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BREVE MOTIVAZIONE

Internet e le nuove tecnologie stanno cambiando in modo globale la nostra società e la nostra 
economia. L'aumento degli investimenti in infrastrutture digitali moderne, quali il calcolo ad 
alte prestazioni, prodotti e servizi relativi all'intelligenza artificiale e capacità di 
cibersicurezza efficienti, insieme agli investimenti nelle competenze digitali avanzate in 
queste nuove tecnologie per i lavoratori e gli studenti è di fondamentale importanza per 
garantire che i cittadini, l'industria, le imprese e le amministrazioni pubbliche possano trarre 
pieno vantaggio da tali sviluppi e dal mercato unico digitale. 

Per stimolare l'innovazione, affrontare la frammentazione del mercato a condizioni eque ed 
equilibrate e ottenere la fiducia dei consumatori, l'Unione europea, gli Stati membri e il 
settore privato devono realizzare investimenti sostanziali in infrastrutture e competenze 
digitali. Tale aspetto è del tutto in linea con l'invito del Parlamento europeo, espresso nella 
sua relazione "Verso un atto sul mercato unico digitale"1, a porre in essere una strategia di 
investimento a lungo termine in infrastrutture e competenze digitali, e a sostenere la 
digitalizzazione dell'industria e della pubblica amministrazione europee. 

Il nuovo programma "Europa digitale" può essere uno strumento efficace per sostenere questa 
trasformazione digitale. Esso integra inoltre altri programmi dell'Unione europea, sostiene 
altre politiche dell'Unione e crea in questo modo effetti sinergici, in particolare con:

 il programma Orizzonte Europa, che sostiene la ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie; 

 i Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sostenendo tra l'altro l'introduzione di 
soluzioni digitali, compresa la cibersicurezza; 

 il Meccanismo per collegare l'Europa, che fornisce infrastrutture per le reti a banda 
larga; 

 il programma per il mercato unico sostenendo tra l'altro la sicurezza dei prodotti in 
relazione all'economia digitale, alla cibersicurezza e all'intelligenza artificiale. 

Il relatore accoglie con favore la proposta del nuovo programma "Europa digitale" e 
suggerisce di mantenere le risorse di bilancio totali del programma di 8,192 miliardi a prezzi 
costanti (ovvero 9,194 miliardi a prezzi correnti) come proposto dalla Commissione, 
conformemente all'accordo del Parlamento europeo in base alla sua risoluzione del 14 marzo 
20182.  Tuttavia, il relatore invita gli Stati membri e il settore privato a fornire i contributi 
finanziari necessari per conseguire gli obiettivi del programma.

Il relatore accoglie inoltre con favore l'integrazione dei poli dell'innovazione digitale esistenti 
e nuovi ai fini dell'attuazione del programma. I poli dell'innovazione digitale sosterranno la 
trasformazione digitale dell'industria europea, in particolare delle PMI e della pubblica 
amministrazione e diffonderanno le capacità digitali a livello locale. Il relatore suggerisce 
pertanto di accrescere le responsabilità dell'innovazione digitale, chiarendo che i poli 
dovrebbero avere la possibilità di ricevere altri contributi pubblici o privati e le entrate proprie 
realizzate nel quadro dei poli dell'innovazione digitale. Questi ultimi dovrebbero inoltre essere 
liberi di definire la loro organizzazione interna, la composizione, il programma di lavoro e i 
metodi di lavoro.

