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Emendamento 1
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione su una 
strategia europea per i dati 
(COM(2020)0066) e ne approva l'obiettivo 
di aumentare e migliorare l'uso dei dati 
nell'UE e di creare un mercato unico dei 
dati al fine di sfruttare la crescita 
economica, la competitività, l'innovazione, 
la creazione di posti di lavoro e il 
progresso sociale;

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione su una 
strategia europea per i dati 
(COM(2020)0066) e ne approva l'obiettivo 
di aumentare e migliorare l'uso dei dati 
nell'UE e di creare un mercato unico dei 
dati non personali al fine di sfruttare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'UE, sostenendo la creazione di posti 
di lavoro, la competitività, lo sviluppo 
sostenibile, la ricerca e l'innovazione, e 
migliorando la qualità della vita dei 
cittadini europei, conservando nel 
contempo meccanismi appropriati di 
salvaguardia della vita privata;

Or. en

Emendamento 2
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione su una 
strategia europea per i dati 
(COM(2020)0066) e ne approva l'obiettivo 
di aumentare e migliorare l'uso dei dati 
nell'UE e di creare un mercato unico dei 
dati al fine di sfruttare la crescita 
economica, la competitività, l'innovazione, 
la creazione di posti di lavoro e il 
progresso sociale;

1. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione su una 
strategia europea per i dati 
(COM(2020)0066) e ne approva l'obiettivo 
di aumentare e migliorare l'uso dei dati 
nell'UE e di creare un mercato unico dei 
dati al fine di sfruttare la crescita 
economica, la competitività, l'innovazione, 
la creazione di posti di lavoro e il 
progresso sociale; ritiene che l'UE 
dovrebbe optare per soluzioni di diritto 
non vincolanti per le tecnologie emergenti 
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quali l'intelligenza artificiale (IA);

Or. en

Emendamento 3
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che, nel contesto della 
raccolta e analisi di dati su vasta scala, la 
fiducia dell'opinione pubblica riveste un 
ruolo essenziale per la definizione di un 
quadro legislativo pienamente 
funzionante; sottolinea che tale quadro 
deve garantire un livello elevato di 
protezione della vita privata e di 
responsabilità ed essere conforme al 
regolamento (UE) 2016/679, alla direttiva 
(UE) 2019/790 e alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
nonché al relativo articolo 8 che sancisce 
che "ogni individuo ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale 
che lo riguardano"; evidenzia che "tali 
dati devono essere trattati secondo il 
principio di lealtà, per finalità 
determinate e in base al consenso della 
persona interessata o a un altro 
fondamento legittimo previsto dalla 
legge"; sottolinea che "ogni individuo ha 
il diritto di accedere ai dati raccolti che lo 
riguardano e di ottenerne la rettifica";

Or. en

Emendamento 4
Dace Melbārde

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che, per creare un flusso di 
dati libero e sicuro al cui centro vi siano i 
dati personali e la protezione della vita 
privata, è necessario il sostegno di cittadini 
esperti di dati e ben informati in tutti gli 
Stati membri; sottolinea che attualmente 
esistono notevoli divergenze tra gli Stati 
membri per quanto riguarda 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini; 
invita la Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi per l'alfabetizzazione digitale 
nell'UE attraverso il piano d'azione per 
l'istruzione digitale e a fornire un sostegno 
sostanziale agli Stati membri per aiutarli a 
raggiungere tali obiettivi; chiede che si 
presti particolare attenzione alla parità di 
accesso alle infrastrutture digitali, alla 
copertura internet e agli strumenti digitali, 
fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

2. ricorda che, per creare un flusso di 
dati libero e sicuro al cui centro vi siano i 
dati personali e la protezione della vita 
privata, è necessario il sostegno di cittadini 
esperti di dati e ben informati in tutti gli 
Stati membri; sottolinea che attualmente 
esistono notevoli divergenze tra gli Stati 
membri e al loro interno, nonché sulla 
base dello status socioeconomico, della 
fascia d'età e di altri fattori per quanto 
riguarda l'alfabetizzazione digitale dei 
cittadini; osserva che la Commissione ha 
proposto obiettivi ambiziosi per le 
competenze digitali nell'UE attraverso il 
piano d'azione per l'istruzione digitale, 
volti, mediamente, a migliorare le 
competenze digitali di 2 punti percentuali 
all'anno fino al 2025; invita la 
Commissione a fornire un sostegno 
sostanziale agli Stati membri per aiutarli a 
raggiungere tali obiettivi e sottolinea il 
ruolo del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; chiede che si presti particolare 
attenzione alla parità di accesso alle 
infrastrutture digitali, alla copertura 
internet, ad attrezzature informatiche 
adeguate e agli strumenti e risorse digitali, 
fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 5
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che, per creare un flusso di 
dati libero e sicuro al cui centro vi siano i 
dati personali e la protezione della vita 

