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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 il processo di normazione delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) guidato dall'industria, volontario e orientato al consenso, basato 

sull'apertura, la trasparenza, l'imparzialità, la coerenza e l'inclusione, dovrebbe essere 

efficace e avere esito positivo, favorendo i consumatori, i lavoratori e l'industria 

dell'Europa; 

2. evidenzia che la normazione delle TIC è fondamentale al fine di completare il mercato 

unico digitale, facilitare la transizione verso un'economia digitalizzata basata sui dati e 

sostenere la competitività globale dell'industria europea; pone l'accento sul fatto che la 

normazione delle TIC deve costituire una parte integrante della strategia industriale 

europea, in quanto l'interoperabilità consente di creare economie di scala, facilita 

l'innovazione e migliora l'accesso al mercato e la creazione di posti di lavoro; 

3. riconosce il difficile contesto attuale della digitalizzazione per tutti i settori, il ritmo 

crescente del cambiamento tecnologico e la proliferazione di forum di normazione, 

nonché la necessità di adeguare i processi di normazione dell'UE alle nuove realtà; 

4. prende atto dell'importanza strategica della normazione delle TIC e chiede un dialogo 

costante tra il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio e le organizzazioni 

europee di normazione (OEN); 

5. sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in seno alla comunità della 

normazione delle TIC, in particolare tra le OEN, e invita queste ultime a preparare un 

programma di lavoro annuale comune che identifichi gli ambiti trasversali di interesse 

comune; 

6. riconosce l'importanza strategica di una presenza coordinata e ottimizzata dell'Unione 

all'interno dei forum globali sulle TIC e delle organizzazioni internazionali di normazione;  

7. chiede alla Commissione di razionalizzare il numero di piattaforme e di meccanismi di 

coordinamento; 

8. invita la Commissione a promuovere attivamente le norme europee a livello internazionale 

e a elaborare un programma di cooperazione rafforzata basato su settori specifici di 

interesse comune con i partner internazionali; 

9. pone in evidenza la natura globale delle norme e delle specifiche tecniche inerenti alle 

TIC e chiede che tutte le OEN si impegnino in maniera costante a introdurre norme 

globali in Europa e collaborino più strettamente con i paesi terzi nell'ambito di un 

processo trasparente, inclusivo e orientato al consenso; chiede alla Commissione di 

individuare le migliori norme comprovate in materia di appalti pubblici, nel rispetto della 

legislazione e delle politiche dell'UE; invita la Commissione ad accelerare la procedura di 

pubblicazione delle norme europee sulle TIC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;  
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10. sottolinea che accordi commerciali equi fra l'UE e i paesi terzi possono contribuire a 

definire norme internazionali comuni in materia di normazione; 

11. evidenzia che la collaborazione internazionale nel campo della normazione garantisce 

trasparenza, efficienza e coerenza e crea un contesto favorevole alla concorrenza per il 

settore industriale; osserva che un buon esempio, sviluppato anche per il settore delle TIC, 

è rappresentato dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli 

(WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); 

12. reputa che il coinvolgimento della Commissione e degli Stati membri nel settore 

dell'industria europea sia essenziale per favorire l'adozione di norme globali con brevetto 

europeo in sede di definizione e diffusione delle tecnologie 5G; 

13. esorta la Commissione a prendere in considerazione la convergenza con i paesi terzi in 

materia di 5G, cloud computing, dati e cibersicurezza; 

14. incoraggia la Commissione e le OEN a fornire assistenza tecnica oltre i confini dell'UE al 

fine di sostenere l'internazionalizzazione delle norme europee, degli assetti istituzionali e 

dei processi di normazione; 

15. invita la Commissione ad avviare quanto prima il processo di attuazione dell'iniziativa 

congiunta sulla normazione, come previsto dalla strategia per il mercato unico; 

16. sottolinea che la normazione è sempre più riconosciuta quale fattore che contribuisce in 

maniera significativa alla ricerca e allo sviluppo, svolge un ruolo importante nel colmare il 

divario tra ricerca e mercato, favorisce la diffusione e l'utilizzo dei risultati della ricerca e 

crea la base per ulteriore innovazione; 

17. invita la Commissione ad adottare politiche che rimuovano le barriere eccessive nei settori 

innovativi al fine di incentivare gli investimenti nel settore ricerca e sviluppo nonché nella 

normazione a livello dell'UE; osserva che le industrie verticali dovrebbero elaborare una 

propria tabella di marcia per la normazione, basandosi su processi guidati dall'industria 

che, se alimentati da una forte volontà di conseguire norme comuni, potrebbero diventare 

norme globali; ritiene che gli organi di normazione dell'Unione debbano svolgere un ruolo 

particolare in tale processo; 

