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Emendamento 1
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considerando che la 
comunicazione della Commissione del 
21 ottobre 2020 dal titolo "Open Source 
Software Strategy 2020-2023" sottolinea 
la necessità di apertura di dati e software, 
insiste affinché il modello di governance 
dei dati sia basato su un ambiente dati 
operativo decentrato, che sfrutti i vantaggi 
di una politica in materia di apertura dei 
dati e le opportunità di collaborazione nei 
cluster regionali delle PMI, degli istituti di 
ricerca, delle pubbliche amministrazioni e 
della società civile;

Or. en

Emendamento 2
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. Garantire la fiducia (titolo 1)

Or. en

Emendamento 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude all'intenzione della 1. plaude all'intenzione della 
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Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea; ritiene che garantire la fiducia nei 
servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea al fine di alimentare 
l'innovazione, la creazione di posti di 
lavoro e incrementi di efficienza in tutti i 
settori; ritiene che garantire la fiducia nei 
servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali 
al fine di promuovere gli obiettivi digitali 
e la competitività globale dell'Europa; il 
miglioramento dell'accesso e della 
disponibilità di maggiori quantità di dati, 
unitamente a strumenti emergenti e 
tecnologie all'avanguardia che possano 
essere utilizzati per fornire informazioni 
approfondite mitigando i rischi, 
consentirà a cittadini, imprese, ricercatori 
e governi europei di sfruttare al meglio i 
dati che già possiedono migliorando i 
risultati attraverso una collaborazione 
rafforzata con partner in tutto il mondo;

Or. en

Emendamento 4
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea; ritiene che garantire la fiducia nei 
servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati quale colonna 
portante dell'economia dei dati europea; 
ritiene che garantire la fiducia nei servizi 
digitali e in prodotti intelligenti sia 
fondamentale per la crescita e la 
prosperità del mercato unico digitale e che 
tale obiettivo dovrebbe essere al centro sia 
delle politiche pubbliche che dei modelli 
imprenditoriali; sottolinea che la creazione 
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di un mercato unico dei dati non è un 
obiettivo di per sé, ma dovrebbe consentire 
alle imprese e ai cittadini europei di 
sviluppare e di beneficiare di servizi e di 
prodotti innovativi e competitivi;

Or. en

Emendamento 5
Jordi Cañas, Andrus Ansip, 

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea; ritiene che garantire la fiducia nei 
servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea, promuovendo e proteggendo nel 
contempo le regole e le norme europee in 
materia di trattamento dei dati, nel pieno 
rispetto della legislazione dell'UE; ritiene 
che garantire la fiducia nei servizi digitali 
sia fondamentale per il mercato unico 
digitale e che tale obiettivo dovrebbe 
essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 6
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea; ritiene che garantire la fiducia nei 

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati; ritiene che garantire 
la fiducia nei servizi digitali sia 
fondamentale per il mercato unico digitale 
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servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle 
politiche pubbliche che dei modelli 
imprenditoriali;

e che tale obiettivo dovrebbe essere al 
centro delle politiche pubbliche;

Or. en

Emendamento 7
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea; ritiene che garantire la fiducia nei 
servizi digitali sia fondamentale per il 
mercato unico digitale e che tale obiettivo 
dovrebbe essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

1. plaude all'intenzione della 
Commissione di creare un autentico 
mercato unico dei dati, che costituirà la 
colonna portante dell'economia dei dati 
europea e della competitività dell'UE; 
ritiene che garantire la fiducia nei servizi 
digitali sia fondamentale per il mercato 
unico digitale e che tale obiettivo dovrebbe 
essere al centro sia delle politiche 
pubbliche che dei modelli imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 8
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la sicurezza delle 
informazioni e la protezione della vita 
privata sono una sfida fondamentale nella 
promozione della condivisione dei dati; 
ricorda i risultati della relazione del 
gruppo di esperti1 bis relativamente alla 
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scarsa fiducia attualmente esistente tra 
una data azienda privata o organizzazione 
della società civile e l'ente del settore 
pubblico per quanto concerne 
l'archiviazione, l'accesso e il trattamento 
dei dati, che ostacola l'instaurarsi di 
collaborazioni; al riguardo, comprende 
che i fornitori di dati potrebbero non 
sentirsi a loro agio nel condividere i 
propri dati in assenza della sicurezza delle 
informazioni e della protezione della vita 
privata; invita la Commissione a garantire 
in primo luogo un miglioramento 
significativo della sicurezza e della 
protezione della vita privata in fase di 
archiviazione, accesso e trattamento dei 
dati nel settore pubblico prima di 
introdurre un nuovo quadro;
__________________
1 bis Towards a European strategy on 
business-to-government data sharing for 
the public interest, relazione finale 
elaborata dal gruppo di esperti di alto 
livello sulla condivisione dei dati tra 
imprese e pubblica amministrazione, 
2020.

Or. en

Emendamento 9
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che qualsiasi proposta 
legislativa relativa ai dati dovrebbe 
basarsi su una valutazione d'impatto 
approfondita per evitare inutili oneri 
amministrativi o regolamentari che 
potrebbero ostacolare la nascita di 
"unicorni", start-up e PMI nel settore 
dell'alta tecnologia in Europa, al fine di 
liberare il loro potenziale su scala 
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globale; invita, pertanto, la Commissione 
europea a presentare un'analisi 
comparativa del contesto normativo nei 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 10
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che molti dei dati 
disponibili sono il risultato di una libera 
collaborazione degli utenti per creare 
contenuti oltre che per condividere dati; 
ritiene che i dati provenienti da tale libera 
collaborazione debbano essere considerati 
come un bene comune accessibile a tutti e 
non negoziabile;

Or. fr

Emendamento 11
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la strategia europea per 
i dati debba tenere conto del regolamento 
generale sulla protezione dei dati creando 
nel contempo un vero e proprio mercato 
unico dei dati e garantendo la protezione 
dei consumatori nel mercato unico;

Or. en
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Emendamento 12
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. Principi generali delle proposte di 
strategia per i dati (titolo 2)

Or. en

Emendamento 13
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione a 
seguire le raccomandazioni della 
relazione del gruppo di esperti1 bis che 
invitano a condurre studi al fine di 
ottenere ulteriori prove empiriche, 
compresi i vantaggi macroeconomici e 
sociali della condivisione dei dati B2G nel 
pubblico interesse;
__________________
1 bis Towards a European strategy on 
business-to-government data sharing for 
the public interest, relazione finale 
elaborata dal gruppo di esperti di alto 
livello sulla condivisione dei dati tra 
imprese e pubblica amministrazione, 
2020.