                                               
1 Relazione di iniziativa "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI).
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020. 
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Il relatore mira a sostenere i valori importanti del programma, in particolare la necessità del 
suo contributo all'uguaglianza sociale, comprese le persone con disabilità, data la loro 
sproporzionata sottorappresentanza nel settore delle TIC, il principio della parità di genere e i 
diritti delle donne. Inoltre sottolinea che è necessario che lo sviluppo della robotica e 
dell'intelligenza artificiale sia incentrato sull'integrazione delle capacità umane e non sulla 
loro sostituzione, come indicato nella relazione del Parlamento europeo sulle norme di diritto 
civile sulla robotica, e sul fatto che gli esseri umani abbiano sempre il controllo sulle 
macchine intelligenti.   
Al fine di evitare significative lacune negli investimenti in altre nuove tecnologie che 
rientrano nel programma Orizzonte Europa, ma non nel programma Europa digitale, è 
opportuno chiarire che tali altre nuove tecnologie possono attrarre finanziamenti nel quadro 
del presente programma, a condizione che siano parte integrante di una soluzione globale e 
correlata con le tecnologie di cui dall'articolo 4 all'articolo 8.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48, ai regolamenti (CE, Euratom) 
n. 2988/9549, (Euratom, CE) n. 2185/9650 e 
(UE) 2017/193951 del Consiglio, è 
opportuno che gli interessi finanziari 
dell'Unione siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità alle disposizioni e procedure di 
cui al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) 
n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può svolgere indagini 
amministrative, compresi controlli e 
verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 

(3) In conformità al regolamento 
finanziario, al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio48, ai regolamenti (CE, Euratom) 
n. 2988/9549, (Euratom, CE) n. 2185/9650 e 
(UE) 2017/193951 del Consiglio, è 
opportuno che gli interessi finanziari 
dell'Unione siano tutelati attraverso misure 
proporzionate, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione, la rettifica e l'indagine 
delle irregolarità e frodi, il recupero dei 
fondi perduti, indebitamente versati o non 
correttamente utilizzati e, se del caso, 
sanzioni amministrative. In particolare, in 
conformità alle disposizioni e procedure di 
cui al regolamento (UE, Euratom) 
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) 
n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) può svolgere indagini 
amministrative, compresi controlli e 
verifiche sul posto, al fine di accertare 
l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra 



PA\1161882IT.docx 5/24 PE627.030v01-00

IT

attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) può indagare e 
perseguire le frodi e altre attività illecite 
lesive degli interessi finanziari dell'Unione 
secondo quanto disposto dalla direttiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e 
del Consiglio52. In conformità al 
regolamento finanziario, è opportuno che 
ogni persona o entità che riceve fondi 
dell'Unione cooperi pienamente alla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, 
conceda i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e garantisca che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti.

attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. A norma del 
regolamento (UE) 2017/1939 la Procura 
europea (EPPO) indaga e persegue le frodi 
e altre attività illecite lesive degli interessi 
finanziari dell'Unione secondo quanto 
disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento europeo e del Consiglio52. In 
conformità al regolamento finanziario, è 
opportuno che ogni persona o entità che 
riceve, gestisce o distribuisce fondi 
dell'Unione cooperi pienamente alla tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione, 
conceda i diritti necessari e l'accesso alla 
Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla 
Corte dei conti europea e garantisca che i 
terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi 
dell'Unione concedano diritti equivalenti.

__________________ __________________

48 GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
3R0883&rid=1.

48 GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
3R0883&rid=1.

49 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
5R2988&rid=1.

49 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
5R2988&rid=1.

50 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
6R2185&rid=1.

50 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3199
6R2185&rid=1.

51 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
7R1939&rid=1.

51 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il 
regolamento è disponibile al seguente 
indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:3201
7R1939&rid=1.

52 Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell'Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).

52 Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, 
relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell'Unione 
mediante il diritto penale (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 29).
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il programma dovrebbe assicurare 
la massima trasparenza, la 
rendicontabilità e il controllo democratico 
degli strumenti finanziari innovativi e dei 
meccanismi che coinvolgono il bilancio 
dell'Unione, in particolare per quanto 
concerne il loro contributo, con riguardo 
sia alle aspettative iniziali che ai risultati 
finali ottenuti in direzione del 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il vertice di Tallinn sul digitale55

del settembre 2017 e le conclusioni del 
Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 
hanno indicato che l'Europa deve investire 
nella digitalizzazione delle proprie 
economie e superare il divario di 
competenze se vuole mantenere e 
rafforzare la propria competitività, la 
qualità della vita e il tessuto sociale. Il 
Consiglio europeo ha concluso che la 
trasformazione digitale offre enormi 
opportunità di innovazione, crescita e 
occupazione, contribuirà alla nostra 
competitività a livello mondiale e 
rafforzerà la diversità creativa e culturale. 
Per cogliere tali opportunità è necessario 
rispondere collettivamente ad alcune delle 

