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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica 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:

A. considerando che la governance di Internet ha importanti implicazioni strategiche di 
interesse pubblico dato il modo in cui Internet ha trasformato la vita e l'ambiente di lavoro 
di milioni di europei,

B. considerando che Internet è ormai una risorsa critica e che gravi perturbazioni del suo 
funzionamento possono avere forti ripercussioni sulla società e l'economia,

C. considerando che la governance di Internet ha finora visto prevalere un positivo ruolo 
guida del settore privato, ma che anche il ruolo degli attori pubblici deve essere rafforzato 
nella definizione di una strategia globale,

1. sostiene il ruolo guida del settore privato nello sviluppo di Internet e sottolinea che i 
governi non dovrebbero essere coinvolti in decisioni relative all'operatività giornaliera di 
Internet;

2. sottolinea tuttavia il ruolo importante e le responsabilità dei governi quanto alla 
definizione e controllo di efficaci politiche di interesse generale e alla difesa dell’interesse 
pubblico;

3. sottolinea l'importanza di Internet come bene pubblico; ribadisce  la necessità di garantire 
la libertà di accesso e di superare ogni fenomeno di "digital divide"; riconosce che 
l'architettura aperta e interoperabile di Internet è in ampia misura frutto di decisioni di 
governance prese da ingegneri e ricercatori anziché da politici e burocrati;

4. riconosce che l'ICANN1 ha garantito con successo la stabilità del sistema dei nomi di 
dominio;

5. ritiene che la Commissione dovrebbe impegnarsi a garantire maggiore trasparenza e 
responsabilità dell'ICANN nei confronti della comunità globale di Internet e non soltanto 
nei confronti del governo degli Stati Uniti;

6. invita tutte le parti coinvolte nel dibattito sulla responsabilità dell'ICANN a garantire che 
gli eventuali mutamenti non mettano a repentaglio i principi fondamentali della 
governance di Internet stabiliti dalla Commissione2, con particolare riguardo alla 
partecipazione degli Stati che non rispettano tali principi;

7. accoglie con favore i recenti sviluppi che autorizzano l'uso dei caratteri non latini nei nomi 
di dominio, importante passo avanti verso un Internet globalmente inclusivo e 
multilingue;

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
2 COM(2009)0277, pag. 5.
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8. sottolinea che i principi alla base della governance di Internet dovrebbero tener conto 
dell’esigenza di tutelare il diritto d’autore e altri diritti fondamentali, come la libertà di 
espressione, la protezione dei dati e la privacy, e di lottare contro le discriminazioni, il 
razzismo e la xenofobia; insiste sulla necessità che la legislazione dell’Unione europea 
garantisca la salvaguardia del diritto d'autore, dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali;

9. deplora che la crescente utilizzazione delle reti Internet non sia ancora accompagnata da 
norme che consentano agli utenti di gestire i dati personali che essi affidano loro;

10. fa presente che il successo delle reti sociali associato alle capacità tecniche di internet 
(memoria e trattamento dell’informazione) sta sollevando il problema della conservazione 
dei dati e della gestione dei dati archiviati; deplora, a tale proposito, che non esista per il 
momento un “diritto all’oblio” su Internet.
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