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Emendamento 1
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Visto 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la sua risoluzione del 15 
gennaio 2020 sul Green Deal europeo4 bis,
_________________
4 bis Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Emendamento 2
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Visto 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la posizione del Parlamento 
europeo, approvata l'8 ottobre 2020, sulla 
legge europea sul clima5 bis

_________________
5 bis Testi approvati, P9_TA(2020)0253.

Or. en

Emendamento 3
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Visto 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- visto il regolamento (UE) n. 
1315/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 



PE660.081v01-00 4/68 AM\1216779IT.docx

IT

della rete transeuropea dei trasporti6 bis,
_________________
6 bis GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.

Or. en

Emendamento 4
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Visto 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- vista la direttiva 2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 giugno 2008, relativa 
all'interoperabilità del sistema ferroviario 
comunitario7 bis,
_________________
7 bis GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Visto 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- visto il regolamento (UE) 
2016/919, del 27 maggio 2016, relativo 
alla specifica tecnica di interoperabilità 
per i sottosistemi "controllo-comando e 
segnalamento" del sistema ferroviario 
nell'Unione europea8 bis,
_________________
8 bis GU L 158 del 27.5.2016, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 6
Maria Grapini

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti e 
del turismo europeo; che occorre creare e 
promuovere condizioni di mercato eque per 
l'economia e le imprese europee, in 
particolare per le PMI nel settore del 
turismo e dei trasporti, che affrontano le 
maggiori difficoltà nell'accesso ai dati e 
nel processo di digitalizzazione, e garantire 
una concorrenza leale tra gli attori del 
mercato;

Or. ro

Emendamento 7
Andor Deli

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo, in particolare incentivando lo 
sviluppo di tecnologie basate 
sull'intelligenza artificiale (IA); che 
occorre creare e promuovere condizioni di 
mercato eque per l'economia e le imprese 
europee, in particolare per le 
microimprese e le piccole e medie imprese 
(PMI), e garantire una concorrenza leale 
tra gli attori del mercato;

Or. en
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Emendamento 8
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; che occorre creare e promuovere 
condizioni di mercato eque per l'economia 
e le imprese europee, in particolare le 
PMI, e garantire una concorrenza leale tra 
gli attori del mercato; che anche il terzo 
settore e la società civile potrebbero avere 
voce in capitolo, insieme alle imprese e 
alle amministrazioni politiche;

Or. en

Emendamento 9
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo e contribuire alla transizione 
verso un sistema dei trasporti sicuro, 
sostenibile ed efficiente; che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato e tutti i modi di 
trasporto;

Or. en
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Emendamento 10
Sven Schulze

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare e 
promuovere condizioni di mercato eque per 
l'economia e le imprese europee e garantire 
una concorrenza leale tra gli attori del 
mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo, prestando attenzione, nel 
contempo, a una sufficiente 
interoperabilità con altri settori; 
considerando che occorre creare e 
promuovere condizioni di mercato eque per 
l'economia e le imprese europee e garantire 
una concorrenza leale tra gli attori del 
mercato;

Or. de

Emendamento 11
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti 
europeo; considerando che occorre creare 
e promuovere condizioni di mercato eque 
per l'economia e le imprese europee e 
garantire una concorrenza leale tra gli 
attori del mercato;

A. considerando che una strategia 
comune europea dei dati dovrebbe 
apportare benefici al settore dei trasporti e 
del turismo europeo; che occorre creare e 
promuovere condizioni di mercato eque per 
l'economia e le imprese europee e garantire 
una concorrenza leale tra gli attori del 
mercato;

Or. pt

Emendamento 12
Kosma Złotowski

Progetto di parere
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Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che le PMI che 
operano nei settori dei trasporti e del 
turismo non beneficiano appieno dei dati 
che generano; che molte piccole e medie 
imprese non sono consapevoli del valore 
dei loro dati, non dispongono degli 
strumenti per elaborarli e non hanno una 
preparazione sufficiente per operare 
nell'economia digitale;

Or. pl

Emendamento 13
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che la strategia 
europea dei dati dovrebbe contribuire 
all'allineamento del settore europeo dei 
trasporti con il Green Deal europeo e al 
conseguimento degli obiettivi climatici 
europei; che dovrebbe agevolare la 
transizione verso uno spazio unico 
europeo multimodale dei trasporti 
sostenibile, a zero emissioni e senza 
discontinuità;

Or. en

Emendamento 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento
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B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori;

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori; che i principi della tutela 
della vita privata e della garanzia dei 
diritti dei consumatori e dei passeggeri 
dovrebbero rimanere il fulcro di qualsiasi 
intervento legislativo europeo nel settore 
dei trasporti, anche e in particolar modo 
quando è coinvolta la digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 15
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori;

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire la sicurezza dei 
trasporti, l'interoperabilità, la 
compatibilità, la continuità, la sicurezza 
dell'uso dei dati, la decarbonizzazione dei 
trasporti e la riduzione dell'impatto dei 
trasporti sull'ambiente, ad esempio 
migliorando l'efficienza del traffico e 
riducendo i consumi di carburante, la 
multimodalità dei trasporti e l'ulteriore 
sviluppo della digitalizzazione, anche dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori;

Or. en

Emendamento 16
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Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori;

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a migliorare la competitività 
digitale europea, conseguire 
l'interoperabilità, la sicurezza dell'uso dei 
dati, la multimodalità dei trasporti e 
l'ulteriore sviluppo della digitalizzazione, 
in particolare dei documenti elettronici, al 
fine di ridurre gli oneri amministrativi e i 
costi per le imprese e i consumatori, 
creando nel contempo un'occupazione di 
qualità;

Or. en

Emendamento 17
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi per le imprese 
e i consumatori;

B. considerando che l'attuazione di 
una strategia europea dei dati dovrebbe 
mirare a conseguire l'interoperabilità, la 
sicurezza dell'uso dei dati, la multimodalità 
dei trasporti e l'ulteriore sviluppo della 
digitalizzazione, in particolare dei 
documenti elettronici, al fine di ridurre gli 
oneri amministrativi e i costi non necessari 
per le imprese e i cittadini;

Or. en
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Emendamento 18
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la raccolta, la 
condivisione e l'utilizzo dei dati nel settore 
dei trasporti sono intesi a migliorare la 
gestione del traffico e della mobilità e 
quindi la sicurezza, la sostenibilità e 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; che è estremamente 
importante concentrarsi su questioni 
sensibili, quali la protezione dei dati, i 
diritti dei consumatori e la sicurezza dei 
dati sensibili; che è raccomandato 
l'utilizzo dei dati aperti e di software con 
codice sorgete aperto;

Or. en

Emendamento 19
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci allo scopo di ridurre le 
emissioni, come stabilito nell'imminente 
regolamento sulla neutralità climatica 
(legge europea sul clima) e nell'intero 
pacchetto legislativo del Green Deal 
europeo; che è estremamente importante 
concentrarsi su questioni sensibili, quali la 
protezione dei dati, i diritti dei 
consumatori, la vita privata degli utenti e 
la sicurezza dei dati sensibili;
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Or. en

Emendamento 20
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; che è estremamente 
importante attuare la condivisione dei dati 
nel settore dei trasporti, nel rispetto del 
diritto dei cittadini alla riservatezza dei 
dati, alla protezione dei dati, alla 
minimizzazione dei dati, nonché dei diritti 
dei consumatori e della sicurezza dei dati 
sensibili;

