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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla definizione della nuova Agenda europea del digitale: da i2010 a digital.eu 
(2009/2225(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Relazione 
sulla competitività digitale in Europa: Principali risultati della strategia i 2010 nel 
periodo 2005-2009" (COM(2009)0390),

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società 
dell'informazione per la crescita e l'occupazione1,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo "Verso una politica europea sullo 
spettro radio"2,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulla creazione di una politica europea per la 
banda larga3,

– vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente 
digitale4,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione … e della commissione … (A7-0000/2010),

A. considerando che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) permeano 
praticamente tutti gli aspetti della nostra vita e sono strettamente connessi con il nostro 
desiderio di un'economia prospera e competitiva, della salvaguardia dell'ambiente e di 
una società più democratica, aperta, inclusiva,

B. considerando che l'Europa coglierà i frutti di questa rivoluzione digitale solo se tutti i 
cittadini dell'UE sono mobilitati e hanno la facoltà di partecipare a pieno titolo alla 
nuova società digitale e solo se l’individuo è posto al centro dell'azione politica; 
considerando che questa rivoluzione digitale non può più essere intesa come 
un’evoluzione del passato industriale, bensì come un processo di radicale 
trasformazione,

C. considerando che il potenziale dell'Europa risiede nelle capacità della sua popolazione, 
della sua forza lavoro e delle sue organizzazioni; che senza qualifiche si può ricavare 
solo un limitato valore economico e sociale dalle tecnologie e dalle infrastrutture TIC,

                                               
1 GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.
2 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 364.
3 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 87.
4 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 370.
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D. considerando che i cittadini si asterranno dall'interagire, dall'esprimere liberamente le 
proprie opinioni e dal partecipare a transazioni se non hanno sufficiente fiducia nel 
quadro giuridico del nuovo spazio digitale; che la garanzia dei diritti digitali è una 
condizione essenziale per ottenere la fiducia dei cittadini,

E. considerando che non abbiamo ancora raggiunto un mercato unico pienamente 
funzionante per i servizi online in Europa; che la libera circolazione dei servizi digitali è 
oggi gravemente ostacolata da norme frammentate a livello nazionale,

1. invita la Commissione a presentare una proposta per una strategia e un piano d'azione 
globale che consenta all'Europa di progredire verso una società digitale aperta e prospera; 
propone che questo nuovo quadro sia denominato "agenda 2015.eu " e basato sul modello 
della spirale virtuosa 2015.eu;

2. sottolinea l'importanza di proseguire gli sforzi per garantire l'accesso universale e ad alta 
velocità a tutti i cittadini e i consumatori, promuovendo l'accesso all’Internet fisso e 
mobile nonché attraverso la diffusione di infrastrutture di prossima generazione; 
sottolinea che ciò richiede politiche che favoriscano l'accesso, a condizioni eque e a 
prezzi competitivi, di tutte le comunità, indipendentemente dalla loro ubicazione, 
garantendo in tal modo che nessun cittadino europeo risulti escluso;

3. ritiene che entro il 2013 ogni famiglia dell'UE dovrebbe avere accesso all'Internet a banda 
larga a prezzi competitivi; invita pertanto la Commissione a procedere a un riesame degli 
obblighi del servizio universale e invita gli Stati membri a imprimere un nuovo impulso 
alla strategia europea concernente la banda larga ad alta velocità, segnatamente 
procedendo a un aggiornamento degli obiettivi nazionali per la copertura a banda larga e 
ad alta velocità;

4. sottolinea l'importanza che l'Europa mantenga il primato di continente mobile nel mondo 
e che il 75% degli abbonati alla telefonia mobile diventino degli utenti 3G (o oltre) entro 
il 2015; rammenta la necessità di accelerare l'introduzione armonizzata del dividendo 
digitale senza compromettere i servizi di radiodiffusione esistenti;