(6) Il vertice di Tallinn sul digitale55

del settembre 2017 e le conclusioni del 
Consiglio56 europeo del 19 ottobre 2017 
hanno indicato che l'Europa deve investire 
nella digitalizzazione delle proprie 
economie e superare il divario di 
competenze se vuole mantenere e 
rafforzare la propria competitività, la 
qualità della vita e il tessuto sociale. Il 
Consiglio europeo ha concluso che la 
trasformazione digitale offre enormi 
opportunità di innovazione, crescita e 
occupazione, contribuirà alla nostra 
competitività a livello mondiale e 
rafforzerà la diversità creativa e culturale. 
Per cogliere tali opportunità è necessario 
rispondere collettivamente ad alcune delle 
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sfide poste dalla trasformazione digitale e 
rivedere le politiche interessate dalla 
trasformazione digitale.

sfide poste dalla trasformazione digitale e 
rivedere le politiche interessate dalla 
trasformazione digitale nonché garantire 
finanziamenti significativi del settore 
privato e contributi da parte degli Stati 
membri.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il programma dovrebbe sostenere 
una transizione digitale equa e i valori 
comuni dell'Unione europea, compresi il 
diritto all'istruzione e la tutela dei diritti 
dei lavoratori, garantire una concorrenza 
leale, promuovere l'uguaglianza e 
provvedere affinché la digitalizzazione 
contribuisca all'innalzamento degli 
standard sociali e del lavoro, 
promuovendo la prosperità per tutti i 
cittadini europei, la democrazia e la 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È opportuno che i poli 
dell'innovazione digitale siano autorizzati 
a ricevere contributi dagli Stati membri, 
dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità 
pubbliche all'interno dei medesimi, 
nonché contributi da organismi o 
istituzioni internazionali, contributi dal 
settore privato, in particolare da parte di 
membri, azionisti o partner dei poli 
dell'innovazione digitale, entrate generate 
dagli attivi e dalle attività dei poli stessi, 
lasciti, donazioni e contributi da persone 
fisiche o finanziamenti sotto forma di 
sovvenzioni, anche da parte del 
programma e di altri programmi 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Il programma offre agli altri Stati 
membri una buona opportunità per 
firmare tale dichiarazione. 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per quanto concerne l'obiettivo 
specifico del calcolo ad alte prestazioni, 
un'impresa comune è considerata il 

(18) Per quanto concerne l'obiettivo 
specifico del calcolo ad alte prestazioni, 
l'impresa comune HPC (impresa comune 
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meccanismo di attuazione più adatto, in 
particolare per coordinare le strategie e gli 
investimenti nazionali e dell'Unione 
nell'infrastruttura di calcolo ad alte 
prestazioni e nelle attività di ricerca e 
sviluppo, mettere in comune risorse 
provenienti da fondi pubblici e privati e 
tutelare gli interessi economici e strategici 
dell'Unione63. Inoltre i centri di 
competenza per il calcolo ad alte 
prestazioni negli Stati membri forniranno 
servizi di calcolo ad alte prestazioni 
all'industria, al mondo accademico e alle 
pubbliche amministrazioni.

EuroHPC) è considerata il meccanismo di 
attuazione più adatto, in particolare per 
coordinare le strategie e gli investimenti 
nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di 
calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di 
ricerca e sviluppo, mettere in comune 
risorse provenienti da fondi pubblici e 
privati e tutelare gli interessi economici e 
strategici dell'Unione63. L'impresa comune 
EuroHPC consentirà agli Stati membri di 
coordinare insieme all'Unione le loro 
strategie e i loro investimenti in materia di 
supercalcolo. Inoltre i centri di 
competenza per il calcolo ad alte 
prestazioni negli Stati membri forniranno 
servizi di calcolo ad alte prestazioni 
all'industria, al mondo accademico e alle 
pubbliche amministrazioni. Il programma 
dovrebbe pertanto finanziare l'impresa 
comune EuroHPC al solo scopo di 
investire nel calcolo ad alte prestazioni 
nel quadro del programma.

