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Emendamento 1
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. accoglie con favore l'approccio 
che la Commissione europea intende 
adottare in materia di transizione digitale, 
che delinea distintamente obiettivi chiari 
da raggiungere nel prossimo decennio e si 
concentra, tra l'altro, sulla connettività, 
sulla sicurezza informatica e sulle 
competenze; è del parere che una visione 
così strutturata sarà vantaggiosa per il 
settore dei trasporti e del turismo e 
contribuirà a rendere l'Unione europea 
un leader digitale globale;

Or. en

Emendamento 2
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea l'enorme potenziale 
dell'IA nel settore dei trasporti, che 
potrebbe incrementare l'automazione del 
trasporto stradale, ferroviario, marittimo e 
aereo; sottolinea il ruolo dell'IA nel 
promuovere la multimodalità e il 
trasferimento modale, nonché lo sviluppo 
di città intelligenti, migliorando 
l'esperienza di viaggio di tutti i cittadini 
rendendo i trasporti, la logistica e i flussi 
di traffico più efficienti, più sicuri e 
maggiormente rispettosi dell'ambiente;

Or. en
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Emendamento 3
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture 
per i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca e per gli 
investimenti sull'intelligenza artificiale 
(IA) e sulle infrastrutture per i sistemi di 
trasporto intelligente (STI), compresi la 
diffusione sicura del 5G e lo sviluppo 
delle reti 6G; osserva che il livello di 
diffusione dell'IA nel settore dei trasporti 
dipenderà dalla moderna infrastruttura 
digitalizzata; sottolinea che è necessario 
accelerare il potenziamento dei trasporti e 
delle pertinenti infrastrutture digitali 
nella rete TEN-T; invita, pertanto, la 
Commissione a proporre meccanismi 
nella sua revisione del regolamento TEN-
T e del regolamento relativo ai corridoi 
ferroviari merci per garantire tale 
accelerazione;

Or. en

Emendamento 4
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 

1. esorta gli Stati membri a includere 
nei loro piani di ripresa progetti per la 
digitalizzazione dei trasporti; pone 
l'accento sulla necessità di garantire 
finanziamenti dell'UE stabili e adeguati per 
i programmi europei di ricerca 
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compreso lo sviluppo della rete 5G; sull'intelligenza artificiale (IA), sulla 
blockchain e sull'Internet delle cose (IoT) 
e per il processo di costruzione di 
infrastrutture dei trasporti e delle TIC per i 
sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo del 5G e delle future 
reti senza fili per dispiegare appieno le 
potenzialità del trasporto digitalizzato;

Or. en

Emendamento 5
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G; 
sottolinea che una rete 5G offrirà 
opportunità di lavoro completamente 
nuove per il settore dei trasporti e si 
tradurrà in un aumento significativo della 
produttività per le economie nazionali 
europee;

Or. de

Emendamento 6
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
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per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI); 
sottolinea la necessità di aumentare 
l'efficienza energetica promuovendo 
l'utilizzo delle tecnologie rinnovabili e di 
considerare l'impatto sull'ambiente 
naturale e sulla salute umana nel corso 
dell'ulteriore sviluppo delle tecnologie di 
IA nel settore dei trasporti;

Or. en

Emendamento 7
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G; 
sottolinea che i fondi destinati a tale 
obiettivo nel QFP 2021-2027 sono 
insufficienti;

Or. en

Emendamento 8
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
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per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), che 
garantiscano elevati standard di sicurezza 
dei trasporti, compreso lo sviluppo della 
rete 5G;

Or. ro

Emendamento 9
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI), 
compreso lo sviluppo della rete 5G;

1. pone l'accento sulla necessità di 
garantire finanziamenti stabili e adeguati 
per i programmi europei di ricerca 
sull'intelligenza artificiale (IA) e per il 
processo di costruzione di infrastrutture per 
i sistemi di trasporto intelligente (STI);

Or. fr

Emendamento 10
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la diffusione dell'IA 
nel settore dei trasporti richiederà la 
costruzione e l'ammodernamento delle 
infrastrutture di trasporto nuove ed 
esistenti; avverte del notevole divario tra il 
ciclo di vita delle infrastrutture di 
trasporto digitali e fisiche; invita gli Stati 
membri a garantire infrastrutture di 
trasporto sicure e di alta qualità che 
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facilitino la diffusione di servizi di 
mobilità connessi e automatizzati;

Or. en

Emendamento 11
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che gli sviluppi 
tecnologici nel settore dei trasporti e della 
mobilità, in particolare le applicazioni di 
IA e i veicoli autonomi, rappresentano un 
grande potenziale per semplificare la vita 
quotidiana delle persone e delle imprese e 
per fornire soluzioni di trasporto più 
sicure, più efficienti e più accessibili;

Or. sv

Emendamento 12
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora, al riguardo, la decisione 
del Consiglio europeo di tagliare il 
bilancio della dotazione digitale del 
meccanismo per collegare l'Europa; 
invita gli Stati membri a garantire un 
sostegno adeguato alla digitalizzazione del 
settore nell'ambito dei loro piani nazionali 
di ripresa e resilienza;

Or. en
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Emendamento 13
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea l'enorme potenziale di 
crescita globale delle applicazioni dell'IA, 
di cui l'Europa dovrebbe assicurarsi una 
grande percentuale attraverso un buon 
polimix;