Or. en

Emendamento 21
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; che è estremamente 
importante concentrarsi sulla competitività 
digitale europea, garantendo allo stesso 
tempo la conformità con la normativa 
dell'UE sulla protezione dei dati, i diritti 
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dei consumatori e la tutela della sicurezza 
dei dati sensibili;

Or. en

Emendamento 22
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; che è estremamente 
importante concentrarsi su questioni 
sensibili, quali l'interoperabilità e lo 
scambio dei dati, la protezione dei dati, i 
diritti dei consumatori e la sicurezza dei 
dati sensibili;

Or. pl

Emendamento 23
Andor Deli

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; considerando che è 
estremamente importante concentrarsi su 
questioni sensibili, quali la protezione dei 
dati, i diritti dei consumatori e la sicurezza 
dei dati sensibili;

C. considerando che la condivisione 
dei dati nel settore dei trasporti è intesa a 
migliorare la gestione del traffico e quindi 
l'efficienza del trasporto sia di passeggeri, 
che di merci; che è estremamente 
importante concentrarsi su questioni 
sensibili, quali la protezione dei dati, la 
vita privata, i diritti dei consumatori e la 
sicurezza dei dati sensibili e personali;

Or. en
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Emendamento 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'Unione ha già 
intrapreso iniziative per regolamentare le 
modalità di utilizzo e archiviazione dei 
dati nel settore dei trasporti, tra l'altro con 
il regolamento (UE) 2020/1056 relativo 
alle informazioni elettroniche sul 
trasporto merci, la direttiva (UE) 
2019/1936 sulla gestione della sicurezza 
delle infrastrutture stradali, il 
regolamento (UE) 2019/1239 che 
istituisce un sistema di interfaccia unica 
marittima europea o il regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) 2015/757 
per tenere debitamente conto del sistema 
globale di rilevazione dei dati sul 
consumo di combustibile delle navi;

Or. en

Emendamento 25
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la strategia 
europea dei dati dovrebbe rafforzare la 
sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza dei 
trasporti europei; che i dati dovrebbero 
essere resi disponibili secondo il principio 
"il più aperto possibile, chiuso il tanto 
necessario"; che la raccolta, la 
condivisione e l'utilizzo dei dati devono 
rispettare i diritti fondamentali dell'UE e 
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garantire la protezione dei dati personali, 
in particolare riguardo alla limitazione 
delle finalità e all'esclusione del loro 
utilizzo in ambiti come la pubblicità, la 
protezione dei dati sensibili e gli standard 
più elevati in materia di sicurezza 
informatica;

Or. en

Emendamento 26
Sven Schulze

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che uno spazio 
europeo dei dati nel settore dei trasporti 
avrà successo solo se l'UE riuscirà a 
investire a sufficienza in tecnologie e 
infrastrutture, il che a sua volta rafforzerà 
l'indipendenza tecnologica dell'Europa 
nel campo della gestione dei dati;

Or. de

Emendamento 27
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che il turismo è 
attualmente un settore economico 
fortemente dipendente dai dati, dalla loro 
condivisione e dal loro utilizzo tramite 
piattaforme digitali che offrono prodotti e 
servizi collegati al turismo;

Or. en
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Emendamento 28
Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili; evidenzia che 
tale spazio europeo dei dati rivestirebbe 
un interesse particolare per il settore 
europeo dei trasporti e della logistica, per 
migliorare l'efficienza nell'organizzazione 
e gestione dei flussi di traffico di merci e 
di passeggeri e per utilizzare meglio e in 
modo più efficiente le infrastrutture e le 
risorse nell'intera rete TEN-T; sottolinea 
altresì che tale spazio europeo dei dati 
garantirà anche un miglioramento della 
visibilità della catena di 
approvvigionamento, la gestione in tempo 
reale dei flussi di traffico e di carico, 
l'interoperabilità e la multimodalità, 
nonché la semplificazione e la riduzione 
degli oneri amministrativi nella rete TEN-
T, in particolare sulle sezioni 
transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 29
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati, in particolare riguardo ai 
trasporti, al fine di promuovere la 
condivisione dei dati B2B, B2G e G2B; 
sottolinea che tale spazio dei dati dovrebbe 
produrre benefici e vantaggi per i cittadini 
e le imprese dell'UE, sia per quelle che 
generano i dati sia per quelle che li 
aggregano e li trattano, tenuto conto della 
loro competitività, dei loro modelli 
d'impresa e dei segreti commerciali, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

Or. en

Emendamento 30
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre vantaggi economici e di 
sostenibilità per il settore europeo dei 
trasporti nel suo insieme, garantendo al 
contempo gli standard più elevati in 
termini di protezione dei dati sensibili e di 
sicurezza informatica;

Or. en

Emendamento 31
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di creare uno spazio 
europeo dei dati, compreso uno spazio 
comune europeo dei dati sulla mobilità; 
sottolinea che tale spazio dovrebbe 
produrre benefici e vantaggi per i 
consumatori europei, al contempo 
permettendo alle imprese europee di 
competere efficacemente con gli operatori 
di paesi terzi;

Or. pl

Emendamento 32
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di creare uno spazio 
europeo dei dati che istituisca un 
autentico mercato unico per i dati; 
sottolinea che tale spazio dovrebbe 
produrre benefici e vantaggi per le imprese, 
i consumatori, gli operatori sanitari e i 
ricercatori europei, al contempo 
impedendo un accesso non autorizzato ai 
dati sensibili;

Or. en

Emendamento 33
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 1. accoglie con favore la proposta 
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Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

della Commissione di creare uno spazio 
europeo dei dati e ne riconosce l'enorme 
potenziale economico; sottolinea che tale 
spazio produrrà in primo luogo benefici e 
vantaggi per le imprese e i consumatori 
europei e che al contempo si dovrà tener 
conto dell'eventualità e delle modalità con 
cui i paesi terzi possono accedere ai dati 
sensibili;

Or. de

Emendamento 34
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 
le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati che tenga conto del regolamento 
generale sulla protezione dei dati; 
sottolinea che tale spazio dovrebbe 
produrre benefici e vantaggi per le imprese 
e i consumatori europei, al contempo 
impedendo ai paesi terzi di accedere ai dati 
sensibili;

Or. ro

Emendamento 35
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare uno spazio europeo 
dei dati; sottolinea che tale spazio 
dovrebbe produrre benefici e vantaggi per 

1. prende atto della proposta della 
Commissione di creare un mercato unico 
europeo per i dati; sottolinea che tale 
spazio dovrebbe produrre benefici e 
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le imprese e i consumatori europei, al 
contempo impedendo ai paesi terzi di 
accedere ai dati sensibili;

vantaggi per le imprese e i consumatori 
europei;

Or. en

Emendamento 36
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il diritto dei cittadini di 
avere accesso a tutti i dati da essi generati 
e accoglie con favore le misure 
annunciate dalla Commissione che 
consentono ai cittadini di esercitare in 
modo più efficiente i loro diritti in materia 
di protezione dei dati e della vita privata;

Or. en

Emendamento 37
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che l'imminente strategia 
dei dati sia un'opportunità per 
responsabilizzare ed educare i 
consumatori e i passeggeri riguardo ai 
loro diritti e alle loro responsabilità 
digitali, affinché diventino parte 
integrante dei trasporti e del turismo;