__________________ __________________

63 Valutazione d'impatto che accompagna il 
documento "Proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce l'impresa comune 
europea per il calcolo ad alte prestazioni" 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

63 Valutazione d'impatto che accompagna il 
documento "Proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce l'impresa comune 
europea per il calcolo ad alte prestazioni" 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) I prodotti e i servizi basati 
sull'intelligenza artificiale dovrebbero 
essere di facile impiego, conformi 
giuridicamente per default e offrire ai 
consumatori una scelta più ampia e 
maggiori informazioni, in particolare 
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sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Nella sua relazione sulle norme di 
diritto civile in materia di robotica1bis, il 
Parlamento europeo sottolinea che lo 
sviluppo della robotica e dell'intelligenza 
artificiale dovrebbe incentrarsi 
sull'integrazione delle capacità umane e 
non sulla loro sostituzione. Lo sviluppo 
della robotica e dell'intelligenza artificiale 
dovrebbe inoltre garantire che gli esseri 
umani mantengano in qualsiasi momento 
il controllo sulle macchine intelligenti.

__________________

1bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 16 febbraio 2017 recante 
raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla 
robotica (2015/2103(INL)) 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nella sua risoluzione del 1° giugno 
2017 sulla digitalizzazione dell'industria 
europea64 il Parlamento europeo ha 
sottolineato l'importanza di un approccio 
europeo comune alla cibersicurezza, 
riconoscendo la necessità di sensibilizzare 

(21) Nella sua risoluzione del 1° giugno 
2017 sulla digitalizzazione dell'industria 
europea64 il Parlamento europeo ha 
sottolineato l'importanza,  nel contesto 
delle potenziali vulnerabilità per quanto 
riguarda gli attacchi informatici, il 
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su tale materia, e ha indicato nella 
ciberresilienza una responsabilità cruciale 
per i dirigenti delle imprese nonché per i 
responsabili politici nazionali ed europei 
nel settore della sicurezza industriale.

sabotaggio, la manipolazione dei dati o lo 
spionaggio industriale, di un approccio 
europeo comune alla cibersicurezza, 
riconoscendo la necessità di sensibilizzare 
sul rafforzamento della cibersicurezza, e 
ha indicato nella ciberresilienza una 
responsabilità cruciale per i dirigenti delle 
imprese nonché per i responsabili politici 
nazionali ed europei nel settore della 
sicurezza industriale e la necessità di 
rendere i requisiti di cibersicurezza 
obbligatori per gli appalti pubblici per 
quanto riguarda le attrezzature 
informatiche e i prodotti dell'Internet 
delle cose (IoT).

__________________ __________________

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al 
seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

64 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al 
seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) La sicurezza dei dati e delle 
infrastrutture informatiche e la fiducia 
nell'ambiente digitale sono essenziali per 
liberare tutto il potenziale di crescita e di 
innovazione legato alla digitalizzazione 
dell'industria e delle amministrazioni 
pubbliche a vantaggio dei cittadini, dei 
lavoratori, dei consumatori e delle 
imprese, comprese le PMI e le start-up.

Or. en



PE627.030v01-00 12/24 PA\1161882IT.docx

IT

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) In linea di principio, le soluzioni 
di cibersicurezza dovrebbero contenere 
standard di sicurezza e, secondo le 
tecnologie più avanzate disponibili e dei 
principi della "sicurezza fin dalla 
progettazione" e della "sicurezza per 
default", standard di cibersicurezza come 
parametri progettuali fondamentali.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Nella sua risoluzione del 1° giugno 
2017 sulla digitalizzazione dell'industria 
europea67, il Parlamento europeo ha 
affermato che l'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento permanente sono la chiave 
di volta della coesione sociale in una 
società digitale.