2. ricorda che, per creare un flusso di 
dati libero e sicuro al cui centro vi siano i 
dati personali e la protezione della vita 
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privata, è necessario il sostegno di cittadini 
esperti di dati e ben informati in tutti gli 
Stati membri; sottolinea che attualmente 
esistono notevoli divergenze tra gli Stati 
membri per quanto riguarda 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini; 
invita la Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi per l'alfabetizzazione digitale 
nell'UE attraverso il piano d'azione per 
l'istruzione digitale e a fornire un sostegno 
sostanziale agli Stati membri per aiutarli a 
raggiungere tali obiettivi; chiede che si 
presti particolare attenzione alla parità di 
accesso alle infrastrutture digitali, alla 
copertura internet e agli strumenti digitali, 
fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

privata, è necessario il sostegno di cittadini 
esperti di dati e ben informati in tutti gli 
Stati membri; sottolinea che attualmente 
esistono notevoli divergenze tra gli Stati 
membri per quanto riguarda 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini; 
invita la Commissione a rafforzare 
l'alfabetizzazione digitale nell'UE 
attraverso il piano d'azione per l'istruzione 
digitale, migliorando anche 
l'apprendimento reciproco e tra pari e lo 
scambio delle migliori pratiche tra gli 
Stati membri, e a fornire un sostegno 
sostanziale agli Stati membri per aiutarli a 
raggiungere i loro obiettivi; chiede che si 
presti particolare attenzione alla parità di 
accesso alle infrastrutture digitali, alla 
copertura internet e agli strumenti digitali, 
fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

Or. en

Emendamento 6
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ricorda che, per creare un flusso di 
dati libero e sicuro al cui centro vi siano i 
dati personali e la protezione della vita 
privata, è necessario il sostegno di 
cittadini esperti di dati e ben informati in 
tutti gli Stati membri; sottolinea che 
attualmente esistono notevoli divergenze 
tra gli Stati membri per quanto riguarda 
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini; 
invita la Commissione a proporre obiettivi 
ambiziosi per l'alfabetizzazione digitale 
nell'UE attraverso il piano d'azione per 
l'istruzione digitale e a fornire un sostegno 
sostanziale agli Stati membri per aiutarli a 
raggiungere tali obiettivi; chiede che si 
presti particolare attenzione alla parità di 

2. sottolinea che un livello elevato di 
competenze digitali è essenziale affinché 
gli individui partecipino pienamente 
all'economia e alla società digitale; 
ricorda che attualmente esistono notevoli 
differenze tra gli Stati membri per quanto 
riguarda l'alfabetizzazione digitale dei 
cittadini; invita la Commissione a proporre 
obiettivi ambiziosi per l'alfabetizzazione 
digitale nell'UE attraverso il piano d'azione 
per l'istruzione digitale e a fornire un 
sostegno sostanziale agli Stati membri per 
aiutarli a raggiungere tali obiettivi; chiede 
che si presti particolare attenzione alla 
parità di accesso alle infrastrutture digitali 
rispettose dell'ambiente fin dalla 
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accesso alle infrastrutture digitali, alla 
copertura internet e agli strumenti digitali, 
fatti salvi i principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità;

progettazione, alla copertura internet e agli 
strumenti digitali;

Or. en

Emendamento 7
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione europea a 
prendere in considerazione l'uso dei fondi 
e dei programmi dell'Unione, ivi compresi 
il Fondo sociale europeo Plus e il 
programma Europa digitale, per sostenere 
in modo efficace l'apprendimento e la 
formazione lungo tutto l'arco della vita in 
modo da migliorare le competenze in 
materia di analisi dei dati e relativi aspetti 
etici; invita a dare priorità all'inclusione e 
alla diversità, contribuendo in tal modo 
non solo a far fronte al problema della 
carenza di esperti di dati ma, in una 
prospettiva più ampia, anche a rafforzare 
l'autonomia e la resilienza tecnologica 
dell'Europa, ponendovi al centro i valori 
europei e il rispetto dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 8
Pina Picierno, Victor Negrescu, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore la prevista 
revisione intermedia del piano d'azione 
per l'istruzione digitale; resta del parere 
che il piano debba corredarsi di una 
struttura di governance e di 
coordinamento più chiara, che coinvolga 
il Parlamento europeo, il cui scopo sia 
monitorare regolarmente gli sviluppi e le 
prestazioni; esorta la Commissione a una 
migliore integrazione dell'istruzione 
digitale nel quadro del semestre europeo;

Or. en

Emendamento 9
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il settore digitale 
deve dare priorità alla sostenibilità; 
ricorda a tale proposito che la 
trasformazione verde e la trasformazione 
digitale devono procedere di pari passo e 
che sono necessari investimenti nella 
ricerca e nello sviluppo delle tecnologie al 
fine di ridurre l'impronta di carbonio;

Or. en

Emendamento 10
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Ioan-Rareş Bogdan, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor, Isabel Benjumea Benjumea

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 ter. esorta gli Stati membri a istituire 
programmi di specializzazione, moduli e 
corsi di formazione a breve termine in 
tecnologie digitali avanzate, al fine di 
sviluppare competenze digitali per 
professioni chiave in cui è previsto il 
trattamento dei dati, compresi i dati 
sensibili;

Or. en

Emendamento 11
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. evidenzia l'importanza 
degli accordi di partenariato strategico tra 
le università, in particolare all'interno 
dell'Unione, al fine di promuovere 
ulteriormente la cooperazione nell'ambito 
della scienza dei dati;

Or. en

Emendamento 12
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 

3. rileva l'importanza, nel quadro del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, di 
progetti faro per "Riqualificare e 
migliorare le competenze" (reskill and 
upskill) - Adattare i sistemi d'istruzione 
per promuovere le competenze digitali e la 
formazione scolastica e professionale per 
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tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata 
sulle competenze pratiche per il futuro e 
basarsi su un'analisi esauriente a lungo 
termine delle esigenze del mercato del 
lavoro; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di sviluppare una 
banca dati comune europea delle 
competenze;

tutte le età; ritiene che l'UE dovrebbe 
anche dare priorità all'alfabetizzazione e 
alle competenze digitali nella sua politica 
di coesione per il 2021 e oltre, 
concentrandosi sul sostegno alle scuole, 
agli insegnanti e ai responsabili degli 
istituti di insegnamento nell'attuazione 
dell'istruzione digitale in tutti i programmi 
di studio e sulla condivisione delle migliori 
prassi e conoscenze, senza creare ulteriori 
oneri amministrativi o finanziari; è del 
parere che la COVID-19 offra 
l'opportunità di rivedere i sistemi di 
istruzione e di orientarli verso soluzioni 
digitali e modelli di insegnamento ibrido 
di qualità, che combinino soluzioni di 
insegnamento in presenza e 
apprendimento a distanza; ritiene che 
l'istruzione e la formazione dovrebbero 
essere incentrate sulla conoscenza 
generale e sulle competenze trasversali, 
tenendo nel contempo conto delle 
tendenze future e delle esigenze del 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 13
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata 

