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Emendamento 1
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta un diritto fondamentale che a 
sua volta dipende dall’esercizio di una 
serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce; sottolinea che le 
istituzioni e le parti interessate a tutti i 
livelli detengono la responsabilità generale 
di assicurare che ogni individuo possa 
esercitare il diritto di partecipare alla 
società dell’informazione, lottando al 
contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta un diritto fondamentale che a 
sua volta dipende dall’esercizio di una 
serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce; ribadisce che è 
necessario trovare un equilibrio tra due 
interessi concorrenti, da una parte la 
libertà di internet e, dall’altra, la 
protezione dei diritti degli utenti e della 
loro privacy; sottolinea che le istituzioni e 
le parti interessate a tutti i livelli detengono 
la responsabilità generale di assicurare che 
ogni individuo possa esercitare il diritto di 
partecipare alla società dell’informazione, 
con una particolare enfasi sugli anziani 
che fanno fronte a maggiori problemi nel 
familiarizzarsi con le nuove tecnologie,
lottando al contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

Or. en

Emendamento 2
Stavros Lambrinidis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta un diritto fondamentale che a 
sua volta dipende dall’esercizio di una 
serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce; sottolinea che le 

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta un diritto fondamentale che a 
sua volta dipende dall’esercizio di una 
serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce, compresi, fra l’altro, 
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istituzioni e le parti interessate a tutti i 
livelli detengono la responsabilità generale 
di assicurare che ogni individuo possa 
esercitare il diritto di partecipare alla 
società dell’informazione, lottando al 
contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

il rispetto della vita privata, la protezione 
dei dati, la libertà di espressione, di parola 
e di associazione, la libertà di stampa, di 
espressione politica e di partecipazione, la 
non discriminazione, l’istruzione e la 
diversità culturale e linguistica; sottolinea 
che le istituzioni e le parti interessate a tutti 
i livelli detengono la responsabilità 
generale di assicurare che ogni individuo 
possa esercitare il diritto di partecipare alla 
società dell’informazione, lottando al 
contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

Or. en

Emendamento 3
Axel Voss

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta un diritto fondamentale che a 
sua volta dipende dall’esercizio di una 
serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce; sottolinea che le 
istituzioni e le parti interessate a tutti i 
livelli detengono la responsabilità generale 
di assicurare che ogni individuo possa 
esercitare il diritto di partecipare alla 
società dell’informazione, lottando al 
contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

1. ricorda che l’accesso a internet 
rappresenta una necessità fondamentale 
che a sua volta dipende dall’esercizio di 
una serie di diritti fondamentali che al 
contempo garantisce; sottolinea che le 
istituzioni e le parti interessate a tutti i 
livelli detengono la responsabilità generale 
di assicurare che ogni individuo possa 
partecipare alla società dell’informazione, 
lottando al contempo contro le due sfide 
dell’analfabetismo elettronico e 
dell’esclusione democratica nell’era 
elettronica;

Or. en
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Emendamento 4
Axel Voss

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea in particolare la necessità di 
favorire l’evoluzione di approcci “dal 
basso verso l’alto” e della democrazia 
elettronica, assicurando nel contempo che 
siano previste misure di salvaguardia 
significative contro nuove forme di 
sorveglianza, di controllo e di censura da 
parte di soggetti pubblici o privati,
cosicché la libertà di accesso a internet e la 
protezione della vita privata siano effettive 
e non illusorie;

2. sottolinea in particolare la necessità di 
favorire l’evoluzione di approcci “dal 
basso verso l’alto” e della democrazia 
elettronica, assicurando nel contempo che 
siano previste misure di salvaguardia 
significative contro nuove forme di 
sorveglianza, di controllo e di censura da 
parte di soggetti pubblici o privati, 
cosicché la libertà di internet e la 
protezione della vita privata siano effettive 
e non illusorie;

Or. en

Emendamento 5
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta i sistemi pubblico e privato  
ad un'azione congiunta costantemente 
ispirata alla tutela delle persone più 
vulnerabili, in particolare i minori, 
attraverso un continuo monitoraggio dei 
siti a maggior impatto emotivo (siti 
pornografici, gioco d'azzardo online et 
similia);

Or. it
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Emendamento 6
Stavros Lambrinidis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene la promozione del principio 
“privacy by design”, secondo cui la 
protezione dei dati e della vita privata 
dovrebbe essere introdotta al più presto nel 
ciclo di vita dei nuovi progressi 
tecnologici, garantendo ai cittadini un 
ambiente sicuro e di semplice utilizzo 
(user-friendly); incoraggia l'inclusione dei 
principi fondamentali della "Carta dei 
diritti di internet" nel processo di ricerca e 
sviluppo delle prossime tappe della 
governance di internet;