(27) Nella sua risoluzione del 1° giugno 
2017 sulla digitalizzazione dell'industria 
europea67, il Parlamento europeo ha 
affermato che l'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento permanente sono la chiave 
di volta della coesione sociale in una 
società digitale. Sono estremamente 
importanti per combattere l'esclusione 
digitale e promuovere l'inclusività e la 
competitività delle regioni europee.

__________________ __________________

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al 
seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

67 Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al 
seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La relazione della Commissione 
europea "Le donne nell'era digitale"1bis

contiene l'analisi secondo cui in Europa il 
numero di uomini con studi connessi alle 
TIC è quattro volte superiore rispetto a 
quello delle donne. Rispetto al 2011 
inoltre si registra una diminuzione delle 
donne che intraprendono un'istruzione 
superiore nel campo delle TIC. La quota 
di uomini che lavora nel settore digitale è 
3,1 volte superiore a quella delle donne e 
per l'economia europea la perdita di 
produttività annuale riconducibile alle 
donne che abbandonano i posti di lavoro 
nel settore digitale diventando inattive è 
secondo i calcoli pari a circa 16,2 miliardi 
di EUR. Inoltre, il piano d'azione per 
l'istruzione digitale1ter raccomanda il 
sostegno delle misure per ridurre
ulteriormente il divario di genere nel 
settore tecnologico e imprenditoriale, 
promuovendo le competenze digitali e 
imprenditoriali tra le ragazze, mobilitando 
le parti interessate al fine di fornire alle 
ragazze competenze digitali e modelli 
ispiratori. L'obiettivo del programma 
relativo alle competenze digitali avanzate 
dovrebbe pertanto essere incentrato in 
particolare sulle donne e sulle ragazze.

__________________

1bis Riferimento dello studio: SMART 
2016/0025.

1ter Comunicazione della Commissione sul 
piano d'azione per l'istruzione digitale 
(SWD(2018)12final).

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La modernizzazione delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici 
tramite strumenti digitali è di importanza 
cruciale per ridurre gli oneri amministrativi 
a carico dell'industria e dei cittadini in 
generale, rendendo le loro interazioni con
le autorità pubbliche più rapide, più 
semplici e meno costose, e aumentando 
l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai 
cittadini e alle imprese. Poiché alcuni 
servizi di interesse pubblico hanno già ora 
una dimensione europea, il sostegno alla 
loro attuazione e implementazione a livello 
dell'Unione dovrebbe garantire che i 
cittadini e le imprese possano beneficiare 
dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi 
digitali di alta qualità in tutta l'Europa.

(29) La modernizzazione delle 
amministrazioni e dei servizi pubblici 
tramite strumenti digitali è di importanza 
cruciale per ridurre gli oneri amministrativi 
a carico dell'industria, delle attività 
economiche, della ricerca e dei cittadini in 
generale, rendendo le loro interazioni con 
le autorità pubbliche e giudiziarie più 
rapide, più semplici e meno costose, e 
aumentando l'efficienza e la qualità dei 
servizi erogati ai cittadini e alle imprese. 
Poiché alcuni servizi di interesse pubblico 
hanno già ora una dimensione europea, il 
sostegno alla loro attuazione e 
implementazione a livello dell'Unione 
dovrebbe garantire che i cittadini e le 
imprese possano beneficiare dei vantaggi 
offerti dall'accesso a servizi digitali di alta 
qualità in tutta l'Europa.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) L'accelerazione della 
digitalizzazione negli Stati membri deve 
ridurre il crescente divario tra i poveri e i 
ricchi. Il programma dovrebbe pertanto 
contribuire a una maggiore uguaglianza 
sociale in un mondo digitalizzato più 
rapido, concedendo l'accesso alle 
tecnologie digitali moderne per tutti i 
cittadini, comprese le persone con 
disabilità.
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) L'analisi annuale della crescita 
pubblicata dalla Commissione nel 201769

rivela che la qualità delle pubbliche 
amministrazioni europee ha un impatto 
diretto sull'ambiente economico ed è 
pertanto di importanza cruciale per 
stimolare la produttività, la competitività, 
la cooperazione economica, la crescita e 
l'occupazione. In particolare, sono 
necessari una pubblica amministrazione 
efficiente e trasparente e sistemi giudiziari 
efficaci per favorire la crescita economica 
e offrire servizi di alta qualità a imprese e 
cittadini.

