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RESOCONTO SOMMARIO 

Gruppo di lavoro sulla Trasformazione digitale, presieduto da Riina Sikkut, parlamenti nazionali 

(Estonia) 

Venerdì 22 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 

1. Osservazioni introduttive della presidente 

Si tratta della prima riunione costitutiva del gruppo di lavoro. La riunione si svolge in formato ibrido. La 

presidente, Riina Sikkut, porge il benvenuto ai membri insieme a Elina Valtonen (parlamenti 

nazionali/Finlandia), che assumerà la presidenza il prossimo anno. Successivamente, viene data la parola 

ai membri in ordine alfabetico, consentendo a ciascuno di presentarsi brevemente e di illustrare uno o 

due argomenti prioritari, nonché le aspettative circa i risultati del gruppo di lavoro.  

2. Discussione  

Uno dei rappresentanti dei panel europei di cittadini apre la discussione fornendo una panoramica 

dell'attività del 1° panel ("Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione" / "Istruzione, cultura, 

gioventù e sport" / "Trasformazione digitale") in relazione alla trasformazione digitale (si vedano i filoni). 

Durante gli interventi dei membri del gruppo di lavoro vengono presentati, tra l'altro, i seguenti argomenti 

e suggerimenti:  

 la necessità di promuovere i servizi digitali e un'economia digitale, eliminando gli ostacoli attuali; 

 la necessità di sostenere i cittadini nel processo di digitalizzazione e di garantire che gli aspetti umani 

siano tenuti in debita considerazione, ad esempio per quanto riguarda l'invecchiamento della 

popolazione o nel caso dei gruppi svantaggiati;  

 garantire una digitalizzazione sostenibile, equa e inclusiva e superare il divario digitale;  

 considerare la digitalizzazione democratica come un diritto umano; 

 adoperarsi per un approccio europeo ed etico alla digitalizzazione, ad esempio su questioni quali 

l'intelligenza artificiale; 

 tenere conto dell'impatto della digitalizzazione sui posti di lavoro e l'occupazione (ad esempio 

l'intelligenza artificiale) e garantire le giuste competenze digitali per gli imprenditori e i dipendenti;  

 la necessità di creare condizioni di parità per le imprese ed evitare abusi di potere di mercato; 

 lavorare in partenariato con il settore privato per affrontare la digitalizzazione;  

 l'importanza di infrastrutture e di accessi adeguati (come l'accesso a Internet veloce e alle strutture 

per le auto elettriche, anche nelle zone rurali);  

 la necessità di una sovranità digitale dell'UE (sottolineando ad esempio la mancanza di 

semiconduttori), collegata alla necessità di un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale per le 

questioni correlate; 
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 l'importanza dei dati digitali quale fulcro della digitalizzazione;  

 il ruolo chiave dell'istruzione, delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione digitale, anche in 

quanto elemento importante di un uso sicuro degli strumenti digitali;  

 la sanità digitale;  

 il ruolo cruciale della cibersicurezza e l'importanza della protezione dei dati; 

 l'impatto sulla salute della digitalizzazione (impatto sui minori, giornata senza social media) e i rischi 

di disinformazione; 

 sottolineare la necessità di dialoghi interdisciplinari e di creatività. 

Per quanto riguarda le aspettative dei membri in merito ai risultati del gruppo di lavoro, vengono 

sollevati i seguenti punti: 

 la necessità di ascoltare i cittadini; 

 l'auspicio che il gruppo formuli raccomandazioni chiare, almeno 3 o 4 documenti programmatici 

riconducibili al contributo fornito dai cittadini nonché una panoramica delle azioni concrete da 

intraprendere; 

 assicurare una riflessione adeguata ed evitare la corsa alla legislazione;  

 dare un reale contributo al futuro dell'Europa, formulando proposte e richieste; essere incisivi e 

ambiziosi; 

 sottolineare la necessità di tempo per presentare qualcosa di concreto; 

 vengono avanzate proposte di organizzare riunioni informali (eventualmente a distanza) o 

incontri/scambi per iscritto tra una riunione e l'altra, di invitare esperti e di redigere una relazione 

scritta all'attenzione della plenaria; 

 la necessità di fissare un determinato numero di obiettivi concreti nonché un calendario per i 

prossimi anni, che sia chiaro e attuabile. 