Or. en

Emendamento 14
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek
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Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. sottolinea che qualsiasi 
strategia o proposta della Commissione 
dovrebbe essere accompagnata da 
documenti che includano, inter alia, 
migliori pratiche, analisi costi-benefici, 
statistiche e quantificazione dell'onere 
finanziario dettagliato sul bilancio 
dell'Unione, sui bilanci degli Stati membri 
e sui costi operativi per le imprese, 
comprese le PMI;

Or. en

Emendamento 15
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. sottolinea gli esempi 
positivi esistenti nella condivisione dei 
dati B2B e B2G; invita la Commissione a 
testare i propri obiettivi utilizzando 
progetti pilota e spazi di sperimentazione 
per la condivisione dei dati; sottolinea 
che, in assenza di comprovati effetti, 
efficienza e rapporto qualità-prezzo dei 
progetti pilota, l'Unione non dovrebbe né 
sostenere né finanziare progetti complessi 
legati alla trasformazione digitale, 
compresa la condivisione dei dati;

Or. en

Emendamento 16
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský
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Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. chiede alla Commissione di 
definire in modo coerente il modo in cui 
le nuove disposizioni interagiscono con 
altri strumenti giuridici, come il GDPR, la 
libera circolazione dei dati non personali 
nell'Unione europea e le norme rivedute 
sull'apertura dei dati e sul riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico, dal 
momento che il loro impatto sul mercato 
unico dei dati è ancora sconosciuto;

Or. en

Emendamento 17
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 octies. invita la Commissione a 
promuovere la condivisione di tutti i dati, 
non solo di quelli di alta qualità, e di 
introdurre indicatori di qualità dei dati 
per misurare la coerenza, la tempestività e 
la qualità dei contenuti;

Or. en

Emendamento 18
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 nonies. Spazi di dati personali 
(titolo 3)
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Or. en

Emendamento 19
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 1 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 decies. chiede alla Commissione di 
fornire prove del numero di consumatori 
interessati agli spazi di dati personali;

Or. en

Emendamento 20
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a 
responsabilizzare i consumatori, con 
particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili, con l'obiettivo di conferire 
loro il controllo dei loro dati, anche 
assicurando che le lacune di 
alfabetizzazione digitale siano affrontate, 
garantendo l'esercizio non gravoso dei 
loro diritti e assicurando che il mercato 
unico dei dati sia fondato sui valori europei 
e sulla concorrenza leale, nonché a 
prevenire gli effetti "lock-in" e i rischi di 
discriminazione; ritiene che i dati dei 
cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;
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Or. en

Emendamento 21
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; invita la 
Commissione ad adottare un approccio 
prudente al fine di garantire che i 
consumatori siano sempre in grado di 
decidere chi ha accesso ai propri dati 
personali e in quali circostanze; ritiene 
che i dati dei cittadini potrebbero 
contribuire a sviluppare soluzioni e servizi 
verdi innovativi a vantaggio dei 
consumatori e delle imprese europei; 
chiede alla Commissione di esaminare un 
modo per sostenere l'altruismo dei dati nel 
pieno rispetto della legislazione europea;

Or. en

Emendamento 22
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
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dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea; invita 
la Commissione a valutare l'introduzione 
di una tassazione digitale per le società 
che monetizzano la raccolta e lo scambio 
di dati personali;

Or. fr

Emendamento 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea; ritiene 
necessario lo scambio di dati con i paesi 
terzi, garantendo nel contempo la 
sicurezza e la trasparenza dei dati;

Or. en

Emendamento 24
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Anna-Michelle Asimakopoulou, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori comuni dello 
stile di vita europeo quali la tutela dei 
diritti fondamentali e sulla concorrenza 
leale; ritiene che i dati dei cittadini 
potrebbero contribuire a sviluppare 
soluzioni più sostenibili per prodotti e 
servizi innovativi a vantaggio dei 
consumatori e delle imprese europei; 
chiede alla Commissione di esaminare un 
modo per promuovere l'altruismo dei dati 
nel pieno rispetto della legislazione 
europea;

Or. en

Emendamento 25
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di fornire una base 
giuridica specifica e una chiara 
definizione di "altruismo dei dati" e di 
esaminare un modo per sostenerlo nel 
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pieno rispetto della legislazione europea;

Or. en

Emendamento 26
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale, consentendo nel 
contempo un'efficace utilizzabilità dei 
dati; ritiene che i dati dei cittadini 
potrebbero contribuire a sviluppare 
soluzioni e servizi verdi innovativi a 
vantaggio dei consumatori e delle imprese 
europei; chiede alla Commissione di 
esaminare un modo per sostenere 
l'altruismo dei dati nel pieno rispetto della 
legislazione europea;

Or. en

Emendamento 27
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi innovativi, 
nonché verdi e digitali, a vantaggio dei 



AM\1218321IT.docx 17/60 PE659.338v01-00

IT

delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

consumatori e delle imprese europei; 
chiede alla Commissione di esaminare un 
modo per sostenere la condivisione dei dati 
nel pieno rispetto della legislazione 
europea;

Or. en

Emendamento 28
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
dei cittadini potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere l'altruismo dei dati nel pieno 
rispetto della legislazione europea;

2. esorta la Commissione a mettere i 
consumatori in condizione di controllare i 
loro dati e a garantire che il mercato unico 
dei dati sia fondato sui valori europei e 
sulla concorrenza leale; ritiene che i dati 
industriali potrebbero contribuire a 
sviluppare soluzioni e servizi verdi 
innovativi a vantaggio dei consumatori e 
delle imprese europei; chiede alla 
Commissione di esaminare un modo per 
sostenere e incentivare la condivisione dei 
dati nel pieno rispetto della legislazione 
europea;

Or. en

Emendamento 29
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di 
affrontare questioni specifiche che 
potrebbero sorgere in merito al controllo 
dei dati dei consumatori, in particolare 
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nel caso in cui i consumatori interessati 
siano minori; chiede alla Commissione di 
chiarire le responsabilità della raccolta 
dei dati e le norme che disciplinano il 
consenso; chiede, inoltre, alla 
Commissione di garantire che i diritti dei 
consumatori con disabilità siano sempre 
rispettati e che possano ugualmente 
beneficiare dei vantaggi della creazione 
del mercato unico dei dati;