5. ritiene che, a fronte di un aumento delle percentuali di accesso a Internet, il 50% delle 
famiglie dell'UE dovrebbe essere collegato alle reti ad alta velocità entro il 2015; 

6. invita gli Stati membri a recepire il pacchetto telecomunicazioni entro il termine stabilito, 
segnatamente le nuove disposizioni concernenti lo spettro e le reti NGA (Next Generation 
Access), che prevedono un quadro normativo stabile per stimolare gli investimenti e 
preservare nel contempo la concorrenza;

7. ricorda che uno degli obiettivi del nuovo quadro normativo concernente le comunicazioni 
elettroniche è di ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante man mano che 
aumenta la concorrenza sui mercati, per poi arrivare a un settore delle comunicazioni 
elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza;

8. insiste sul fatto che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per una 
società digitale inclusiva e che tutti i cittadini dell'Unione europea dovrebbero disporre 
delle apposite competenze digitali; ribadisce l'impegno fondamentale di dimezzare il 
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divario relativo all'alfabetizzazione e alla competenza digitale entro il 2015;

9. sottolinea che tutte le scuole primarie e secondarie devono disporre di connessioni 
Internet ad alta velocità entro il 2015;

10. propone il lancio di un piano d'azione per l'alfabetizzazione digitale a livello UE e di Stati 
membri, che comprenda specifiche opportunità di formazione inerenti all'alfabetizzazione 
digitale per i gruppi a rischio di esclusione, incentivi per iniziative del settore privato 
volte a fornire a tutti i dipendenti una formazione per acquisire competenze digitali, 
un'iniziativa europea "Be smart online!" per familiarizzare tutti gli studenti a un uso 
sicuro delle TIC e dei servizi on-line, nonché un  sistema comune di certificazione delle 
TIC a livello UE;

11. sottolinea che tutti i cittadini dell'UE dovrebbero essere resi consapevoli dei loro diritti 
digitali fondamentali attraverso una Carta europea dei diritti dei cittadini e dei 
consumatori nel contesto digitale, se del caso consolidando e aggiornando l'acquis 
comunitario;

12. è fermamente convinto che la tutela della privacy costituisca un valore fondamentale e 
che tutti gli utenti debbano avere il controllo dei propri dati personali, compreso il "diritto 
di essere dimenticati"; chiede pertanto l'adeguamento della direttiva sulla protezione dei 
dati all'attuale contesto digitale;

13. invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni di lotta contro la criminalità 
informatica e lo spam e invita tutti gli Stati membri a ratificare la convenzione sulla 
cibercriminalità;

14. insiste sulla necessità di salvaguardare un Internet aperto, in cui i cittadini abbiano il 
diritto di accedere all’informazione e di diffonderla o di eseguire le applicazioni e i 
servizi di loro scelta; invita la Commissione, l'Organismo dei regolatori europei delle 
comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali di regolamentazione (NRA) a 
seguire da vicino e a far rispettare l'applicazione armonizzata delle disposizioni sulla 
"neutralità della rete";

15. invita la Commissione a proporre entro il 2013 una soluzione a lungo termine per il 
problema del roaming;

16. invita le istituzioni dell'UE a eliminare, entro il 2015, i principali ostacoli normativi alle 
transazioni transfrontaliere on-line; invita la Commissione a rivedere l'acquis comunitario 
che incide sul mercato unico on-line e a proporre provvedimenti legislativi mirati 
concernenti i principali ostacoli;

17. ritiene che, a quasi un decennio dalla loro adozione, le direttive riguardanti il quadro 
giuridico per la società dell'informazione (vale a dire la direttiva sulla protezione dei dati, 
la direttiva sulle firme elettroniche e la direttiva sul commercio elettronico) appaiano 
obsolete a causa della maggiore complessità del contesto on-line e dell'introduzione di 
nuove tecnologie; ritiene che, mentre le questioni giuridiche derivanti da alcune direttive 
possono essere risolte con un aggiornamento progressivo, altre direttive avrebbero 
bisogno di una revisione più sostanziale;
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18. sottolinea l’interesse che il passaggio al digitale dei servizi pubblici potrebbe rivestire per 
i cittadini e le imprese e invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali per il 
passaggio dei servizi pubblici al digitale, che dovrebbero includere obiettivi e misure 
affinché entro il 2015 tutti i servizi pubblici siano on-line e accessibili ai disabili; 