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio comuni e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; sottolinea che 
nei programmi di studio dovrebbero 
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sulle competenze pratiche per il futuro e 
basarsi su un'analisi esauriente a lungo 
termine delle esigenze del mercato del 
lavoro; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di sviluppare una banca 
dati comune europea delle competenze;

essere promossi software diversi, in 
particolare software liberi e open source 
(FOSS), al fine di prevenire il 
rafforzamento della dipendenza dai 
fornitori (lock-in); sottolinea che 
l'istruzione è un processo di 
apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita volto ad aiutare i cittadini a 
realizzarsi attraverso la propria crescita 
personale, la creatività e il benessere; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di sviluppare una banca dati 
comune europea delle competenze;

Or. en

Emendamento 14
Pina Picierno, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, 
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata 
sulle competenze pratiche per il futuro e 
basarsi su un'analisi esauriente a lungo 
termine delle esigenze del mercato del 
lavoro; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di sviluppare una banca 
dati comune europea delle competenze;

3. sottolinea che l'UE dovrebbe 
includere tra le proprie priorità 
l'alfabetizzazione e le competenze digitali 
nella sua politica di coesione per il 2021 e 
oltre, concentrandosi sul sostegno agli 
insegnanti e alla comunità educativa nel 
suo insieme nell'attuazione dell'istruzione 
digitale in tutti i programmi di studio e 
sulla condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, evitando ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che la 
politica in materia di istruzione dovrebbe 
aiutare i cittadini a prepararsi a 
un'economia sempre più fondata sui dati 
e a sviluppare la loro capacità di 
partecipare alla trasformazione digitale e 
di plasmare ulteriormente le società 
democratiche; accoglie con favore la 
proposta della Commissione di sviluppare 
una banca dati comune europea delle 
competenze;
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Or. en

Emendamento 15
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, 
Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata 
sulle competenze pratiche per il futuro e 
basarsi su un'analisi esauriente a lungo 
termine delle esigenze del mercato del 
lavoro; accoglie con favore la proposta 
della Commissione di sviluppare una banca 
dati comune europea delle competenze;

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 
coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe tenere conto delle 
competenze pratiche per il futuro, senza 
ridursi esclusivamente ad esse e basarsi su 
un'analisi esauriente a lungo termine delle 
esigenze del mercato del lavoro; accoglie 
con favore la proposta della Commissione 
di sviluppare una banca dati comune 
europea delle competenze;

Or. en

Emendamento 16
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'UE dovrebbe dare 
priorità all'alfabetizzazione e alle 
competenze digitali nella sua politica di 

3. sottolinea che l'UE dovrebbe 
rafforzare l'alfabetizzazione e le 
competenze digitali nella sua politica di 
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coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli insegnanti e ai 
responsabili degli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata sulle 
competenze pratiche per il futuro e basarsi 
su un'analisi esauriente a lungo termine 
delle esigenze del mercato del lavoro; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di sviluppare una banca dati 
comune europea delle competenze;

coesione per il 2021 e oltre, concentrandosi 
sul sostegno agli istituti di insegnamento 
nell'attuazione dell'istruzione digitale in 
tutti i programmi di studio e sulla 
condivisione delle migliori prassi e 
conoscenze, senza creare ulteriori oneri 
amministrativi o finanziari; ritiene che 
l'istruzione dovrebbe essere incentrata sulle 
competenze pratiche per il futuro e basarsi 
su un'analisi esauriente a lungo termine 
delle esigenze del mercato del lavoro; 
accoglie con favore la proposta della 
Commissione di sviluppare una banca dati 
comune europea delle competenze;

Or. en

Emendamento 17
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esprime profonda preoccupazione 
per la presenza insufficiente di 
programmi di istruzione superiori 
specifici per l'IA nell'UE e per la 
mancanza di ricercatori nel campo dell'IA 
che perseguono la carriera accademica 
nelle università europee; è del parere che, 
per restare competitiva, l'UE debba 
promuovere e mantenere un ampio 
gruppo di talenti in ambito digitale con 
competenze digitali avanzate;

Or. en

Emendamento 18
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE e ritiene che un migliore 
monitoraggio dei percorsi di carriera dei 
laureati e diplomati e la condivisione di 
dati sul mercato del lavoro saranno 
strumenti preziosi per raggiungere questo 
obiettivo; sottolinea l'importanza di 
rispettare pienamente le norme dell'UE in 
materia di protezione dei dati personali 
quando si utilizzano questi strumenti;

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE e ritiene che un meccanismo 
anonimo di monitoraggio dei percorsi di 
carriera dei laureati e diplomati a livello di 
sistema di istruzione possa essere 
utilizzato dai servizi che aiutano i nuovi 
studenti a fare scelte consapevoli in 
merito al percorso di studi, dal personale 
docente e dalla direzione delle istituzioni 
quale ausilio per l'elaborazione dei corsi e 
dalle autorità di governo per guidare le 
decisioni riguardanti l'orientamento dei 
sistemi di istruzione; sottolinea 
l'importanza di rispettare pienamente le 
norme dell'UE in materia di protezione dei 
dati personali quando si utilizzano questi 
strumenti;

