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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. invita la Commissione a chiarire quali aspetti della governance di Internet relativi 
all’Internet degli oggetti ritiene debbano essere regolamentati in questa fase;

2. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di monitorare in modo permanente gli 
aspetti relativi alla vita privata e alla protezione dei dati personali, al fine di tutelare gli 
interessi dei consumatori;

3. sottolinea che qualsiasi dato possa essere ricondotto a un particolare consumatore, 
attraverso l’estrapolazione dei dati ovvero altri strumenti, è da considerarsi dato personale 
e deve, dunque, essere trattato in conformità con i principi relativi alla vita privata e alla 
protezione dei dati personali;

4. accoglie con favore l’intenzione della Commissione di lanciare un dibattito sugli aspetti 
tecnico-legali del “diritto al silenzio dei chip”, il principio secondo cui i singoli devono 
avere in qualsiasi momento la possibilità di sconnettersi dal proprio ambiente in rete;

5. conviene che le nuove norme debbano essere definite in modo aperto, trasparente e 
condiviso e con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; sottolinea che tutte le nuove 
norme adottate nel settore devono essere facilmente e liberamente accessibili a tutti e che 
le reference implementation devono, anch’esse, essere liberamente accessibili, così come 
le norme definite dall’Internet engineering task forse (IETF);

6. conviene che è fondamentale che la creazione di nuovi sistemi e applicazioni non sia 
ostacolata da barriere quali licenze/canoni troppo onerosi o regimi di proprietà 
intellettuale inadeguati, al fine di garantire un mercato competitivo e un livello corretto di 
interoperabilità;

7. ricorda alla Commissione che alcuni Stati membri stanno adottando leggi volte a impedire 
agli utenti l’accesso a Internet ed esorta la Commissione a tenere in considerazione tale 
sviluppo al momento di discutere quelle proposte che considerano un accesso pervasivo a 
Internet come un prerequisito.


