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DICHIARAZIONE SULLA ECONOMIA DIGITALE
QUALE VOLANO PER PROMUOVERE LA COOPERAZIONE,
LA SICUREZZA E LA CRESCITA
1.
Noi, membri del Consiglio dei ministri dell’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa, rammentiamo le disposizioni del Documento sulla Strategia
dell’OSCE per la dimensione economica e ambientale adottato a Maastricht nel 2003, la
Dichiarazione del Consiglio dei ministri sul rafforzamento del buongoverno e la lotta alla
corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo adottata a Dublino nel
2012, la Decisione N.4/16 sul rafforzamento del buongoverno e la promozione della
connettività adottata ad Amburgo nel 2016 nonché la Decisione N.8/17 del Consiglio dei
ministri sulla promozione della partecipazione economica adottata a Vienna nel 2017.
2.
Abbiamo constatato nell’ambito del ciclo di incontri del ventiseiesimo Foro
economico e ambientale che l’economia digitale riveste un ruolo sempre più rilevante quale
volano per l’innovazione, la competitività, la crescita e la connettività nell’area dell’OSCE e
che gli effetti della trasformazione digitale sulle nostre economie e sulle nostre società sono
già ampliamente diffusi e continuano a crescere.
3.
Riconosciamo che un mondo sempre più digitalizzato porta con sé sia opportunità che
sfide. Le implicazioni emergenti della trasformazione digitale e la loro rapida evoluzione non
producono soltanto progresso e prosperità, ma portano anche all’insorgere di nuove e più
insidiose minacce e sfide alla sicurezza.
4.
Ci impegniamo a garantire il massimo accesso possibile ad Internet e ai vantaggi che
esso offre. La digitalizzazione e un uso di Internet aperto, sicuro, affidabile, interoperativo e
davvero globale sono gli strumenti chiave di una crescita economica inclusiva. Riconosciamo
che il libero flusso delle informazioni e l’accesso alle stesse, anche su Internet, sono
essenziali per l’economia digitale e giovano allo sviluppo.
5.
La trasformazione digitale ha un effetto positivo sulle nostre economie e sulle nostre
società e può contribuire in tal modo a rafforzare la nostra cooperazione nella dimensione
economica e ambientale al fine di promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva
nonché lo sviluppo, la connettività, la trasparenza e la responsabilità.
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6.
Riconosciamo che la trasformazione digitale può contribuire all’attuazione
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.
7.
Riteniamo che gli Stati partecipanti dell’OSCE potrebbero rafforzare ulteriormente il
dialogo e la cooperazione in alcuni ambiti, quali la valutazione degli aspetti securitari
dell’economia digitale nel contesto, tra l’altro, della lotta al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo (AML/CFT); la promozione della sicurezza delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) e del loro uso da parte del settore privato,
comprese le piccole e medie imprese nonché l’incentivazione della condivisione delle
esperienze.
8.
Al fine di massimizzare i vantaggi e mitigare i rischi per la sicurezza causati dalla
trasformazione digitale, ci impegniamo a rinsaldare la nostra cooperazione anche nei seguenti
ambiti:
–

promozione di un ambiente favorevole all’innovazione digitale nel settore
dell’imprenditoria;

–

promozione della concorrenza nell’economia digitale;

–

superamento dei divari digitali anche attraverso la collaborazione tra gli istituti
d’istruzione superiore;

–

promozione delle norme internazionali sul lavoro;

–

promozione di migliori politiche sociali;

–

rafforzamento del buongoverno e promozione della connettività;

–

salvaguardia dello stato di diritto e tutela dei diritti umani;

–

ampliamento dell’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali in tutti i settori
dell’economia;

–

scambio di esperienze sulla trasformazione digitale, la digitalizzazione del governo e
modelli innovativi.

9.
Riconosciamo che l’e-government e il buongoverno svolgono un ruolo determinante
nell’innovare e nell’accrescere l’efficienza della pubblica amministrazione e contribuiscono a
migliorare l’azione politica, la trasparenza, l’integrità, la responsabilità e la prevenzione della
corruzione. Ravvisiamo la necessità di intensificare il nostro impegno a favore della
trasformazione digitale del settore pubblico al fine di offrire servizi più efficienti,
responsabili e su misura per i cittadini.
10.
Al fine di colmare i divari digitali e promuovere una partecipazione economica
inclusiva si dovrebbe prestare maggiore attenzione a un più ampio accesso alle tecnologie
digitali e allo sviluppo di competenze nonché alla riqualificazione professionale come
richiesto dall’economia digitale per favorire pari opportunità, in particolare per le donne, i
giovani e le persone con disabilità.
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11.
Riconosciamo che l’economia digitale crea nuove opportunità per le donne. Il loro
coinvolgimento e la loro emancipazione economica concorrono allo sviluppo dell’economia,
alla crescita sostenibile e alla promozione di società inclusive.
12.
Salutiamo con favore il dibattito sostanziale tenutosi nell’ambito del ciclo di incontri
del ventiseiesimo Foro economico e ambientale dell’OSCE, sotto la guida della Presidenza
italiana, su come conseguire il progresso economico e la sicurezza attraverso l’innovazione,
lo sviluppo del capitale umano e un buongoverno pubblico e d’impresa.
13.
Riconosciamo che i rapidi progressi compiuti nel settore dell’economia digitale sono
causa di profondi cambiamenti in atto in molti aspetti della vita e questo potrebbe richiedere
un adeguamento della legislazione e delle politiche nazionali pur nel rispetto del diritto
internazionale e degli impegni OSCE, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo
quelli attinenti ai diritti umani. Ricordando il ruolo che i parlamentari possono rivestire in tale
ambito, prendiamo atto del contributo dato dall’Assemblea parlamentare dell’OSCE al
dibattito sulla digitalizzazione delle nostre economie.
14.
Accogliamo con favore la decisione della Presidenza slovacca entrante di proseguire
nel 2019 il dibattito avviato dalla Presidenza italiana dell’OSCE sulla trasformazione digitale.
Incoraggiamo le future Presidenze a mantenere vivo il dibattito sugli effetti dell’attuale
trasformazione digitale sulle nostre economie e società e di riflesso sulla nostra sicurezza
comune.