Or. en

Emendamento 19
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE e ritiene che un migliore 
monitoraggio dei percorsi di carriera dei 
laureati e diplomati e la condivisione di 
dati sul mercato del lavoro saranno 
strumenti preziosi per raggiungere questo 
obiettivo; sottolinea l'importanza di 
rispettare pienamente le norme dell'UE in 
materia di protezione dei dati personali 
quando si utilizzano questi strumenti;

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE attraverso l'attuazione e 
l'osservanza di strategie chiare a livello 
nazionale e dell'UE seguendo un 
approccio effettivamente fondato 
sull'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita; ritiene che un migliore 
monitoraggio dei percorsi di carriera dei 
laureati e diplomati e la condivisione di 
dati sul mercato del lavoro saranno altresì 
strumenti preziosi per colmare il divario in 
termini di competenze digitali; sottolinea 
l'importanza di rispettare pienamente le 
norme dell'UE in materia di protezione dei 
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dati personali quando si utilizzano questi 
strumenti;

Or. en

Emendamento 20
Pina Picierno, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, 
Hannes Heide, Marcos Ros Sempere, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE e ritiene che un migliore 
monitoraggio dei percorsi di carriera dei 
laureati e diplomati la condivisione di dati 
sul mercato del lavoro saranno strumenti 
preziosi per raggiungere questo obiettivo; 
sottolinea l'importanza di rispettare 
pienamente le norme dell'UE in materia di 
protezione dei dati personali quando si 
utilizzano questi strumenti;

4. sottolinea l'urgente necessità di 
colmare il divario di competenze digitali 
dell'UE e ritiene che la condivisione di dati 
relativi alle abilità, le competenze, le 
qualifiche e le occupazioni saranno 
strumenti preziosi per raggiungere questo 
obiettivo; sottolinea l'importanza di 
rispettare pienamente le norme dell'UE in 
materia di protezione dei dati personali 
quando si utilizzano questi strumenti;

Or. en

Emendamento 21
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che la scarsa qualità dei 
metadati e i vincoli politici e contrattuali 
delle istituzioni culturali continuano a 
ostacolare un uso più ampio e il riutilizzo 
dei dati culturali digitalizzati; sottolinea 
l'esigenza di elaborare formati dei dati 
comuni, uniformi e strutturati, che 
potrebbero essere adatti per 
l'apprendimento automatico, essere basati 
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su standard aperti e sul riconoscimento 
reciproco delle regole di interoperabilità;

Or. en

Emendamento 22
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Michaela 
Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, 
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri 
sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; ritiene che 
l'accesso aperto all'istruzione e ai dati 
scientifici e alle pubblicazioni basate sui 
principi FAIR (secondo cui i dati devono 
essere reperibili, accessibili, interoperabili 
e riutilizzabili) sia essenziale per il 
successo dell'innovazione e della scienza;

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri 
sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; rammenta che 
nel contesto dello sviluppo dell'ambiente 
digitale, il contatto umano e l'esperienza 
educativa rivestono un'importanza 
fondamentale per gli alunni e gli studenti; 
aggiunge inoltre che non soltanto 
l'alfabetizzazione digitale, ma anche la 
cultura generale e il pensiero critico sono 
essenziali per la capacità degli utenti di 
valutare e scegliere come i dati da essi 
generati possono essere usati, il che rende 
la trasmissione di tali conoscenze da parte 
di insegnanti ed educatori alle giovani 
generazioni più necessaria che mai; 
ritiene che l'accesso equo, non 
discriminatorio e paritario all'istruzione e 
ai dati scientifici e alle pubblicazioni 
basate sui principi FAIR (secondo cui i dati 
devono essere reperibili, accessibili, 
interoperabili e riutilizzabili) sia essenziale 
per il successo dell'innovazione e della 
scienza; rammenta che l'accesso ai dati 
non è un concetto binario in cui si 
contrappongono approcci aperti e chiusi, 
ma piuttosto un continuum di vari livelli 
di accesso che dipende, fra le altre cose, 
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dalla sostenibilità della ricerca e della 
creazione e dalla sensibilità dei dati;

Or. en

Emendamento 23
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i 
nostri sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; ritiene che 
l'accesso aperto all'istruzione e ai dati 
scientifici e alle pubblicazioni basate sui 
principi FAIR (secondo cui i dati devono 
essere reperibili, accessibili, interoperabili 
e riutilizzabili) sia essenziale per il 
successo dell'innovazione e della scienza;

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati può contribuire a 
permettere l'evoluzione dei nostri sistemi 
di istruzione, dall'altro è essenziale 
mantenere, nei confronti degli studenti e 
delle loro esigenze, un approccio 
personalizzato e centrato sull'essere 
umano; osserva che le tecnologie per 
l'istruzione emergenti contribuiscono a 
migliorare l'efficacia dell'insegnamento 
grazie a una migliore comprensione dei 
metodi e stili di apprendimento degli 
studenti e aiutando gli insegnanti a 
riconoscere le difficoltà di apprendimento 
e a valutare meglio i progressi compiuti a 
livello individuale; ritiene che l'accesso 
aperto all'istruzione e ai dati scientifici e 
alle pubblicazioni basate sui principi FAIR 
(secondo cui i dati devono essere reperibili, 
accessibili, interoperabili e riutilizzabili) 
sia essenziale per il successo 
dell'innovazione e della scienza;

