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Digitalizzazione dell'industria europea
In risposta ai recenti sforzi della Commissione europea volti a far progredire la digitalizzazione
dell’industria dell’UE, la commissione del Parlamento europeo per l’industria, la ricerca e l’energia
(ITRE) ha elaborato una relazione di iniziativa in materia, che sarà oggetto di dibattito nella sessione
plenaria del mese di maggio. La relazione propone di sviluppare una strategia integrata volta a
creare condizioni favorevoli alla reindustrializzazione dell’economia europea, in modo da poter
beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

Contesto
Ad aprile del 2016 la Commissione ha annunciato l’iniziativa "Digitalizzazione dell’industria europea". In tale
contesto, il principale documento adottato è una comunicazione che definisce una strategia volta a
rafforzare la competitività dell’UE nell’ambito delle tecnologie digitali e a fare in modo che tutti i settori
dell’industria comunitaria possano beneficiare appieno delle innovazioni digitali. Ciò sarebbe completato
sviluppando (i) un quadro di governance per il coordinamento delle iniziative europee, nazionali e regionali
mediante un dialogo con tutti gli attori a livello di UE; (ii) incoraggiando i coinvestimenti in poli
dell’innovazione digitale (come i partenariati pubblico-privato, i centri per le competenze digitali e la
creazione di partenariati di cluster); (iii) sviluppando un efficace ambiente di normazione delle TIC,
soprattutto attraverso la definizione di priorità e un solido meccanismo di erogazione; (iv) elaborando un
quadro normativo adeguato alle esigenze future (in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei
dati e la proprietà dei dati) ed esaminando quadri legislativi per sistemi autonomi, come i droni o le
automobili senza conducente o l’Internet delle cose (IoT); e (v) presentando un’agenda europea per le
competenze per migliorare le opportunità lavorative delle persone in cerca di lavoro, dotandole delle giuste
competenze digitali. Recenti studi indicano che nei prossimi cinque anni la digitalizzazione dei prodotti e dei
servizi comporterà un fatturato annuo di 110 miliardi di EUR nell’UE. I programmi dovrebbero inoltre
mobilitare fino a 50 miliardi di EUR in investimenti.

Parere della commissione ITRE
Il 25 aprile 2017 la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) ha posto ai voti la propria
relazione sull’elaborazione di una strategia di digitalizzazione industriale integrata (IDS) per l’UE. La relazione
sottolinea che l'IDS è fondamentale per affrontare molte delle sfide economiche importanti per l’UE (ad
esempio, attraverso il rafforzamento della coesione, la creazione di posti di lavoro e l’innovazione). Nella
relazione si sostiene che l'IDS deve essere basata sui seguenti elementi: (i) un contesto imprenditoriale
competitivo che promuova gli investimenti privati; (ii) un quadro normativo adeguato che elimini gli oneri
amministrativi; (iii) un'infrastruttura di punta nel settore digitale; e iv) una struttura di coordinamento
dell’UE, che assicuri un approccio strategico comune alle piattaforme e alle iniziative di digitalizzazione
dell’industria. La relazione accoglie con favore la comunicazione del 2016, ma ne deplora l'approccio ristretto
nei confronti della guida connessa e automatizzata nel settore dei trasporti. La relazione, in particolare,
approva la proposta di creare poli di innovazione digitale (DIHs) e centri di competenza digitale (CCs). Chiede
un aumento dei finanziamenti per i DIHs e per promuoverne lo sviluppo a livello nazionale, accanto a quello
dei CCs nelle regioni meno digitalizzate. La relazione, inoltre, invita gli Stati membri a rafforzare la
cooperazione transnazionale e fra gli hub. Essa considera inoltre la necessità di rafforzare il Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS) e di aumentare gli investimenti pubblici in infrastrutture digitali e
politiche. A tal fine, la relazione invita la Commissione a istituire una tavola rotonda finanziaria per la
digitalizzazione dell’industria. Inoltre, essa sostiene in particolare la promozione degli investimenti pubblici e
privati nella connettività ad alta velocità, ad esempio tramite il 5G e le fibre ottiche. La relazione invita la
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Commissione ad esaminare vari modelli per conseguire progressi in materia di cibersicurezza e affinché le
istituzioni pubbliche introducano requisiti in materia di cibersicurezza, quando acquistano di attrezzature
informatiche e prodotti dell’internet degli oggetti. Sottolinea la necessità di una solida strategia di
standardizzazione e di una guida apposita per la digitalizzazione delle PMI. Infine, essa chiede l’attuazione di
una garanzia per le competenze (un livello minimo di competenze digitali) e per trovare il modo di garantire
l’accesso dei cittadini alla (ri) formazione e all'apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

Relazione d'iniziativa: 2016/2271(INI); Commissione competente per il merito: ITRE; Relatore: Reinhard Bütikofer
(Verts/ALE)
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