronica per considerare gli aspetti giuridici e coordinare le iniziative 

nazionali; esorta la Commissione a presentare una relazione annuale e a invitare deputati 

del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni di tale forum; 

74. esorta gli Stati membri a creare forum nazionali sulla fatturazione elettronica con una 

rappresentanza equilibrata delle parti interessate; 

75. ritiene che i consumatori privi di accesso a Internet o aventi un accesso limitato non 

debbano essere esclusi e che si debba sempre permettere ai consumatori di ottenere fatture 

in formato cartaceo; 

Osservazioni generali 

76. riconosce il valore aggiunto dei 132 progetti contenuti nelle priorità strategiche del 

programma di supporto alla politica in materia di TIC, facente parte del programma per la 

compatibilità e l'innovazione, e sottolinea l'importanza della ricerca e dello sviluppo come 

pure dell'innovazione per promuovere e migliorare i servizi transfrontalieri; chiede che sia 

agevolato un accesso semplice e veloce ai fondi di ricerca e sviluppo dell'UE per le TIC, e 

chiede altresì l'aumento delle dotazioni finanziarie per i servizi e le infrastrutture 

transfrontalieri di eGovernment per il periodo 2014-2020; 

77. riconosce il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e 

sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le amministrazioni 

pubbliche europee, nel raggiungere sinergie e promuovere il riutilizzo di infrastrutture, 

servizi digitali e soluzioni di software e nel tradurre i requisiti di interoperabilità delle 

amministrazioni pubbliche in specifiche e norme per i servizi digitali; chiede un aumento 

degli stanziamenti per le soluzioni di interoperabilità tra le amministrazioni pubbliche 

dell'UE (programma ISA) per il periodo 2014-2020; 

78. sottolinea che il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 rappresenta 

un'opportunità unica di modernizzare le amministrazioni pubbliche europee e nazionali e di 

ridurne i costi, permettendo alle stesse di sfruttare al massimo il potenziale di un'ulteriore 

integrazione europea e di promuovere la crescita, l'innovazione, la mobilità dei cittadini e 

le opportunità professionali per le imprese, soprattutto le PMI, nonché la partecipazione 

pubblica al processo di definizione delle politiche; sottolinea l'importanza dei partenariati 

pubblico-privato e il ruolo del settore privato nel fornire soluzioni, applicazioni e servizi 

innovativi per lo sviluppo dell'infrastruttura interoperabile di eGovernment nell'UE e nello 

sfruttare le risorse disponibili; 

79. esorta la Commissione a condurre una valutazione annuale degli obiettivi dell'agenda 

digitale, in particolare quelli legati al piano di azione per l'eGovernment, e a riferire al 

Parlamento su base annuale; 

80. accoglie favorevolmente la priorità data dalle Presidenze del Consiglio svedese, spagnola, 



polacca e danese alle questioni legate all'eGovernment e al mercato digitale e sottolinea il 

contributo positivo delle conferenze di Malmo, Poznan e Madrid sull'eGovernment; ritiene 

che il 2012-2013 sarà un periodo cruciale per l'interoperabilità transfrontaliera dei servizi di 

eGovernment e attende pertanto con interesse le deliberazioni e le conclusioni della 

conferenza di Copenaghen sull'eGovernment del marzo 2012; 

o 

o     o 

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

Commissione. 