Or. en
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Emendamento 38
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. stabilisce l'ambizione di rendere 
l'UE il leader mondiale nell'ambito 
dell'innovazione digitale, della 
digitalizzazione delle imprese e 
dell'utilizzo intelligente dei dati nei settori 
dei trasporti, della mobilità e del turismo;

Or. en

Emendamento 39
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che la futura normativa 
deve essere progettata in modo tale da 
facilitare lo sviluppo tecnologico, 
l'innovazione e la portabilità dei dati, 
invece di ostacolarli;

Or. en

Emendamento 40
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia che lo scambio di dati 
dovrebbe essere promosso e rispettare, allo 
stesso tempo, le opportune salvaguardie in 
materia di tutela della vita privata; prende 
atto degli orientamenti del comitato 
europeo per la protezione dei dati1 bis sul 
trattamento dei dati personali per i veicoli 
connessi, che mettono in evidenza il 
difficile compito di differenziare tra dati 
personali e non personali su tali veicoli, e 
appoggia la norma, sancita dall'articolo 5, 
paragrafo 3, della direttiva e-privacy 
secondo la quale occorre la preventiva 
autorizzazione dell'interessato per 
l'accesso, l'archiviazione e il trattamento 
dei dati sulle apparecchiature terminali; 
sottolinea l'importanza della distinzione, 
da un punto di vista legale, tra dati 
personali e non personali ai fini del 
conseguimento della certezza giuridica; 
invita la Commissione a presentare 
orientamenti specifici sulle modalità di 
applicazione del regolamento 2016/679 a 
insiemi di dati misti nel settore dei 
trasporti, per garantire il pieno rispetto 
della riservatezza dei dati;
_________________
1 bis Orientamenti 1/2020 del comitato 
europeo per la protezione dei dati sul 
trattamento dei dati personali nel contesto 
dei veicoli connessi e delle applicazioni 
relative alla mobilità.

Or. en

Emendamento 41
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata; ricorda l'importanza di 
tenere conto del rischio di terrorismo 
esistente nell'UE e insiste sulla necessità 
di rafforzare i meccanismi di protezione 
dei dati relativi al trasporto merci, per 
evitare il rischio di deviazione di sostanze 
pericolose, inquinanti, chimiche o 
batteriologiche e, di conseguenza, 
qualsiasi rischio di attacchi alla 
popolazione;

Or. fr

Emendamento 42
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Søren Gade, Izaskun 
Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Nicola Danti, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che i settori dei trasporti 
e del turismo europei, nel loro complesso, 
generano una grande quantità di dati di 
importanza strategica; sottolinea che 
l'ulteriore digitalizzazione dei settori, 
attraverso la creazione di altri modelli 
d'impresa e di nuove opportunità di 
lavoro, rafforzerebbe la crescita, la 
competitività e la prosperità dei settori dei 
trasporti e del turismo europei; evidenzia, 
in tale contesto, che lo scambio di dati 
dovrebbe essere promosso ed essere 
conforme alle opportune salvaguardie in 
materia di tutela della vita privata e al 
principio dell'apertura per impostazione 
predefinita;
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Or. en

Emendamento 43
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; richiama l'attenzione sulla 
necessità di garantire la libertà di scambio 
e di trattamento dei dati non personali e 
anonimizzati da parte degli operatori 
pubblici e privati; sottolinea la necessità 
di un intervento legislativo per rimuovere 
le barriere allo scambio e al riutilizzo dei 
dati, mantenendo allo stesso tempo 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata e di sicurezza dei dati 
personali;

Or. pl

Emendamento 44
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati; evidenzia che la 
raccolta, la condivisione e l'utilizzo dei 
dati dovrebbero mirare ad aumentare la 
sicurezza dei trasporti, a ridurre le 
emissioni e a stimolare miglioramenti 
dell'efficienza di importanza strategica, e 
che lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
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opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

Or. en

Emendamento 45
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica, di cui occorre chiarire i diritti 
di proprietà e utilizzo; evidenzia, in tale 
contesto, che lo scambio di dati dovrebbe 
essere promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

Or. de

Emendamento 46
Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, compresa la catena di valore 
nella logistica dell'UE, nel suo complesso, 
genera una grande quantità di dati di 
importanza strategica; evidenzia, in tale 
contesto, che lo scambio di dati dovrebbe 
essere promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

Or. en
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Emendamento 47
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica; evidenzia, in tale contesto, che 
lo scambio di dati dovrebbe essere 
promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
europeo, nel suo complesso, genera una 
grande quantità di dati di importanza 
strategica ed economica; evidenzia, in tale 
contesto, che lo scambio di dati dovrebbe 
essere promosso ed essere conforme alle 
opportune salvaguardie in materia di tutela 
della vita privata;

Or. de

Emendamento 48
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. incoraggia la Commissione ad 
agevolare i regimi volontari di 
condivisione dei dati; esorta la 
Commissione ad attuare misure che 
incentivino le imprese a condividere i loro 
dati, possibilmente attraverso un sistema 
di premi (reciprocamente vantaggioso), 
con l'obiettivo di mettere in comune ampi 
insiemi di dati sui trasporti a cui le 
imprese dell'UE possano accedere in 
maniera paritaria, in particolare quelle 
che hanno a disposizione meno dati, 
facilitando l'innovazione; sottolinea la 
necessità che i contratti stabiliscano 
obblighi e responsabilità chiari per gli 
aggregatori di dati relativamente 
all'accesso, all'archiviazione, alla 
condivisione e al trattamento dei dati, al 



AM\1216779IT.docx 27/68 PE660.081v01-00

IT

fine di limitare l'uso improprio di tali dati;

Or. en

Emendamento 49
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che il settore dei 
trasporti europeo nel suo complesso 
genera una grande quantità di dati che 
hanno il potenziale per servire il bene 
comune all'interno e all'esterno del 
settore dei trasporti, garantendo nel 
contempo la massima protezione dei dati 
personali; sottolinea, in tale contesto, che 
il settore privato genera una grande 
quantità di dati non personali; invita la 
Commissione a incentivare la diffusione 
di tali dati sotto forma di dati aperti e a 
sviluppare un modello di cooperazione tra 
le parti interessate;

Or. en

Emendamento 50
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che i dati grezzi generati 
dalle piattaforme digitali e dagli operatori 
privati nei settori dei trasporti e del 
turismo, ovvero dati grezzi e non 
personali, possono servire per importanti 
fini sociali; invita la Commissione a 
creare, nel quadro dell'annunciata legge 
sui dati, un quadro giuridico e un sistema 
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di incentivi affinché gli operatori privati 
rendano i dati grezzi disponibili per fini di 
ricerca, addestramento e pubblico 
interesse;

Or. pl

Emendamento 51
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva l'importanza di raccogliere 
e analizzare dati economici, ambientali e 
socioculturali per l'industria del turismo, 
quale mezzo per sostenere il processo 
decisionale da parte di attori pubblici e 
privati, e di renderlo possibile attraverso 
la combinazione di statistiche ufficiali, 
Big Data e dati in tempo reale, al fine di 
personalizzare prodotti e servizi 
nell'intero ecosistema dell'industria del 
turismo;