Or. en

Emendamento 30
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore l'annuncio di 
uno spazio comune europeo dei dati per le 
applicazioni circolari intelligenti e 
l'ambizione della Commissione di 
sviluppare un "passaporto per i prodotti" 
digitale per migliorarne la tracciabilità e 
l'accesso alle informazioni sull'origine, la 
durata, la composizione, il riutilizzo, la 
riparazione, le possibilità di 
smantellamento e la gestione a fine vita; 
chiede che questi strumenti siano 
sviluppati in stretta collaborazione con 
l'industria, le autorità pubbliche 
nazionali, la società civile e le pertinenti 
parti interessate;

Or. en

Emendamento 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

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

2 bis. sottolinea i vantaggi per la società 
derivanti dalla promozione di un migliore 
accesso ai dati del settore pubblico 
secondo modalità che ne rafforzino 
l'utilizzabilità in tutta l'UE; per un 
mercato unico digitale veramente 
armonizzato è essenziale garantire 
un'attuazione tempestiva ed efficace della 
direttiva sull'apertura dei dati e 
promuovere formati comuni per insiemi di 
dati di alto valore affinché diversi Stati 
membri possano combinarli e analizzarli;

Or. en

Emendamento 32
Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che gli insiemi di dati 
misti che combinano dati personali e non 
personali dovrebbero generalmente essere 
soggetti agli obblighi dei titolari e dei 
responsabili del trattamento e rispettare i 
diritti degli interessati stabiliti dal 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati, secondo le indicazioni della 
Commissione sul regolamento relativo a 
un quadro applicabile alla libera 
circolazione dei dati non personali 
nell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 33
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Beata Mazurek, Evžen Tošenovský
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che la relazione di 
valutazione della Commissione sul GDPR 
conferma che il GDPR, unitamente al 
regolamento sulla libera circolazione dei 
dati non personali, garantisce la libera 
circolazione dei dati all'interno dell'UE; 
esorta la Commissione a descrivere 
adeguatamente i motivi della necessità di 
un'ulteriore legislazione in materia di 
spazi di dati al fine di evitare inutili oneri 
amministrativi o regolamentari;

Or. en

Emendamento 34
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che l'imminente legge sul 
mercato digitale sia il presupposto per 
sviluppare la portabilità dei dati in 
condizioni eque; sottolinea che il 
consenso dovrebbe essere applicato in 
modo esplicito e corretto; sottolinea la 
necessità di tenere conto della direttiva 
sulle banche dati per proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 35
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che l'attuale 
frammentazione del mercato unico e le 
norme divergenti tra gli Stati membri 
stiano ostacolando lo sviluppo di un 
autentico spazio comune europeo dei dati 
e chiede azioni efficaci e coordinate per 
sfruttare appieno le dimensioni del 
mercato unico dell'UE;

Or. en

Emendamento 36
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che i dati non elaborati 
che alimentano l'intelligenza artificiale 
senza filtraggio preventivo possono 
riprodurre i molteplici pregiudizi, 
discriminazioni e disuguaglianze sociali o 
economiche delle nostre società nella 
fornitura di servizi digitali;

Or. fr

Emendamento 37
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione e le autorità 
degli Stati membri a combattere l'evasione 
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fiscale e l'abuso di posizione dominante 
da parte di società non europee in Europa 
attive sul mercato dei sistemi algoritmici 
per l'analisi dei dati personali;

Or. fr

Emendamento 38
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita a considerare diversi modelli 
di tassazione delle aziende digitali per 
evitare la generalizzazione della 
sorveglianza degli utenti; ritiene che una 
tassazione delle aziende digitali dei paesi 
terzi in base al volume di dati personali 
che raccolgono, analizzano o archiviano 
consentirebbe di riequilibrare i modelli 
economici basati sul "capitalismo della 
sorveglianza" e di tutelare il 
consumatore;

Or. fr

Emendamento 39
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che garantire l'accesso ai 
dati sia fondamentale per i cittadini ma 
anche per l'innovazione e per la crescita 
delle imprese europee, in particolare delle 
start-up e delle piccole e medie imprese 
(PMI), e accoglie con favore le azioni 
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previste dalla Commissione europea nella 
sua comunicazione per far fronte al 
problema dell'attuale indisponibilità dei 
dati;

Or. en

Emendamento 40
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione a valutare 
l'impatto ambientale della condivisione 
dei dati e le infrastrutture necessarie per 
garantire una diffusione sostenibile della 
strategia per i dati in linea con il Green 
Deal;

Or. en

Emendamento 41
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. Spazio unico europeo dei dati 
(titolo 4)

Or. en

Emendamento 42
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior
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Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede agli Stati membri di 
dare piena attuazione alla direttiva 
relativa all'apertura dei dati aperti e al 
riutilizzo di informazioni del settore 
pubblico ("direttiva sull'apertura dei 
dati") e invita la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere una cultura 
dell'ampio riutilizzo dei dati disponibili; 
evidenzia, inoltre, la necessità di garantire 
un facile accesso ai dati a tutti gli attori 
istituzionali e sociali pertinenti e agli 
operatori economici, in particolare alle 
PMI e alle start-up, eliminando gli 
ostacoli esistenti e promuovendo l'uso di 
servizi web moderni e basati sulle 
interfacce per programmi applicativi 
(API) per il reperimento, la ricerca e 
l'elaborazione accessibili e veloci dei dati 
disponibili;

Or. en

Emendamento 43
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati e garantisce un livello adeguato 
di autorizzazioni dettagliate; ritiene che la 
condivisione dei dati tra imprese (B2B) e 
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essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

tra imprese e pubblica amministrazione 
(B2G) dovrebbe essere incentivata, ma si 
potrebbe altresì prevedere l'accesso 
obbligatorio ai dati per porre rimedio a 
potenziali fallimenti del mercato dei dati 
ed evitare la concentrazione e gli eccessi 
del mercato; chiede di incentivare le 
aziende private a scegliere un modello 
basato sull'apertura dei dati e sulla 
cooperazione piuttosto che un modello 
fondato sulla scarsità; insiste sul fatto che 
lo spazio di dati creato in seguito alle 
politiche dell'Unione dovrebbe includere 
salvaguardie e vietare la profilazione e gli 
usi pubblicitari;

Or. en

Emendamento 44
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare spazi comuni europei dei dati al fine 
di garantire la libera circolazione dei dati 
non personali attraverso le frontiere e i 
settori; ritiene, inoltre, che il quadro per la 
governance degli spazi comuni europei 
dei dati dovrebbe essere costruito sui 
principi definiti nel regolamento sulla 
libera circolazione dei dati non personali; 
sottolinea che il principio della libera 
circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati, tenendo conto in particolare 
delle esigenze delle PMI dell'UE e 
consentendo loro di espandersi e di 
operare a livello transfrontaliero sul 
mercato interno; ritiene che la 
condivisione dei dati tra imprese (B2B) e 