18. esorta le parti dell'iniziativa congiunta a garantire un migliore allineamento della ricerca e 

dell'innovazione alle priorità di normazione; 

19. invita il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normazione 

elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) 

a perseguire e a promuovere la collaborazione trasversale, nonché a garantire processi di 

normazione semplici, agili, trasparenti e accessibili, segnatamente per quanto concerne le 

norme sulle TIC che interessano le industrie tradizionali, congiuntamente a un'adeguata 

partecipazione di tutti i soggetti interessati pertinenti, quali le industrie manifatturiere, le 

PMI, le parti interessate sociali e della società e le autorità pubbliche;  

20. evidenza che la digitalizzazione avanza a un ritmo incalzante e rappresenta un importante 

propulsore economico; sottolinea l'importanza di un'efficace digitalizzazione delle 

industrie verticali per favorire le PMI e soprattutto i consumatori a livello europeo, 
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nazionale, regionale e locale, nonché la necessità di rappresentare adeguatamente i loro 

interessi nell'ambito della normazione internazionale delle TIC; 

21. prende atto dei rimanenti ostacoli alla partecipazione delle PMI al processo di normazione 

e all'adozione di norme, tra cui la mancanza di consapevolezza al riguardo; chiede un 

quadro semplice e accessibile per la normazione a sostegno di tutte le PMI in tutte le 

OEN;  

22. accoglie con favore gli sforzi dell'ETSI volti a garantire un facile accesso per le PMI 

europee nonché la sua strategia a lungo termine (2016-2021) che affronta specificamente 

il tema della collaborazione intersettoriale; 

23. osserva che la normazione in settori quali i beni, i servizi e le TIC migliora l'accesso ai 

mercati, in particolare per le PMI; 

24. pone l'accento sul fatto che la normazione delle TIC richiede una politica equilibrata ed 

efficace in materia di diritti di proprietà intellettuale e sottolinea che il sistema di licenze 

FRAND (vale a dire l'applicazione di termini equi, ragionevoli e non discriminatori) 

contribuisce all'importante equilibrio tra innovatori e utilizzatori delle tecnologie; accoglie 

con favore la recente sentenza storica della Corte di giustizia dell'Unione europea nella 

causa Huawei/ZTE e invita la Commissione a garantire una risoluzione efficiente delle 

controversie, a sostenere la redditività degli investimenti e ad assicurare un ampio accesso 

alle tecnologie normalizzate; esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di 

chiarezza giuridica possa compromettere l'equità del sistema; segnala che le PMI sono 

particolarmente svantaggiate nel processo di concessione delle licenze e suggerisce che 

una migliore trasparenza e una maggiore assistenza per quanto concerne le condizioni per 

l'ottenimento delle licenze aumenterebbe il rispetto delle norme; 

25. sottolinea che spetta alle parti negoziare un accordo di licenze FRAND sul portafoglio di 

brevetti necessari per attuare una norma e che un canone equo riflette il valore con cui la 

tecnologia brevettata contribuisce al prodotto; 

26. invita la Commissione a pubblicare relazioni semestrali che attestino casi reali di: a) 

utilizzo non autorizzato di brevetti essenziali per le norme tecniche (infrazioni) per una 

durata uguale o superiore a 18 mesi; nonché b) problemi di accesso alle norme in ragione 

di una sistematica inosservanza degli impegni FRAND; 

27. sottolinea la necessità di adottare un approccio basato su dati concreti in materia di 

controllo nonché di sviluppare ulteriormente il quadro per la concessione di licenze al fine 

di garantire un ecosistema dinamico che crei valore aggiunto e occupazione; 

28. ritiene che la conoscenza e licenze aperte siano lo strumento migliore per promuovere 

l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; incoraggia gli istituti di ricerca che ricevono fondi 

dall'UE a utilizzare brevetti e licenze aperti al fine di vedersi riconosciuto un ruolo di 

maggiore importanza nel processo di normazione; 

29. riconosce i progressi compiuti nell'anticipare la normazione delle TIC; reputa essenziale 

adottare e pubblicare le norme sulle TIC in maniera rapida e tempestiva e invita le parti 

interessate a intraprendere tutte le misure necessarie per migliorare i processi e garantire 

maggiore certezza;  
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30. ribadisce che la Commissione svolge un ruolo fondamentale nel determinare la velocità 

con cui le norme possono essere pronte per il mercato e la incoraggia a concordare, in 

collaborazione con le OEN, un processo chiaro per garantire la tempestiva pubblicazione 

delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 

31. evidenzia che è fondamentale elaborare le norme con tempestività, ivi compresa la 

citazione dei loro riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in caso di norme 

armonizzate; 