Or. pt

Emendamento 52
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che è inoltre necessario 
rafforzare i diritti fondamentali delle 
persone nel mondo digitale, come la 
protezione della vita privata, la non 
discriminazione, la dignità, l'equità e la 
libertà di espressione, fermo restando il 
massimo rispetto per le lingue minoritarie 
dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 53
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. critica il fatto che la Commissione 
non abbia inserito l'industria del turismo 
nella strategia europea dei dati e invita la 
Commissione a integrarla nel quadro di 
governance per gli spazi comuni dei dati, 
consentendo all'intero ecosistema 
dell'industria del turismo di impegnarsi a 
fondo per l'innovazione, la 
digitalizzazione e la sostenibilità;

Or. pt

Emendamento 54
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. pone l'accento sulla necessità di 
evitare lock-in tecnologici o legati ai 
fornitori di servizi per i dati raccolti 
pubblicamente; sottolinea la necessità di 
programmi di finanziamento pubblici e di 
gare d'appalto pubbliche per creare una 
capacità sufficiente delle autorità 
pubbliche degli Stati membri in termini di 
archiviazione e trattamento dei dati, 
agevolando ulteriormente la condivisione 
dei dati B2G, G2G e G2B;

Or. en
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Emendamento 55
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea l'importanza della 
normalizzazione in uno spazio comune dei 
dati; invita la Commissione a garantire lo 
sviluppo di norme comuni sui dati nel 
settore dei trasporti per ottimizzare 
l'interoperabilità, la compatibilità e la 
continuità dei dati nel sistema dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 56
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la Commissione 
dovrebbe promuovere una carta europea 
dei diritti digitali, che tratti specificamente 
dei trasporti e del turismo;

Or. en

Emendamento 57
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 quater. sottolinea lo squilibrio 
presente nel mercato dei dati dei trasporti, 
dove un piccolo numero di piattaforme 
digitali, spesso di paesi terzi, accumula 
grandi quantità di dati sensibili, creando 
squilibri sistemici e ottenendo, allo stesso 
tempo, un vantaggio comparativo 
essenziale sulle imprese dell'UE; ritiene 
sia fondamentale, in tali circostanze, oltre 
che in casi di preminente interesse 
pubblico, che l'UE stabilisca obblighi 
legali riguardo alla condivisione dei dati e 
all'accesso ai dati B2B e B2G, per 
garantire parità di condizioni allo scopo 
di sostenere la crescita delle imprese e 
delle PMI nel settore dei trasporti dell'UE, 
tutelando allo stesso tempo i diritti alla 
riservatezza dei cittadini; chiede la 
corretta attuazione della direttiva relativa 
all'apertura dei dati2 bis, che prevede 
nuove norme sulla condivisione dei dati 
da parte delle imprese pubbliche nel 
settore dei trasporti;
_________________
2 bis Direttiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019, relativa all'apertura dei 
dati e al riutilizzo dell'informazione del 
settore pubblico, PE/28/2019/REV/1, GU 
L 172 del 26.6.2019, pagg. 56-83.

Or. en

Emendamento 58
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. riconosce i vantaggi della 
condivisione dei dati ai fini della sicurezza 
dei trasporti e della gestione sostenibile ed 
efficiente dei trasporti; sottolinea 
l'importanza, tuttavia, di adottare misure 
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rigorose ed efficaci per la protezione dei 
dati personali e la sicurezza informatica, 
al fine di evitare abusi nel trattamento e 
nella condivisione dei dati;

Or. en

Emendamento 59
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, 
Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano alcuni grandi 
rischi che devono essere affrontati; 
sottolinea che il fattore umano svolge un 
ruolo cruciale e sottolinea l'importanza di 
garantire che l'IA, la robotica e le 
tecnologie correlate siano 
antropocentriche, migliorando il 
benessere umano, la sicurezza e il 
benessere della società e l'ambiente 
attraverso la riduzione dei rischi che 
possono essere insiti nei processi 
automatizzati; invita la Commissione a 
tenere in considerazione le specifiche 
esigenze dei settori dei trasporti e del 
turismo e delle loro varie modalità 
nell'imminente iniziativa sull'intelligenza 
artificiale e la sua applicazione;

Or. en

Emendamento 60
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati; 
ricorda che la progressiva diffusione dei 
veicoli a guida autonoma non deve 
diventare, nel tempo, una minaccia per i 
posti di lavoro nei vari settori dei 
trasporti, tra cui i settori già sottoposti a 
tensioni come il trasporto merci su strada 
e il trasporto passeggeri su strada;

Or. fr

Emendamento 61
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati; 
ritiene che l'imminente strategia per i dati 
dovrebbe occuparsi di modi di trasporto 
alternativi che utilizzano le piattaforme 
digitali, al fine di aumentare la 
condivisione di tali mezzi, che 
comprendono, tra l'altro, il car sharing, i 
taxi alternativi, la condivisione dei 
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monopattini e il bike sharing;

Or. en

Emendamento 62
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea in 
tale contesto che il riconoscimento 
biometrico deve essere sempre utilizzato 
su base volontaria e che la sua diffusione 
non dovrebbe portare a situazioni in cui 
l'impiego di dette tecnologie diventi, di 
fatto, obbligatorio; sottolinea che il fattore 
umano svolge un ruolo cruciale nella 
riduzione dei rischi che possono essere 
insiti nei processi automatizzati;

Or. en

Emendamento 63
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 

3. ricorda che l'utilizzo delle 
tecnologie basate sull'intelligenza 
artificiale nel settore dei trasporti e del 
turismo, come la guida autonoma, i veicoli 
connessi e il riconoscimento facciale e 
delle impronte digitali, nel settore dei 
viaggi, svolge un ruolo di primo piano ai 



AM\1216779IT.docx 35/68 PE660.081v01-00

IT

nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

fini della realizzazione di una mobilità 
interoperabile, sicura e a zero emissioni, 
ma i rischi che accompagnano tali 
tecnologie devono essere affrontati 
adeguatamente; sottolinea che il fattore 
umano svolge un ruolo cruciale nella 
riduzione dei rischi che possono essere 
insiti nei processi automatizzati;

Or. en

Emendamento 64
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati e gestiti 
efficacemente, al fine di evitare 
conseguenze negative per i viaggiatori e i 
consumatori europei; sottolinea che il 
fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione e nella prevenzione dei 
rischi che possono essere insiti nei processi 
automatizzati;

Or. ro

Emendamento 65
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 

3. rileva che l'innovazione e gli 
sviluppi in tecnologie come l'intelligenza 
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guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi 
rischi che devono essere affrontati; 
sottolinea che il fattore umano svolge un 
ruolo cruciale nella riduzione dei rischi 
che possono essere insiti nei processi 
automatizzati;

artificiale dovrebbero essere utilizzati per 
migliorare ulteriormente la sicurezza, la 
sostenibilità e l'efficienza dei trasporti; 
sottolinea, tuttavia, il requisito del rispetto 
dei diritti e delle norme fondamentali e di 
garantire che tecnologie come 
l'intelligenza artificiale si basino su dati 
di alta qualità, trasparenti e non 
discriminatori e che la trasparenza 
algoritmica dovrebbe essere una norma 
applicabile;

Or. en

Emendamento 66
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 
campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

3. riconosce che gli attuali sviluppi 
nel campo dell'intelligenza artificiale, come 
la guida autonoma e le tecnologie di 
identificazione degli utenti, nel settore dei 
viaggi, offrono grandi opportunità che 
devono essere sfruttate, ma presentano 
anche rischi che devono essere affrontati;