19. sottolinea la necessità di sviluppare la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze 
e di conseguire, entro il 2015, un quadro giuridico semplice e rispettoso del consumatore 
per l'accesso al contenuto digitale in Europa, il che darebbe certezza ai consumatori e 
garantirebbe soluzioni solide, equilibrate e attraenti per gli utenti e i titolari dei diritti; 
esorta l'UE ad accelerare il dibattito sul diritto d'autore e a prevedere, entro il 2013, un 
titolo sul diritto d'autore UE in virtù dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea;

20. ritiene che, oltre a una diffusione sistematica delle TIC, sia essenziale promuovere 
l'eccellenza della ricerca sulle TIC e sostenere gli investimenti pubblici e privati nella 
ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC; sottolinea 
che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie Internet e 
nelle applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio; propone che la dotazione finanziaria 
dell'UE per la ricerca sulle TIC sia raddoppiata e che nelle prossime prospettive 
finanziarie sia quadruplicata la dotazione finanziaria destinata all'adozione delle TIC;

21. è preoccupato per la burocrazia che caratterizza il Programma quadro dell'UE; invita la 
Commissione a eliminare le pastoie burocratiche ristrutturando le procedure del 
Programma quadro e creando un comitato degli utilizzatori;

22. ritiene che l'agenda 2015.eu debba mirare all'integrazione delle TIC per un'economia a 
basse emissioni di carbonio; chiede che ci si avvalga delle tecnologie TIC per conseguire, 
entro il 2020, una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 nei settori fondamentali, e 
sollecita la promozione di un consumo di energia responsabile, segnatamente attraverso 
l'installazione di contatori intelligenti nel 50% delle case entro il 2015; rileva inoltre che 
l'impronta del settore TIC dovrebbe essere ridotta del 50% entro il 2015;

23. ritiene che l’appropriazione dell’agenda 2015.eu da parte di tutti i livelli politici (UE, 
nazionale e regionale), nonché la visibilità politica siano assolutamente indispensabili per 
una sua efficace attuazione; propone a riguardo che siano organizzati periodicamente 
incontri al vertice sull'agenda digitale per esaminare i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri e per imprimere un nuovo slancio a livello politico;

24. richiama l'attenzione della Commissione specificamente sulla necessità di fissare obiettivi 
e traguardi “smart”(specifici, misurabili, appropriati, realistici e tempestivi), e di adottare 
un piano d'azione per mobilitare tutti gli strumenti idonei dell'UE: finanziamento, 
strumenti giuridici non vincolanti, misure esecutive e, se necessario, normative ad hoc;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Le tecnologie avanzate dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) permeano pressoché 
tutti gli aspetti della nostra vita e sono strettamente legate al nostro desiderio di avere 
un'economia prospera e competitiva, di salvaguardare l'ambiente e di vivere in una società 
più democratica, aperta e inclusiva. I cambiamenti di cui siamo stati testimoni non vanno più 
intesi come la naturale evoluzione rispetto al passato industriale, ma vanno visti in termini di 
cambiamento radicale: è una nuova realtà alla quale non ci si può sottrarre. L'Europa coglierà i 
frutti di questa rivoluzione digitale solo se tutti i cittadini dell'UE saranno mobilitati e 
avranno la facoltà di partecipare a pieno titolo alla nuova società digitale.