Or. de

Emendamento 14
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede una politica industriale 
solida, basata sulla transizione digitale e 
ambientale, volta a sviluppare una 
capacità infrastrutturale, logistica, 
computazionale e digitale sottostante 
dell'UE che contribuirebbe a raggiungere 
la leadership digitale dell'UE in tutti i 
settori; esorta l'Unione a garantire la 
propria catena di approvvigionamento dei 
trasporti, diversificando 
l'approvvigionamento e riducendo la sua 
dipendenza dai paesi terzi in termini di 
materiali e di servizi, dal momento che 
l'interruzione di questi ultimi potrebbe 
avere un impatto sulla salute e sulla 
sicurezza pubblica; invita la Commissione 
a tenere conto di questi elementi in 
qualsiasi aggiornamento della strategia 
industriale europea;

Or. en
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Emendamento 15
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. accoglie con favore la capacità dei 
programmi di finanziamento europei di 
attrarre gli investimenti privati, che sono 
essenziali per finanziare le tecnologie 
dirompenti e diffondere la mobilità 
automatizzata su larga scala; avverte che 
diversi paesi del mondo si stanno 
muovendo rapidamente per mettere a 
disposizione sul mercato la mobilità 
automatizzata; invita, pertanto, l'UE a 
rispondere in modo molto più proattivo ai 
rapidi sviluppi del settore attraverso un 
quadro giuridico e finanziario su misura 
per le start-up e per gli sviluppatori di 
tecnologie europei; sottolinea che è in 
gioco l'autonomia strategica europea;

Or. en

Emendamento 16
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che l'accesso 
competitivo ai dati è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo della 
tecnologia di IA, che sarà sempre più 
importante nei settori dei trasporti e del 
turismo; sottolinea, pertanto, che occorre 
concedere ai ricercatori e alle imprese 
maggiore libertà di accesso ai dati e di 
utilizzo degli stessi per lo sviluppo dell'IA;

Or. sv
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Emendamento 17
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene che, per potere sviluppare e 
utilizzare tecnologie di IA qualitative, 
l'Europa abbia bisogno di 
un'infrastruttura digitale di alto livello e 
sicura dal punto di vista informatico, 
nonché di una maggiore qualità e di un 
migliore accesso ai dati;

Or. de

Emendamento 18
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che i trasporti 
rappresentano un'infrastruttura 
essenziale e che questo settore, man mano 
che si digitalizza, dovrebbe sviluppare una 
solida "cultura della sicurezza 
informatica", ossia la necessità di 
integrare, sotto la supervisione 
dell'ENISA, sistemi e protocolli di 
sicurezza informatica settoriali in un 
quadro globale, incoraggiando le sinergie 
che si traducono in un'interconnessione 
multimodale; esorta a sviluppare le 
competenze informatiche dell'UE, 
sostenendo l'approccio alla sicurezza 
informatica fin dalla progettazione; invita 
gli Stati membri ad attuare correttamente 
la direttiva NIS e invita la Commissione a 
supervisionare il processo;
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Or. en

Emendamento 19
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. pone in evidenza l'entità 
dei danni e dei costi nel caso in cui non si 
trovasse un approccio normativo europeo 
per l'IA e quali svantaggi ciò 
comporterebbe per l'intero mercato unico;

Or. de

Emendamento 20
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA; sottolinea che un'economia dei 
dati innovativa e competitiva si basa 
sull'apertura e che in questo contesto è 
necessario evitare fornitori di servizi o 
vincoli tecnologici per i processi di 
raccolta dei dati pubblici; sottolinea che 
consentire la condivisione e l'accesso a 
insiemi di dati essenziali e ben definiti 
sarà fondamentale per sbloccare appieno 
il potenziale del Green Deal;

Or. en
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Emendamento 21
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione 
delle tecnologie di IA da parte dei 
consumatori europei; condivide pertanto il 
parere della Commissione secondo cui un 
quadro normativo europeo chiaro 
rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e 
delle imprese nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
è e continuerà a essere tra i primi settori 
in cui i consumatori e i cittadini 
sperimenteranno interazioni quotidiane 
con l'IA; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro, che promuova 
lo sviluppo di un'IA antropocentrica, 
incentrata sulla supervisione umana, 
sulla protezione della vita privata dei 
cittadini e sul miglioramento delle 
componenti sociali, economiche e 
ambientali dei trasporti, rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nella tecnologia dell'IA;

Or. en

Emendamento 22
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro, comprendente 
aspetti relativi alla sicurezza, alla 
protezione, al rispetto dell'autonomia 
umana, alla supervisione e alla 
responsabilità, rafforzerebbe la fiducia dei 
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consumatori e delle imprese nell'IA e 
incoraggerebbe l'uso di ulteriori 
tecnologie emergenti nel settore dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 23
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro che rispetti le 
disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e il 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) rafforzerebbe la fiducia dei 
consumatori e delle imprese nell'IA;

Or. fr

Emendamento 24
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA; sottolinea i potenziali rischi e 
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pericoli che possono derivare dall'impiego 
delle tecnologie di IA;

Or. de

Emendamento 25
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei 
trasporti sarà un banco di prova per 
l'adozione delle tecnologie di IA da parte 
dei consumatori europei; condivide 
pertanto il parere della Commissione 
secondo cui un quadro normativo europeo 
chiaro rafforzerebbe la fiducia dei 
consumatori e delle imprese nell'IA;

