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4.3.2020 A9-0022/5

Emendamento 5
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

Proposta di risoluzione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza: relazione annuale 2019

Proposta di risoluzione
Paragrafo 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. invita la Commissione a elaborare 
orientamenti sulle migliori pratiche 
dell'UE in materia di etica dei dati 
affinché le aziende e le imprese possano 
applicare tali linee guida al loro modello 
aziendale; sottolinea che tali orientamenti 
etici in materia di dati sarebbero 
complementari alle norme relative alla 
protezione dei dati e accrescerebbero la 
sicurezza e la fiducia dei consumatori; 
propone che tali orientamenti dell'UE 
sull'etica dei dati comprendano i seguenti 
principi fondamentali:
a) trasparenza
- il consumatore è pienamente informato 
in merito a quali dati sono utilizzati e 
all'esattezza di tali dati e li gestisce in 
maniera congiunta;
- il consumatore è informato in merito 
alla condivisione dei dati da parte 
dell'impresa con le autorità pubbliche o i 
partner commerciali;
b) sicurezza dei dati
- i consumatori devono essere rassicurati in 
merito alla sicurezza dei dati conservati, di 
conseguenza è necessario accordare la 
priorità alla cooperazione trasversale sulla 
sicurezza dei dati;

- clausola sul divieto di vendere i dati a 
terzi;

34. accoglie favorevolmente la 
strategia europea in materia di dati della 
Commissione presentata il 19 febbraio 
2020, il cui obiettivo è migliorare l'utilizzo 
dei dati a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese; sostiene l'intenzione della 
Commissione di legiferare sull'utilizzo dei 
dati e l'accesso agli stessi; sottolinea 
l'importanza di proteggere i dati personali 
dei consumatori e le modalità con cui 
vengono condivisi al fine di accrescere la 
sicurezza e la fiducia dei consumatori; 
sottolinea che i consumatori devono essere 
rassicurati in merito al fatto che i loro dati 
sono protetti, e che è pertanto necessario 
accordare la priorità alla cooperazione 
trasversale sulla protezione dei dati; 
evidenzia che, parimenti, una clausola sul 
divieto di vendere i dati personali a terzi 
senza il consenso della persona 
interessata dovrebbe costituire un 
elemento essenziale della strategia;
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4.3.2020 A9-0022/6

Emendamento 6
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

Proposta di risoluzione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza: relazione annuale 2019

Proposta di risoluzione
Paragrafo 60

Proposta di risoluzione Emendamento

60. invita inoltre la Commissione a 
seguire l'esempio dell'autorità garante per 
la concorrenza e il mercato del Regno 
Unito al fine di condurre un esame 
approfondito e proporre ulteriori misure 
per affrontare il quasi monopolio delle 
quattro maggiori società contabili 
responsabili dell'audit delle principali 
società quotate; evidenzia, a tale riguardo, 
le raccomandazioni dell'autorità garante 
per la concorrenza e il mercato del Regno 
Unito, che suggerisce una separazione dei 
servizi di revisione contabile da quelli di 
consulenza, nonché l'istituzione della 
revisione congiunta obbligatoria per 
consentire ad altre aziende oltre alle 
quattro maggiori di sviluppare le capacità 
necessarie per sottoporre ad audit le 
principali società;

60. invita inoltre la Commissione a 
condurre un esame approfondito e proporre 
ulteriori misure, ad esempio la separazione 
dei servizi di revisione contabile da quelli 
di consulenza, per affrontare il quasi 
monopolio delle quattro maggiori società 
contabili responsabili dell'audit delle 
principali società quotate;
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4.3.2020 A9-0022/7

Emendamento 7
Stéphanie Yon-Courtin
a nome del gruppo Renew

Proposta di risoluzione A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Politica di concorrenza: relazione annuale 2019

Proposta di risoluzione
Visto 15

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la lettera inviata alla 
Commissaria Margrethe Vestager in data 4 
febbraio 2020 dai ministri dell'Economia e 
delle finanze di Francia, Germania, Italia e 
Polonia,

– vista la lettera inviata alla 
Commissaria Margrethe Vestager in data 4 
febbraio 2020 dai ministri dell'Economia e 
delle finanze di Francia, Germania, Italia e 
Polonia, nonché il contributo congiunto di 
Austria, Cechia, Estonia, Finlandia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia 
redatto in vista del prossimo Consiglio 
europeo di marzo 2020,
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