I settori e i fattori chiave identificati nella presente relazione costituiscono un quadro 
politico complessivo per l'Unione europea in materia di TIC per i prossimi cinque anni, che 
il relatore propone di denominare "agenda 2015.eu". La nuova agenda si può rappresentare 
graficamente come una spirale virtuosa 2015.eu (vedasi allegato). Al centro della spirale si 
trova l'individuo, inteso sia come cittadino sia come consumatore. Ciascun individuo 
dovrebbe disporre delle competenze adeguate e di un accesso universale ad alta velocità. I 
cittadini hanno inoltre bisogno di un quadro giuridico che tuteli i loro diritti e che garantisca 
loro la fiducia e la sicurezza necessarie. Sono condizioni essenziali affinché i cittadini 
possano accedere liberamente e senza ostacoli ai servizi e ai contenuti digitali in tutto il 
mercato interno (la "quinta libertà"). Infine, la conoscenza e le tecnologie sono 
indispensabili per sostenere la competitività della nostra economia e per costruire una 
società più benestante.

La presente relazione vuole offrire un orientamento e stimoli nuovi, soprattutto alla 
Commissione, per arrivare a definire una strategia complessiva per il 2015 e un piano 
d'azione che metta in moto tutti gli strumenti UE appropriati: finanziamenti, strumenti 
giuridici non vincolanti, misure di applicazione e, dove necessario, normative ad hoc.

I. RESPONSABILIZZARE I CITTADINI E I CONSUMATORI
L'Europa coglierà i frutti di questa rivoluzione digitale solo se tutti i cittadini dell'UE 
saranno mobilitati e avranno la facoltà di partecipare a pieno titolo alla nuova società 
digitale. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una dimostrazione di fiducia da parte 
degli investitori nel prendere impegni a lungo termine, da parte dei governi nel compiere 
passi più decisi verso l'e-government e da parte dei cittadini nell'utilizzare i servizi digitali. 

1. Garantire un accesso universale e ad alta velocità
Per creare una società europea della conoscenza è necessario che tutti gli utenti abbiano 
accesso a reti a banda larga con e senza fili resilienti e affidabili. Le tecnologie fisse e senza 
fili devono essere ampiamente disponibili e interoperabili per consentire un elevato tasso di 
accesso a Internet senza soluzione di continuità.

1.1 Una società pienamente connessa
Un simile obiettivo richiede politiche che favoriscano l'accesso a condizioni eque e a prezzi 
competitivi per tutte le comunità, indipendentemente dalla loro ubicazione, garantendo in tal 
modo che nessun cittadino europeo venga escluso. Oggigiorno, parlare di una società 
pienamente connessa significa anche parlare di una società mobile. Le dinamiche 
economiche dei servizi mobili dipendono in larga misura dal costo e dalla disponibilità dello 
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spettro ed è importante che lo spettro delle bande del dividendo digitale sia reso disponibile 
quanto prima senza compromettere né i servizi di trasmissione esistenti né servizi di altro 
tipo.

Obiettivi politici:
 Accesso all'Internet a banda larga a prezzi competitivi per ogni famiglia dell'UE 

entro il 2013.
 Mantenere il primato dell'Europa di continente mobile nel mondo: garantire che il 

75% degli abbonati alla telefonia mobile diventino degli utenti 3G (o oltre) entro il 
2015.

Azioni politiche:
 Riesame da parte della Commissione dell'obbligo di servizio universale entro il 

2010.
 Strategia europea per la banda larga ad alta velocità, incluso un aggiornamento 

degli obiettivi degli Stati membri (2010-2015).
 Introduzione armonizzata del dividendo digitale più rapida (2010-2015) e 

miglioramento della copertura e della qualità della banda larga mediante la sua 
assegnazione.

1.2 Diffusione di infrastrutture di prossima generazione
Non sorprende che le previsioni di spesa per introdurre le reti ad alta velocità in tutta 
l'Unione europea siano elevate. Le nuove disposizioni concernenti il pacchetto 
telecomunicazioni relativo alle reti "Next Generation Access" (NGA) prevedono un quadro 
normativo stabile e prevedibile per stimolare gli investimenti e nel contempo tutelare la 
concorrenza e premiare il rischio.