Or. en

Emendamento 67
Cláudia Monteiro de Aguiar

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. avverte che gli attuali sviluppi nel 3. avverte che gli attuali sviluppi nel 



AM\1216779IT.docx 37/68 PE660.081v01-00

IT

campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati; sottolinea che 
il fattore umano svolge un ruolo cruciale 
nella riduzione dei rischi che possono 
essere insiti nei processi automatizzati;

campo dell'intelligenza artificiale, come la 
guida autonoma e il riconoscimento 
facciale e delle impronte digitali, nel 
settore dei viaggi, presentano grandi rischi 
che devono essere affrontati, ma anche 
opportunità che devono essere sfruttate; 
sottolinea che il fattore umano svolge un 
ruolo cruciale nella riduzione dei rischi che 
possono essere insiti nei processi 
automatizzati;

Or. pt

Emendamento 68
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la mancanza di 
interoperabilità e di norme uniformi frena 
significativamente lo scambio e la 
combinazione dei dati sui trasporti e la 
mobilità provenienti da fonti diverse; 
osserva che il rapido sviluppo di soluzioni 
digitali moderne per i trasporti e il 
turismo, come i veicoli autonomi e i 
sistemi di trasporto intelligenti (STI), è 
impossibile senza la definizione, a livello 
europeo, di formati comuni, uniformi e 
strutturati di dati a lettura automatica, 
che dovrebbero essere basati su standard 
aperti per la registrazione; richiama 
l'attenzione sul ruolo importante svolto a 
tale riguardo dalla piattaforma 
multilaterale europea delle parti 
interessate sulla normalizzazione delle 
TIC;

Or. pl

Emendamento 69
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
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Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la corretta 
applicazione della tecnologia di IA nei 
trasporti può essere utile riguardo alla 
sicurezza dei passeggeri, alla gestione del 
traffico, alla riduzione delle emissioni e 
all'abbassamento dei costi settoriali; 
rileva che i vantaggi della tecnologia di IA 
possono essere sfruttati solo se sono 
disponibili grandi quantità di insiemi di 
dati di elevata qualità per i ricercatori e le 
imprese dell'UE; sottolinea che senza una 
strategia per i dati specifica per il settore 
dei trasporti sulle modalità di trattamento, 
archiviazione e miglioramento della 
qualità dei dati, l'UE resterà indietro 
nell'attuazione della tecnologia di IA nel 
settore, perdendo competitività;

Or. en

Emendamento 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. esorta la Commissione ad 
attribuire al turismo il posto che merita 
nell'imminente strategia per i dati, in 
quanto tale settore è oggi fortemente 
dipendente dall'uso delle piattaforme 
digitali da parte dei consumatori; sollecita 
la Commissione a promuovere standard 
elevati di tutela della vita privata da parte 
di tali applicazioni collegate al turismo;

Or. en
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Emendamento 71
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 b. rileva che la riuscita della strategia 
per i dati dell'UE, in particolare per i 
trasporti, dipende da una solida politica 
industriale, con investimenti sia pubblici 
sia privati in una nuova infrastruttura per 
i dati, e da un'economia dei dati destinata 
a creare una rete dell'UE resiliente che 
promuova la rapida fruizione e 
condivisione dei dati, per rafforzare 
l'efficienza e l'interoperabilità del sistema 
a vantaggio di tutte le parti interessate, 
tutelando meglio, allo stesso tempo, la 
leadership digitale europea;

Or. en

Emendamento 72
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti; insiste sulla 
necessaria cooperazione tra tutti gli 
organismi di controllo competenti 
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sull'utilizzo di tali dati tra gli Stati 
membri, consentendo in tal modo di 
identificare e neutralizzare gli individui 
sospetti o che preparano attacchi alla 
popolazione all'interno dell'UE;

Or. fr

Emendamento 73
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun 
Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej 
Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia i potenziali vantaggi 
della condivisione dei dati, come ad 
esempio la navigazione in tempo reale per 
evitare il traffico e la notifica in tempo 
reale dei trasporti pubblici in ritardo, per 
risparmiare ore lavorative aggiuntive, 
migliorare l'efficienza ed evitare le 
strozzature; evidenzia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

Or. en

Emendamento 74
Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza in 
tutti i modi di trasporto; evidenzia tuttavia 
l'importanza di adottare misure forti ed 
efficaci per la sicurezza informatica, atte a 
prevenire gli abusi nel trattamento e nella 
condivisione dei dati, e di trovare un 
terreno comune nell'affrontare le questioni 
tecniche e giuridiche pertinenti, in 
particolare nelle sezioni transfrontaliere;

Or. en

Emendamento 75
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati potrebbe migliorare l'efficienza della 
gestione del traffico e della sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

4. sottolinea che la condivisione dei 
dati ha un impatto positivo sull'efficienza 
della gestione del traffico, in particolare 
nelle zone urbane, e sulla sicurezza 
stradale; evidenzia tuttavia l'importanza di 
adottare misure forti ed efficaci per la 
sicurezza informatica, atte a prevenire gli 
abusi nel trattamento e nella condivisione 
dei dati, e di trovare un terreno comune 
nell'affrontare le questioni tecniche e 
giuridiche pertinenti;

Or. pl

Emendamento 76
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

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

4 bis. prende nota del lavoro di ENISA 
per garantire l'infrastruttura critica nei 
trasporti; sottolinea l'enorme potenziale 
nei trasporti dell'Internet delle cose (IoT), 
che può garantire migliori prestazioni 
operative, maggiore sicurezza e un 
servizio in tempo reale efficiente; 
evidenzia che le tecnologie di nuova 
generazione nei trasporti archivieranno i 
dati vicino a dove sono stati generati (dati 
periferici), aumentando i rischi 
informatici; chiede un approccio 
coordinato da parte dell'UE per istituire 
protocolli comuni per l'accesso, 
l'archiviazione e il trattamento sicuri dei 
dati in tutto il settore dei trasporti;

Or. en

Emendamento 77
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che gli operatori privati 
nel settore dei trasporti generano una 
quantità significativa dei dati creati 
durante la prestazione di servizi di 
interesse generale o l'esecuzione di 
compiti che sono cofinanziati da fondi 
pubblici, come il trasporto pubblico; 
sottolinea che, considerata la loro 
importanza e il loro elevato valore per la 
società, tali dati dovrebbero essere resi 
disponibili per il riutilizzo nell'interesse 
generale, garantendo allo stesso tempo un 
alto livello di protezione dei dati 
personali;

Or. pl
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Emendamento 78
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che i partenariati 
europei potrebbero offrire un contributo 
importante alla promozione 
dell'innovazione e della ricerca per 
quanto riguarda le prestazioni e la 
sicurezza del settore dei trasporti; 
sottolinea che la condivisione dei dati 
potrebbe rivestire un'importanza 
particolare ai fini del rafforzamento dei 
partenariati europei; evidenzia che i 
partenariati europei nei diversi modi di 
trasporto possono avere effetti 
estremamente positivi sulla diffusione 
sicura, sostenibile e intelligente della rete 
transeuropea di trasporto;

