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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce che l'uso accresciuto di Internet da parte di cittadini, consumatori, imprese e 
autorità fa sì che tale strumento di comunicazione stia diventando uno degli elementi 
fondamentali del completamento del mercato interno nell’UE; sottolinea, in tale contesto, 
la necessità di tutelare adeguatamente su Internet i consumatori e i titolari di diritti di 
proprietà intellettuale; sottolinea inoltre che devono essere garantiti i diritti civili e le 
libertà civili degli utenti di Internet;

2. riconosce l'importanza di Internet quale mezzo d'informazione sui diritti dei consumatori 
e di promozione di tali diritti;

3. chiede che, tenendo conto del ruolo del settore privato, sia mantenuta la stabilità di 
Internet quale strumento cruciale per lo svolgimento delle attività economiche e sociali, 
tra cui il commercio elettronico, lo scambio di informazioni, anche riservate, e le 
transazioni finanziarie; invita a tal proposito la Commissione a istituire una struttura 
ufficiale di coordinamento per garantire gli interessi pubblici coinvolti;

4. chiede che le imprese private che registrano e distribuiscono nomi di dominio, un servizio 
da cui ormai la società dipende in maniera significativa, siano maggiormente tenute a 
render conto del loro operato; ritiene che al riguardo occorra stabilire un insieme comune 
di criteri da seguire al fine di accrescere la trasparenza e far sì che le suddette imprese si 
assumano responsabilità crescenti;

5. chiede che la Commissione riferisca annualmente al Parlamento, con successiva 
discussione, sulla governance di Internet e sui lavori dei panel di revisione dell’ICANN; 
si rallegra dell'esistenza del forum sulla governance di Internet (Internet Governance 
Forum); sottolinea l’importanza del fatto che all’incontro internazionale dell’ICANN che 
si terrà a giugno siano presenti rappresentanti del Parlamento europeo e della 
Commissione nonché rappresentanti delle associazioni degli utenti di Internet;

6. invita l'ICANN ad assicurare ai governi nazionali un posto di maggior rilievo nella 
governance di Internet; ritiene che la direzione dell'ICANN dovrebbe giustificare 
adeguatamente le sue posizioni quando esse si discostano dalle raccomandazioni del 
Comitato consultivo dei governi (GAC - Governmental Advisory Committee);

7. chiede uno sforzo concertato per combattere la criminalità informatica, in particolare per 
rafforzare la protezione dei dati personali e dei minori, senza al contempo limitare il 
carattere aperto di Internet;

8. chiede che nei nuovi Stati membri, specialmente nelle zone rurali, e nei paesi in via di 
sviluppo si faciliti l'accesso a Internet e se ne promuova lo sviluppo tramite programmi 
finanziati dall'Unione europea; chiede inoltre che tali paesi ottengano di poter influire 
maggiormente sulla definizione della politica relativa alla governance di Internet;

9. sottolinea che la governance di Internet dovrebbe agevolare il commercio elettronico e le 
transazioni transfrontaliere attraverso un decentramento dell’autoregolamentazione, in 
particolare nella definizione delle condizioni di entrata per i nuovi concorrenti;
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10. ritiene che ogni futuro accordo di governance debba riflettere l'interesse pubblico della 
società nel suo complesso e non essere appannaggio di ristretti interessi commerciali o 
locali; ritiene che il quadro della politica del bene pubblico debba essere migliorato 
tenendo presente tale esigenza;

11. approva la comunicazione della Commissione nei suoi richiami all'importanza, per il 
funzionamento degli organi dell'ICANN, dei principi della trasparenza, del 
multilateralismo e dell'obbligo di rispondere del proprio operato;

12. si rammarica che la comunicazione della Commissione non consideri tra i principi della 
governance di Internet la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e soprattutto la 
lotta contro la contraffazione e la pirateria;

13. si rallegra che la comunicazione della Commissione, tenuto conto del contesto 
internazionale, faccia esplicito riferimento al rispetto dei diritti umani, in particolare la 
libertà di espressione, quali principi essenziali della governance di Internet.
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