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RISOLUZIONE SULLA

PROMOZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE NELL'INTERESSE DELLA CRESCITA
ECONOMICA NELLA REGIONE DELL'OSCE

1. Prendendo atto di quanto l'intellettualizzazione dell'economia nella regione dell'OSCE sia idonea a dare
un contributo allo sviluppo sostenibile con il rafforzamento equilibrato delle sue componenti economica,
sociale e ambientale,

2. Tenendo presente che l'OSCE offre una piattaforma di dialogo e di consultazioni sull'ampliamento
dell'interazione in ambito economico, digitale e dell'infrastruttura dei trasporti, sulla convergenza delle
norme e delle procedure per l'accelerazione dei flussi commerciali e lo sviluppo dei servizi logistici,

3. Accogliendo favorevolmente la realizzazione del potenziale di transito degli Stati partecipanti dell'
OSCE, la promozione degli itinerari logistici esistenti e la creazione di nuovi,

4. Consapevole del fatto che l'introduzione delle tecnologie digitali e la creazione di corridoi di trasporto
digitale svolgono un ruolo importante nel garantire un trasporto transfrontaliero privo di barriere e lo
sviluppo sinergico delle infrastrutture di trasporto e digitali e contribuiscono all'espansione del commercio
e alla cooperazione economica,

5. Sottolineando la necessità di continuare a ricercare e migliorare il sistema di scambio di informazioni,
tenuta dei registri e circolazione dei documenti sulla base delle norme e degli standard internazionali al
fine di armonizzare i mercati digitali,

6. Tenendo presente gli ambiti prioritari nelle attuali attività dell'OSCE che mirano a conseguire il
progresso economico e a garantire la sicurezza mediante l'uso delle innovazioni e del capitale umano,

7. Prendendo atto con soddisfazione del lavoro dell'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell'OSCE per l'organizzazione della prima riunione preparatoria del XXVI Foro economico e
ambientale dell' OSCE il 22 e 23 gennaio a Vienna, e accogliendo favorevolmente l'ampio dibattito che si
è svolto durante la riunione sul tema: "L'economia digitale come fattore di crescita e connettività”,

8. Riconoscendo che i processi d'integrazione e cooperazione e gli accordi in tale ambito possono dare uno
slancio potente alla crescita del commercio e allo sviluppo innovativo nella regione dell'OSCE e negli
Stati partecipanti dell'OSCE,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:
9. Accoglie favorevolmente la promozione dell'economia digitale nell'interesse della crescita economica
nella regione dell'OSCE al fine di contribuire al meglio all'adattamento degli Stati partecipanti dell'OSCE
alle nuove realtà economiche;
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10. Rileva l'importanza dell'assunzione di decisioni tempestive e coordinate per introdurre le tecnologie
dell'informazione, in particolare mediante l'interazione in ambito commerciale, bancario, finanziario,
dell'informazione, socioculturale e in altri ambiti;

11. Appoggia tutte le misure che mirano a tener presente gli interessi di tutti gli Stati partecipanti
nell'ambito dell'accesso senza ostacoli agli insiemi di dati e alle tecnologie moderne dell'informazione e
alle soluzioni al fine di ridurre il divario digitale;

12. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE e le strutture esecutive dell'OSCE ad aumentare l' interazione
con gli Stati, le organizzazioni regionali e internazionali e le istituzioni finanziarie al fine di offrire
assistenza finanziaria e tecnica, consulenza e assistenza di altro genere per la promozione e lo sviluppo
dell'economia digitale, rilevando l'importanza della trasparenza di tale interazione;

13. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE e i loro parlamenti nazionali a contribuire alla creazione del
quadro giuridico necessario al riconoscimento reciproco del trattamento dei dati e delle norme di tutela,
nonché all'interazione delle autorità nazionali di regolamentazione nel campo delle tecnologie digitali;

14. Sottolinea che gli Stati partecipanti dell' OSCE debbano contribuire all'uso attivo dei più recenti
strumenti di comunicazione e delle tecnologie di registrazione distribuita per lo sviluppo del commercio
elettronico internazionale, ivi compresi i servizi di pagamento elettronico transfrontalieri, i sistemi
compatibili di compravendita non cartacei e le piattaforme di compravendita elettroniche;

15. Chiede l'armonizzazione delle norme relative al commercio, la conversione delle procedure e dei
servizi in formato digitale e il supporto delle innovazioni lungo i principali corridoi di trasporto;

16. Sottolinea l'importanza di creare un ambiente commerciale favorevole negli Stati partecipanti dell'
OSCE quale presupposto importante per la trasformazione digitale dell'economia;

17. Invita gli Stati partecipanti dell' OSCE a elaborare meccanismi per assicurare la fiducia nei messaggi
(documenti) elettronici nelle interazioni elettroniche transfrontaliere;

18. Chiede l'organizzazione di una cooperazione produttiva e di reciproco vantaggio nell'ambito
dell'istruzione per la formazione e la riqualificazione degli specialisti necessari all'economia digitale;

19. Sottolinea l'importanza di sviluppare l'economia digitale al fine di tutelare l'ambiente e ridurre le
dimensioni dell'economia incentrata sulle risorse, introducendo nuove promettenti tecnologie;

20. Sottolinea la necessità di una regolamentazione equilibrata del mercato del lavoro che prenda in
considerazione i processi di trasformazione digitale;

21. Richiama l'attenzione sull'importanza di un'azione che prepari le persone alla vita nell'economia
digitale e che renda più accessibili le infrastrutture di telecomunicazione;
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22. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a definire delle norme comuni per rispondere alle nuove sfide
poste dalla digitalizzazione, in particolare per la protezione dei dati personali, anche in caso di
trasferimento transfrontaliero di tali dati, quale condizione indispensabile per garantire il rispetto dei diritti
e degli interessi del singolo; l'attenzione del legislatore dovrà anche essere rivolta all'impatto delle nuove
tecnologie sull'ambiente;

23. Ritiene che promuovere la compatibilità e la complementarietà tra i diversi processi di integrazione in
Europa contribuisca a promuovere il commercio, l'innovazione e lo sviluppo economico;

24. Accoglie favorevolmente le iniziative di coordinamento delle politiche e delle azioni dell'OSCE e di
altre organizzazioni internazionali che mirano a sostenere lo sviluppo dell'innovazione e delle tecnologie
digitali quale fattore importante per garantire la crescita economica, il progresso sociale e una migliore
amministrazione pubblica;

25. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a utilizzare la piattaforma dell'OSCE per incoraggiare lo
scambio di buone prassi e di iniziative di rafforzamento delle capacità conformemente alle disposizioni di
questa risoluzione.


