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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'internet degli oggetti
(2009/2224(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 18 giugno 2009 
“L’internet degli oggetti – Un piano d’azione per l’Europa” (COM(2009)0278),

– visto il programma di lavoro presentato dalla presidenza spagnola dell’UE il 27 novembre 
2009 e in particolare l’obiettivo di sviluppare l’internet del futuro,

– vista la comunicazione della Commissione "Investire oggi per l'Europa del domani"
(COM(2009)0036),

– vista la raccomandazione della Commissione sull'applicazione dei principi di protezione 
della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a 
radiofrequenza (C(2009)3200),

– visto il Piano europeo di ripresa economica per un ritorno più rapido alla crescita 
economica (COM(2008)0800),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale nonché della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2010),

A. considerando il rapido sviluppo d'internet negli ultimi venticinque anni e le previsioni 
future tanto a livello di diffusione con l'estensione della banda larga quanto a livello di 
nuove applicazioni,

B. considerando il ruolo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) per 
promuovere la crescita economica, per stimolare la ricerca e l’innovazione delle imprese 
europee,

C. considerando la necessità per l’Unione di dotarsi di un quadro comune di riferimento per 
inquadrare o rafforzare la governance del sistema, la privacy, la raccolta e lo stoccaggio 
dei dati personali, nonché l’informazione dei consumatori,

D. considerando l’evoluzione attesa nei prossimi anni riguardo all'internet degli oggetti e la 
necessità di concepire un sistema di governance per l'internet degli oggetti sicuro, 
trasparente e multilaterale,

E. considerando i vantaggi e le innumerevoli applicazioni della tecnologia RFID rispetto ai 
codici a barre e alle bande magnetiche e le ulteriori evoluzioni una volta interfacciate con 
il sistema satellitare Galileo; considerando che la diffusione su larga scala dei chip 
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dovrebbe comportare una riduzione importante del loro costo unitario,

F. considerando le applicazioni già in atto nei settori della produzione e della logistica, i 
vantaggi riguardanti l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e gli interessanti 
sviluppi che questa tecnologia prefigura in numerosi settori, quello della sanità, dei 
trasporti e dell'efficienza energetica in particolare,

G. considerando i benefici per i cittadini che la tecnologia RFID può apportare, se saranno 
debitamente gestiti gli aspetti legati alla protezione della vita privata e dei dati personali, 
sotto il profilo della qualità della vita, della sicurezza e del benessere,

H. considerando che l'internet degli oggetti permetterà di mettere in rete milioni di macchine 
capaci di dialogare e interagire fra loro attraverso la tecnologia RFID combinata con un 
indirizzo IP,

I. considerando la sfida tecnologica di integrare in un chip di pochi millimetri per lato 
l'elettronica, i sensori, il sistema di alimentazione e di trasmissione RFID,

J. considerando l'importanza che riveste la sensibilizzazione dei consumatori alle nuove 
tecnologie e alle relative applicazioni,

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea e ne condivide, in linea 
di massima, le linee guida del piano di azione volto a promuovere l’internet degli oggetti;

2. condivide l’attenzione posta dalla Commissione alla sicurezza, alla protezione dei dati 
personali e alla privacy dei cittadini nonché alla governance dell’internet degli oggetti;

3. condivide la proposta di adottare in tempi rapidi il protocollo internet versione 6 (IPv6) 
quale base per la futura espansione e semplificazione della rete;

4. è del parere che lo sviluppo di una rete intelligente e delle relative applicazioni avrà nei 
prossimi anni un impatto notevole sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle loro 
abitudini;

5. osserva che la tecnologia RFID per l’etichettatura intelligente dei prodotti e dei beni di 
consumo può essere utilizzata ovunque ed è in pratica invisibile e silenziosa; chiede di 
conseguenza che la suddetta tecnologia sia l'oggetto di ulteriori e più approfondite 
valutazioni da parte della Commissione europea riguardo, in particolare:

 l'impatto delle onde radio sulla salute;
 l'impatto ambientale dei chip e del loro riciclaggio;
 la privacy dei consumatori;
 la presenza di chip intelligenti in un determinato prodotto;
 il diritto al silenzio dei chip;
 le garanzie per i cittadini riguardo alla raccolta e alla protezione dei dati personali

e sia oggetto, se del caso, di una regolamentazione specifica a livello europeo;

6. considera prioritario assicurare un quadro regolamentare globale e tempi certi a livello 
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europeo per incoraggiare e facilitare gli investimenti pubblici e privati nel settore 
dell'internet degli oggetti;