PE659.338v01-00 26/60 AM\1218321IT.docx

IT

tra imprese e pubblica amministrazione 
(B2G) dovrebbe essere volontaria, ma si 
dovrebbe altresì prevedere l'accesso 
obbligatorio ai dati per porre rimedio a 
potenziali fallimenti del mercato;

Or. en

Emendamento 45
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea l'importanza di 
estendere la circolazione dei dati anche ai 
paesi terzi, a condizione che sia garantito 
il rispetto del quadro giuridico dell'UE in 
materia di protezione dei dati; sottolinea 
che il principio della libera circolazione dei 
dati non personali è essenziale per un 
mercato unico dei dati, poiché garantisce 
parità di condizioni per la condivisione dei 
dati tra soggetti interessati; ritiene che la 
condivisione dei dati tra imprese (B2B) e 
tra imprese e pubblica amministrazione 
(B2G) dovrebbe essere volontaria, ma si 
dovrebbe altresì incentivare la 
partecipazione agli spazi di dati e 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

Or. en

Emendamento 46
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

3. riconosce l'idea di creare uno 
spazio comune europeo dei dati al fine di 
garantire la libera circolazione dei dati non 
personali attraverso le frontiere e i settori; 
sottolinea che il principio della libera 
circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che, dal momento che i 
proprietari dei dati sono i titolari legittimi 
dei dati, siano essi singoli o insiemi di 
elementi di dati, la condivisione dei dati tra 
imprese (B2B) e tra imprese e pubblica 
amministrazione (B2G) dovrebbe essere, in 
linea di principio, volontaria, ma si 
dovrebbe altresì prevedere l'accesso 
obbligatorio ai dati per porre rimedio a 
comprovati fallimenti del mercato e solo 
nei casi in cui l'impresa sia sostenuta 
dalle finanze pubbliche o da altre forme di 
sostegno pubblico;

Or. en

Emendamento 47
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso tutti gli Stati 
membri e i settori; sottolinea che il 
principio della libera circolazione dei dati 
non personali è essenziale per un mercato 
unico dei dati, poiché garantisce parità di 
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la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

condizioni per la condivisione dei dati tra 
soggetti interessati; ritiene che la 
condivisione dei dati tra imprese (B2B) e 
tra imprese e pubblica amministrazione 
(B2G) dovrebbe essere volontaria, ma si 
dovrebbe altresì prevedere l'accesso 
obbligatorio ai dati per porre rimedio a 
potenziali fallimenti del mercato legati al 
monopolio esercitato da alcuni attori di 
paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 48
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

3. pone l'accento sulla necessità di 
creare uno spazio comune europeo dei dati 
archiviati e trattati sul territorio europeo 
al fine di garantire la libera circolazione dei 
dati non personali attraverso le frontiere e i 
settori; sottolinea che il principio della 
libera circolazione dei dati non personali è 
essenziale per un mercato unico dei dati, 
poiché garantisce parità di condizioni per 
la condivisione dei dati tra soggetti 
interessati; ritiene che la condivisione dei 
dati tra imprese (B2B) e tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G) dovrebbe 
essere volontaria, ma si dovrebbe altresì 
prevedere l'accesso obbligatorio ai dati per 
porre rimedio a potenziali fallimenti del 
mercato;

Or. fr

Emendamento 49
Christel Schaldemose, Maria Grapini, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina 
Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas 
Schieder, Evelyne Gebhardt, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller



AM\1218321IT.docx 29/60 PE659.338v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda l'importanza della 
sicurezza e della protezione dei dati quali 
elementi chiave per le iniziative di 
condivisione dei dati e per i futuri spazi 
dei dati dell'UE; sottolinea che le aziende 
devono rispettare il GDPR nella sua 
interezza, compresi i principi della 
minimizzazione dei dati e della protezione 
dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita; accoglie con 
favore il piano della Commissione di 
adottare misure finalizzate a migliorare il 
diritto alla portabilità ai sensi 
dell'articolo 20 del GDPR nell'imminente 
legge sui dati; incoraggia la Commissione 
a facilitare la conclusione dei negoziati 
sul regolamento relativo alla vita privata e 
alle comunicazioni elettroniche al fine di 
garantire una privacy a prova di futuro 
nelle comunicazioni elettroniche;

Or. en

Emendamento 50
Jordi Cañas, Andrus Ansip

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che meccanismi coerenti 
e adeguati per il trasferimento 
internazionale dei dati personali sono 
essenziali per consentire alle aziende 
europee di operare con la massima 
fiducia e certezza giuridica in tutto il 
mondo; plaude, al riguardo, all'approccio 
internazionale della Commissione volto a 
ridurre al minimo la frammentazione dei 
mercati digitali globali incoraggiando 
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norme comuni e promuovendo la 
condivisione di dati tra paesi fidati, 
proteggendo e promuovendo nel 
contempo i valori fondamentali dell'UE e 
le norme in materia di protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 51
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che un ecosistema 
sicuro e affidabile in cui l'archiviazione, 
l'elaborazione e lo scambio di dati 
avvengono secondo le più elevate norme 
in materia di sicurezza informatica è una 
condizione preliminare per lo sviluppo di 
un vero mercato unico dei dati e per la 
creazione di nuovi spazi di dati; ricorda 
che una maggiore connettività determina 
un aumento delle minacce informatiche e 
accoglie con favore l'annunciata 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi 
("direttiva NIS") per migliorare l'attuale 
quadro giuridico dell'UE sulla sicurezza 
informatica;

Or. en

Emendamento 52
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che dovrebbe essere 
previsto anche l'accesso obbligatorio ai 
dati per porre rimedio ai potenziali 
fallimenti del mercato e ritiene, al 
riguardo, che dovrebbero essere stabilite 
disposizioni dettagliate nella prossima 
legge sul mercato digitale; sottolinea che 
la proposta di legge sul mercato digitale 
dovrebbe stabilire disposizioni in base alle 
quali le entità economiche considerate 
guardiane del mercato interno dovrebbero 
essere tenute a contribuire alla 
condivisione dei dati con le pertinenti 
parti interessate;