Or. en

Emendamento 24
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri 
sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; ritiene che 
l'accesso aperto all'istruzione e ai dati 
scientifici e alle pubblicazioni basate sui 
principi FAIR (secondo cui i dati devono 
essere reperibili, accessibili, interoperabili 
e riutilizzabili) sia essenziale per il 
successo dell'innovazione e della scienza;

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri 
sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; rammenta che 
l'istruzione digitalizzata dovrebbe essere 
una scelta e non l'unica opzione 
disponibile di accesso alla conoscenza e 
che i gruppi vulnerabili sono 
maggiormente esposti al rischio di veder 
ridotte le loro opportunità di 
partecipazione alle forme tradizionali di 
istruzione e cultura; ritiene che l'accesso 
aperto all'istruzione e ai dati scientifici e 
alle pubblicazioni basate sui principi FAIR 
(secondo cui i dati devono essere reperibili, 
accessibili, interoperabili e riutilizzabili) 
sia essenziale per il successo 
dell'innovazione e della scienza;

Or. en

Emendamento 25
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati trasformerà i nostri 
sistemi di istruzione, dall'altro sarà 
comunque essenziale mantenere, nei 
confronti degli studenti e delle loro 
esigenze, un approccio personalizzato e 
centrato sull'essere umano; ritiene che 
l'accesso aperto all'istruzione e ai dati 
scientifici e alle pubblicazioni basate sui 
principi FAIR (secondo cui i dati devono 
essere reperibili, accessibili, interoperabili 
e riutilizzabili) sia essenziale per il 
successo dell'innovazione e della scienza;

5. sottolinea il fatto che, se da un lato 
il maggiore uso dei dati resi anonimi 
trasformerà i nostri sistemi di istruzione, 
dall'altro sarà comunque essenziale 
mantenere, nei confronti degli studenti e 
delle loro esigenze, un approccio 
personalizzato e centrato sull'essere 
umano; ritiene che l'accesso aperto 
all'istruzione e ai dati scientifici e alle 
pubblicazioni basate sui principi FAIR 
(secondo cui i dati devono essere reperibili, 
accessibili, interoperabili e riutilizzabili) 
sia essenziale per il successo 
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dell'innovazione e della scienza;

Or. en

Emendamento 26
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le piattaforme sono 
sempre più utilizzate nelle scuole di tutta 
l'Unione e stanno diventando strumenti 
indispensabili per preparare le lezioni e 
per comunicare con i genitori; ritiene, a 
tale proposito, che l'utilizzo dei dati dei 
minori dovrebbe essere limitato alle 
finalità educative e che in nessuna 
circostanza possa sfociare in un uso 
commerciale; invita la Commissione 
europea e gli Stati membri a sostenere e 
contribuire allo sviluppo e al 
rafforzamento di piattaforme didattiche 
sicure, di facile utilizzo, accessibili e con 
sede nell'UE;

Or. en

Emendamento 27
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rammenta che la protezione dei 
dati nelle scuole costituisce un problema 
particolarmente delicato, dato che i 
soggetti interessati sono minori; ribadisce 
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che la futura legislazione deve garantire 
livelli elevati di protezione dei dati dei 
singoli alunni; esorta gli Stati membri a 
porre in essere campagne di informazione 
e sensibilizzazione che sostengano i 
genitori e li aiutino a comprendere meglio 
il possibile utilizzo dei dati dei propri figli;

Or. en

Emendamento 28
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che nel settore culturale 
vi sono quantità significative di dati 
riutilizzabili che in combinazione con 
altre fonti, comprese le fonti di dati aperti, 
e l'analisi dei dati potrebbero aiutare le 
istituzioni culturali a migliorare la 
condivisione delle conoscenze, a meglio 
comprendere il proprio pubblico e a 
connettersi a uno nuovo, a identificare le 
lacune che potrebbero essere colmate 
attraverso iniziative e a sostenere le loro 
decisioni strategiche e operative;

Or. en

Emendamento 29
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. si rammarica del fatto che il 
potenziale dei megadati non sia 
sufficientemente sfruttato e che il settore 
culturale sia frenato dalla mancanza di 
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infrastrutture e dalla carenza di 
competenze in materia di proprietà 
intellettuale e analisi dei dati; sottolinea 
l'esigenza di adottare misure volte a 
rafforzare la maturità digitale del settore 
culturale e invita gli Stati membri a 
promuovere i partenariati tra le aziende 
tecnologiche e le istituzioni culturali che 
potrebbero assicurare l'accesso ai talenti 
digitali, agli spazi, ai dati, alle 
attrezzature, ai finanziamenti e alle 
opportunità di apprendimento tra pari;

Or. en

Emendamento 30
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea l'opportunità di 
incrementare la mobilità nello spazio 
europeo dell'istruzione attraverso l'uso 
dell'istruzione e dei dati digitali; evidenzia 
l'importanza del riconoscimento reciproco 
automatico dei diplomi a tutti i livelli di 
istruzione e dei periodi di studio 
all'estero; invita pertanto a promuovere il 
quadro europeo delle qualifiche e a 
sviluppare la carta europea dello studente 
al fine di includervi tutti i discenti;

Or. en

Emendamento 31
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)



PE653.891v01-00 22/34 AM\1208278IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

5 quater. richiama l'attenzione sulle 
potenzialità dei progetti volti a rafforzare 
la capacità di gestione dei megadati da 
parte del settore culturale attraverso il 
raggruppamento di un numero elevato di 
istituzioni culturali su una piattaforma di 
dati condivisi, che offra loro un sistema di 
archiviazione neutrale, sicuro e sovrano e 
consenta di sviluppare strumenti di analisi 
e previsione che li guidino 
nell'elaborazione delle strategie e 
nell'ampliamento delle proprie attività; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
esaminare le potenzialità di depositi di 
dati virtuali transfrontalieri per il settore 
culturale;