(33) L'analisi annuale della crescita 
pubblicata dalla Commissione nel 201769

rivela che la qualità delle pubbliche 
amministrazioni europee ha un impatto 
diretto sull'ambiente economico ed è 
pertanto di importanza cruciale per 
stimolare la produttività, la competitività, 
la cooperazione economica, la crescita 
sostenibile, l'occupazione e il lavoro di alta 
qualità. In particolare, sono necessari una 
pubblica amministrazione efficiente e 
trasparente e sistemi giudiziari efficaci per 
favorire la crescita economica e offrire 
servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final. 69 COM(2016) 725 final.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), applicabile a 
decorrere dal maggio 2018, fornisce una 
serie unica di norme direttamente 
applicabili negli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri, garantendo in tal modo la 
libera circolazione dei dati personali tra gli 
Stati membri dell'UE e rafforzando la 
fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini -
due elementi indispensabili per la 

(40) Il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), applicabile a 
decorrere dal maggio 2018, fornisce una 
serie unica di norme direttamente 
applicabili negli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri, garantendo in tal modo la 
libera circolazione dei dati personali tra gli 
Stati membri dell'UE e rafforzando la 
fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini -
due elementi indispensabili per la 
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creazione di un vero mercato unico 
digitale. Pertanto, quando comportano il 
trattamento di dati personali, le azioni 
intraprese nell'ambito del presente 
programma dovrebbero sostenere 
l'applicazione del GDPR, ad esempio nel 
settore dell'intelligenza artificiale e della 
tecnologia blockchain (a catena di 
blocchi).

creazione di un vero mercato unico 
digitale. Pertanto, quando comportano il 
trattamento di dati personali, le azioni 
intraprese nell'ambito del presente 
programma dovrebbero sostenere 
l'applicazione del GDPR in tutte le nuove 
tecnologie. Inoltre, i prodotti e i servizi 
dovrebbero essere sviluppati e utilizzati 
nel pieno rispetto delle altre norme 
dell'UE in materia di protezione dei dati, 
tenendo conto dei principi di equità, 
trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione dei dati, responsabilità e 
tutela della vita privata fin dalla 
progettazione e per impostazione 
predefinita.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Gli organismi che attuano il 
programma dovrebbero rispettare il 
principio della parità di genere tra donne 
e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del 
trattato sull'Unione europea e all'articolo 
8 del TFUE, nonché all'articolo 23 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Per poter esercitare la propria 
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funzione di controllo politico e garantire 
trasparenza e rendicontabilità, come 
stabilito dai trattati, la Commissione 
dovrebbe informare debitamente e 
regolarmente il Parlamento europeo su 
tutti gli aspetti pertinenti dell'attuazione 
del programma, compresi i programmi di 
lavoro, l'esecuzione e l'eventuale 
necessità di un adeguamento della 
ripartizione di bilancio, nonché per 
quanto concerne lo sviluppo di indicatori 
di prestazione in termini di obiettivi 
perseguiti e risultati attesi.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) implementare tecnologia pronta per 
l'uso/operativa derivante da attività di 
ricerca e innovazione, al fine di creare un 
ecosistema integrato a livello dell'Unione 
per il calcolo ad alte prestazioni che 
comprenda tutti i segmenti della catena del 
valore scientifica e industriale, inclusi 
hardware, software, applicazioni, servizi, 
interconnessioni e competenze digitali;