32. riconosce il successo del nuovo approccio e chiede che i suoi principi siano salvaguardati; 

33. accoglie con favore i cinque ambiti prioritari delle TIC individuati dalla Commissione 

(5G, cloud computing, Internet delle cose, tecnologie dei dati e cibersicurezza), che 

costituiscono elementi tecnologici essenziali su cui si baseranno settori altrettanto 

importanti come la sanità elettronica, l'utilizzo intelligente ed efficiente dell'energia, i 

sistemi di trasporto intelligenti, le città intelligenti e le tecnologie produttive avanzate; 

34. evidenzia la necessità di creare un ecosistema delle TIC aperto e interoperabile, basato 

sulle cinque norme prioritarie nell'ambito delle TIC e che favorisca la concorrenza in 

materia di creazione di valore, che rappresenta una fonte di innovazione; ritiene che: 

– le norme in materia di 5G dovrebbero rendere possibile una vera e propria transizione 

generazionale in termini di capacità, affidabilità e latenza, il che consentirebbe di far 

fronte all'atteso incremento del traffico e ai diversi requisiti dei servizi che saranno 

basati su tale tecnologia; 

– le norme in materia di cibersicurezza dovrebbero garantire il rispetto della sicurezza e 

la protezione della vita privata fin dalla progettazione, fornire sostegno alla resilienza 

delle reti e alla gestione dei rischi e far fronte al rapido sviluppo delle minacce 

informatiche in grado di pregiudicare lo sviluppo di tutte le TIC; 

– le norme sul cloud computing dovrebbero convergere al fine di consentire 

l'interoperabilità di tutti gli aspetti del cloud, rendendo possibile la portabilità; 

– le norme relative ai dati dovrebbero favorire i flussi di dati interdisciplinari e 

trasversali, permettendo una migliore interoperabilità dei dati e dei metadati, inclusa la 

semantificazione, e contribuire allo sviluppo di un modello architetturale di 

riferimento per i megadati; 

– le norme relative all'Internet delle cose dovrebbero concentrarsi sull'attuale 

frammentazione senza ostacolare l'innovazione, trattandosi di un settore in rapido 

sviluppo; 

35. riconosce che l'efficienza delle reti di comunicazione 5G dipende in misura significativa 

da norme comuni che garantiscano interoperabilità e sicurezza, ma ricorda che lo sviluppo 

di una rete ad altissima capacità è la colonna portante di una rete 5G affidabile; 

36. osserva che il successo di un'economia basata sui dati dipende da un ecosistema delle TIC 

più ampio, che comprenda esperti altamente istruiti nonché persone qualificate, 

consentendo di colmare il divario digitale e porre fine all'esclusione; 
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37. incoraggia l'adozione a livello dell'Unione del "Reference Architecture Model for Industry 

4.0" (modello architetturale di riferimento per l'industria 4.0) per la digitalizzazione 

dell'industria europea; 

38. sottolinea l'importanza di interconnettere piattaforme e banche dati a livello europeo che 

consentano una migliore interoperabilità di reti e sistemi; 

39. evidenzia che l'interoperabilità e le prestazioni delle apparecchiature, delle soluzioni 

tecniche e dei servizi sono al centro della normazione delle TIC; 

40. ritiene che la normazione delle TIC comporti non solo la definizione delle specifiche di 

prodotto, ma anche lo sviluppo di tecnologie innovative; 

41. invita la Commissione a promuovere norme europee che sostengano strumenti open 

source in grado di garantire pari condizioni di accesso ai titoli azionari sviluppati a livello 

europeo; 

42. invita la Commissione a prendere l'iniziativa nel promuovere norme intersettoriali e 

translinguistiche e nel sostenere servizi rispettosi della privacy, affidabili e sicuri; 

43. sottolinea che l'introduzione di regolamentazioni (tecniche) uniformi contribuisce a 

ridurre i costi dello sviluppo, della produzione e della certificazione ed evita la 

duplicazione del lavoro; 

44. evidenzia che la normazione comporta altresì lo sviluppo di un processo unitario che sia 

sostenibile e trasferibile a tutti gli Stati membri; 

45. chiede alla Commissione di aggiornare annualmente il Parlamento, attraverso uno 

scambio informale periodico, sui progressi compiuti nella normazione delle TIC e sul loro 

contributo alla competitività e alla crescita dell'UE. 
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