7. è del parere che lo sviluppo di nuove applicazioni e il funzionamento stesso dell’internet 
degli oggetti andranno di pari passo con la fiducia che i consumatori europei avranno nel 
sistema;

8. sottolinea che per rilanciare l'economia europea occorre investire nelle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione quale strumento per la crescita economica, per 
l'accesso a nuovi sistemi e a nuove applicazioni per un numero sempre maggiore di 
cittadini e d'imprese europee;

9. chiede alla Commissione di continuare a finanziare i progetti di ricerca del Settimo 
programma quadro nell'ambito dell'internet degli oggetti per rafforzare il settore europeo 
delle TIC e approva l'utilizzo del programma CIP (Programma Quadro per la 
Competitività e l'Innovazione) per promuoverne la diffusione;

10. ritiene che l'internet degli oggetti abbia un notevole potenziale in termini di sviluppo 
economico e produttivo, di miglioramento della qualità dei servizi e di ottimizzazione 
delle catene logistiche e distributive aziendali, di gestione dell'inventario, di creazione di 
nuove opportunità lavorative e imprenditoriali;

11. ritiene che con l'applicazione di nuove tecnologie ai processi produttivi i beni di consumo 
saranno più competitivi sul mercato;

12. è del parere che la diffusione dell'internet degli oggetti consentirà una migliore interazione 
tra persone e oggetti e tra gli oggetti stessi;

13. condivide l'intenzione della Commissione di continuare a monitorare e valutare la 
necessità di frequenze armonizzate supplementari per i fini specifici dell'internet degli 
oggetti;

14. sottolinea il ruolo essenziale che svolgeranno le città nello sviluppo dell’internet degli 
oggetti, facendo in modo che vada oltre la sfera puramente privata; ricorda parimenti che 
le autorità locali potranno farne un ampio uso, per esempio nell’organizzazione dei 
trasporti pubblici, nella raccolta dei rifiuti, nel calcolo dei livelli di inquinamento, nella 
gestione del traffico, etc.;

15. ritiene che l’utilizzazione dell’internet degli oggetti nella natura possa contribuire allo 
sviluppo delle tecnologie verdi, a un’utilizzazione più efficace dell’energia e quindi ad 
una migliore protezione dell’ambiente, nonché a migliorare la relazione tra le TIC e la 
natura;

16. chiede alla Commissione di adoperarsi per definire a livello internazionale standard 
comuni riguardo alla normalizzazione della tecnologia RFID e delle relative applicazioni;

17. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare nel 2010 una 
comunicazione sul rispetto della vita privata e la fiducia nella società dell'informazione 
pervasiva; sottolinea l'importanza di questa comunicazione e delle misure proposte per 
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rafforzare le norme riguardo agli aspetti riguardanti la vita privata e la protezione dei dati 
personali;

18. chiede alla Commissione di vigilare attentamente alla corretta applicazione delle 
normative già adottate a livello europeo in materia e di presentare, entro la fine dell'anno, 
un calendario riguardo agli orientamenti che intende proporre a livello comunitario per 
rafforzare la sicurezza dell'internet degli oggetti e delle applicazioni RFID;

19. chiede altresì alla Commissione di informarlo regolarmente sull'evoluzione del dialogo 
con gli operatori del settore e con le parti interessate nonché sulle iniziative che intende 
adottare;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Sono trascorsi più di quarant'anni dalle prime applicazioni internet, come ricordato da Sir Tim 
Berners-Lee, inventore del World Wide Web, recentemente ospite del Parlamento europeo1. 
In questi anni, soprattutto negli ultimi venticinque anni, l'evoluzione d'internet è stata costante 
e ininterrotta. Oggi internet collega circa 1,5 miliardi di persone in rete; la sua architettura 
aperta, fondata su una tecnologia standardizzata, ne ha facilitato la diffusione e 
l'interoperabilità su scala mondiale.

L'internet degli oggetti, un progetto iniziato nel 1999 negli Stati Uniti, sta a sua volta 
diventando sempre più popolare e è destinato nei prossimi 10-15 anni a rivoluzionare 
l'interazione tra persone e oggetti e tra gli oggetti stessi grazie al crescente utilizzo della 
tecnologia RFID (radio frequency identification).

L'elemento che caratterizza la tecnologia RFID è il transponder (o tag), in altre parole un 
componente elettronico composto di un chip e di un'antenna. Il chip - la cui dimensione è di 
alcuni millimetri per lato - è capace di contenere, ricevere e trasmettere informazioni senza fili 
di collegamento circa la natura e la composizione del prodotto sul quale è applicato.