Or. en

Emendamento 32
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 
specifiche dei gruppi vulnerabili; ricorda 
che quasi 100 milioni di persone con 
disabilità nell'UE si trovano ad affrontare 
sfide specifiche nell'accesso agli strumenti 
digitali e all'istruzione di qualità; invita gli 
Stati membri a compiere ogni sforzo per 
garantire che le persone con disabilità 
abbiano pieno accesso agli strumenti e alle 
infrastrutture digitali, al fine di sfruttare 
appieno il potenziale della digitalizzazione 
e prevenire l'aumento del divario tra le 
diverse parti della società in termini di 
accesso all'istruzione digitale;

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 
specifiche dei diversi gruppi, quali gli 
anziani e le persone che vivono in zone 
remote e rurali; ricorda che quasi 100 
milioni di persone con disabilità nell'UE si 
trovano ad affrontare sfide specifiche 
nell'accesso agli strumenti digitali, alle 
risorse e all'istruzione di qualità; invita gli 
Stati membri a compiere ogni sforzo per 
garantire che i gruppi summenzionati e in 
particolare le persone con disabilità 
abbiano pieno accesso all'istruzione 
digitale e ai relativi strumenti, risorse e 
infrastrutture digitali, al fine di sfruttare 
appieno il potenziale della digitalizzazione 
e prevenire l'aumento del divario tra le 
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diverse parti della società in termini di 
accesso all'istruzione digitale;

Or. en

Emendamento 33
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 
specifiche dei gruppi vulnerabili; ricorda 
che quasi 100 milioni di persone con 
disabilità nell'UE si trovano ad affrontare 
sfide specifiche nell'accesso agli strumenti 
digitali e all'istruzione di qualità; invita gli 
Stati membri a compiere ogni sforzo per 
garantire che le persone con disabilità 
abbiano pieno accesso agli strumenti e alle 
infrastrutture digitali, al fine di sfruttare 
appieno il potenziale della digitalizzazione 
e prevenire l'aumento del divario tra le 
diverse parti della società in termini di 
accesso all'istruzione digitale;

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 
specifiche dei gruppi vulnerabili; ricorda 
che quasi 100 milioni di persone con 
disabilità nell'UE si trovano ad affrontare 
sfide specifiche nell'accesso agli strumenti 
digitali e all'istruzione di qualità; invita gli 
Stati membri a compiere ogni sforzo per 
garantire che le persone con disabilità e le 
persone provenienti da contesti 
svantaggiati abbiano pieno accesso agli 
strumenti e alle infrastrutture digitali, al 
fine di sfruttare appieno il potenziale della 
digitalizzazione e prevenire l'aumento del 
divario tra le diverse parti della società in 
termini di accesso all'istruzione digitale;

Or. en

Emendamento 34
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 

6. sottolinea che l'attuazione della 
strategia europea in materia di dati 
dovrebbe tener conto delle esigenze 
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specifiche dei gruppi vulnerabili; ricorda 
che quasi 100 milioni di persone con 
disabilità nell'UE si trovano ad affrontare 
sfide specifiche nell'accesso agli 
strumenti digitali e all'istruzione di 
qualità; invita gli Stati membri a compiere 
ogni sforzo per garantire che le persone 
con disabilità abbiano pieno accesso agli 
strumenti e alle infrastrutture digitali, al 
fine di sfruttare appieno il potenziale della 
digitalizzazione e prevenire l'aumento del 
divario tra le diverse parti della società in 
termini di accesso all'istruzione digitale;

specifiche dei diversi gruppi vulnerabili, 
quali le persone con disabilità, gli anziani, 
le persone con minori opportunità, i 
profughi e altri; invita gli Stati membri a 
compiere ogni sforzo per garantire che 
nessuno sia lasciato indietro e che tutti 
abbiano pieno accesso agli strumenti e alle 
infrastrutture digitali, al fine di sfruttare 
appieno il potenziale della digitalizzazione 
e prevenire l'aumento del divario tra le 
diverse parti della società in termini di 
accesso all'istruzione digitale;

Or. en

Emendamento 35
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. osserva che le competenze digitali 
dovrebbero essere considerate sempre più 
non soltanto nel contesto del mercato del 
lavoro ma anche in termini di 
partecipazione attiva alla società e ai 
processi democratici; sottolinea, pertanto, 
che la promozione dell'apprendimento 
delle competenze digitali dovrebbe essere 
rivolta a tutte le fasce d'età, non soltanto 
alle persone in età lavorativa;

Or. en

Emendamento 36
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento
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7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale possa essere utile 
e vantaggiosa in una grande varietà di 
modi, ad esempio facilitando la protezione 
fisica e la conservazione o consentendo 
applicazioni virtuali tridimensionali che 
potrebbero essere adatte a diversi settori, 
tra cui il turismo; chiede lo sviluppo di uno 
spazio comune europeo di dati sul 
patrimonio culturale, che potrebbe essere 
costruito sulla base dell'infrastruttura di 
servizi digitali Europeana.