2. condivide il parere della 
Commissione secondo cui un insieme 
chiaro di norme e di obblighi rafforzerebbe 
la fiducia dei consumatori e delle imprese 
dell'UE nell'IA;

Or. en

Emendamento 26
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA e garantirebbe la prevedibilità e la 
certezza del diritto;

Or. en
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Emendamento 27
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro rafforzerebbe la 
fiducia dei consumatori e delle imprese 
nell'IA;

2. sottolinea che il settore dei trasporti 
sarà un banco di prova per l'adozione delle 
tecnologie di IA da parte dei consumatori 
europei; condivide pertanto il parere della 
Commissione secondo cui un quadro 
normativo europeo chiaro, trasparente e 
coerente rafforzerebbe la fiducia dei 
consumatori e delle imprese nell'IA;

Or. ro

Emendamento 28
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rammenta che è necessario un 
quadro normativo per l'IA nel settore dei 
trasporti, come ad esempio disposizioni 
per i progetti pilota che, in caso di 
successo, consentono un ulteriore 
sviluppo nel mercato di massa (spazio di 
sperimentazione normativa); sottolinea 
che qualsiasi regolamentazione 
nell'ambito dell'IA dovrebbe seguire un 
approccio neutrale dal punto di vista 
tecnologico e dovrebbe rispettare il 
principio di proporzionalità;

Or. de

Emendamento 29
Tilly Metz
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede che tutte le procedure di 
appalto pubblico e i programmi di 
finanziamento dell'Unione includano il 
libero accesso ai dati, l'interoperabilità 
obbligatoria e i requisiti in materia di 
portabilità, e promuovano l'uso di 
software e di hardware open-source;

Or. en

Emendamento 30
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea, pertanto, che l'Unione 
europea dovrebbe fare il miglior uso di 
tutti gli strumenti a sua disposizione per 
massimizzare sia la sicurezza dei sistemi 
di IA utilizzati nei trasporti sia la 
possibilità di individuare eventuali 
responsabilità, se necessario;

Or. en

Emendamento 31
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
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indicati nell'iniziativa "Vision Zero"; indicati nell'iniziativa "Vision Zero"; 
sottolinea i nuovi rischi che la guida 
automatizzata può comportare per la 
sicurezza stradale, in particolare i rischi 
relativi al traffico misto (con veicoli sia 
tradizionali che autonomi), che ha 
dimostrato di presentare il maggiore 
rischio di incidenti; chiede maggiore 
ricerca e sviluppo per migliorare la 
sicurezza dei prodotti e sottolinea la 
necessità di un nuovo quadro normativo 
armonizzato per la guida automatizzata;

Or. en

Emendamento 32
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero";

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza stradale (compresi i pedoni e i 
ciclisti), ferroviaria, marittima e aerea e di 
realizzazione degli obiettivi indicati 
nell'iniziativa "Vision Zero"; osserva che, 
in assenza di dati vasti, di alta qualità e 
interoperabili, l'adozione dell'IA nelle 
infrastrutture di trasporto e nei veicoli 
sarà limitata, il che comporta il rischio di 
danneggiare la competitività dell'UE e la 
sicurezza dei trasporti;

Or. en

Emendamento 33
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero";

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero"; 
sottolinea che, per quanto riguarda l'IA, 
si dovrebbero porre in evidenza 
fondamentalmente le opportunità e che la 
politica dovrebbe sforzarsi di assumere un 
atteggiamento positivo a tal proposito;

Or. de

Emendamento 34
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sull'enorme 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero";

3. pone l'accento sul significativo 
potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
incremento della sicurezza dei passeggeri, 
riduzione della congestione del traffico e 
degli incidenti, riduzione delle emissioni 
di carbonio, minimizzazione delle spese 
finanziarie complessive e di realizzazione 
degli obiettivi indicati nell'iniziativa 
"Vision Zero";

Or. en

Emendamento 35
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. pone l'accento sull'enorme 3. pone l'accento sull'enorme 
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potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero";

potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA 
nel settore dei trasporti in termini di 
sicurezza e di realizzazione degli obiettivi 
indicati nell'iniziativa "Vision Zero"; 
richiama l'attenzione sul fatto che il 
fattore umano deve essere preso in 
considerazione;

Or. de

Emendamento 36
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che l'uso dell'IA nel 
settore dell'aviazione è attualmente 
incentrato sulla gestione del traffico e 
sulla progettazione della pianificazione 
dello spazio aereo; accoglie con favore i 
risultati dell'impresa comune SESAR, che 
ha sostenuto una serie di progetti di 
ricerca in relazione all'IA e alla gestione 
del traffico aereo; chiede di intensificare 
la ricerca e gli investimenti per 
massimizzare le potenzialità dell'IA nel 
settore dell'aviazione nei confronti dei 
consumatori, attraverso miglioramenti 
nella commercializzazione, nelle vendite, 
nella distribuzione, nei processi di 
determinazione dei prezzi delle compagnie 
aeree, nonché miglioramenti dei servizi di 
assistenza a terra (controlli di sicurezza, 
ecc.);

