
 

 

Al via il programma del Decennio digitale  

 

E’ entrato in vigore il programma strategico per il decennio digitale 2030, un meccanismo di monitoraggio e 
cooperazione per conseguire obiettivi comuni per la trasformazione digitale dell’Europa.  

La definizione congiunta da parte del Parlamento europeo, Stati membri e Commissione, di obiettivi e 
traguardi concreti nei 4 settori chiave delle competenze digitali, delle infrastrutture, della digitalizzazione delle 
imprese e dei servizi pubblici online, è accompagnata da un processo ciclico di cooperazione, mirante la 
definizione di tappe fondamentali da raggiungere entro il 2030.  

 

In particolare, la definizione delle politiche digitali ha come scopo il conseguimento dei traguardi nei 4 settori 
al fine di: 

- migliorare le competenze digitali di base ed avanzate dei cittadini; 

- migliorare l'adozione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, i dati e il cloud, nelle 
imprese dell'UE, comprese le piccole imprese; 

- dare ulteriore impulso all'infrastruttura dell'UE per la connettività, il calcolo e i dati; 

- rendere disponibili online i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. 

 

Questi traguardi comprendono obiettivi quali la garanzia di tecnologie digitali sicure, un ambiente online 
competitivo per le PMI, pratiche sicure in materia di cybersicurezza, un accesso equo alle opportunità digitali 
per tutti, nonché lo sviluppo di innovazioni sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse. 

 

Il programma inoltre istituisce un nuovo quadro per i progetti multinazionali che consentirà agli Stati 
membri di unire le forze sulle iniziative digitali: la messa in comune di investimenti tra gli Stati membri risulta 
necessaria per conseguire le ambizioni degli obiettivi e dei traguardi del decennio digitale.  

 

Come passo successivo, la Commissione svilupperà indicatori chiave di prestazione (ICP), utili per 
monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dei singoli obiettivi; gli Stati membri prepareranno a 
loro volta le tabelle di marcia strategiche nazionali, descrivendo le politiche, le misure e le azioni che 
intendono adottare, a livello nazionale, per conseguire gli obiettivi e i traguardi del programma.  

 

A partire da Giugno 2023, la Commissione pubblicherà la sua relazione annuale sui progressi compiuti, 
ossia la relazione sullo stato del decennio digitale, al fine di fornire aggiornamenti, valutazioni e 
raccomandazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_74   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_74

