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Emendamento  2 

Michel Reimon, Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

4. sottolinea che il Parlamento deve 

continuare a partecipare con una nutrita 

delegazione alle riunioni future dell'IGF, 

onde contribuire efficacemente alla 

formulazione di un approccio alla 

governance di Internet a livello di UE, 

assieme agli Stati membri e alla 

Commissione; 

4. sottolinea che il Parlamento deve 

continuare a partecipare con una 

delegazione nutrita e politicamente 

inclusiva alle riunioni future dell'IGF, onde 

contribuire efficacemente alla 

formulazione di un approccio alla 

governance di Internet a livello di UE, 

assieme agli Stati membri e alla 

Commissione; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Michel Reimon, Julia Reda 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

6. ribadisce il suo fermo impegno nei 

confronti del modello multipartecipativo di 

governance di Internet; invita gli Stati 

membri, la Commissione e tutte le 

competenti parti interessate a rafforzare 

ulteriormente la sostenibilità del modello in 

parola, facendo sì che gli attori e i processi 

a livello nazionale, regionale e 

internazionale siano più inclusivi, 

trasparenti e responsabili; 

6. ribadisce il suo fermo impegno nei 

confronti di un modello multipartecipativo 

di governance di Internet responsabile dal 

punto di vista democratico; invita gli Stati 

membri, la Commissione e tutte le 

competenti parti interessate a rafforzare 

ulteriormente la sostenibilità del modello in 

parola, facendo sì che gli attori e i processi 

a livello nazionale, regionale e 

internazionale siano più inclusivi, 

trasparenti e responsabili; 

Or. en 

 

 


