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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce che Internet è essenziale per l'esercizio pratico della libertà di espressione, la 
diversità culturale, il pluralismo dei media, la cittadinanza democratica, nonché per 
l'istruzione e l'accesso all'informazione, costituendo così uno dei principali veicoli di 
diffusione dei valori democratici nel mondo;

2. ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti 
fondamentali dovrà essere conforme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

3. sottolinea la necessità di assicurare che Internet continui a essere una risorsa sicura, 
gratuita, affidabile, multilingue e accessibile a tutti i cittadini del mondo;

4. osserva che una gestione trasparente e responsabile di Internet può svolgere un ruolo 
importante nel controllo del trattamento dei dati da parte dei motori di ricerca a livello 
mondiale;

5. sottolinea la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale europeo, anche 
tramite Internet;

6. ritiene che il ruolo di Internet sia fondamentale per stimolare l'innovazione e ridurre il 
divario digitale, sociale e culturale rispetto ad altre regioni del mondo;

7. prende atto delle promesse di miglioramento contenute nella nuova dichiarazione di 
impegni del Ministero del commercio degli Stati Uniti e dell'Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN); ravvisa però un elemento di  preoccupazione 
nel fatto che non emerga una vera e propria struttura multilaterale di governance;

8. ricorda tuttavia che Internet, in qualità di risorsa globale, non dovrebbe essere legata ad 
alcun governo nazionale e sottolinea quindi la necessità di creare un nuovo modello 
globale di governance di Internet basato su una governance più responsabile e trasparente;

9. sottolinea l'importanza del Forum sulla governance di Internet quale occasione d'incontro 
multilaterale che rappresenta tutti i soggetti interessati, come già affermato dal Parlamento 
europeo nella sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di 
Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 20071;

10. esorta la Commissione europea a sostenere iniziative volte a organizzare un efficace 
Forum europeo sulla governance di Internet;

11. chiede l'avvio di colloqui transatlantici tra le amministrazioni degli USA e dell'UE per 
internazionalizzare ulteriormente l'ICANN e sviluppare un modello di governance che 
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possa garantire il libero accesso a Internet e la sicurezza globale della rete, nonché la 
protezione dei dati personali e della privacy;

12. invita la Commissione ad avviare consultazioni con consessi quali il Forum sulla 
governance di Internet, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e l'ICANN, 
al fine di raggiungere un accordo sulla prevenzione della violenza in Internet (corsa agli 
armamenti virtuali);

13. sottolinea l'importanza di coinvolgere i soggetti asiatici nei colloqui sulla governance di 
Internet, tenendo conto della specificità del mercato asiatico;

14. sottolinea la necessità di coinvolgere anche i consumatori finali nel processo di creazione 
di un modello di governance, puntando sulla cooperazione tra le università e il mondo 
delle imprese a livello locale, regionale e nazionale;

15. accoglie con favore la decisione dell'ICANN di inserire nel sistema dei nomi di dominio i 
caratteri non latini;

16. chiede che sia potenziata l'istruzione relativa alle risorse offerte da Internet e alla scelta 
dei criteri riguardo al loro utilizzo;

17. sottolinea l'importanza di iniziative e azioni per la tutela dei minori online come il 
programma per l'uso sicuro di Internet (Safer Internet Programme); sottolinea altresì 
l'importanza di garantire che genitori ed educatori dispongano delle competenze 
necessarie ad aiutare i minori a utilizzare le reti in modo sicuro;

18. chiede l'avvio di ulteriori iniziative per rendere più sicura l'esplorazione di Internet da 
parte dei minori, diffondere in tutto il mondo le migliori pratiche e consolidare la 
cooperazione internazionale nella lotta contro i contenuti illegali e dannosi online, con 
particolare riferimento agli abusi sessuali sui bambini in Internet;

19. si compiace del fatto che la Commissione comprenda l'importanza di "colmare il divario 
digitale" e sia consapevole delle implicazioni per lo sviluppo della governance di Internet; 
ritiene tuttavia necessario dare rilievo, nel mondo sviluppato come nei paesi in via di 
sviluppo, anche ai molti cittadini anziani che, spesso, si sentono lasciati indietro dal nuovo 
mondo online; ritiene che Internet possa costituire uno strumento efficace di inclusione 
sociale e che i nostri cittadini più anziani debbano esservi associati;

20. chiede l'introduzione di un nuovo dominio di primo livello generico per associazioni 
culturali, centri di attività e divulgazione culturale, mezzi d'informazione e artisti, quale ad 
esempio '.cultura' o '.arte';

21. incoraggia una stretta cooperazione  nell'ambito delle questioni relative a Internet tra 
l'Unione europea e il Forum sulla governance di Internet;

22.  sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra la tutela della privacy 
degli utenti e la registrazione di dati personali.
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