Or. en

Emendamento 79
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta la Commissione a stabilire 
mezzi per certificare la bontà delle 
applicazioni e dei servizi, che includano la 
tracciabilità degli utenti dei trasporti, dei 
passeggeri e dei consumatori; chiede alla 
Commissione di garantire l'uso corretto e 
la protezione dei dati personali e il diritto 
alla riservatezza degli utenti di tali 
applicazioni correlate ai trasporti e al 
turismo;

Or. en
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Emendamento 80
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza dello 
scambio dei dati per la creazione di 
sistemi multimodali interoperabili di 
emissione dei biglietti; evidenzia la 
specifica esigenza dell'emissione di 
biglietti cumulativi nel settore ferroviario 
e invita la Commissione a consentire la 
condivisione dei dati tra diversi operatori 
ferroviari, al fine di facilitare i viaggi 
ferroviari internazionali;

Or. en

Emendamento 81
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che la Commissione 
dovrebbe agevolare l'innovazione delle 
imprese e i flussi di dati, nel pieno rispetto 
del diritto dell'UE in materia di tutela 
della vita privata e protezione dei dati; è 
del parere che i flussi di dati tra veicoli e 
fornitori di servizi e tra gli Stati membri 
debbano essere facilitati;

Or. en

Emendamento 82
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Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. rileva che le imprese europee che 
operano in alcuni paesi terzi affrontano 
un numero crescente di ostacoli e 
restrizioni digitali ingiustificati; accoglie 
con favore l'impegno della Commissione 
ad affrontare, nelle discussioni bilaterali e 
nei consessi internazionali, compresa 
l'OMC, tali ostacoli ingiustificati ai flussi 
internazionali dei dati;

Or. en

Emendamento 83
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea l'importanza dello 
scambio dei dati per i nuovi operatori del 
mercato e per l'innovazione; evidenzia i 
vantaggi della condivisione dei dati nel 
settore dei trasporti, in particolare 
riguardo ai sistemi di emissione dei 
biglietti, sia per le imprese sia per i 
consumatori;

Or. en

Emendamento 84
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune
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Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede alla Commissione di 
prendere in esame le possibilità per 
agevolare i flussi di dati con paesi terzi di 
importanza strategica; a tale scopo, si 
dovrebbero evitare, ove opportuno, 
requisiti in materia di localizzazione dei 
dati, i dati devono essere oggetto di 
accordi di libero scambio dell'UE e gli 
sforzi per giungere a decisioni in materia 
di adeguatezza con i paesi terzi devono 
essere accelerati;

Or. en

Emendamento 85
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. rileva l'importanza dello 
scambio dei dati da veicolo a veicolo, da 
infrastruttura di trasporto a infrastruttura 
di trasporto e da veicolo a infrastruttura 
di trasporto; invita la Commissione a 
garantire l'interoperabilità tra veicoli e 
infrastruttura di trasporto e a rendere 
disponibili dati sicuri dei veicoli;

Or. en

Emendamento 86
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

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

4 quinquies. sottolinea che l'accesso 
competitivo ai dati riveste la massima 
importanza per lo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale, che sarà 
sempre più importante per i settori dei 
trasporti e del turismo; sottolinea che alle 
imprese e ai ricercatori dovrebbe essere 
concessa maggiore libertà di utilizzare i 
dati, con minori interferenze normative, 
in particolare laddove l'applicazione di IA 
per cui sono utilizzati i dati non comporti 
rischi elevati;

Or. en

Emendamento 87
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. chiede una strategia per i 
dati che miri alla sostenibilità di tutti i 
modi di trasporto; sottolinea l'importanza 
delle ferrovie quale mezzo di trasporto con 
la più bassa impronta di carbonio sia per i 
passeggeri sia per le merci e ne evidenzia 
l'importanza per la transizione verde e 
digitale;

Or. en

Emendamento 88
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Brice Hortefeux

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

4 sexies. sottolinea la necessità di 
una separazione normativa tra IA ad alto 
e a basso rischio sulla base delle modalità 
di utilizzo dei dati; osserva che tale 
separazione non deve essere tracciata su 
base settoriale, in quanto ciò potrebbe 
frenare lo sviluppo tecnologico di un 
intero settore, ma piuttosto sulla base 
della modalità di applicazione, al fine di 
delimitare con precisione l'ambito 
normativo ed evitare oneri amministrativi 
inutili;

Or. en

Emendamento 89
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. invita la Commissione a 
completare rapidamente l'attuazione del 
sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS) nella rete 
ferroviaria europea, al fine di raccogliere 
i benefici di un sistema di segnalazione 
interoperabile;

Or. en

Emendamento 90
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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4 septies. sottolinea la tangibile 
incertezza giuridica a cui si trovano di 
fronte le imprese e i ricercatori che 
utilizzano dati personali e gli ostacoli che 
ciò comporta per l'innovazione; chiede 
alla Commissione di presentare 
orientamenti per procedure previamente 
approvate di utilizzo dei dati nonché per la 
pseudonimizzazione e l'anonimizzazione, 
al fine di rafforzare la certezza giuridica 
per le parti interessate che dipendono 
dall'utilizzo dei dati nei settori dei 
trasporti e del turismo; osserva che le 
agenzie nazionali dovrebbero seguire gli 
orientamenti dell'UE nell'esercizio dei 
loro poteri quale mezzo per garantire la 
coerenza normativa e flussi omogenei di 
dati tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 91
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Henna Virkkunen, Deirdre Clune, 
Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 4 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 octies. sottolinea che la certezza 
giuridica e un'equa possibilità di 
verificare e comprendere le regole sui dati 
sono fattori essenziali per sbloccare il 
potenziale innovativo delle imprese e dei 
ricercatori europei;

Or. en

Emendamento 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 
alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2B e B2C;

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 
alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2B e B2C; chiede che 
l'imminente strategia per i dati istituisca 
un quadro giuridico unificato e integrato 
sia per la normativa attuale sia per gli atti 
legislativi futuri relativi ai dati nei 
trasporti;

_________________ _________________
4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1. 4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.
5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64. 5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

Or. en

Emendamento 93
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Søren Gade, Petras Auštrevičius, 
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 
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alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2B e B2C;

alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2B, B2C, da imprese a 
pubblica amministrazione e da pubblica 
amministrazione a imprese;

_________________ _________________
4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1. 4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.
5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64. 5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

Or. en

Emendamento 94
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 
alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2B e B2C;

5. chiede il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di trasporti, in particolare dell'imminente 
regolamento relativo alle informazioni 
elettroniche sul trasporto merci, direttiva 
(UE) 2019/1936 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali4 e del 
regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce 
un sistema di interfaccia unica marittima 
europea5, al fine di garantire il sostegno 
alle imprese, promuovere la 
digitalizzazione e migliorare lo scambio di 
dati nei contesti B2A, B2B e B2C;

_________________ _________________
4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1. 4 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1.
5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64. 5 GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

