
 

 

Al via il primo ciclo di cooperazione e monitoraggio per conseguire gli obiettivi del decennio digitale 

dell'UE per il 2030  

 

 Nel contesto del Percorso per il decennio digitale del settembre 2021, un solido quadro di governance per il 

raggiungimento degli obiettivi digitali, e il conseguente accordo politico raggiunto nel luglio 2022, e la firma della 

dichiarazione interistituzionale sui diritti e sui principi digitali, il “DNA digitale” dell’UE, è entrato in vigore il programma 

strategico per il decennio digitale 2030.  

 Questo meccanismo di monitoraggio e cooperazione, volto a conseguire gli obiettivi comuni per la trasformazione 

digitale dell’Europa, definisce traguardi concreti nei 4 settori chiave delle competenze digitali, delle infrastrutture, 

compresa la connettività, la digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici online.  

 Questi obiettivi del decennio digitale guideranno le azioni degli Stati membri, miglioreranno le competenze digitali di 

base ed avanzate dei cittadini, miglioreranno l’adozione di nuove tecnologie, daranno ulteriore impulso alle 

infrastrutture dell’UE per la connettività, e renderanno disponibili online i servizi pubblici e la pubblica 

amministrazione.  

 La Commissione valuterà le azioni degli Stati membri tramite una relazione annuale sui progressi compiuti, ossia la 

relazione sullo stato del decennio digitale, oltre ad istituire il Comitato per il decennio digitale, un nuovo gruppo di 

esperti ad alto livello, e il nuovo forum per discutere le opinioni dei portatori di interessi.  

 Il programma, oltre la definizione degli obiettivi e i traguardi, accompagnata da un processo ciclico di cooperazione 

necessario per fare il punto sui progressi compiuti e definire le tappe fondamentali, istituisce un nuovo quadro per i 

progetti multinazionali che permetterà agli Stati membri di unire le forze sulle iniziative digitali. 

 La Commissione svilupperà indicatori chiave di prestazione (ICP) che saranno utilizzati per monitorare i progressi 

compiuti verso il conseguimento dei singoli obiettivi, nel quadro dell'annuale indice di digitalizzazione dell'economia 

e della società (DESI). Gli Stati membri a loro volta prepareranno le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali 

entro 9 mesi.  

 

FONTE e LINK al testo originale: 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4630
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7683
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/european-declaration-digital-rights-and-principles
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_74

