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Relazione A8-0006/2017 

Jerzy Buzek 

Iniziativa europea per il cloud computing 

2016/2145(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0006/2017 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'iniziativa europea per il cloud computing 

Il Parlamento europeo, 

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Iniziativa europea per il cloud 

computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa" 

(COM(2016)0178) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la 

accompagna (SWD(2016)0106), 

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico 

digitale in Europa" (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della 

Commissione che la accompagna (SWD(2015)0100), 

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo "Verso una 

florida economia basata sui dati" (COM(2014)0442), 

– vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria 

europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582), 

– vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 dal titolo "Sfruttare il 

potenziale del cloud computing in Europa" (COM(2012)0529), 

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Calcolo ad alte prestazioni: il 

posto dell'Europa nella corsa mondiale" (COM(2012)0045), 

– le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2016 sulla transizione verso un sistema di 

scienza aperta, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 2015 su una ricerca aperta, in rete e ad 

elevata intensità di dati, quale fattore di una più veloce e più estesa innovazione, 

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 

marzo 2000, 



 

AM\1117079IT.docx  PE598.477v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

– vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri 

comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma 

ISA2), come mezzo per modernizzare il settore pubblico1, 

– vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del 

settore pubblico2 (direttiva ISP), 

– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2016 dal titolo "Verso una florida economia basata 

sui dati"3, 

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 dal titolo "Verso un atto sul mercato unico 

digitale"4, 

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per 

promuovere la competitività e la sostenibilità5, 

– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud 

computing in Europa6, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo TEN/494 del 16 gennaio 2013 

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Sfruttare il 

potenziale del cloud computing in Europa" (COM(2012)0529), 

– visti gli articoli 173, 179 e 180 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(trattato TFUE), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che gli obiettivi della Commissione si conformano a quelli dei servizi di 

intelligence degli Stati Uniti7, che sostengono la massima apertura dei dati scientifici 

mondiali per mantenere la loro leadership; 

B. considerando che il volume dei lavori prodotti e pubblicati in Europa dagli studiosi 

supera la capacità di revisione inter pares, impedendo di conseguenza la valutazione 

della loro natura strategica; 

                                                 
1 GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1. 
2 GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1. 
3 Testi approvati in tale data, P8_TA(2016)0089. 
4 Testi approvati in tale data, P8_TA(2016)0009. 
5 Testi approvati in tale data, P8_TA(2014)0032. 
6 Testi approvati in tale data, P8_TA(2013)0535. 
7 Relazione della commissione nazionale di valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo della comunità 

dell'intelligence degli Stati Uniti – FAS 2013 – DO – FASIC2013. 
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C. considerando che i sistemi di registrazione degli autori e delle pubblicazioni scientifiche 

(sistemi ORCID1 e DOI2) sono soggetti alla giurisdizione dello Stato del Delaware; 

D. considerando che la rete GEANT collega già le reti di ricerca nazionali, ma con un 

servizio cloud cui partecipa Amazon Web Services3; 

E. considerando che le altre potenze perseguono una strategia digitale di accesso limitato 

ai propri dati; che la Cina richiede ad ogni operatore cloud almeno il 50 % di capitale 

cinese; 

F. considerando che il calcolo ad alte prestazioni è un mercato di nicchia del valore di 

circa 15 miliardi di dollari l'anno, contro i 350 miliardi del mercato dei semiconduttori e 

gli oltre 400 miliardi del mercato dei software; 

G. considerando che né l'unico produttore europeo di microprocessori, il quinto al mondo, 

né la maggiore società europea di cloud sono stati consultati dalla Commissione, a 

differenza dei concorrenti extraeuropei; 

H. considerando che il software libero Linux consentirebbe, oltre a decine di miliardi in 

termini di risparmio, il controllo della filiera digitale europea, ma che non rappresenta 

una priorità per la Commissione; 

I. considerando che la Commissione chiama "società europea" qualsiasi impresa con una 

filiale europea; che tale denominazione errata l'ha portata a sostenere imprese straniere 

impegnate in attività di lobbismo e a trascurare le imprese europee; 

Osservazioni generali 

1. respinge la comunicazione della Commissione dal titolo "Iniziativa europea per il cloud 

computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa"; 

2. invalida e auspica la revisione delle sue precedenti risoluzioni, basate su un'analisi 

distorta di dati aperti e di massa ispirata dagli interessi di potenze non europee; 

