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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore l'iniziativa europea per il cloud computing della Commissione nel 

quadro dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale e del pacchetto 

"Digitalizzazione dell'industria europea", che promuove la crescita dell'economia digitale 

europea, contribuisce alla competitività delle imprese e dei servizi europei e migliora il 

loro posizionamento sul mercato globale; invita la Commissione a introdurre misure ben 

definite volte a garantire che tale iniziativa sia idonea allo scopo prefissato, proiettata 

verso l'esterno, lungimirante e non crei ostacoli sproporzionati e ingiustificati; 

2. plaude all'approccio della scienza aperta e al ruolo che svolgerà nella creazione di 

un'economia europea della conoscenza e nell'ulteriore promozione della qualità della 

ricerca e del suo sviluppo nell'Unione europea; sottolinea che attualmente il valore dei dati 

di ricerca raccolti non è utilizzato in modo ottimale dalle industrie, in particolare le PMI, a 

causa della mancanza di un libero flusso transfrontaliero dei dati e di accesso a una 

singola piattaforma o portale; osserva che la Commissione intende rendere tutti i dati 

scientifici prodotti dal programma Orizzonte 2020 aperti per difetto; 

3. è favorevole al cloud europeo per la scienza aperta quale parte dell'iniziativa europea per 

il cloud computing, che creerà un ambiente virtuale in cui scienziati e professionisti 

provenienti da tutte le regioni potranno archiviare, condividere, gestire, analizzare e 

riutilizzare i propri dati di ricerca, inclusi i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, 

in modo interdisciplinare e transfrontaliero, contribuendo in tal modo a eliminare la 

frammentazione del mercato unico; esorta la Commissione ad applicare un approccio 

esaustivo nei confronti della scienza aperta che includa la comunità scientifica aperta e gli 

scienziati indipendenti, a fornire maggiore chiarezza sulle definizioni usate nella 

comunicazione e, in particolare, a operare una chiara distinzione tra l'iniziativa europea 

per il cloud computing e il cloud europeo per la scienza aperta, aggiornando di 

conseguenza la legislazione al fine di agevolare il riutilizzo dei risultati della ricerca; 

4. sostiene l'intenzione della Commissione di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione 

dei dati e dei servizi di dati, in particolare quelli tecnici e giuridici, nonché i requisiti 

sproporzionati in materia di localizzazione dei dati, e di promuovere l'interoperabilità dei 

dati, collegando l'iniziativa europea per il cloud computing alla proposta sul libero flusso 

dei dati; considera che, per pervenire a una società digitale, il libero flusso dei dati deve 

essere considerato la quinta libertà all'interno del mercato unico; osserva che un quadro 

giuridico chiaro, competenze e risorse sufficienti per la gestione dei Big Data nonché il 

riconoscimento delle qualifiche professionali pertinenti sono condizioni essenziali per 

liberare tutto il potenziale del cloud computing; esorta la Commissione a coinvolgere le 

parti interessate, segnatamente le industrie, al fine di individuare opportunità di 

formazione in materia di Big Data e programmazione, anche nell'ambito di applicazione 

della nuova agenda per le competenze, e di incentivare le parti interessate, in particolare le 

PMI e le start-up, a utilizzare, aprire e condividere dati sul mercato unico; 

5. invita la Commissione a garantire che le preoccupazioni concernenti i diritti fondamentali, 
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la privacy, la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni 

sensibili siano affrontate nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei 

dati e della direttiva sulla protezione dei dati; evidenzia che le minacce per la sicurezza 

dell'infrastruttura del cloud hanno assunto un carattere più internazionale, diffuso e 

complesso, impedendone un maggiore utilizzo, e rendono necessaria una cooperazione a 

livello europeo; esorta la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri, in 

consultazione con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, a 

lavorare insieme per la creazione di un'infrastruttura digitale sicura e affidabile e a 

stabilire elevati livelli di cibersicurezza, conformemente alla direttiva sulla sicurezza delle 

reti e dell'informazione; 

