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Emendamento  4 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 10 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

10. sottolinea che si possono già trarre 

lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti 

nell'ambito degli IGF svoltisi finora, e che 

si possono applicare nella pratica, in 

particolare per quanto riguarda gli aspetti 

normativi delle comunicazioni elettroniche 

e le problematiche legate alla riservatezza e 

alla sicurezza dei dati; pone l'accento sulla 

necessità di garantire una rete Internet 

aperta e indipendente quale risorsa globale 

e comune, unitamente a un accesso non 

discriminatorio alla conoscenza in futuro, 

che si basi sulle iniziative e le esigenze 

delle parti interessate, e alla libertà di 

espressione; 

10. sottolinea che si possono già trarre 

lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti 

nell'ambito degli IGF svoltisi finora, e che 

si possono applicare nella pratica, in 

particolare per quanto riguarda gli aspetti 

normativi delle comunicazioni elettroniche 

e le problematiche legate alla riservatezza e 

alla sicurezza dei dati; ritiene che 

occorrano ulteriori discussioni in seno 

all'IGF su questioni riguardanti la 

sicurezza informatica e i reati informatici, 

discussioni che spazino dalle soluzioni per 

migliorare la sicurezza delle infrastrutture 

critiche alla fornitura di strumenti 

adeguati per mettere in sicurezza le 

comunicazioni degli individui e delle 

piccole imprese, con particolare 

riferimento all'autenticazione elettronica 

e alla crittografia; pone l'accento sulla 

necessità di garantire una rete Internet 

aperta e indipendente quale risorsa globale 

e comune, unitamente a un accesso non 

discriminatorio alla conoscenza in futuro, 

che si basi sulle iniziative e le esigenze 

delle parti interessate, e alla libertà di 

espressione; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Kaja Kallas, Marietje Schaake,  

a nome del gruppo ALDE 

 

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 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 bis. ritiene utile rinnovare il mandato 

dell'IGF per un periodo superiore ai 

cinque anni, onde consentire alle varie 

parti interessate di pianificare meglio le 

rispettive attività;  

Or. en 

 

 