 

3. Osservazioni conclusive della presidente 

Concludendo la riunione, la presidente ringrazia tutti i partecipanti per i loro contributi, evidenziando che 

si può già trovare un terreno comune per quanto riguarda la ricerca di una via europea per la 

trasformazione digitale al fine di costruire una società digitale etica, incentrata sull'uomo, trasparente e 

sicura. Sembra esservi anche un terreno comune per prevedere un approccio ambizioso e sfruttare le 

opportunità offerte dalla digitalizzazione, ma anche per gestire i rischi e le sfide derivanti dalla 

digitalizzazione. La presidente osserva inoltre i membri sperano veramente di ottenere risultati tangibili e 

comunica che questi ultimi saranno informati prima della plenaria di dicembre in merito alle prossime 

tappe previste.  

 

 

ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Trasformazione digitale  
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ALLEGATO: Elenco dei membri del gruppo di lavoro sulla Trasformazione digitale  

Presidente:  Riina SIKKUT (Elina VALTONEN dall'1.1.2022) (Parlamenti nazionali) 

Titolo Nome Cognome Componente 

Sig.  Thomas BYRNE Consiglio 

Sig.ra Dita CHARANZOVÁ Parlamento europeo 

Sig.ra Josianne CUTAJAR Parlamento europeo 

Sig.ra  Claudia DÖRR-VOSS Consiglio 

Sig.ra  Jelena  DRENJANIN Comitato delle regioni 

Sig.ra Yordanka   FANDAKOVA Rappresentante locale/regionale 

Sig. Vasco FERNANDES  Panel europei di cittadini 

Sig. Radosław  FOGIEL Parlamenti nazionali 

Sig.ra Antje  GERSTEIN  
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig.ra Marietta  GIANNAKOU Parlamenti nazionali 

Sig. Antonio GIARDINA  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Marketa GREGOROVA Parlamento europeo 

Sig. Filip HOFMAN  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Eva Maria  HOLZLEITNER Parlamenti nazionali 

Sig.ra Assita KANKO Parlamento europeo 

Sig. Othmar KARAS Parlamento europeo 

Sig.ra Miapetra KUMPULA-NATRI Parlamento europeo 

Sig.ra Constance  LE GRIP Parlamenti nazionali 

Sig.ra Eva-Maria LIIMETS Consiglio 

Sig. Morten LØKKEGAARD Parlamento europeo 

Sig.ra Gisele Marguerite MAGNERY  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Jánosné MASEVSZKI  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Eva MAYDELL Parlamento europeo 

Sig. Paulo  MONIZ Parlamenti nazionali 

Sig.ra Noelle O’CONNELL Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra  Sirpa PAATERO Consiglio 

Sig. Stefano  PALMIERI  
Comitato economico e sociale 

europeo 

Sig. Chrisis  PANTELIDES Parlamenti nazionali 

Sig. Alessandro PANZA Parlamento europeo 

Sig.ra Gergana PASSY Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Sandra PEREIRA Parlamento europeo 

Sig.  Iulian-Vasile POPESCU Consiglio 

Sig. Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlamento europeo 

Sig.ra Lucia  PUTTRICH Parlamenti nazionali 

Sig.ra Jessika  ROSWALL Parlamenti nazionali 
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Sig.  Lukas  SAVICKAS Parlamenti nazionali 

Prof.ssa Paola SEVERINO Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Riina SIKKUT Parlamenti nazionali 

Sig. Radoslaw SIKORSKI Parlamento europeo 

Sig.ra Vita Anda  TĒRAUDA Parlamenti nazionali 

Sig.  Jean-Louis THILL Consiglio 

Sig.ra Rocío TOVIO DIAZ  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Elina  VALTONEN Parlamenti nazionali 

Sig.ra Mirja VEHKAPERA  Comitato delle regioni 

Sig.ra Margrethe VESTAGER Commissione europea 

Sig.ra Veronique WILLEMS Parti sociali 

 