Obiettivi politici:
 Connessione alle reti ad alta velocità per il 50% delle famiglie europee entro il 

2015.

Azioni politiche:
 Tempestivo recepimento del pacchetto telecomunicazioni (entro metà 2011).

2. Competenze digitali per una società digitale inclusiva
Il potenziale dell'Europa risiede nelle capacità della sua popolazione, della sua forza lavoro e 
delle sue organizzazioni. Senza una diffusione capillare delle infrastrutture ci può essere 
solo un utilizzo limitato delle TIC e senza le competenze adeguate si può ricavare solo un 
limitato valore socioeconomico dal loro utilizzo. Se ignorata, la carenza di competenze TIC 
porterà a un rallentamento che impedirà all'Unione europea di essere competitiva 
nell'economia mondiale. Anche se le competenze richieste e gli strumenti differiscono a 
seconda delle fasce d'età, la necessità resta tuttavia impellente per tutti i gruppi.

Obiettivi politici:
 Dimezzare il divario relativo all'alfabetizzazione e alla competenza digitale entro 

il 2015.
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 Connessioni Internet ad alta velocità per tutte le scuole primarie e secondarie 
entro il 2015.

 Formazioni sui pericoli legati all'uso di Internet e sull'utilizzo sicuro e 
responsabile di questo mezzo per tutti gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie entro il 2012.

 Opportunità di formazione nel campo delle TIC per tutti gli adulti in età 
lavorativa (2010-2015).

Azioni politiche:
 Piano d'azione per l'alfabetizzazione e la competenza digitali (2010-2015) che 

include:
- Specifiche attività di formazione inerenti all'alfabetizzazione digitale per i 

gruppi a rischio di esclusione (assegni di formazione).
- Partenariati pubblico-privato e incentivi alle iniziative del settore privato 

dedicate alla formazione di tutti i dipendenti.
- Iniziativa europea "Be smart online!" per familiarizzare tutti gli studenti a 

uso sicuro delle TIC.
- Diplomi a livello europeo nelle TIC quale parte integrante dell'offerta 

formativa di base e un sistema di certificazione europeo per le competenze 
digitali acquisite al di fuori del sistema d'istruzione ufficiale.

3. Diritti digitali
Quando non vi è sufficiente fiducia in un quadro giuridico, i cittadini evitano di interagire, di 
esprimere liberamente le proprie opinioni e di avviare transazioni. Solo con cittadini 
adeguatamente responsabilizzati e informati, l'Europa potrà svelare il vero potenziale 
socioeconomico del nuovo ambiente on-line.

I cittadini devono essere sensibilizzati sull'impatto che il loro comportamento in un contesto 
on-line ha sulla privacy e devono potersi avvalere del diritto di richiedere la rimozione di 
dati personali anche nei casi in cui tali informazioni siano state inizialmente raccolte con il 
consenso dell'interessato. La lotta alla criminalità informatica costituisce un'altra sfida 
significativa. L'efficace attuazione della legislazione europea in questo ambito è spesso 
ostacolata da questioni giuridiche transnazionali, quali la giurisdizione competente o la 
legge applicabile. 

Obiettivi politici:
 Tutti i cittadini devono essere a conoscenza dei loro diritti digitali fondamentali.
 Tutti gli utenti devono poter avere il controllo dei propri dati personali ("diritto di 

essere dimenticati").

Azioni politiche:
 Carta dei diritti dei cittadini e dei consumatori nel contesto digitale entro il 2012.
 Ratificazione da parte di tutti gli Stati membri della convenzione sulla criminalità 

informatica (2010-2015).

