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Emendamento  5 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. ritiene inoltre che la fiducia degli 

utenti non debba essere data per scontata 

e che essa si basi sulla loro esperienza 

nell'ambito della sicurezza e della 

protezione; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Curzio Maltese 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. esprime preoccupazione per 

l'eterogeneità degli approcci nazionali 

adottati finora dagli Stati membri per 

regolamentare internet e l'economia 

collaborativa; esorta la Commissione ad 

adottare misure, in linea con le 

competenze dell'Unione, per sostenere 

l'innovazione e la concorrenza equa, 

eliminare gli ostacoli al commercio 

digitale e preservare la coesione 

economica e sociale così come l'integrità 

del mercato unico; invita altresì la 

Commissione a far sì che internet continui 

a essere una piattaforma aperta, neutra, 

sicura, inclusiva e globale di 

comunicazione, produzione, 

partecipazione, creazione, diversità 

culturale e innovazione, nell'interesse dei 

cittadini, dei consumatori e del successo 

delle aziende europee nel mondo; 

10. sottolinea che la Commissione e tutti 

gli Stati membri dovrebbero 

rigorosamente difendere il principio di 

neutralità della rete; in tale contesto,invita 

altresì la Commissione a far sì che internet 

continui a essere una piattaforma aperta e 

globale di comunicazione, produzione, 

partecipazione, creazione, diversità 

culturale e innovazione, nell'interesse dei 

cittadini, dei consumatori e del successo 

delle aziende europee nel mondo; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo 4.1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4.1. Costruire un'economia basata sui dati 4.1. Costruire un'economia basata sui dati 

con i cittadini al suo centro 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/8 

Emendamento  8 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 109 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

109. ritiene che il piano di 

standardizzazione delle TIC e la revisione 

del quadro di interoperabilità, compresi i 

mandati conferiti dalla Commissione agli 

organismi europei di normalizzazione, 

dovrebbero far parte di una strategia 

digitale europea volta a creare economie di 

scala, risparmi di bilancio e una maggiore 

competitività per le imprese europee, 

nonché ad aumentare l'interoperabilità 

intersettoriale e transfrontaliera di beni e 

servizi mediante una più rapida 

definizione, in modo aperto e competitivo, 

di norme globali volontarie, orientate al 

mercato che siano agevoli da attuare da 

parte delle PMI; incoraggia la 

Commissione a garantire che i processi di 

standardizzazione coinvolgano tutte le 

pertinenti parti interessate, attraggano le 

migliori tecnologie e contribuiscano ad 

evitare il rischio che si vengano a creare 

situazioni di monopolio o catene del valore 

chiuse, in particolare per le PMI e le 

imprese in fase di avviamento, e a 

promuovere attivamente le norme europee 

a livello internazionale, alla luce della 

natura globale delle iniziative di 

normazione nel settore delle TIC; 

109. ritiene che il piano di 

standardizzazione delle TIC e la revisione 

del quadro di interoperabilità, compresi i 

mandati conferiti dalla Commissione agli 

organismi europei di normalizzazione, 

dovrebbero far parte di una strategia 

digitale europea volta a creare economie di 

scala, risparmi di bilancio e una maggiore 

competitività per le imprese europee, 

nonché ad aumentare l'interoperabilità 

intersettoriale e transfrontaliera di beni e 

servizi mediante una più rapida definizione 

di norme minimalistiche e volontarie che 

possano essere applicate da software liberi 

e siano agevoli da attuare da parte delle 

PMI; incoraggia la Commissione a 

garantire che i processi di 

standardizzazione coinvolgano tutte le 

pertinenti parti interessate, attraggano le 

migliori tecnologie e contribuiscano ad 

evitare il rischio che si vengano a creare 

situazioni di monopolio o catene del valore 

chiuse, in particolare per le PMI e le 

imprese in fase di avviamento, e a 

promuovere attivamente le norme europee 

a livello internazionale, alla luce della 

natura globale delle iniziative di 

normazione nel settore delle TIC; 
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Emendamento  9 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 121 bis. sottolinea che un piano d'azione 

per l'amministrazione pubblica in rete che 

si basi sui principi di "una tantum" per 

accrescere l'efficienza e ridurre i costi nel 

settore pubblico dovrebbe anche 

considerare l'aumento potenziale del 

costo della protezione dei dati personali 

nell'infrastruttura dei sistemi necessari 

per sostenere il principio di "una tantum" 

e le implicazioni di tale principio per il 

nuovo concetto di vita privata e sicurezza, 

definendo requisiti nel proposto 

regolamento generale sulla protezione dei 

dati; 

Or. en 
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Emendamento  10 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 124 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

124. esprime preoccupazione per la 

frammentarietà delle infrastrutture relative 

alle nuvole informatiche per i ricercatori e 

le università; invita la Commissione, in 

collaborazione con tutte le principali parti 

interessate, ad elaborare un piano d'azione 

che conduca alla costituzione di una nuvola 

informatica europea unica e aperta per la 

scienza entro la fine del 2016, che 

dovrebbe integrare senza soluzione di 

continuità reti esistenti, dati e sistemi 

informatici a prestazione elevata e servizi 

per le infrastrutture elettroniche attraverso i 

vari campi scientifici, operando in un 

quadro di politiche, standard e investimenti 

condivisi; ritiene che ciò dovrebbe servire 

da stimolo per lo sviluppo di nuvole 

informatiche in settori al di là di quello 

scientifico, per centri di innovazione 

caratterizzati da migliore interconnessione, 

per ecosistemi di start-up, per una migliore 

cooperazione tra università e industria nella 

commercializzazione della tecnologia, in 

conformità delle pertinenti norme di 

riservatezza, nonché per agevolare il 

coordinamento e la cooperazione 

internazionali in questo settore; 

124. esprime preoccupazione per la 

frammentarietà delle infrastrutture relative 

alle nuvole informatiche per i ricercatori e 

le università; invita la Commissione, in 

collaborazione con tutte le principali parti 

interessate, ad elaborare un piano d'azione 

che conduca alla costituzione di una nuvola 

informatica europea, realizzata da software 

liberi, unica e aperta per la scienza entro la 

fine del 2016, che dovrebbe integrare senza 

soluzione di continuità reti esistenti, dati e 

sistemi informatici a prestazione elevata e 

servizi per le infrastrutture elettroniche 

attraverso i vari campi scientifici, operando 

in un quadro di politiche, standard e 

investimenti condivisi; ritiene che ciò 

dovrebbe servire da stimolo per lo sviluppo 

di nuvole informatiche in settori al di là di 

quello scientifico, per centri di innovazione 

caratterizzati da migliore interconnessione, 

per ecosistemi di start-up, per una migliore 

cooperazione tra università e industria nella 

commercializzazione della tecnologia, in 

conformità delle pertinenti norme di 

riservatezza, nonché per agevolare il 

coordinamento e la cooperazione 

internazionali in questo settore; 
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