Or. en

Emendamento 53
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la forte concentrazione 
di grandi insiemi di dati nelle mani di 
grandi attori, a scapito delle PMI e delle 
start-up, che incontrano notevoli ostacoli 
nell'accesso ai dati; incoraggia la 
Commissione ad affrontare questi 
squilibri di mercato al fine di garantire 
parità di condizioni nel mercato unico dei 
dati; accoglie con favore l'annunciata 
revisione della direttiva sulle banche dati, 
in quanto può costituire un'opportunità in 
tal senso;

Or. en

Emendamento 54
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che l'infrastruttura e la 
tecnologia devono essere sviluppate e 
armonizzate a livello di mercato unico; 
invita la Commissione a intraprendere il 
progetto di un'infrastruttura del mercato 
unico europeo, analizzando le regioni e le 
aree meno sviluppate al fine di garantire 
lo stesso livello di accesso al mercato 
unico dei dati in modo che nessuno venga 
lasciato indietro;

Or. en

Emendamento 55
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, in linea con il 
principio della limitazione delle finalità 
del GDPR, la condivisione dei dati deve 
essere limitata ai dati industriali e 
commerciali non personali o 
effettivamente resi anonimi; gli insiemi di 
dati misti sono trattati secondo la 
legislazione applicabile, tenendo in debito 
conto il potenziale di deanonimizzazione;

Or. en

Emendamento 56
Anne-Sophie Pelletier
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Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che i dati sanitari 
personali non devono essere trattati o 
acquisiti senza il pieno e informato 
consenso dell'interessato e che essi 
devono, pertanto, essere protetti in quanto 
diritto inalienabile;

Or. fr

Emendamento 57
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che il Parlamento europeo 
ha raccomandato alla Commissione di 
prendere in considerazione l'analisi di 
alcune misure relative ai dati nella 
risoluzione recentemente adottata sulla 
legge sui servizi digitali: migliorare il 
funzionamento del mercato unico;

Or. en

Emendamento 58
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che è importante che i 
dati personali degli europei siano trattati, 
preferibilmente, in Europa;
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Or. fr

Emendamento 59
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione a riflettere 
ulteriormente sul concetto di valore dei 
dati;

Or. en

Emendamento 60
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che, nonostante l'elevata 
impronta di carbonio attualmente 
associata allo sviluppo, alla diffusione e 
all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
della robotica e delle tecnologie correlate, 
ivi compresi le decisioni automatizzate e 
l'apprendimento automatico, tali 
tecnologie possono contribuire a ridurre 
l'attuale impronta ambientale del settore 
delle TIC; evidenzia che tali tecnologie e 
altre tecnologie correlate adeguatamente 
regolamentate dovrebbero costituire un 
fattore decisivo per realizzare gli obiettivi 
del Green Deal, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo 
di Parigi in svariati settori e dovrebbero 
potenziare l'impatto delle politiche che 
mettono in pratica la tutela ambientale, ad 
esempio le politiche in materia di 
riduzione dei rifiuti e degrado ambientale; 
chiede l'introduzione di un indice di 
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sostenibilità digitale dell'UE basato su 
un'analisi dei cicli di vita dei prodotti;

Or. en

Emendamento 61
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che i trasferimenti di 
dati verso altri territori devono sempre 
essere conformi alle disposizioni della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), della direttiva 
sull'applicazione della legge sulla 
protezione dei dati e di altri atti legislativi 
pertinenti dell'Unione, come 
recentemente sottolineato dalla sentenza 
della CGUE nella causa Schrems II, C-
311/18, del 16 luglio 2020, e dalle 
raccomandazioni del comitato europeo 
per la protezione dei dati;

Or. fr

Emendamento 62
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda l'unicità di alcuni dati 
personali, come i dati sanitari, i dati 
concernenti i minori o i dati relativi alla 
sfera intima privata, quali ad esempio le 
preferenze sessuali o le foto personali; 
insiste affinché sia garantita 



PE659.338v01-00 36/60 AM\1218321IT.docx

IT

l'anonimizzazione di questo tipo di dati e 
non ne siano autorizzate l'archiviazione o 
l'analisi al di fuori dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 63
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'importanza economica 
e sociale di dati del settore pubblico 
facilmente accessibili e gratuiti ai fini del 
loro riutilizzo; chiede regole chiare per la 
condivisione dei dati tra imprese e 
pubblica amministrazione (B2G), in 
particolare per quanto riguarda le 
eventuali commissioni da ricavare dai 
costi relativi al trattamento delle richieste 
di riutilizzo dei dati;

Or. en

Emendamento 64
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che la legge sui dati 
dovrebbe stabilire disposizioni per l'uso di 
insiemi di dati affidabili e di alta qualità 
che sono essenziali per la creazione di 
uno spazio comune europeo dei dati ben 
funzionante e per aiutare le aziende 
dell'UE a sviluppare prodotti e servizi di 
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alta qualità nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 65
Brando Benifei, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati 
non personali, al fine di incrementare i 
flussi di dati tra le imprese, il mondo 
accademico, le pertinenti parti interessate 
e il settore pubblico; sottolinea 
l'importanza dell'apertura dei dati e della 
condivisione delle conoscenze attraverso 
l'apertura delle tecnologie per le PMI;

Or. en

Emendamento 66
Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. esorta la Commissione a dare la 
priorità alla necessità di investire nella 
capacità di archiviazione delle aziende 
dell'Unione europea; invita la 
Commissione a creare meccanismi 
finanziari dedicati per sostenere l'urgente 
sviluppo delle capacità di archiviazione e 
di elaborazione dei dati;

Or. en
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Emendamento 67
Christel Schaldemose, Paul Tang, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita la Commissione a prestare 
particolare attenzione alle situazioni in 
cui i dati sono co-generati ed è difficile 
identificare a chi potrebbero fare 
riferimento, il che può creare difficoltà 
relativamente a chi ha il diritto di 
applicare i diritti di protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 68
Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda che la protezione della 
proprietà dei dati e la condivisione dei dati 
non implicano che i dati debbano essere 
condivisi gratuitamente;

Or. en

Emendamento 69
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. sottolinea che un'economia 
dei dati innovativa e competitiva si basa 
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sull'apertura; sottolinea, in questo 
contesto, la necessità di evitare vincoli dei 
fornitori di servizi o tecnologici per i 
processi di raccolta dei dati pubblici e 
chiede che tutti i processi di appalto 
pubblico dell'Unione e i programmi di 
finanziamento includano il libero accesso 
ai dati, l'interoperabilità obbligatoria e i 
requisiti in materia di portabilità; 
sottolinea altresì la necessità di 
promuoverne l'uso di software e hardware 
open source; invita, in tale contesto, la 
Commissione a introdurre un "impegno 
europeo per l'interoperabilità";