(b) implementare tecnologia pronta per 
l'uso/operativa derivante da attività di 
ricerca e innovazione, in particolari 
tecnologie che hanno beneficiato in 
passato o che attualmente beneficiano di 
finanziamenti dell'Unione, al fine di 
creare un ecosistema integrato a livello 
dell'Unione per il calcolo ad alte 
prestazioni che comprenda tutti i segmenti 
della catena del valore scientifica e 
industriale, inclusi hardware, software, 
applicazioni, servizi, interconnessioni e 
competenze digitali;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4  bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I poli dell'innovazione digitale 
godono di un'autonomia generale 
sostanziale per definire la propria 
organizzazione e composizione interna, 
nonché per stabilire con precisione il 
proprio programma e i metodi di lavoro. 
In particolare, i poli dell'innovazione 
digitale mirano ad essere aperti a nuovi 
partner che intendano aderire ai poli 
dell'innovazione digitale ogniqualvolta 
questi conferiscono un valore aggiunto ai 
partenariati operando in modo aperto e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I poli dell'innovazione digitale 
possono ricevere finanziamenti sotto forma 
di sovvenzioni.

5. I poli dell'innovazione digitale 
possono ricevere contributi dagli Stati 
membri, dai paesi terzi partecipanti o 
dalle autorità pubbliche all'interno dei 
medesimi, contributi di organismi o 
istituzioni internazionali, contributi da 
parte di membri, azionisti o partner del 
polo dell'innovazione digitale, entrate 
generate dagli attivi e dalle attività stesse 
dei poli dell'innovazione digitale, lasciti, 
donazioni e contributi da persone fisiche 
o finanziamenti sotto forma di sovvenzioni, 
anche da parte del programma e di altri 
programmi dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. I poli dell'innovazione digitale che 
ricevono finanziamenti partecipano 
all'attuazione del programma per:

6. I poli dell'innovazione digitale 
partecipano all'attuazione del programma 
per:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornire servizi di trasformazione 
digitale (comprese le strutture di prova e 
sperimentazione) orientati alle PMI e alle 
imprese a media capitalizzazione, anche in 
settori in cui l'adozione delle tecnologie 
digitali e di tecnologie correlate è lenta;

(a) fornire servizi di trasformazione 
digitale e competenze tecnologiche 
(comprese le strutture di prova e 
sperimentazione) orientati alle PMI e alle 
imprese a media capitalizzazione, anche in 
settori in cui l'adozione delle tecnologie 
digitali e di tecnologie correlate è lenta;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostenere le imprese, le 
organizzazioni e le amministrazioni 
pubbliche affinché diventino più 
competitive attraverso l'uso delle nuove 
tecnologie contemplate dal programma;

Or. en
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) trasferire competenze e know-how 
tra le regioni, in particolare mettendo in 
rete le PMI e le imprese a media 
capitalizzazione stabilite in una regione 
con i poli dell'innovazione digitale stabiliti 
in altre regioni che sono in grado fornire al 
meglio i servizi richiesti;

(b) trasferire competenze e know-how 
tra le regioni, in particolare mettendo in 
rete le PMI e le imprese a media 
capitalizzazione stabilite in una regione 
con i poli dell'innovazione digitale stabiliti 
in altre regioni che sono in grado fornire al 
meglio i servizi richiesti e offrire 
consulenza in materia di coaching;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione europea, in 
stretta collaborazione con gli Stati 
membri, organizza un monitoraggio e una 
valutazione continui della produttività, dei 
risultati e degli impatti dei fondi 
dell'Unione che ricevono i poli 
dell'innovazione digitale.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le azioni che perseguono obiettivi 
relativi ad altre nuove tecnologie che 
rientrano nel programma Orizzonte 
Europa, vale a dire la robotica, i big data 
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e le tecnologie digitali fondamentali, sono 
ammissibili al finanziamento, a 
condizione che tali obiettivi siano 
connessi agli obiettivi specifici di cui agli 
articoli da 4 a 8 e costituiscano una 
soluzione globale e pertinente in un 
progetto specifico.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare notevoli carenze di investimenti in altre tecnologie, escludere le soluzioni 
globali dal programma o complicare la sua specificità, dovrebbero far parte del programma 
anche altre nuove tecnologie, a condizione che queste ultime costituiscano una soluzione 
globale e correlata con le nuove tecnologie ai sensi degli articoli da 4 a 8.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) i soggetti giuridici stabiliti in: (a) i soggetti giuridici stabiliti e, ove 
applicabile, soggetti al pagamento 
dell'imposta sulle società, in:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) ove applicabile, la presenza di un 
piano inteso a creare un'occupazione 
sostenibile e di alta qualità nell'Unione o 
in un paese partecipante. 