II. UN MERCATO DIGITALE UNICO APERTO E COMPETITIVO
Il buon funzionamento dell'intera economia digitale è imprescindibile per assicurare il buon 
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funzionamento dell'economia dell'Unione europea. Tuttavia, la libera circolazione dei 
servizi digitali è oggi gravemente ostacolata da norme frammentate a livello nazionale. Le 
imprese devono fare i conti con molti ostacoli alle vendite transnazionali, dovuti soprattutto 
alle diverse regolamentazioni vigenti a livello del singolo Stato membro in ambiti quali la 
tutela dei consumatori, l'IVA, il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le 
regolamentazioni per specifici prodotti e le operazioni di pagamento. Se non si supereranno 
questi ostacoli, le imprese e i consumatori non sfrutteranno mai il vero potenziale 
dell'economia digitale.

4. Applicazione efficace del nuovo quadro normativo
Secondo le stime degli esperti, la frammentazione normativa nel comparto delle 
telecomunicazioni costa alle imprese europee 20 miliardi di euro l'anno, un fattore di spesa 
che deve essere eliminato quanto prima facendo entrare in vigore le riforme e applicando 
efficacemente le nuove regole. 

Obiettivi politici:
 Costruire un mercato delle comunicazioni elettroniche pienamente competitivo.
 Tutelare una rete Internet aperta rispettando il diritto dei cittadini di accedere 

alle informazioni e diffonderle o di utilizzare applicazioni e servizi a loro scelta.

Azioni politiche:
 Recepire e attuare quanto prima il quadro normativo riveduto (entro metà 2011).
 Rendere operativo il BEREC quanto prima.
 Armonizzare l'attuazione delle disposizioni in materia di "neutralità della rete" 

negli Stati membri.
 Risolvere il problema del roaming entro il 2013 evitando di determinare in 

continuazione i prezzi al dettaglio.

5. Stimolare il mercato dei servizi digitali
In Europa non abbiamo ancora raggiunto un mercato unico pienamente funzionante per i 
servizi online. Le cifre si commentano da sole: solo il 7% di tutte le transazioni effettuate via 
Internet dai consumatori europei sono transnazionali; solo il 35% della popolazione totale 
dell'UE ha utilizzato i servizi Internet avanzati negli ultimi tre mesi.

5.1 Rimozione degli ostacoli che limitano il mercato dei servizi digitali
La frammentazione del mercato europeo costituito da 500 milioni di consumatori impedisce 
la realizzazione di economie di scala, a scapito delle imprese e dei consumatori. Il quadro 
normativo dell'UE per la società dell'informazione è stato istituito in modo frammentario 
nell'arco di alcuni anni (soprattutto dal 2000 al 2005), conducendo a un insieme di direttive 
comunitarie, nel quale ciascuna direttiva disciplina uno o più settori della società 
dell'informazione (vale a dire la direttiva sulla protezione dei dati del 1995, la direttiva sulle 
firme elettroniche del 1999 e la direttiva sul commercio elettronico del 2000). A quasi un 
decennio dalla loro adozione, tali direttive sembrano essere minate dalla maggiore 
complessità del contesto on-line. Mentre gli aspetti giuridici di alcune direttive possono 
essere risolti con un piccolo aggiornamento progressivo, altre direttive avrebbero bisogno di 
una revisione più sostanziale.
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Obiettivi politici:
 Eliminare entro il 2015 i principali ostacoli normativi alle transazioni 

transfrontaliere on-line.
 Tutti gli utenti di telefonia mobile dovrebbero poter utilizzare entro il 2015 il 

proprio apparecchio come se fosse un portafoglio mobile (mobile wallet).

Azioni politiche:
 Rivedere l'acquis comunitario che incide sul mercato unico on-line: quadro di 

valutazione degli ostacoli e provvedimenti mirati concernenti le difficoltà 
fondamentali.

 Sviluppare standard e norme comuni a livello europeo per i pagamenti mobili 
("m-cash").