Or. en

Emendamento 37
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
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Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che la maggiore 
digitalizzazione e automazione dei 
trasporti espone inevitabilmente il settore 
a rischi di minacce e di criminalità 
informatiche; sottolinea, al riguardo, 
l'importanza di garantire sistemi robotici 
e abilitati all'IA sicuri, resilienti e solidi 
sia per le infrastrutture che per i veicoli; 
accoglie con favore l'imminente revisione 
della direttiva sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi (direttiva NIS), al 
fine di migliorare la resilienza 
informatica dell'infrastruttura dei 
trasporti e reagire più efficacemente agli 
attacchi informatici;

Or. en

Emendamento 38
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede requisiti più rigorosi in 
termini di meccanismi di autodiagnosi di 
tutti i veicoli e vagoni utilizzati per il 
trasporto pubblico e privato, sia per i 
passeggeri che per le merci, in modo da 
evitare che il malfunzionamento di un 
sistema inteso a garantire la sicurezza 
finisca per rappresentare un rischio;

Or. en

Emendamento 39
Jörgen Warborn

Progetto di parere
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Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. evidenzia le grandi potenzialità di 
aumento dell'efficienza del sistema dei 
trasporti insite nell'uso della tecnologia di 
IA nei veicoli e nei sistemi di gestione del 
traffico, che può tra l'altro ridurre i tempi 
di viaggio, gli ingorghi, le emissioni 
dannose e i costi;

Or. sv

Emendamento 40
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. osserva che l'IA può sviluppare la 
navigazione automatizzata nel trasporto 
marittimo a corto e lungo raggio e sulle 
vie navigabili interne e migliorare la 
sorveglianza marittima in un contesto di 
traffico navale crescente; rileva, inoltre, 
che l'IA può contribuire a migliorare 
l'efficienza energetica e il collegamento 
tra i porti e l'entroterra; sottolinea che i 
porti saranno essenziali per la diffusione 
dell'IA nel settore del trasporto 
marittimo; chiede la diffusione dell'IA e 
un livello più elevato di digitalizzazione su 
larga scala in tutti i porti europei per una 
maggiore efficienza e competitività;

Or. en

Emendamento 41
Tilly Metz

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

3 ter. sottolinea l'enorme potenziale 
delle innovazioni tecnologiche e dell'IA 
per adattare le modalità di trasporto alle 
persone con disabilità, consentendo una 
mobilità più inclusiva e gratuita per tutti;

Or. en

Emendamento 42
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; sottolinea la necessità 
di definire una chiara divisione delle 
responsabilità tra costruttori, operatori e 
utenti di veicoli e di sistemi autonomi al 
fine di garantire, tra l'altro, la migliore 
sicurezza possibile del prodotto, 
l'adeguata ripartizione dei rischi, la 
responsabilità e l'attribuzione di 
responsabilità anche in relazione ai guasti 
del software operativo, ai guasti della rete 
e ai rischi e alle esternalità relativi alle 
scelte di programmazione che attualmente 
non sono adeguatamente coperti;

Or. en

Emendamento 43
Dominique Riquet

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi; invita le compagnie 
assicurative a migliorare il modo in cui 
incorporano i nuovi rischi legati alla 
mobilità connessa e automatizzata nella 
loro politica di sottoscrizione;

Or. en

Emendamento 44
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della 
responsabilità in caso di malfunzionamenti 
o incidenti è uno dei principali ostacoli alla 
diffusione pratica delle tecnologie basate 
sull'IA nel settore dei trasporti; chiede che 
tale responsabilità sia condivisa in base 
alla capacità dei costruttori, degli 
operatori e degli utenti di veicoli e di 
sistemi autonomi di controllare i rischi;

4. sottolinea che l'assenza di norme 
chiare sull'attribuzione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; invita la Commissione 
a prendere atto del parere della 
commissione per i trasporti e il turismo su 
un regime di responsabilità civile per 
l'intelligenza artificiale; sottolinea che la 
chiarezza giuridica aumenterà la fiducia 
dei consumatori, con un conseguente 
impatto positivo sulle imprese e sulle PMI 
dell'UE che sviluppano tali tecnologie, e 
agevolerà l'espansione di un forte 
mercato dell'UE;

Or. en
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Emendamento 45
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare e coerenti sulla ripartizione della 
responsabilità in caso di malfunzionamenti 
o incidenti è uno dei principali ostacoli alla 
diffusione pratica delle tecnologie basate 
sull'IA nel settore dei trasporti; chiede che 
tale responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi e al contributo di 
ciascuno all'uso dell'IA nel settore dei 
trasporti;

Or. ro

Emendamento 46
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti, difetti, 
interruzioni o incidenti è l'ostacolo 
principale alla diffusione pratica delle 
tecnologie basate sull'IA nel settore dei 
trasporti; chiede che tale responsabilità sia 
condivisa in base alla capacità dei 
costruttori, degli operatori e degli utenti di 
veicoli e di sistemi autonomi di controllare 
i rischi;

Or. de
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Emendamento 47
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia condivisa in base alla 
capacità dei costruttori, degli operatori e 
degli utenti di veicoli e di sistemi autonomi 
di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla determinazione e sulla 
ripartizione della responsabilità in caso di 
malfunzionamenti o incidenti è uno dei 
principali ostacoli alla diffusione pratica 
delle tecnologie basate sull'IA nel settore 
dei trasporti; chiede che tale responsabilità 
sia condivisa in base alla capacità dei 
costruttori, degli operatori e degli utenti di 
veicoli e di sistemi autonomi di controllare 
i rischi;