Or. en

Emendamento 70
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita gli Stati membri ad 
attuare efficacemente il regolamento sulla 
libera circolazione dei dati non personali, 
con l'obiettivo di consentire 
l'archiviazione e il trattamento dei dati 
ovunque nell'UE senza restrizioni 
ingiustificate; ricorda che gli obblighi in 
materia di localizzazione dei dati 
all'interno dell'Unione sono vietati a 
meno che non siano giustificati da motivi 
di pubblica sicurezza, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, e ricorda che 
eventuali obblighi esistenti devono essere 
abrogati entro il 30 maggio 2021;

Or. en
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Emendamento 71
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. incoraggia la Commissione 
a stabilire meccanismi adeguati e le giuste 
condizioni per rendere la condivisione dei 
dati G2B ampiamente e liberamente 
disponibile, in un formato a lettura ottica 
e tramite interfacce standardizzate per 
programmi applicativi (API); ritiene che 
ciò potrebbe includere il fatto che le 
imprese dovrebbero avere accesso ai dati 
gratuiti soltanto se pagano le tasse 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 72
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. ritiene che uno Stato 
membro debba essere in grado di 
obbligare i fornitori di servizi cloud e le 
aziende digitali che operano nell'Unione 
europea, siano essi situati nell'Unione 
europea o in un paese terzo, ad accedere a 
tutti i dati personali pertinenti legati al 
terrorismo, anche se immagazzinati in un 
paese terzo;

Or. fr
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Emendamento 73
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita la Commissione a 
garantire la coerenza tra, da un lato, la 
legge sui dati e il quadro per la 
governance degli spazi comuni europei 
dei dati e, dall'altro, le proposte 
nell'ambito del pacchetto relativo alla 
legge sui servizi digitali;

Or. en

Emendamento 74
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. chiede alla Commissione di 
prendere in particolare considerazione le 
questioni della riservatezza e della 
protezione dei segreti commerciali nel 
contesto dell'economia dei dati con molta 
attenzione;

Or. en

Emendamento 75
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. sottolinea che consentire la 
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condivisione e l'accesso a insiemi di dati 
essenziali e ben definiti sarà 
fondamentale per sbloccare appieno il 
potenziale del Green Deal; invita la 
Commissione a valutare quali insiemi di 
dati sono essenziali per la transizione 
ecologica nel contesto di prodotti e di 
servizi sostenibili, tra l'altro a livello di 
produzione dei prodotti, trasporto, impatto 
del carbonio, dell'energia e della 
biodiversità, nonché di gestione a fine vita 
dei prodotti; invita la Commissione a 
considerare di estendere agli attori privati 
l'ambito di applicazione degli insiemi di 
dati ad alto valore definiti nella direttiva 
(UE) 2019/1024 sull'apertura dei dati;

Or. en

Emendamento 76
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. deplora che la 
Commissione non stia prendendo in 
considerazione alcuna protezione 
specifica per gli europei con 
responsabilità economiche critiche nei 
confronti delle leggi di paesi terzi, come la 
legge statunitense sul cloud computing; 
rileva che questa legislazione consente 
alle autorità di contrasto dei paesi terzi di 
accedere ai dati personali nel contesto di 
indagini penali che talvolta sono dovute a 
motivi di concorrenza economica; osserva 
che talvolta l'impatto strategico di tali casi 
è considerevole per le aziende europee, 
come nel caso Alstom;

Or. fr
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Emendamento 77
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. invita la Commissione e gli 
Stati membri a dare l'esempio 
promuovendo la cultura della 
condivisione dei dati e a condividere i 
propri dati in un processo visibile, facile 
da usare, trasparente e facilmente 
automatizzato;

Or. en

Emendamento 78
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul 
Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. sottolinea che le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero avere 
accesso a tutti i dati pertinenti al fine di 
potenziare il loro intervento e garantire 
un controllo sufficiente della sicurezza dei 
prodotti;

Or. en

Emendamento 79
Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 sexies. sottolinea l'importanza dei 
registri nazionali centrali di tutti i 
contratti G2G e G2B in alcuni Stati 
membri; ribadisce che le piattaforme di 
facile utilizzo che garantiscono l'accesso a 
tutti gli appalti pubblici in un unico luogo 
e che i dati contenuti in questi documenti 
sono fondamentali non solo per garantire 
la trasparenza della pubblica 
amministrazione, ma fungono anche da 
grande fonte di dati; sottolinea che il 
settore pubblico dovrebbe essere un 
esempio di condivisione dei dati efficiente 
ed esaustiva; chiede alla Commissione di 
preparare una proposta legislativa al fine 
di rendere tali pratiche obbligatorie in 
tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 80
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Paul 
Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. incoraggia la Commissione 
a valutare possibili meccanismi e 
strumenti volti a consentire e a 
incoraggiare la donazione di dati che 
possono essere di pubblico interesse da 
parte delle aziende, nel rispetto della 
legislazione europea vigente;

Or. en

Emendamento 81
Christel Schaldemose
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Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. sottolinea la necessità di 
elaborare una definizione comune del 
concetto di attività di interesse pubblico, 
criteri chiari per determinare quando una 
donazione di dati è nell'interesse pubblico 
e salvaguardie per evitare che i dati 
condivisi nell'interesse pubblico finiscano 
per essere sfruttati per scopi meramente 
commerciali;

Or. en

Emendamento 82
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 3 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 septies. Servizi cloud europei (titolo 
5)

Or. en

Emendamento 83
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 

4. pone l'accento sulla necessità di 
valutare correttamente l'idea dei servizi 
cloud europei, comprese le analisi costi-
benefici per costruire un'infrastruttura 
cloud e creare sovrastrutture di sistema 
sovrapposte ai servizi cloud esistenti, 
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ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società.

compresi i servizi cloud con sede al di 
fuori del territorio dell'UE; considera la 
necessità di analizzare le questioni relative 
all'interoperabilità, nonché la necessità di 
creare e migliorare i codici di condotta, la 
certificazione e le norme, in un "codice di 
regolamentazione del cloud"; ritiene che la 
proporzionalità rappresenti il principio 
guida nella definizione dei requisiti in 
materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società;

Or. en

Emendamento 84
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società.

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
invita la Commissione ad agevolare la 
creazione di spazi comuni europei dei dati 
sicuri, basati su un'infrastruttura 
affidabile e sicura con potenti strumenti 
di sicurezza informatica; ritiene che la 
proporzionalità rappresenti il principio 
guida nella definizione dei requisiti in 
materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
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norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società;

Or. en

Emendamento 85
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società.