5.2 Passaggio al digitale dei servizi pubblici
Gli strumenti delle TIC consentono una maggiore partecipazione del pubblico, un accesso 
più ampio all'informazione pubblica e una trasparenza maggiore. La mobilità nel mercato 
unico può essere rafforzata mediante servizi ininterrotti di e-government per la creazione e 
la gestione di imprese e a fini di studio, lavoro, residenza e pensione ovunque nell'UE.

Obiettivi politici:
 Tutti i servizi pubblici dovrebbero essere disponibili on-line e accessibili alle 

persone con disabilità entro il 2015.
 Riduzione del 50% dell'impronta di carbonio dei servizi pubblici entro il 2015.

Azioni politiche:
 Sviluppo di piani nazionali per il passaggio al digitale dei servizi pubblici che 

comprendano:
- obiettivi e misure per rendere disponibili on-line entro il 2015 le 

amministrazioni pubbliche, i servizi sanitari e dell'istruzione e promuovere 
l'utilizzo di tali servizi on-line da parte dei cittadini e delle imprese.

6. Sviluppo della quinta libertà: la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze
Per quanto concerne la fornitura di contenuti digitali, l'Europa non può certo essere 
considerata il più grande mercato del mondo, essendo costituita da ben 27 mercati distinti. I 
fornitori di contenuti devono confrontarsi con sistemi di rilascio di licenze su base nazionale 
ed eccessivamente complessi, che rendono più difficile per le imprese digitali proporre 
offerte interessanti di contenuti giuridici. In tal modo non solo si limitano i contenuti 
giuridici disponibili on-line, ma si mina anche lo sviluppo dei nuovi servizi di media. Tali 
questioni sono parte di un dibattito difficile e urgente, ma mostrano in ogni caso che occorre 
effettuare una revisione sostanziale dello stato attuale del diritto d'autore on-line. È 
necessario accelerare questo dibattito, al fine di garantire soluzioni robuste che si dimostrino 
equilibrate e attraenti per utenti e titolari dei diritti.

Obiettivi politici:
 Un quadro giuridico semplice e favorevole ai consumatori per l'accesso ai 

contenuti digitali in Europa entro il 2015.
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Azioni politiche:
 Inserire un titolo sul diritto d'autore UE in virtù dell'articolo 118 del TFUE entro 

il 2013.
 Sviluppare standard e norme comuni a livello europeo per i metodi di pagamento 

on-line (ossia "m-cash") entro il 2012.

III. UN'ECONOMIA E UNA SOCIETÀ PROSPERE
È comunemente riconosciuto che esiste un collegamento diretto tra gli investimenti nelle 
TIC e le prestazioni economiche, poiché investire in tale ambito incrementa le capacità 
d'innovazione di tutti i settori industriali a livello orizzontale, migliora la produttività e 
contribuisce a utilizzare le risorse naturali in modo ottimale. La capacità di ricerca e 
innovazione è fondamentale per poter elaborare, controllare e integrare le tecnologie TIC e 
sfruttarle nell'interesse economico, sociale e culturale.

7. Promozione di una ricerca e di un'innovazione di livello mondiale
L'innovazione aperta richiede un'interazione mondiale lungo tutta la catena del valore della 
ricerca e di una cooperazione facilitata con gli istituti di ricerca al fuori dell'Europa. 
All'interno di tale contesto, la politica in materia di ricerca e innovazione nel campo delle 
TIC dovrebbe promuovere la condivisione di finanziamenti pubblici e privati e concentrarli 
in particolare nei settori in cui l'Europa è o può diventare un leader mondiale. Le attività di 
ricerca non devono essere pregiudicate dagli inutili oneri burocratici dei programmi di 
finanziamento pubblico.

Obiettivi politici:
 Europa all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie Internet.
 Leadership tecnologica nelle applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio.
 Riduzione sostanziale delle pastoie burocratiche del Programma quadro dell'UE.