3. ritiene che una società digitale possa essere considerata europea solo se la sua sede 

sociale e i suoi principali centri decisionali, centri di R&S e siti produttivi si trovano in 

territorio europeo, se è controllata da capitali europei e se è soggetta all'imposta 

consolidata sul territorio europeo; 

4. chiede alla Commissione e al Consiglio un nuovo orientamento delle politiche 

dell'Unione per concentrare il sostegno a favore delle imprese digitali europee a elevato 

valore aggiunto; 

                                                 
1 Open Researcher and Contributor ID. 
2 Digital Object Identifier. 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-

barriers-cloud-services-adoption 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geant-and-amazon-web-services-are-breaking-down-barriers-cloud-services-adoption
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Scienza aperta 

5. ricorda che i dati sono la materia prima dell'economia digitale e che svolgono un ruolo 

fondamentale nella catena del valore aggiunto; sottolinea che conservarli o trattarli al di 

fuori dell'Europa equivale a uccidere l'economia digitale europea; richiede che la 

conservazione, l'elaborazione e l'ottimizzazione dei dati siano effettuati da società 

europee nel territorio dell'Unione; 

6. propone che la governance che presiede ORCID e DOI rientri nella giurisdizione 

europea per quanto riguarda gli studiosi europei e i loro prodotti; 

7. mette in guardia contro il rischio di sfruttamento della ricerca al di fuori dell'Unione, 

qualora non vi sia alcun sostegno alla ricerca applicata e al capitale di rischio; 

Interoperabilità 

8. sottolinea che la resilienza di un sistema informatico dipende dalla sicurezza dei sistemi 

nazionali e delle interconnessioni tra questi sistemi e che la frammentazione dei dati può 

garantire la resilienza digitale; 

9. chiede che le autorità nazionali preposte alla sicurezza (ANSSI, BSI, ecc.) siano 

pienamente coinvolte nel rendere sicure le interconnessioni; 

Contratto di partenariato pubblico-privato per il calcolo ad alte prestazioni   

10. propone di redistribuire gli importi previsti per ETP4HPC a favore dello sviluppo delle 

imprese digitali ad alto valore aggiunto; 

11. sottolinea che le tecnologie quantistiche rappresentano una reale potenzialità per i 

computer e le chiavi crittografiche; 

Controllare e costruire la filiera delle apparecchiature e dei software informatici 

12. ritiene che la mancanza di controllo della filiera digitale europea rappresenti un pericolo 

per le libertà pubbliche, il rispetto della privacy e l'occupazione attuale e futura; 

13. chiede una verifica della filiera digitale in Europa, degli investimenti necessari ad 

affrontare la concorrenza estera e dell'assunzione di controllo delle imprese europee; 

14. invita gli Stati membri e l'Unione a incoraggiare e finanziare lo sviluppo di software 

liberi sicuri con Linux, prima all'interno delle amministrazioni pubbliche e delle scuole, 

poi nelle imprese e presso il pubblico in generale; 

15. ritiene indispensabile favorire le sinergie tra produttori europei di apparecchiature, 

sviluppatori software e fornitori europei di cloud computing; 

16. sottolinea l'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime 

sensibili, come le terre rare, per mantenere la costruzione di componenti elettronici in 

Europa; 
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17. ritiene indispensabile investire in modo massiccio nella filiera dei semiconduttori; 

18. propone la creazione di catene di montaggio di computer europee, dato che la robotica 

ne consente la competitività; 

19. chiede una preferenza europea per gli scambi reciproci; 

Per una nuova governance dei dati 

20. chiede che la governance mondiale di internet sia affidata alle Nazioni Unite; 

21. sostiene che è essenziale adottare standard crittografici elevati per la sicurezza di 

qualsiasi trasferimento di dati, con l'attuazione del principio del consenso espresso; 

22. chiede una rivoluzione copernicana del modello economico digitale nel senso che "tutti 

i dati sono di proprietà di chi li fornisce" e sottolinea che il loro sfruttamento deve 

comportare una retribuzione per chi li fornisce, con l'introduzione di azioni collettive 

nei confronti di ogni società che usi i dati senza corrispondere tale retribuzione; 

23. propone che gli Stati membri adottino sanzioni dissuasive, equivalenti a cifre comprese 

tra quattro e dieci volte il fatturato, contro le società che usano i dati in modo illegale, 

rendendo così l'Europa un porto sicuro per la conservazione dei dati nel mondo; 

° 

° ° 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

Or. fr 

 

 