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme onde evitare lock-in e inutili 
costi di transazione, consentendo agli 
utenti di migrare facilmente i propri dati 
tramite interfacce standardizzate verso 
altri fornitori di servizi, che offrono 
servizi cloud comparabili, e a definire 
rigorose norme di qualità per i settori e gli 
spazi di dati di grande rilievo per le 
importanti sfide della società.

Or. en

Emendamento 86
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società.

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, che costituiscono 
attualmente un ostacolo significativo a 
un'efficace condivisione dei dati, 
includendo i codici di condotta, la 
certificazione e le norme, in un "codice di 
regolamentazione del cloud"; ritiene che la 
proporzionalità rappresenti il principio 
guida nella definizione dei requisiti in 
materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 
dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società;

Or. en

Emendamento 87
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione e a definire rigorose 
norme di qualità per i settori e gli spazi di 

4. pone l'accento sulla necessità di 
migliorare l'accesso ai servizi cloud 
europei e di affrontare le questioni relative 
all'interoperabilità, compresi i codici di 
condotta, la certificazione e le norme, in un 
"codice di regolamentazione del cloud"; 
ritiene che la proporzionalità rappresenti il 
principio guida nella definizione dei 
requisiti in materia di qualità dei dati e 
interoperabilità; invita la Commissione a 
prendere in considerazione la promozione 
delle norme vigenti onde evitare inutili 
costi di transazione, a superare le sfide 
tecniche e a definire rigorose norme di 
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dati di grande rilievo per le importanti sfide 
della società.

qualità per i settori e gli spazi di dati di 
grande rilievo per le importanti sfide della 
società.

Or. en

Emendamento 88
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a impegnarsi per la creazione di 
architetture di archiviazione e di 
trattamento dei dati propriamente 
europee, garantendo che i dati dei 
cittadini europei siano trattati sul 
territorio europeo al fine di assicurare la 
conformità alle norme europee in materia 
di diritti fondamentali, quali eque 
condizioni di concorrenza tra gli attori 
economici; ritiene che il requisito 
dell'archiviazione e del trattamento dei 
dati sul territorio europeo garantirà una 
maggiore autonomia strategica, 
facilitando nel contempo l'emergere di 
un'offerta di servizi digitali europei 
pubblici e privati che garantiscano il 
rispetto delle norme europee;

Or. fr

Emendamento 89
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce l'ascesa del paradigma 
dell'edge computing, soprattutto se si 
considera l'introduzione in corso delle reti 
5G e dei conseguenti modelli commerciali 
e sottolinea la necessità di assicurare 
l'individuazione di soluzioni tecniche e 
giuridiche per garantire un accesso 
efficace ai dati sull'edge; sottolinea 
l'urgente necessità di far fronte alle sfide 
emergenti in materia di sicurezza 
informatica e di interoperabilità dei dati 
che la scala senza precedenti e la natura 
distribuita dell'edge computing 
comportano, comprese le sfide in termini 
di autenticazione di computer, 
provenienza dei dati, privacy e integrità;

Or. en

Emendamento 90
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importante necessità di 
sviluppare in Europa un ecosistema cloud 
dinamico e sicuro dal punto di vista 
cibernetico al fine di realizzare un 
mercato unico digitale competitivo e a 
elevate prestazioni; incoraggia la 
Commissione a sviluppare un codice di 
regolamentazione coerente del cloud che 
tenga conto del lavoro svolto dal gruppo 
di lavoro sul cambio di fornitore di servizi 
cloud e sulla portabilità dei dati (SWIPO) 
e cerchi di garantire che i clienti possano 
scegliere i propri fornitori di servizi cloud 
nonché reperire, trasferire e spostare i 
dati verso altri cloud in modo libero e 



AM\1218321IT.docx 51/60 PE659.338v01-00

IT

sicuro;

Or. en

Emendamento 91
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza della 
disponibilità di alcuni dati personali per 
la ricerca e l'elaborazione di politiche in 
ambiti quali la sanità pubblica, il settore 
farmaceutico, i servizi sociali, l'istruzione 
e altri; invita, pertanto, la Commissione a 
creare meccanismi chiari per raccogliere 
questi dati in modo unitario e per 
garantire la disponibilità dei dati per tutte 
le parti interessate nel mercato unico in 
conformità con le norme europee in 
materia di protezione della vita privata, 
assicurando che i dati non possano essere 
collegati a persone specifiche;

Or. en

Emendamento 92
Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. promuove un uso sicuro e 
responsabile dei dati per instaurare un 
clima di fiducia in collaborazione con 
altre parti interessate, al fine di fornire 
indicazioni chiare e concrete sull'utilizzo 
dei dati condivisi in linea con il GDPR; 
osserva che sostenere l'uso di tecnologie 
che rafforzano la tutela della vita privata 
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e solide norme di sicurezza è essenziale 
per consentire alle organizzazioni di 
ricavare valore dagli insiemi di dati che 
contengono dati personali in una maniera 
che non metta a rischio la protezione dei 
dati;

Or. en

Emendamento 93
Evžen Tošenovský, Eugen Jurzyca

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore l'istituzione di 
una Federazione europea del cloud, una 
rete europea di infrastrutture cloud; 
sottolinea, tuttavia, che la possibilità di 
optare per un fornitore di servizi cloud 
non europeo dovrebbe continuare a non 
essere limitata per le imprese e i 
consumatori europei, salvo per motivi 
legittimi come il rischio per la sicurezza 
nazionale;

Or. en

Emendamento 94
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Kosma Złotowski, Evžen Tošenovský, Beata Mazurek

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di 
promuovere nell'Unione la soluzione di 
servizi cloud più efficace in termini di 
costi indipendentemente dalla loro 
origine; evidenzia che sia il settore privato 
che quello pubblico fanno principalmente 
affidamento sui servizi cloud già esistenti 
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forniti da società private globali ben 
consolidate nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 95
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che, stando alla prima 
valutazione della direttiva 96/9/CE 
relativa alla tutela giuridica delle banche 
di dati, l'introduzione del nuovo "diritto 
sui generis" si è tradotta in un calo delle 
banche dati prodotte a livello europeo; 
incoraggia pertanto la Commissione ad 
abrogare la direttiva 96/9/CE;

Or. en

Emendamento 96
Maria Grapini, Christel Schaldemose, Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che i dati siano un 
elemento e una risorsa essenziali 
dell'economia europea, che debbano 
essere valorizzati e che le imprese 
europee, comprese le PMI, dovrebbero 
avere accesso ad essi nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di protezione dei 
dati;