6. ricorda i risultati positivi ottenuti dalle strutture paneuropee esistenti e i dati aperti 

disponibili nei centri nazionali di archiviazione dei dati; riconosce che esistono ancora 

molti ostacoli nel mercato unico che impediscono la completa attuazione di tale iniziativa; 

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare il potenziale dei dati già disponibili 

e a garantire una strategia coerente sui dati aperti e sulla possibilità che tali dati siano 

riutilizzati negli Stati membri; osserva che la Commissione e gli Stati membri devono 

valutare la necessità di realizzare maggiori investimenti nelle infrastrutture fisiche 

transfrontaliere, concentrandosi in particolare su una combinazione di computing ad alte 

prestazioni, banda larga ad alta velocità e strutture di archiviazione di dati di massa al fine 

di conseguire una fiorente economia europea basata sui dati; invita la Commissione a 

prendere in considerazione la possibilità di istituire partenariati mondiali guidati 

dall'industria e altri partenariati internazionali in tale settore; 

7. sottolinea l'importanza di basare l'iniziativa europea per il cloud computing sui gruppi 

funzionali del meccanismo per collegare l'Europa, in particolare le identificazioni e le 

firme elettroniche, allo scopo di rafforzare la fiducia degli utenti in comunicazioni 

elettroniche sicure, interoperabili e senza soluzione di continuità in tutta Europa; 

8. riconosce che le norme dovrebbero rispondere alle effettive esigenze dell'industria e delle 

altre parti interessate; sottolinea che è imprescindibile sviluppare e stabilire norme comuni 

rigorose per garantire l'accesso a un utilizzo e a una condivisione efficienti dei dati a 

livello interdisciplinare, interistituzionale e transfrontaliero; invita la Commissione a 

individuare i migliori sistemi di certificazione tra gli Stati membri e, ove necessario, a 

definire una serie di norme paneuropee orientate alla domanda, coinvolgendo le parti 

interessate pertinenti, al fine di facilitare la condivisione dei dati, e sulla base di norme 

aperte e globali laddove giustificato; sottolinea che le azioni intraprese nell'ambito 

dell'iniziativa europea sul cloud computing devono garantire che le esigenze del mercato 

unico siano tenute in considerazione e che tale mercato continui a essere accessibile a 

livello mondiale e reattivo ai progressi tecnologici; 

9. evidenzia che, attualmente, solo il 12 % dei finanziamenti impegnati a titolo del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è destinato ad azioni legate al digitale; 

esorta la Commissione a presentare misure mirate in grado di incrementare realmente la 

partecipazione di tutti i fondi dell'UE, in particolare il FEIS, a progetti legati al mercato 

unico digitale, tra cui le iniziative per la condivisione dei dati, l'accessibilità digitale, le 

infrastrutture e la connettività digitale a livello europeo, e la invita a destinare maggiori 

risorse alla promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione europee, anche nel 

settore della sicurezza open source e delle tecnologie che migliorano la tutela della 
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privacy; ritiene che tale iniziativa dovrebbe svilupparsi in sinergia con altri programmi 

Orizzonte 2020, segnatamente in materia di cloud computing privato e servizi di e-

government; 

10. prende atto della sottorappresentanza di parti interessate chiave nei dibattiti e nei progetti 

pilota su larga scala; sostiene che il coinvolgimento attivo delle parti interessate del settore 

pubblico e privato e della società civile a livello locale, regionale, nazionale ed europeo 

deve rappresentare un presupposto essenziale per uno scambio di informazioni efficace, 

evitando nel contempo oneri amministrativi; sottolinea che l'iniziativa europea per il cloud 

computing dovrebbe soddisfare le esigenze non solo della comunità scientifica, ma anche 

dell'industria, incluse le PMI e le start-up, le amministrazioni pubbliche e i consumatori, 

apportando loro benefici. 
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