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se a un'azione sono già stati 
concessi o se un'azione ha ricevuto 
contributi da un altro programma 
dell'Unione o un sostegno da un fondo 
dell'Unione, tale contributo o sostegno è 
indicato nella domanda di contributo a 
titolo del programma.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre 
quattro anni dall'inizio della sua 
attuazione.

2. La valutazione intermedia del 
programma va effettuata non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti sulla 
sua attuazione e comunque non oltre tre
anni dall'inizio della sua attuazione. La 
valutazione intermedia presenta i risultati 
necessari per adottare una decisione in 
merito a un follow-up del programma 
oltre il 2027 e dei suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al termine dell'attuazione del 
programma e comunque non oltre quattro
anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 

3. Al termine dell'attuazione del 
programma e comunque non oltre due anni 
dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], 
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[1], la Commissione effettua una 
valutazione finale del programma.

la Commissione effettua una valutazione 
finale del programma.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In quanto parte del sistema di 
controllo, la strategia di audit può basarsi
sull'audit finanziario di un campione 
rappresentativo di spesa. Tale campione 
rappresentativo è integrato da una 
selezione basata su una valutazione dei 
rischi connessi alla spesa.

4. In quanto parte del sistema di 
controllo, la strategia di audit è basata
sull'audit finanziario di almeno un 
campione rappresentativo di spesa. Tale 
campione rappresentativo è integrato da 
una selezione basata su una valutazione dei 
rischi connessi alla spesa.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. l'implementazione di tecnologia 
pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo 
quale servizio derivante da attività di 
ricerca e innovazione finalizzato alla 
creazione di un ecosistema HPC europeo 
integrato che comprende tutti i segmenti 
della catena di valore scientifica e 
industriale (hardware, software, 
applicazioni, servizi, interconnessioni e 
competenze digitali avanzate).

6. l'implementazione di tecnologia 
pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo 
quale servizio derivante da attività di 
ricerca e innovazione, in particolare le 
nuove tecnologie che hanno beneficiato o 
che beneficiano attualmente di 
finanziamenti dell’Unione, finalizzato alla 
creazione di un ecosistema HPC europeo 
integrato che comprende tutti i segmenti 
della catena di valore scientifica e 
industriale (hardware, software, 
applicazioni, servizi, interconnessioni e 
competenze digitali avanzate). 

Or. en
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Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Saranno tutti concepiti e attuati 
principalmente attraverso i poli 
dell'innovazione digitale di cui 
all'articolo 15.

Saranno tutti concepiti e attuati 
principalmente attraverso i poli 
dell'innovazione digitale di cui 
all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 5 – punto 2 – punto 2.1

Testo della Commissione Emendamento

2.1. garantire che i cittadini dell'UE 
possano accedere ai propri dati sanitari e 
condividerli, usarli e gestirli in modo 
sicuro a livello transfrontaliero, 
indipendentemente dal luogo in cui si 
trovano i cittadini e i dati; completare 
l'infrastruttura di servizi digitali per 
l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi 
servizi digitali, sostenere 
l'implementazione del formato di scambio 
europeo per le cartelle cliniche 
elettroniche;

2.1. garantire che i cittadini dell'UE 
possano accedere ai propri dati sanitari e 
condividerli, usarli e gestirli in modo 
sicuro e in modo che sia garantita la loro 
vita privata a livello transfrontaliero, 
indipendentemente dal luogo in cui si 
trovano i cittadini e i dati; completare 
l'infrastruttura di servizi digitali per 
l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi 
servizi digitali, sostenere 
l'implementazione del formato di scambio 
europeo per le cartelle cliniche 
elettroniche;

Or. en
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