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale sia necessaria per 
promuoverlo e proteggerlo e possa essere 
utile e vantaggiosa in una grande varietà di 
modi, ad esempio facilitando la protezione 
fisica e la conservazione, consentendo 
applicazioni virtuali tridimensionali che 
potrebbero essere adatte a diversi settori, 
tra cui il turismo e, più in generale, 
avvicinando un pubblico più ampio al 
patrimonio culturale, in particolare le 
persone che prima non vi avevano 
accesso; chiede lo sviluppo di uno spazio 
comune europeo di dati sul patrimonio 
culturale, che potrebbe essere costruito 
sulla base dell'infrastruttura di servizi 
digitali Europeana.

Or. en

Emendamento 37
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale possa essere utile 
e vantaggiosa in una grande varietà di 
modi, ad esempio facilitando la protezione 
fisica e la conservazione o consentendo 
applicazioni virtuali tridimensionali che 
potrebbero essere adatte a diversi settori, 
tra cui il turismo; chiede lo sviluppo di uno 
spazio comune europeo di dati sul 

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale non possa 
sostituire totalmente l'accesso fisico al 
patrimonio culturale materiale e 
immateriale; è tuttavia del parere che la 
digitalizzazione nel campo del patrimonio 
culturale possa essere utile e vantaggiosa in 
una grande varietà di modi, ad esempio 
facilitando la protezione fisica e la 
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patrimonio culturale, che potrebbe essere 
costruito sulla base dell'infrastruttura di 
servizi digitali Europeana.

conservazione o consentendo applicazioni 
virtuali tridimensionali che potrebbero 
essere adatte a diversi settori, tra cui il 
turismo; chiede lo sviluppo di uno spazio 
comune europeo di dati sul patrimonio 
culturale, che potrebbe essere costruito 
sulla base dell'infrastruttura europea di 
servizi digitali.

Or. en

Emendamento 38
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale possa essere utile 
e vantaggiosa in una grande varietà di 
modi, ad esempio facilitando la protezione 
fisica e la conservazione o consentendo 
applicazioni virtuali tridimensionali che 
potrebbero essere adatte a diversi settori, 
tra cui il turismo; chiede lo sviluppo di uno 
spazio comune europeo di dati sul 
patrimonio culturale, che potrebbe essere 
costruito sulla base dell'infrastruttura di 
servizi digitali Europeana.

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per il settore culturale e creativo in 
generale; ritiene che la digitalizzazione del 
patrimonio culturale possa essere utile e 
vantaggiosa per finalità di ricerca, 
l'istruzione, il turismo, lo sviluppo 
culturale, linguistico e delle conoscenze; 
chiede lo sviluppo di uno spazio comune 
europeo di dati sul patrimonio culturale, 
che potrebbe essere costruito sulla base 
dell'infrastruttura di servizi digitali 
Europeana.

Or. en

Emendamento 39
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per l'industria culturale e creativa 
in generale; ritiene che la digitalizzazione 
del patrimonio culturale possa essere utile 
e vantaggiosa in una grande varietà di 
modi, ad esempio facilitando la protezione 
fisica e la conservazione o consentendo 
applicazioni virtuali tridimensionali che 
potrebbero essere adatte a diversi settori, 
tra cui il turismo; chiede lo sviluppo di uno 
spazio comune europeo di dati sul 
patrimonio culturale, che potrebbe essere 
costruito sulla base dell'infrastruttura di 
servizi digitali Europeana.

7. invita la Commissione a esplorare i 
meriti e la portata potenziali della 
creazione di uno spazio comune europeo 
dei dati per le industrie e i settori culturali 
e creativi in generale; ritiene che la 
digitalizzazione del patrimonio culturale 
possa essere utile e vantaggiosa in una 
grande varietà di modi, ad esempio 
facilitando la protezione fisica e la 
conservazione o consentendo applicazioni 
virtuali tridimensionali che potrebbero 
essere adatte a diversi settori, tra cui il 
turismo; chiede lo sviluppo di uno spazio 
comune europeo di dati sul patrimonio 
culturale, che potrebbe essere costruito 
sulla base dell'infrastruttura di servizi 
digitali Europeana e che dovrebbe essere 
accessibile a tutte le parti della società.

Or. en

Emendamento 40
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che abbiamo il dovere 
morale nei confronti delle future 
generazioni di salvaguardare il nostro 
patrimonio culturale; ritiene che, accanto 
al quadro giuridico esaustivo esistente in 
merito all'importazione ed esportazione 
illegale di beni culturali, altre misure, 
quali ad esempio la creazione di banche 
dati dei tesori e dei beni culturali 
trafugati, possano svolgere un ruolo 
importante nell'ulteriore rafforzamento 
della protezione del patrimonio culturale;

Or. en



PE653.891v01-00 28/34 AM\1208278IT.docx

IT

Emendamento 41
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita l'UE a svolgere un ruolo 
guida nel campo dell'IA, sia nel settore 
pubblico che privato; pone in evidenza 
l'opportunità offerta dall'uso dell'IA 
nell'istruzione; sottolinea che qualunque 
nuova legislazione in questo ambito deve 
rispettare i diritti fondamentali, ivi 
compreso il diritto alla protezione della 
vita privata e dei dati personali e 
contribuire a definire norme etiche 
rigorose;

Or. en

Emendamento 42
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che garantire alle 
imprese del settore dei mezzi di 
informazione l'accesso ai dati pertinenti, 
quali quelli sul pubblico raggiunto e sul 
mercato pubblicitario, è fondamentale per 
contribuire a prevenire la concorrenza 
sleale e cercare di assicurare parità di 
condizioni;