3. sostiene la promozione del principio 
“privacy by design”, secondo cui la 
protezione dei dati e della vita privata 
dovrebbe essere introdotta al più presto nel 
ciclo di vita dei nuovi progressi 
tecnologici, garantendo ai cittadini un 
ambiente sicuro e di semplice utilizzo 
(user-friendly); incoraggia l'inclusione dei 
principi fondamentali della "Carta dei 
diritti di internet" nel processo di ricerca e 
sviluppo delle prossime tappe della 
governance di internet; richiede, a tal 
riguardo, informazioni supplementari 
sull’iniziativa della Presidenza spagnola 
volta a promuovere un “Codice dei diritti 
digitali per le comunicazioni elettroniche 
e i servizi online”;

Or. en

Emendamento 7
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di lotta 
contro la cibercriminalità, con particolare 
attenzione alla competenza transfrontaliera 
in materia di cibercriminalità nel settore 
del cosiddetto “cloud computing”;

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di lotta 
contro la cibercriminalità, con particolare 
attenzione alla competenza transfrontaliera
in materia di cibercriminalità nel settore 
del cosiddetto “cloud computing”, 
specialmente per quanto riguarda la 
sicurezza e la protezione dei dati online 
nonché la loro utilizzazione da parte dei 
prestatori di servizi di “cloud computing”;
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Or. en

Emendamento 8
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di lotta 
contro la cibercriminalità, con particolare 
attenzione alla competenza transfrontaliera 
in materia di cibercriminalità nel settore 
del cosiddetto “cloud computing”;

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di lotta 
contro la cibercriminalità, tenendo altresì 
presente la necessità di proteggere al 
massimo i minori che sono in costante 
pericolo nel mondo online, con particolare 
attenzione alla competenza transfrontaliera 
in materia di cibercriminalità nel settore 
del cosiddetto “cloud computing”;

Or. en

Emendamento 9
Axel Voss

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di lotta 
contro la cibercriminalità, con particolare 
attenzione alla competenza transfrontaliera 
in materia di cibercriminalità nel settore 
del cosiddetto “cloud computing”;

4. evidenzia la necessità di esaminare e 
sviluppare una strategia globale di 
rafforzamento della cibersicurezza e di 
lotta contro tutti i tipi di cibercriminalità, 
con particolare attenzione alla competenza 
transfrontaliera in materia di 
cibercriminalità nel settore del cosiddetto 
“cloud computing”;

Or. en



PE442.812v01-00 8/9 AM\817373IT.doc

IT

Emendamento 10
Alexander Alvaro

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ribadisce che, nel quadro della lotta 
contro la cibercriminalità e la pornografia 
infantile, si dovrebbe sopprimere il 
contenuto criminoso alla fonte anziché 
bloccare l’accesso ai siti web;

Or. en

Emendamento 11
Stavros Lambrinidis

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che sia necessario affrontare le 
questioni concernenti l’assunzione di 
responsabilità e la trasparenza dell’ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), in particolare la sua riforma 
e la responsabilità multilaterale;

5. ritiene che sia necessario affrontare le 
questioni concernenti l’assunzione di 
responsabilità e la trasparenza dell’ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), in particolare la sua riforma 
e la responsabilità multilaterale; ritiene che 
la trasparenza, il rispetto della privacy, la 
neutralità della rete e un clima di fiducia 
fra le parti interessate di internet siano 
elementi indispensabili per conseguire 
una visione di sicurezza sostenibile per 
internet;

Or. en

Emendamento 12
Axel Voss

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l’importanza di istituire, con 
la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati dell’UE, un Foro globale 
europeo per la governance di internet (IGF) 
che faccia un bilancio dell’esperienza 
acquisita dagli IGF nazionali, funzioni 
come polo regionale e riferisca in maniera 
più efficiente su questioni, posizioni e 
preoccupazioni di carattere europeo nei 
futuri IGF internazionali;

6. sottolinea l’importanza di istituire, con 
la partecipazione di tutti i soggetti 
interessati dell’UE, un Foro globale 
europeo per la governance di internet (IGF) 
che faccia un bilancio dell’esperienza 
acquisita dagli IGF nazionali, funzioni 
come polo regionale e riferisca in maniera 
più efficiente su questioni, posizioni e 
preoccupazioni di carattere europeo nei 
futuri IGF internazionali in modo che l’UE 
possa parlare all’unisono in sede di 
negoziati;

Or. en

Emendamento 13
Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce che a suo parere la 
partecipazione di tutte le parti interessate 
in merito alla governance di internet è 
cruciale per garantire un approccio globale 
e multisettoriale in quest’area.

7. plaude alla natura diversa dei 
partecipanti ai forum IGF dal 2006, in 
termini di rappresentanza tanto regionale 
quanto delle parti interessate; ribadisce 
che a suo parere l’impegno di tutte le parti 
interessate, multilaterale, democratico e 
trasparente in merito alla governance di 
internet è cruciale per garantire un 
approccio globale e multisettoriale in 
quest’area.

Or. en