Or. en

Emendamento 95
Mario Furore, Laura Ferrara

Progetto di parere
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Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
promuovere il sistema GNSS per i 
trasporti merci pesanti attraverso la 
creazione di un portale UE-GNSS e un 
software adatto; ritiene che il sistema di 
controllo basato sul GNSS costituisca uno 
strumento efficace per il monitoraggio dei 
camion e la tracciabilità delle merci in 
tempo reale e costante; ricorda che un 
tale portale costituirebbe un riferimento 
per i costi relativi all'effettuazione di 
controlli su strada, permetterebbe un 
risparmio su costi relativi alle cure e ai 
ricoveri ospedalieri a causa di incidenti 
stradali con il raggiungimento di 
maggiori garanzie per la sicurezza 
stradale, garantendo l'elaborazione dei 
dati in tempo reale, quali i dati sulle aree 
di parcheggio disponibili; osserva inoltre 
che il sistema GNSS potrebbe costituire 
un mezzo per il ripristino della legalità, 
garantendo l'applicazione delle leggi e 
impedendo le operazioni illegali sul 
nascere, oltre a permettere un controllo 
per combattere il social dumping e un 
mercato sleale;

Or. it

Emendamento 96
Isabel García Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la condivisione dei 
dati nel settore europeo dei trasporti 
potrebbe facilitare i progetti 
infrastrutturali transfrontalieri TEN-T, 
che spesso affrontano sfide particolari 
riguardo al coordinamento delle 
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procedure di rilascio delle autorizzazioni; 
evidenzia che uno spazio europeo dei dati 
che comporti un aumento della 
condivisione e della digitalizzazione dei 
dati potrebbe avere un impatto positivo 
sull'attuazione della direttiva SMART 
TEN-T e, di conseguenza, sulla 
realizzazione delle misure dell'UE per la 
razionalizzazione delle procedure di 
rilascio delle autorizzazioni, delle 
procedure di appalto transfrontaliere e 
delle altre procedure amministrative; 
sottolinea che tale semplificazione delle 
procedure è essenziale per far avanzare la 
realizzazione della rete transeuropea dei 
trasporti in modo più efficiente, riducendo 
gli ostacoli tecnici e gli oneri 
amministrativi e, di conseguenza, i 
possibili ritardi e l'aumento dei costi nei 
progetti relativi alle infrastrutture di 
trasporto TEN-T;

Or. en

Emendamento 97
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. propone che, nel processo di 
creazione di un quadro normativo per lo 
scambio interoperabile dei dati nel 
trasporto ferroviario, la Commissione 
riveda il regolamento (UE) n. 454/2011, 
del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche 
tecniche di interoperabilità per il 
sottosistema "applicazioni telematiche per 
i passeggeri" del sistema ferroviario 
transeuropeo1 bis e il regolamento (UE) 
n. 1305/2014, dell'11 dicembre 2014, 
relativo alla specifica tecnica di 
interoperabilità per il sottosistema 
Applicazioni telematiche per il trasporto 
merci del sistema ferroviario dell'Unione 
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europea e che abroga il regolamento (CE) 
n. 62/20062 bis;
_________________
1 bis GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
2 bis GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438.

Or. pl

Emendamento 98
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea il ruolo centrale dei 
trasporti nel garantire attività ininterrotte 
in altri settori come la salute, 
l'alimentazione e la produzione; evidenzia 
pertanto la necessità di realizzare sinergie 
tra i diversi spazi di dati che la 
Commissione intende creare, per 
rimuovere le strozzature, stimolare la 
produttività e facilitare la libera 
circolazione dei dati e delle persone;

Or. en

Emendamento 99
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede un migliore coordinamento 
tra Stati membri per facilitare il flusso 
transfrontaliero dei dati tra settori, 
attraverso il dialogo con la pubblica 
amministrazione e le parti interessate, con 
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l'obiettivo di definire modalità comuni di 
raccolta dei dati sulla base dei principi di 
rintracciabilità, accessibilità, 
interoperabilità e riutilizzabilità;

Or. en

Emendamento 100
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni sostenibili, intelligenti e 
accessibili per i consumatori e le autorità 
pubbliche nel campo della mobilità urbana, 
realizzando nel contempo un trasporto 
pubblico sostenibile, accessibile ed 
efficiente; prende nota, in tale contesto, 
dell'importanza della mobilità come 
servizio (MaaS); invita la Commissione a 
includere pienamente le modalità di 
trasporto attive e a rendere disponibili i 
dati sugli spostamenti in bicicletta e a 
piedi, garantendo allo stesso tempo la 
massima protezione dei dati personali;

Or. en

Emendamento 101
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
cittadini e le autorità pubbliche nel campo 
della mobilità urbana, realizzando nel 



PE660.081v01-00 56/68 AM\1216779IT.docx

IT

nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

contempo un trasporto pubblico 
ampiamente accessibile, economico ed 
efficiente; esorta la Commissione a far 
valere il principio dei dati per il bene 
pubblico, facilitando la condivisione degli 
insiemi di dati destinati ad alimentare la 
ricerca, e ad agevolare la diffusione delle 
politiche che promuovono la mobilità per 
tutti i cittadini dell'UE, nel rispetto dei 
diritti alla riservatezza dei cittadini;

Or. en

Emendamento 102
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, come un 
sistema integrato di emissione dei biglietti, 
realizzando nel contempo un trasporto 
pubblico più accessibile, economico, 
sicuro ed efficiente, in linea con gli 
obiettivi del Green Deal europeo e 
garantendo il soddisfacimento dei 
massimi standard in materia di requisiti di 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 103
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 6. sottolinea la necessità di trovare 
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soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana e del rapporto 
tra visitatori e residenti nelle città e 
regioni con elevate percentuali di turismo, 
realizzando nel contempo un trasporto 
pubblico più accessibile, non 
discriminatorio, inclusivo, sostenibile ed 
efficiente per tutti;

Or. en

Emendamento 104
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente, intelligente e 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 105
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana, realizzando 
nel contempo un trasporto pubblico più 
accessibile ed efficiente;

6. sottolinea la necessità di trovare 
soluzioni intelligenti e accessibili per i 
consumatori e le autorità pubbliche nel 
campo della mobilità urbana e 
interurbana, realizzando nel contempo un 
trasporto pubblico più accessibile ed 
efficiente;
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Or. ro

Emendamento 106
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di 
regolamentare lo scambio di dati tra 
operatori pubblici (G2G) nelle transazioni 
transfrontaliere, in particolare in ambiti 
quali le informazioni sulla storia dei 
veicoli di seconda mano; osserva che la 
mancanza di circolazione di informazioni 
uniformi e transfrontaliere sui veicoli ha 
un effetto negativo sulla sicurezza 
stradale e la protezione dei consumatori 
dalle frodi;

Or. pl

Emendamento 107
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. osserva che lo sviluppo dinamico 
di servizi digitali e modelli di impresa 
innovativi nei settori dei trasporti e del 
turismo non sarà possibile senza un 
accesso gratuito e illimitato ai dati 
pubblici che rientrano nell'ambito 
dell'infrastruttura per l'informazione 
territoriale3 bis, come i dati geodetici e 
cartografici, i modelli del terreno, le carte 
ortofotoscopiche, i dati sulla geometria 
degli edifici e gli oggetti topografici 
utilizzati nella mappatura; sottolinea che 
la diffusione di una così grande quantità 
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di dati spaziali avrà un effetto molto 
positivo sull'utilizzo di tali dati da parte 
degli imprenditori europei che operano 
nel settore delle nuove tecnologie; invita 
la Commissione a creare un sistema di 
incentivi affinché gli Stati membri 
sostengano il processo di apertura delle 
risorse di dati geodetici e rendano 
disponibili tali dati gratuitamente;
_________________
3 bis GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Or. pl