Or. en

Emendamento 48
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sulla ripartizione della 
responsabilità in caso di malfunzionamenti 
o incidenti è uno dei principali ostacoli alla 
diffusione pratica delle tecnologie basate 
sull'IA nel settore dei trasporti; chiede che 
tale responsabilità sia condivisa in base 
alla capacità dei costruttori, degli operatori 
e degli utenti di veicoli e di sistemi 
autonomi di controllare i rischi;

4. sottolinea che la necessità di norme 
chiare sull'attribuzione della responsabilità 
in caso di malfunzionamenti o incidenti è 
uno dei principali ostacoli alla diffusione 
pratica delle tecnologie basate sull'IA nel 
settore dei trasporti; chiede che tale 
responsabilità sia attribuita equamente in 
base al ruolo dei costruttori, degli operatori 
e degli utenti di veicoli e di sistemi 
autonomi;

Or. en



AM\1220392IT.docx 27/48 PE662.047v01-00

IT

Emendamento 49
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione 
sull'imprevedibilità giuridica cui devono 
far fronte gli sviluppatori di tecnologie di 
IA a causa di un coordinamento 
inadeguato delle questioni etiche e di 
protezione dei dati relative all'IA a livello 
dell'UE; chiede, pertanto, alla 
Commissione di presentare orientamenti 
per le procedure preapprovate di utilizzo 
dei dati, nonché per la 
pseudonimizzazione e l'anonimizzazione, 
al fine di aumentare la prevedibilità 
giuridica per gli sviluppatori di tecnologie 
di IA nei settori dei trasporti e del 
turismo; ritiene che le autorità nazionali, 
nell'esercizio della loro autorità pubblica, 
dovrebbero seguire tale orientamento 
dell'UE come un modo per garantire una 
conformità normativa coerente e 
rimuovere gli ostacoli al funzionamento 
del mercato unico digitale;

Or. sv

Emendamento 50
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un accesso ai dati pubblici e 
grezzi generati dal settore dei trasporti e 
dalla messa a disposizione di infrastrutture 
e veicoli intelligenti per una raccolta e un 
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raccolta e un trattamento sicuri; trattamento sicuri; sottolinea la necessità 
di un pieno accesso ai dati specifici del 
veicolo e alle informazioni del software da 
parte delle organizzazioni autorizzate 
responsabili delle ispezioni e delle 
approvazioni al fine di rilevare 
manomissioni e manipolazioni, nonché di 
garantire la sicurezza informatica dei 
veicoli; ritiene che vi sia un'urgente 
necessità di incentivare l'accesso ai dati 
attualmente bloccati nel settore privato, 
garantendo nel contempo che l'uso del 
denaro pubblico si traduca sempre in dati 
pubblici; invita la Commissione a valutare 
l'impatto ambientale della condivisione 
dei dati e le infrastrutture necessarie per 
garantire una diffusione del digitale 
sostenibile in linea con il Green Deal;

Or. en

Emendamento 51
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da una legge sui dati efficace che 
promuova la condivisione dei dati B2B, 
B2G e G2B, organizzata attraverso un 
quadro di governance che consenta ai 
cittadini e alle imprese un ampio accesso a 
dati pubblici e industriali di alta qualità, 
generati non solo dal settore dei trasporti 
ma da tutti i settori ad esso collegati; 
invita a sviluppare uno spazio dei dati 
sulla mobilità, che riunisca i dati raccolti 
ed elaborati dalle infrastrutture e dai 
veicoli intelligenti; sottolinea la necessità 
che i dati siano facilmente leggibili a 
livello transfrontaliero, secondo i principi 
FAIR, al fine di creare sinergie tra paesi e 
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settori, raggruppando le conoscenze e 
creando cluster tecnologici; sollecita il 
pieno rispetto delle norme stabilite dal 
quadro dell'UE in materia di protezione 
dei dati e della vita privata, compresi i 
regolamento sulla vita privata e le 
comunicazioni elettroniche e il 
regolamento GDPR;

Or. en

Emendamento 52
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un più ampio accesso ai dati 
pubblici, industriali e grezzi generati dal 
settore dei trasporti e dalla messa a 
disposizione di infrastrutture e veicoli 
intelligenti per una raccolta e un 
trattamento sicuri; plaude, a tale riguardo, 
alla comunicazione della Commissione su 
una strategia europea per i dati e alla sua 
proposta di regolamento relativo alla 
governance europea dei dati; sottolinea la 
necessità di creare un vero mercato unico 
dei dati e, in particolare, uno spazio 
comune europeo dei dati sulla mobilità, 
che possa tra l'altro agevolare l'accesso e 
l'uso dei dati da parte di micro, piccole e 
medie imprese e start-up di trasporto e di 
viaggio, fatta salva la legislazione sulla 
protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 53
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Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
generati dal settore dei trasporti e dalla 
messa a disposizione di infrastrutture e 
veicoli intelligenti per una raccolta e un 
trattamento sicuri; richiama l'attenzione 
sulla necessità di garantire la libertà di 
scambio e di trattamento dei dati grezzi, 
non personali e anonimizzati da parte di 
soggetti 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. en

Emendamento 54
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri; ritiene 
necessario garantire il rispetto della vita 
privata dei cittadini europei durante la 
fase di raccolta e di trattamento dei dati 
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pubblici;