Or. en
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Emendamento 97
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che lo sviluppo di una base 
industriale e tecnologica europea richiede 
l'affermazione di una preferenza europea 
per la produzione locale o europea negli 
appalti pubblici dei dati digitali in 
Europa;

Or. fr

Emendamento 98
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che il modo più efficiente 
per ridurre le distorsioni nei sistemi basati 
su dati è assicurare che siano disponibili 
quanti più dati non personali possibile per 
formare tali sistemi, il che richiede di 
limitare le barriere superflue 
all'estrazione di testo e di dati e di 
agevolare gli usi transfrontalieri; osserva, 
inoltre, che i dati di dominio pubblico o 
liberamente concessi in licenza sono 
spesso utilizzati dagli sviluppatori di 
intelligenza artificiale e di apprendimento 
automatico in fase di selezione dei dati di 
addestramento, sia per la facilità di 
accesso che per evitare la potenziale 
esposizione alla responsabilità di 
violazione, il che crea una particolare 
forma di parzialità nella selezione dei dati 
di addestramento, che può spesso portare 
ad altre forme di pregiudizi più dannosi in 
termini di risultati; evidenzia la necessità 
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di far fronte alle incertezze residue 
relative agli adempimenti di legge 
dell'estrazione di testo e di dati che gli 
sviluppatori potrebbero ancora 
affrontare;

Or. en

Emendamento 99
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che quando 
un'amministrazione aggiudicatrice 
autorizza operatori economici di paesi al 
di fuori dell'Unione europea o dello 
Spazio economico europeo a partecipare a 
una procedura di appalto digitale come il 
cloud computing, tale possibilità debba in 
particolare tenere conto degli imperativi 
di sicurezza dell'informazione e 
dell'approvvigionamento, di salvaguardia 
degli interessi di difesa e sicurezza dello 
Stato, dell'interesse a sviluppare una base 
industriale e tecnologica europea nella 
tecnologia digitale e delle clausole di 
reciprocità;

Or. fr

Emendamento 100
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. riconosce le potenzialità 
dell'incremento della quantità di dati 
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provenienti dai veicoli senza conducente, 
le potenzialità in termini di innovazione 
che apportano all'industria e 
all'economia, ma anche i rischi per la 
sicurezza che ne derivano; sottolinea, 
pertanto, la necessità di un quadro 
legislativo europeo per archiviare, 
elaborare e analizzare questi dati in modo 
sicuro, nel rispetto dei valori europei e del 
GDPR;

Or. en

Emendamento 101
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. suggerisce di sviluppare un quadro 
tecnico e giuridico per la condivisione dei 
dati al fine di garantirne la sicurezza e 
assicurare il controllo su chi accede ai 
dati e per quale scopo; mette in luce 
iniziative come il Nordic Smart 
Government, che mira a consentire alle 
PMI di condividere i dati su base 
volontaria, automaticamente e in tempo 
reale attraverso un ecosistema digitale 
decentrato;

Or. en

Emendamento 102
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. accoglie con favore l'intenzione di 
risolvere le attuali limitazioni della 
portabilità dei dati e di rafforzare i diritti 
di portabilità delle persone ai sensi 
dell'articolo 20 del GDPR;

Or. en

Emendamento 103
David Cormand, Kim Van Sparrentak

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che la 
condivisione dei dati dovrebbe essere 
utilizzata per rafforzare la concorrenza; 
sottolinea la necessità di adeguate misure 
di salvaguardia contro i fallimenti di 
mercato nei mercati dei dati; propone che 
la Commissione approfitti della revisione 
degli orientamenti orizzontali e verticali 
sulla concorrenza per introdurre nuovi 
strumenti volti a contrastare l'eccessiva 
concentrazione del mercato, inerente ai 
mercati dei dati, compresi, inter alia, il 
monitoraggio continuo dei mercati a 
rischio e, ove necessario, la 
regolamentazione ex ante;

Or. en

Emendamento 104
Christel Schaldemose, Marc Angel, Sylvie Guillaume, Tsvetelina Penkova, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini, Paul Tang, Sándor Rónai, Brando Benifei, Leszek Miller

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che, nel definire 
le norme per la condivisione dei dati tra i 
settori, la Commissione dovrebbe prestare 
particolare attenzione alle norme che si 
applicano all'interno del settore al fine di 
garantire uno standard di condivisione dei 
dati intersettoriale coerente ed evitare di 
svantaggiare un settore rispetto a un 
altro;

Or. en

Emendamento 105
Andrus Ansip, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş, 
Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Karen 
Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea lo stretto legame 
esistente tra i dati e l'intelligenza 
artificiale e sottolinea che la disponibilità 
e la qualità dei dati sono fondamentali per 
lo sviluppo di sistemi di intelligenza 
artificiale efficaci, ben funzionanti e 
imparziali;

Or. en

Emendamento 106
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, 
Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ricorda la necessità di 
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proteggere i subappaltatori e i produttori 
europei di componenti, applicazioni o 
sistemi critici del settore digitale dalla 
predazione da parte di aziende di paesi 
terzi;

Or. fr

Emendamento 107
Virginie Joron, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. ricorda che negli Stati 
Uniti lo Stato ha effettuato ingenti 
investimenti nelle nuove tecnologie: 1 400 
miliardi di USD nei 20 anni successivi al 
lancio, all'inizio degli anni Novanta, del 
piano di Al Gore per la realizzazione delle 
autostrade informatiche; osserva che, a 
confronto, l'investimento di 2 miliardi di 
EUR previsto dalla Commissione a favore 
di un progetto relativo agli spazi dati 
europei e alle infrastrutture cloud 
federate sembra irrisorio; invita, pertanto, 
la Commissione ad autorizzare gli aiuti 
degli Stati membri volti a rafforzare le 
imprese locali o europee attive nel settore 
dei dati digitali e a porre fine al 
monopolio delle imprese di paesi terzi in 
Europa in questo settore strategico;

Or. fr

Emendamento 108
Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. incoraggia la Commissione 
a elaborare norme efficaci in stretta 
collaborazione con gli organismi di 
normazioni europei; ritiene che l'uso del 
CEN Workshops Agreement (CWA) in 
settori specifici, come i servizi cloud, 
rappresenti un modo per aumentare 
l'efficienza della creazione di norme 
armonizzate; esorta la Commissione ad 
avviare quanto prima i lavori per lo 
sviluppo di norme in settori selezionati, 
come i metodi di sperimentazione;

Or. en