Emendamento 108
Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti; ritiene che l'emergere di nuove 
tecnologie e l'ulteriore digitalizzazione, 
insieme alla transizione verso la 
decarbonizzazione, avrebbero un impatto 
sulla crescita, la competitività e la 
prosperità del settore; reputa, pertanto, 
che la formazione periodica e la 
riqualificazione dell'attuale forza lavoro 
del settore rivestano la massima 
importanza, con particolare riferimento 
alle competenze digitali e alle tecnologie 
innovative;

Or. en

Emendamento 109
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
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Gade, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci e 
passeggeri dovrebbe mirare a ridurre i 
costi e gli oneri amministrativi per le 
imprese e gli utenti, garantendo al 
contempo che i posti di lavoro siano 
protetti attraverso formazioni e 
riqualificazioni periodiche della forza 
lavoro; sottolinea l'importanza delle 
competenze digitali e delle tecnologie 
innovative per migliorare l'efficienza e la 
facilità di impiego del settore europeo dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 110
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, tutelare le 
imprese che operano in un contesto 
transfrontaliero dall'abuso dei servizi di 
controllo e consentire agli operatori di 
tutti gli Stati membri, in particolare PMI, 
di offrire liberamente servizi di trasporto 
nel mercato unico verificando facilmente 
la loro identità e i loro diritti;

Or. pl
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Emendamento 111
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia il potenziale di una 
strategia europea per i dati per il settore 
del trasporto merci; sottolinea le 
opportunità di miglioramento dei flussi di 
traffico di merci al fine di renderli più 
fluidi, più efficienti e maggiormente 
tracciabili, e il potenziale della 
digitalizzazione dei documenti nel 
trasporto merci, che potrebbe ridurre i costi 
e gli oneri amministrativi per le imprese, 
garantendo al contempo che i posti di 
lavoro siano protetti;

Or. en

Emendamento 112
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese e le 
pubbliche autorità, garantendo al 
contempo che i diritti dei lavoratori siano 
rispettati e che si provveda alla necessaria 
riqualificazione e al miglioramento delle 
competenze;

Or. en

Emendamento 113
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Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. Evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti attraverso una riqualificazione;

Or. de

Emendamento 114
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. Evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese e i lori 
clienti, garantendo al contempo che i posti 
di lavoro siano protetti;

Or. de

Emendamento 115
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 

7. evidenzia che la digitalizzazione 
dei documenti nel trasporto merci dovrebbe 
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mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, garantendo 
al contempo che i posti di lavoro siano 
protetti;

mirare a ridurre i costi e gli oneri 
amministrativi per le imprese, stimolando 
la crescita economica e, di conseguenza, 
la creazione di posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 116
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a rivolgere 
un'attenzione particolare alla situazione 
delle start-up e delle PMI e a concepire la 
futura legislazione in modo tale da 
migliorare le condizioni per dette imprese;

Or. en

Emendamento 117
Jörgen Warborn, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tom Berendsen, Henna Virkkunen, 
Deirdre Clune, Massimiliano Salini, Brice Hortefeux

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità di evitare 
l'introduzione di requisiti che ostacolino 
le start-up e le PMI nel settore digitale, al 
fine di preservare una diversità di attori, 
garantire una concorrenza soddisfacente 
ed evitare la nascita di monopoli;

Or. en
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Emendamento 118
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che le direttive esistenti, 
come la direttiva ITS, non dovrebbero 
essere indebolite da un insieme di norme 
generali.

8. sottolinea che le direttive esistenti, 
come la direttiva ITS, non dovrebbero 
essere indebolite da un insieme di norme 
generali; invita la Commissione a 
includere la condivisione dei dati, in 
particolare nel settore dei sistemi di 
emissione dei biglietti e di prenotazione, 
nell'imminente revisione della direttiva 
ITS;

Or. en

Emendamento 119
Pierre Karleskind, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Petras 
Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che le direttive esistenti, 
come la direttiva ITS, non dovrebbero 
essere indebolite da un insieme di norme 
generali.

8. sottolinea che le direttive esistenti, 
come la direttiva ITS, non dovrebbero 
essere indebolite da un insieme di norme 
generali e che agevolare un ambiente 
improntato alla condivisione dei dati sarà 
essenziale per l'UE nei prossimi anni;

Or. en

Emendamento 120
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che l'occupazione 
tradizionale nell'attuale settore dei 
trasporti si ridurrà fortemente o si 
evolverà in nuovi ruoli, con la richiesta di 
nuove competenze; evidenzia la necessità 
di programmi per il miglioramento delle 
competenze e la riqualificazione dei 
lavoratori nel settore dei trasporti, per la 
creazione di una forza lavoro alfabetizzata 
ai dati;

Or. en

Emendamento 121
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Caroline Nagtegaal, Søren Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, 
Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. accoglie con favore la proposta 
relativa alla strategia europea dei dati per 
le API e i formati di dati compatibili, in 
quanto l'interoperabilità dei formati 
garantisce anche la concorrenza leale e 
parità di condizioni;

Or. en

Emendamento 122
Jakop G. Dalunde

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea che i dati possono essere 
un elemento efficiente nella lotta contro i 
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pregiudizi di genere e incoraggia l'uso di 
insiemi di dati imparziali per migliorare la 
sicurezza del trasporto per le donne;

Or. en

Emendamento 123
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. esorta la Commissione a definire, 
in cooperazione con gli Stati membri, 
politiche per promuovere l'istruzione 
STEM allo scopo di sviluppare talenti nel 
settore; sottolinea la necessità di 
mantenere tali talenti, creare percorsi di 
carriera, tra l'altro, nell'ingegneria 
software e nella scienza dei dati, con 
un'attenzione specifica rivolta alla parità 
di genere nel settore, finanziando nel 
contempo la ricerca che conduce alla 
creazione di know-how europeo, 
necessario per sviluppare le tecnologie di 
nuova generazione;

Or. en

Emendamento 124
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Søren 
Gade, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 ter. sottolinea la necessità di una 
proposta legislativa dell'UE, che preveda 
un quadro di governance per l'accesso ai 
dati per le pubbliche autorità e le imprese, 
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accessibile anche agli sviluppatori di 
tecnologie; ritiene che consentire alle 
imprese e al pubblico di riutilizzare i dati 
potrebbe contribuire ad affrontare le 
principali sfide sociali e dare impulso allo 
sviluppo economico in Europa;

Or. en

Emendamento 125
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quater. sottolinea gli enormi 
vantaggi dei dati per il settore del turismo, 
in quanto essi agevoleranno notevolmente 
le amministrazioni nazionali, regionali e 
locali nella definizione di politiche per la 
tutela della sostenibilità sociale, 
economica e ambientale del turismo; 
prende nota dei vantaggi dell'uso degli 
insiemi di dati riguardo all'economia 
circolare, alla gestione delle folle, 
all'esperienza del cliente e ai programmi 
di servizi linguistici per il turismo;

Or. en

Emendamento 126
Josianne Cutajar, Petar Vitanov, Marianne Vind, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas, 
Maria Grapini, Patrizia Toia

Progetto di parere
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 quinquies. chiede la creazione di uno 
spazio europeo dei dati per il turismo, con 
l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti che 
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operano nel settore, in particolare le PMI, 
a trarre vantaggio dalle grandi quantità di 
dati per attuare politiche e progetti a 
livello regionale e locale, facilitando la 
ripresa e stimolando la digitalizzazione;

Or. en