Or. ro

Emendamento 55
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri; rileva, 
tuttavia, che occorre garantire un livello 
adeguato di protezione dei dati personali e 
della vita privata;

Or. en

Emendamento 56
Roman Haider, Georg Mayer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri; sottolinea, 
in tale contesto, l'importanza della 
protezione dei dati;
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Or. de

Emendamento 57
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri;

5. osserva che il conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla Commissione nel suo 
libro bianco sull'intelligenza artificiale 
dipende da un ampio accesso ai dati 
pubblici e grezzi generati dal settore dei 
trasporti e dalla messa a disposizione di 
infrastrutture e veicoli intelligenti per una 
raccolta e un trattamento sicuri, nel rispetto 
del regolamento generale sulla protezione 
dei dati;

Or. en

Emendamento 58
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che lo sviluppo 
dinamico di servizi digitali e di 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 
territoriale, 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 
di dati spaziali avrà un effetto molto 
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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 volti a fare sì che gli Stati 
membri sostengano il processo di apertura 
delle risorse di dati geodetici e rendano 
disponibili tali dati gratuitamente;

Or. en

Emendamento 59
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di incentivi 
volti a ottenere uno scambio di dati, 
nonché l'accesso a questi ultimi, su base 
volontaria, il che va a beneficio della 
creazione di centri di dati dell'IA con 
un'infrastruttura cloud europea, 
trasparente e aperta (ad es. Gaia-X) anche 
per l'elaborazione di dati generati nel 
settore dei trasporti; osserva che tale 
infrastruttura dovrebbe essere basata sui 
principi di portabilità, interoperabilità e 
cifraggio;

Or. de

Emendamento 60
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che una strategia 
specifica in materia di dati sui trasporti, 
incentrata sulla promozione della crescita 
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economica attraverso l'accesso ad vasti 
insiemi di dati, in particolare da parte 
delle PMI, aiuterebbe i settori dei trasporti 
e del turismo dell'UE a trarre vantaggio 
dalle opportunità del mercato attuale, 
migliorando di conseguenza la sicurezza 
dei trasporti, proteggendo la vita privata e 
migliorando la competitività;

Or. en

Emendamento 61
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti; 
invita la Commissione a valutare la 
possibilità di istituire un organismo 
dell'UE, composto da vari regolatori degli 
Stati membri, al fine di garantire una 
vigilanza a livello europeo che consenta 
alla Commissione di intervenire qualora 
un sistema di IA utilizzato nei trasporti 
violi i diritti fondamentali o di 
raccomandare azioni alla Commissione 
qualora le norme in materia di 
responsabilità non siano chiare o debbano 
essere adattate;

Or. en

Emendamento 62
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

6. riconosce l'ambizione di rendere 
l'UE un leader mondiale nello sviluppo e 
nell'applicazione dell'IA nei settori dei 
trasporti e del turismo e sottolinea il fatto 
che l'UE dovrebbe porsi come leader 
mondiale nell'elaborazione di norme e 
standard etici e giuridici per l'utilizzo 
dell'IA nel settore dei trasporti, 
eventualmente definendo gli standard per 
il resto del mondo;

Or. sv

Emendamento 63
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard uniformi, etici e giuridici 
per l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti 
all'interno del mercato unico 
dell'Unione; osserva che occorre evitare 
la frammentazione del mercato digitale di 
dati nel settore dei trasporti, che 
rappresenta un ostacolo per l'innovazione 
digitale;

Or. de

Emendamento 64
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
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come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici chiari ed 
efficaci per l'utilizzo dell'IA nel settore dei 
trasporti;

Or. ro

Emendamento 65
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per 
l'utilizzo dell'IA nel settore dei trasporti;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe porsi 
come leader mondiale nell'elaborazione di 
norme e standard etici e giuridici per la 
condivisione dei dati e l'utilizzo dell'IA nel 
settore dei trasporti;

Or. en

Emendamento 66
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 a. sottolinea che la digitalizzazione 
dei trasporti sarà un motore essenziale dei 
loro processi di decarbonizzazione, 
contribuendo al conseguimento degli 
obiettivi zero emissioni nette nell'UE 
entro il 2050; sottolinea che l'applicazione 
di soluzioni digitali a tutte le modalità di 
trasporto e infrastrutturali può ridurre le 
emissioni attraverso la diffusione della 
mobilità connessa, l'elettrificazione delle 
flotte, la gestione efficiente della logistica 
e il controllo della velocità;
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Or. en

Emendamento 67
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. pone l'accento su un migliore 
coordinamento con le imprese europee e 
tra di esse, al fine di elaborare norme 
tecniche utili al mercato, che promuovano 
l'interoperabilità e il trasferimento di 
tecnologie e allo stesso tempo stimolino la 
concorrenza;
osserva che gli organismi di 
normalizzazione europei dovrebbero 
aprire la strada in tal senso e contribuire 
a individuare le lacune presenti nelle 
norme internazionali;

Or. de

Emendamento 68
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che l'utilizzo dell'IA 
nella fornitura di servizi connessi al 
trasporto pubblico, in particolare i servizi 
alla clientela, deve fungere da supporto 
alla fornitura del servizio e non sostituirsi 
all'attività umana;