Or. en

Emendamento 43
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François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ricorda che i dati culturali sono 
uno degli strumenti decisivi per 
l'istruzione dei cittadini e dei giovani, 
nonché per il processo di 
democratizzazione culturale e di 
trasferimento delle conoscenze; esorta 
pertanto la Commissione europea a tenere 
conto delle esigenze specifiche dei settori 
culturali e creativi nell'elaborare ulteriori 
norme in materia di raccolta, analisi e 
archiviazione dei dati; invita la 
Commissione europea a tenere 
esplicitamente in considerazione la 
diversità dei settori culturali e creativi 
nell'elaborazione della futura legislazione 
sui flussi di dati;

Or. en

Emendamento 44
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea l'esigenza di sostenere i 
programmi e le reti di ricerca attraverso 
l'utilizzo dei dati e dell'innovazione 
digitale; evidenzia la necessità di formare, 
assumere e trattenere i talenti in Europa 
per affrontare e guidare la transizione 
digitale; sottolinea che l'accesso a tali 
occupazioni e programmi di studio deve 
essere equilibrato sotto il profilo del 
genere;
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Or. en

Emendamento 45
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Andrea Bocskor, Theodoros Zagorakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. osserva che, data 
l'importanza dell'imprenditorialità nei 
settori culturali e creativi, la futura 
legislazione nel campo dei dati deve 
rimanere semplice e includere 
orientamenti chiari al fine di mantenere 
l'ambiente normativo libero da un eccesso 
di oneri e di regolamentazione; ricorda 
che le microimprese e le piccole e medie 
imprese (PMI), incluse quelle dei settori 
culturali e creativi, avranno bisogno di 
ulteriore sostegno per essere conformi alle 
norme future nel campo della 
condivisione dei dati e della 
regolamentazione in materia di protezione 
dei dati, poiché devono sostenere un onere 
legislativo sproporzionato rispetto alle 
proprie dimensioni;

Or. en

Emendamento 46
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. sottolinea l'esistenza di un 
divario di genere nel settore digitale, sia 
nell'ambito dell'istruzione che, di 



AM\1208278IT.docx 31/34 PE653.891v01-00

IT

conseguenza, dell'occupazione; esorta 
l'utilizzo dei dati per colmare detto divario 
ed elaborare politiche mirate che 
promuovano l'uguaglianza di genere 
nell'istruzione e nelle carriere digitali; 
osserva che l'incoraggiamento e il 
sostegno alla partecipazione delle ragazze 
e delle donne all'istruzione e alle carriere 
in campo scientifico, tecnologico, 
ingegneristico, artistico e matematico 
(STEAM) dovrebbero essere un elemento 
importante di dette politiche;

Or. en

Emendamento 47
Pina Picierno, Massimiliano Smeriglio, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Ibán 
García Del Blanco, Łukasz Kohut, Hannes Heide, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. sottolinea che l'utilizzo dei 
dati è sempre più importante per le 
industrie e i settori culturali e creativi 
europei al fine di rimanere rilevanti e 
sostenibili su un mercato competitivo e 
globalizzato; osserva che la mancanza di 
concorrenza nelle industrie e nei settori 
culturali e creativi potrebbe influire sulla 
diversità culturale, sul pluralismo di 
vedute e sull'accesso alle informazioni, 
tutti elementi essenziali della democrazia; 
invita la Commissione a considerare 
l'adozione di norme ex ante per le imprese 
digitali dominanti e per gli ecosistemi 
chiusi che esercitano un'attività di 
controllo all'accesso per far fronte a tali 
effetti.

Or. en

Emendamento 48
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François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. invita la Commissione a 
tenere conto delle industrie culturali e 
creative nella futura strategia europea per 
le PMI e delle loro esigenze specifiche 
nell'economia dei dati, incluso un 
migliore accesso ai dati, per rafforzare le 
loro capacità di innovazione, garantendo 
al contempo un ambiente favorevole per 
la crescita di questo settore vitale;

Or. en

Emendamento 49
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 sexies. sottolinea che, al fine di 
promuovere la condivisione dei dati, è 
importante garantire l'interoperabilità dei 
dati e dei sistemi di trattamento dei dati, 
consentendo il flusso di dati tra gli 
operatori culturali e rispettando al 
contempo le norme rigorose sulla 
protezione dei dati personali; ritiene che 
l'ulteriore rafforzamento delle norme in 
materia di vita privata, la condivisione 
delle migliori pratiche, il sostegno a 
iniziative congiunte di applicazione della 
legge e a codici di condotta elaborati 
congiuntamente potrebbero essere 
componenti necessari per migliorare la 
condivisione dei dati;
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Or. en

Emendamento 50
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 7 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 septies. ricorda che la condivisione 
sicura dei dati è essenziale per evitare 
conseguenze potenzialmente negative 
legate a una maggiore concentrazione di 
dati culturali nelle mani di piattaforme 
con una posizione dominante nel mercato 
o in una parte considerevole di esso e per 
assicurare quindi l'accesso a un'autentica 
apertura culturale e garantire la libertà 
creativa;

Or. en

Emendamento 51
François-Xavier Bellamy, Peter Pollák, Željana Zovko, Christian Ehler, Sabine 
Verheyen, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-
Rareş Bogdan, Theodoros Zagorakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 octies. ricorda che gli investimenti 
nelle competenze e nell'alfabetizzazione 
dei dati devono essere accompagnati da 
un ingente sostegno finanziario per dotare 
l'Europa di una base industriale e 
infrastrutture solide in termini di 
trattamento e archiviazione dei dati; 
invita, a tal proposito, l'UE a investire 
massicciamente in capacità tecnologiche 
di trattamento e archiviazione dei dati 
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sicure e di elevata qualità e in 
infrastrutture strategiche attraverso il 
bilancio UE a lungo termine per il 
periodo 2021-2027, compreso il piano per 
la ripresa dell'UE.

Or. en


