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Mercoledì 16 Settembre 2020 la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha 
pronunciato il suo primo discorso sullo stato dell'Unione europea. 
 
Il discorso è servito per presentare le priorità su cui la Commissione europea lavorerà nel prossimo anno. 
Sono state annunciate una serie di nuove priorità e obiettivi, con diverse scale di ambizione, che avranno un 
impatto anche sul settore TIC: 
 

• È stata annunciata una "nuova strategia per il futuro dello spazio Schengen", con il proposito i 
rendere il mercato unico più efficiente e abbattere le restanti barriere alle quattro libertà (libera 
circolazione di persone, merci, capitali, stabilimento e prestazione di servizi  ).  Questo annuncio 
arriva sulla scia delle pesanti interruzioni nell'area Schengen, in particolare la chiusura delle frontiere 
che hanno gravemente ostacolato la libera circolazione di merci e persone, compresi i lavoratori dei 
servizi del settore TIC.  Inoltre, la Commissione europea proporrà una strategia industriale 
aggiornata, nonché un quadro di concorrenza adattato nella prima metà del prossimo anno. 

 

• Anche il Green Deal ha costituito una parte importante del discorso.  Il presidente ha annunciato che 
il 37% del pacchetto di recupero da 750 miliardi di euro (denominato NextGenerationEU) “sarà speso 
direttamente per gli obiettivi del Green Deal europeo”, che ammonta a 277 miliardi di euro.  Tre 
obiettivi principali saranno finanziati da NextGenerationEU e potrebbero implicare un ruolo per gli 
organismi di valutazione della conformità: 

 
o La creazione di nuove  European Hydrogen Valleys per modernizzare le nostre industrie e 

"alimentare i nostri veicoli" al fine di sfruttare il "potenziale dell'idrogeno per supportare 
l'industria con una nuova licenza pulita per operare". 

o La creazione di un milione di punti di ricarica elettrica in tutto il continente. 
o E infine, cosa molto importante, la necessità di "dare il via a un'ondata di rinnovamento europea 

e rendere la nostra Unione leader nell'economia circolare", con l'obiettivo di rendere gli edifici 
più efficienti dal punto di vista energetico. 

 

• Nel campo della digitalizzazione, von der Leyen ha sottolineato l'importanza dell'economia dei dati 
come "potente motore di innovazione e nuovi posti di lavoro" e di "spazi dati comuni" per i settori 
energetico e sanitario.  Ha annunciato la creazione di un "cloud europeo" basato su GaiaX. 

• La Presidente ha anche chiesto "regole chiare se qualcosa va storto" nel regno dell'Intelligenza 
Artificiale, seguendo l'esempio del precedente libro bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale ad alto rischio, aggiungendo che "gli algoritmi non devono essere una scatola nera", quindi 
potenzialmente aprendo una  ruolo per la valutazione della conformità ex ante. 

• Infine, la Commissione proporrà presto anche "un'identità elettronica europea sicura" che può 
essere utilizzata dai cittadini di tutto il continente. 

 
Il settore TIC, con la sua varietà di competenze, può svolgere un ruolo nel realizzare tutte queste priorità che 
struttureranno il programma di lavoro dell'UE per il 2021. 
ALPI, grazie alla sua rappresentanza in EUROLAB monitorerà attentamente queste iniziative e ti terrà 
informato su tutti i follow-up e gli aggiornamenti relativi a queste priorità. 
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