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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 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. 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; 

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;

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;

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”;

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;

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;

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.