Azioni politiche:
 Raddoppiare la dotazione finanziaria dell'UE per la ricerca sulle TIC nell'ambito 

delle prossime prospettive finanziarie e quadruplicare la dotazione finanziaria 
per l'adozione delle TIC.

 Sviluppare il Partenariato pubblico-privato sull'Internet del futuro.
 Ristrutturare le procedure del Programma quadro al fine di eliminare le pastoie 

burocratiche e istituire un comitato degli utilizzatori per assicurare la facilità di 
utilizzo.

8. Sostegno alla competitività dell'economia UE
La competitività futura dell'Europa e la sua capacità di ripresa dalla crisi economica attuale 
dipendono in gran parte dalla sua abilità di promuovere una diffusione ampia ed efficace 
delle TIC nelle imprese. Le PMI possono essere il trampolino di lancio della ripresa 
economica europea. Tuttavia, nelle PMI l'utilizzo degli strumenti delle TIC, in grado di 
incrementare la produttività, è molto meno diffuso rispetto alle grandi imprese.

Obiettivi politici:
 La bilancia commerciale UE di beni e servizi TIC dovrebbe essere positiva entro 

il 2015.
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 L'80% delle PMI dovrebbe utilizzare strumenti imprenditoriali avanzati entro il 
2015.

Azioni politiche:
 Promuovere la diffusione e l'utilizzo nelle PMI di servizi basati su Internet come 

il cosiddetto "cloud computing" o di software come modelli di servizi.

9. Integrazione delle TIC per un'economia a basse emissioni di carbonio
Le TIC possono e dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nella promozione di un 
consumo di energia responsabile nelle famiglie, nei trasporti, nella generazione di energia e 
nell'industria manifatturiera. I contatori intelligenti, l'illuminazione efficiente e il ricorso al 
"cloud computing" e al software distribuito possono trasformare le odierne abitudini d'uso 
delle fonti di energia.

Obiettivi politici:
 Riduzione del 15% delle emissioni di CO2 mediante l'utilizzo delle TIC in settori 

fondamentali entro il 2020.
 Riduzione del 50% dell'impronta di carbonio del settore delle TIC entro il 2015.
 Adozione di un comportamento a maggiore efficienza energetica da parte dei 

consumatori: installazione di contatori intelligenti nel 50% delle case entro il 
2015.

Le azioni politiche saranno oggetto di una specifica relazione d'iniziativa.

IV. FATTORI CHIAVE
Al fine di individuare nell'agenda digitale 2015.eu tale quadro strategico e conseguire i 
risultati desiderati, sono necessari una forte condivisione politica e meccanismi di attuazione 
efficaci.

10. Leadership politica

Governance e responsabilità multilivello
L'agenda 2015.eu sarà efficace solamente se tutti i livelli politici se ne "appropriano" e la 
responsabilità della sua attuazione viene condivisa a livello comunitario, nazionale e 
regionale. 

Visibilità politica
L'organizzazione di incontri al vertice sull'agenda digitale dovrebbe contribuire a esaminare 
i progressi, consolidare l'impegno delle parti coinvolte, aumentare la visibilità del ruolo delle 
TIC e imprimere nuovo slancio a livello politico.

11. Attuazione efficace

Obiettivi e traguardi "smart"
Una strategia senza obiettivi "smart" (specifici, misurabili, appropriati, realistici e 
tempestivi) costituisce solo una dichiarazione d'intenti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
obiettivi nazionali "smart" corrispondenti alle loro diverse situazioni.
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Azione dell'UE e programma legislativo
Gli obiettivi da perseguire a livello UE saranno fissati in un piano d'azione e, se necessario, 
mediante una normativa ad hoc. Dovranno essere mobilitati tutti i meccanismi di attuazione 
appropriati e tutti gli strumenti dell'UE.

Monitoraggio e analisi comparativa
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero analizzare, valutare e monitorare in modo 
sistematico i progressi effettuati ogni anno mediante un quadro di valutazione dell'agenda 
2015.eu.
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ALLEGATO
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


