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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. 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; 

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;

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;

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.