Or. fr

Emendamento 69
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Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea il rischio del ripetersi di 
pregiudizi e di discriminazioni da parte di 
un'IA alimentata da dati grezzi e non 
puliti; ricorda che qualsiasi decisione 
nell'ambito della fornitura di un servizio 
deve essere convalidata da un essere 
umano e che l'IA funge da supporto alla 
decisione;

Or. fr

Emendamento 70
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle micro, piccole e medie imprese (PMI) 
e delle start-up nel settore europeo dei 
trasporti e del turismo che operano nel 
mercato unico digitale; sottolinea la 
necessità di un sufficiente sostegno 
finanziario e organizzativo per favorire le 
innovazioni e migliorare le competenze 
digitali dei lavoratori in questo settore; 
sottolinea, in particolare, che 
l'intelligenza artificiale e la robotica 
avranno un impatto significativo 
sull'industria del turismo; osserva che la 
loro diffusione richiede finanziamenti e 
incentivi adeguati per le strutture 
turistiche, in particolare le micro, piccole 
e medie imprese, che consentano loro di 
sfruttare i vantaggi della digitalizzazione e 
di modernizzare la loro offerta ai 
consumatori; invita la Commissione e gli 
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Stati membri a creare incubatori e 
acceleratori tecnologici per fornire 
sostegno e consentire la nascita e la 
crescita di nuove imprese turistiche 
innovative che utilizzano tali tecnologie.;;

Or. en

Emendamento 71
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore; ricorda l'importanza di trarre 
vantaggio dagli sviluppi tecnologici legati 
all'intelligenza artificiale per combattere 
le distorsioni della concorrenza e 
proteggere in questo modo le PMI che 
operano nel settore dei trasporti e del 
turismo; insiste sulla necessità di 
introdurre, in particolare, disposizioni in 
materia di lotta contro le frodi della 
normativa sociale dei lavoratori distaccati 
in questo settore, praticate da taluni Stati 
membri che non sono in alcun modo 
disposti a conformarsi alle norme in 
materia.

Or. fr

Emendamento 72
Dominique Riquet

Progetto di parere
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Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
evidenzia che l'IA altererà in modo 
significativo l'occupazione nei settori dei 
trasporti e del turismo; sottolinea la 
necessità di un sufficiente sostegno 
finanziario e organizzativo per favorire le 
innovazioni e migliorare le competenze 
digitali dei lavoratori in questo settore; 
accoglie con favore il fatto che 
l'intelligenza artificiale possa semplificare 
la vita dei lavoratori che operano 
nell'industria automobilistica aiutandoli 
nello svolgimento di compiti ripetitivi e 
che possa anche consentire alle persone 
con disabilità di partecipare al mercato 
del lavoro; avverte al tempo stesso che 
alcuni lavoratori, come gli autisti di 
autobus, taxi o camion potrebbero non 
essere più necessari in futuro e che essi 
dovranno essere riqualificati per trovare 
un impiego diverso.

Or. en

Emendamento 73
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in 

7. prende atto del notevole potenziale 
per le piccole e medie imprese (PMI) 
europee nei settori dei trasporti e del 
turismo che operano nel mercato unico 
digitale; sottolinea che la rapida dinamica 
del mercato del lavoro rende essenziale la 
riqualificazione e il miglioramento delle 
competenze dei lavoratori che operano in 
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questo settore; questi settori per quanto concerne le 
competenze digitali sia di base che 
avanzate; sottolinea l'importanza di 
garantire il rispetto e l'applicazione dei 
diritti dei lavoratori in un ambiente di 
lavoro così in evoluzione; chiede un 
sostegno finanziario e organizzativo 
sufficiente per rendere l'innovazione 
digitale vantaggiosa per le imprese dei 
trasporti e del turismo;

Or. en

Emendamento 74
Sven Schulze

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore; sottolinea che le start up e le joint 
venture nel settore dell'IA necessitano di 
una particolare tutela, al fine di evitare 
che vengano vendute a paesi terzi prima 
di raggiungere una dimensione 
significativa.

Or. de

Emendamento 75
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
ricorda che coloro che non hanno 
competenze digitali non possono essere 
lasciati indietro e chiede un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni, la riqualificazione 
digitale e il miglioramento delle 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore; sottolinea l'importanza di tenere 
conto della dimensione di genere in 
questo processo.

Or. en

Emendamento 76
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo per 
favorire le innovazioni e migliorare le 
competenze digitali dei lavoratori in questo 
settore.

7. prende atto del notevole potenziale 
delle piccole e medie imprese (PMI) nel 
settore europeo dei trasporti e del turismo 
che operano nel mercato unico digitale; 
sottolinea la necessità di un sufficiente 
sostegno finanziario e organizzativo, 
unitamente a campagne di informazione e 
formazione, per favorire le innovazioni e 
migliorare le competenze digitali dei 
lavoratori in questo settore.

