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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

– vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una 
strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

– visti la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, 
sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del 
trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto1 (“direttiva ITS”) e gli 
atti delegati della stessa,

– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 su una strategia europea per i sistemi di 
trasporto intelligenti cooperativi2,

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla guida autonoma nei trasporti europei3,

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;

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;

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;

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;

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;

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 

1 GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
2 GU C 162 del 10.5.2019, pag. 2.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0005.
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svolge un ruolo cruciale nella riduzione dei rischi che possono essere insiti nei processi 
automatizzati;

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;

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;

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;

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;

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

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