Gli esperti del settore ritengono che in futuro i chip sostituiranno i codici a barra oggi in uso; 
il vantaggio della tecnologia RFID rispetto a quelle attualmente utilizzate, è legato al fatto che 
il chip non deve essere a contatto per essere letto come per le bande magnetiche e non deve 
essere visibile come per i codici a barra. Si considerino inoltre la specificità e il numero 
d'informazioni che possono contenere questi chip - riguardo agli oggetti cui sono associati -
che questa tecnologia consente.  

Applicazioni dell'internet degli oggetti già in corso ed evoluzioni future 

Esempi concreti si possono già trovare in diversi settori:

• nel settore automobilistico, i chip sono in grado di trasmettere in tempo reale al guidatore 
informazioni sulla pressione degli pneumatici;

• nel settore agro-alimentare, la tecnologia RFID permette di garantire un elevato standard 
dei prodotti in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche e 
organolettiche del prodotto commercializzato. I chip consentono inoltre una migliore e più 
veloce tracciabilità del prodotto.

Molte altre applicazioni sono già state sviluppate e applicate nei settori della logistica e dei 
trasporti con risultati molto positivi; alcuni Paesi (Gran Bretagna e Stati Uniti d'America) 
hanno introdotto un chip nei rispettivi passaporti nazionali.  

Per quanto riguarda il futuro, la tecnologia RFID combinata con un indirizzo IP (internet 
protocol) consentirà la creazione di una gigantesca rete wireless degli oggetti. L'esempio 
                                               
1 8th STOA Annual Lecture: 1 December 2009
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concreto più frequentemente citato riguarda i frigoriferi che, se opportunamente programmati, 
saranno in grado di riconoscere eventuali prodotti scaduti o in prossima scadenza e di 
informare il consumatore. Ulteriori evoluzioni sono previste una volta il sistema interfacciato 
con Galileo.

La comunicazione della Commissione europea del 18 giugno 20091, alla base della presente 
relazione d'iniziativa, prefigura un piano di azione - 14 sono le iniziative presentate - per, fra 
l'altro, sviluppare l'internet degli oggetti e favorirne la diffusione.

La posizione della relatrice

La relatrice condivide le linee generali della comunicazione presentata dalla Commissione; 
considera nondimeno fondamentale valutare attentamente se la legislazione attualmente in 
vigore è sufficiente ai futuri sviluppi del settore o se invece occorra procedere a ulteriori e più 
approfondite valutazioni per quanto riguarda  alcuni aspetti importanti - specie quelli che 
hanno un impatto diretto sulla vita e la privacy dei cittadini, dei loro dati personali e sulla 
salute dei consumatori - e adottare una nuova legislazione comunitaria in materia.

La relatrice teme che alcune linee di azione del piano predisposto dalla Commissione possano 
essere insufficienti rispetto alla rapida evoluzione della tecnologia RFID in corso. Ritiene 
quindi che occorra porre maggiormente l'accento su alcune tematiche, in particolare su quelle 
che concernono:

 l'impatto delle onde radio sulla salute;

 l'impatto elettromagnetico dei chip;

 il loro riciclaggio;

 la privacy dei consumatori;

 la presenza di chip intelligenti in un determinato prodotto;

 il diritto al silenzio dei chip;

 le garanzie per i cittadini riguardo alla protezione dei dati personali.

Secondo la relatrice, infatti, lo sviluppo di nuove applicazioni e il funzionamento stesso 
dell’internet degli oggetti, il forte impatto che avrà sulla vita quotidiana dei cittadini europei e 
sulle loro abitudini, andranno di pari passo con la fiducia che i consumatori europei avranno 
nel sistema. 

Appare quindi prioritario, secondo la relatrice, assicurare un quadro regolamentare e giuridico 
che da un lato tuteli il consumatore europeo, dall'altro sia di stimolo agli investimenti pubblici 
e privati nel settore dell'internet degli oggetti.

                                               
1 COM(2009)0278
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L'internet degli oggetti è una grande opportunità economica poiché consentirà di ottimizzare i 
processi produttivi e i consumi energetici, creare nuovi posti di lavoro, creare nuovi servizi 
per un numero sempre maggiore di cittadini e d'imprese europee.

L'Unione europea, se intende veramente assumere una posizione di leader in questo mercato, 
dovrà adottare un approccio proattivo in materia dando un impulso alla ricerca e ai progetti 
pilota.

Per assicurare una larga diffusione di queste nuove tecnologie, la relatrice ritiene infine che 
occorrerà prestare la massima attenzione alla governance e alla standardizzazione dell'internet 
degli oggetti, monitorare e valutare attentamente la necessità di frequenze armonizzate 
supplementari per i fini specifici dell'internet degli oggetti.