Or. ro

Emendamento 77
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. è del parere che il conseguimento 
della leadership digitale dipenderà dalla 
produzione e dalla promozione dei talenti 
digitali e dallo sviluppo del proprio know-
how da parte dell'UE; sottolinea, al 
riguardo, le opportunità dei programmi 
europei, come il futuro programma 
Europa digitale; esorta gli Stati membri a 
investire nell'istruzione e a fornire agli 
studenti, sin dall'infanzia, le competenze 
di base necessarie per indirizzarli verso 
carriere in ambito scientifico, tecnologico, 
ingegneristico e matematico (STEM);

Or. en

Emendamento 78
Andor Deli

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea il ruolo dei brevetti 
essenziali (SEP) nella diffusione completa 
ed efficace delle tecnologie di IA nel 
settore dei trasporti; invita la 
Commissione a rivedere l'attuale quadro 
giuridico dell'UE in materia di diritti di 
proprietà intellettuale al fine di garantire 
un'adeguata tutela giuridica, nonché 
pratiche di concessione di licenze eque e 
non discriminatorie che tengano conto 
delle peculiarità della R&S delle 
tecnologie di IA.

Or. en

Emendamento 79
Kosma Złotowski
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che la limitata 
concorrenza esistente nel mercato dei 
servizi digitali nei settori dei trasporti e del 
turismo crea ostacoli significativi per le 
piccole e medie imprese; ritiene che la 
legislazione prevista in questo settore 
dovrebbe tenere conto delle differenze 
nelle posizioni di mercato degli operatori 
nel mercato unico in termini di oneri 
amministrativi o finanziari che questi 
devono sostenere;

Or. en

Emendamento 80
Jörgen Warborn

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. osserva che le PMI sono le più 
colpite da una burocrazia poco 
trasparente e da oneri normativi eccessivi 
e, di conseguenza, sottolinea che la 
legislazione deve essere semplificata e 
chiarita al fine di promuovere lo sviluppo 
e l'uso da parte loro delle tecnologie 
digitali, in particolare dell'IA;

Or. sv

Emendamento 81
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che la trasparenza e le 
corrette pratiche commerciali delle 
piattaforme di trasporto e turismo, in 
particolare per quanto concerne gli 
algoritmi basati sull'intelligenza 
artificiale che incidono sui servizi, sui 
prezzi e sulla pubblicità, sono essenziali 
per garantire la protezione e la fiducia dei 
consumatori, nonché per promuovere un 
ambiente competitivo;

Or. en

Emendamento 82
Tilly Metz

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede incentivi volti a fornire alle 
PMI che operano nei settori dei trasporti e 
del turismo l'accesso a dati non personali 
prodotti da altri soggetti interessati privati 
in un processo volontario e 
reciprocamente vantaggioso.

Or. en

Emendamento 83
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che l'IA contribuirà a 
sviluppare ulteriormente la multimodalità 
senza soluzione di continuità, seguendo il 
concetto di mobilità come servizio 
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(MaaS); ritiene che l'integrazione dei 
servizi di trasporto offra opportunità per 
rispondere meglio alle esigenze di 
mobilità dei cittadini europei, 
ottimizzando l'uso del trasporto pubblico e 
limitando nel contempo il numero di 
veicoli privati su strada; invita la 
Commissione a valutare modalità per 
facilitare lo sviluppo equilibrato della 
MaaS, soprattutto nelle città; sottolinea 
che l'insufficiente condivisione dei dati è 
uno degli ostacoli principali alla 
diffusione di questa tecnologia.

Or. en

Emendamento 84
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. deplora il fatto che il divario di 
genere nelle carriere e negli studi STEM 
continui a persistere e invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare ulteriormente meccanismi per 
raggiungere l'equilibrio di genere in 
questo ambito; sottolinea che colmare 
questo divario è utile anche per la 
digitalizzazione del settore dei trasporti; 
prende atto delle implicazioni positive a 
lungo termine per la competitività e la 
resilienza europee nel potenziamento delle 
competenze digitali e delle conoscenze in 
materia di sicurezza informatica nelle 
PMI europee;

Or. en

Emendamento 85
Jörgen Warborn
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Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che le dimensioni del 
mercato unico costituiscono il principale 
potenziale per una maggiore competitività 
e innovazione digitali in Europa e che, 
pertanto, qualsiasi frammentazione e 
barriera transfrontaliera ingiustificata ai 
flussi di dati, alla ricerca collaborativa e 
alle esportazioni di beni e servizi digitali 
tra i paesi dell'UE deve essere eliminata 
immediatamente in modo da garantire che 
la società sfrutti appieno i vantaggi del 
mercato dell'UE;

Or. sv

Emendamento 86
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. rileva il ruolo 
fondamentale che i cluster tecnologici e i 
poli dell'innovazione digitale possono 
svolgere nell'aiutare il settore dei trasporti 
a innovare e a rafforzare la cooperazione 
tra le imprese, le istituzioni accademiche e 
il settore pubblico;

Or. en

Emendamento 87
Josianne Cutajar, Rovana Plumb, Maria Grapini, Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. ricorda che l'UE è la 
principale meta turistica a livello 
mondiale; sottolinea la necessità di 
agevolare la ripresa del settore in modo 
sostenibile; evidenzia il ruolo 
fondamentale che la digitalizzazione 
svolgerà nel rilanciare il turismo, 
garantendo la sostenibilità del settore a 
lungo termine; esorta la Commissione a 
promuovere la leadership digitale dell'UE 
nel turismo attraverso la ricerca e lo 
sviluppo, le imprese comuni e i 
partenariati pubblico-privato su questioni 
quali la gestione della folla, la mobilità e i 
servizi senza contatto, nonché a 
promuovere la valorizzazione delle PMI 
locali coinvolte nella catena di 
approvvigionamento del turismo.

Or. en


