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L'intelligenza artificiale nel diritto penale 
L'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in una vasta gamma di settori è oggetto di un ampio dibattito a livello dell'UE. 
Come illustrato dalla proposta relativa a una legge sull'intelligenza artificiale, una delle priorità digitali della 
Commissione europea consiste nello stabilire un approccio dell'UE all'intelligenza artificiale. Le applicazioni di IA 
offrono indubbiamente grandi opportunità, ma possono anche comportare rischi significativi per i diritti 
fondamentali dei cittadini. Nella tornata di ottobre I il Parlamento europeo discuterà una relazione d'iniziativa 
sull'uso dell'IA da parte della polizia e delle autorità giudiziarie in materia penale. 

Contesto 
Le applicazioni di IA nel settore della sicurezza e della giustizia possono agevolare il lavoro delle autorità 
giudiziarie e di polizia e rafforzare la sicurezza e il funzionamento dei sistemi giudiziari. Esse potrebbero 
probabilmente migliorare l'identificazione degli indagati e delle vittime, la prevenzione dei reati e la 
valutazione dei rischi. Tuttavia, l'uso dell'IA a fini giudiziari e di contrasto può avere effetti negativi e 
compromettere diritti fondamentali quali il diritto alla non discriminazione, il diritto alla protezione dei dati 
personali e alla vita privata, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo equo. Le tecnologie 
di riconoscimento facciale, gli strumenti di polizia predittiva e gli strumenti di valutazione del rischio di 
recidiva destano particolari preoccupazioni, poiché maggiore è il rischio di riprodurre pregiudizi e di 
operare discriminazioni. Le applicazioni di IA comportano anche rischi per la sicurezza, in quanto possono 
essere sia vettori che bersagli di attacchi informatici e possono essere oggetto di abusi da parte dei criminali 
a fini dolosi. 

Commissione europea e Consiglio 
Le istituzioni dell'UE hanno progressivamente definito l'agenda dell'UE in materia di intelligenza artificiale 
con diversi documenti strategici. Il lavoro della Commissione sull'IA si è tradotto nella strategia 
sull'intelligenza artificiale per l'Europa, del 2018, nel Libro bianco sull'intelligenza artificiale, del 2020, e in 
un piano coordinato sull'IA che è stato aggiornato di recente. Nell'aprile 2021 la Commissione ha presentato 
una proposta legislativa per una legge sull'intelligenza artificiale. La proposta prevede una classificazione 
dei sistemi di IA basata sul rischio. I sistemi di IA per la giustizia e le attività di contrasto sono considerati "ad 
alto rischio" e dovrebbero rispettare requisiti rigorosi (valutazione della conformità, trasparenza, controllo 
umano). Anche il Consiglio ha riconosciuto le esigenze specifiche in materia di diritti fondamentali derivanti 
dall'uso dell'IA nelle attività di contrasto, sottolineando nel contempo il potenziale di questa tecnologia per 
migliorare la prevenzione del crimine, le indagini e l'azione penale. Nelle sue conclusioni del dicembre 2020 
sulla sicurezza interna, il Consiglio ha fissato l'obiettivo che, entro il 2025, le autorità di contrasto siano in 
grado di utilizzare le tecnologie di IA nel loro lavoro quotidiano, "nei limiti di chiare garanzie". Per quanto 
riguarda l'IA nel settore della giustizia, il Consiglio ha sostenuto la necessità che le decisioni siano sempre 
adottate da esseri umani e sottolineato l'esigenza di mezzi di ricorso efficaci per garantire il diritto a un 
processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. 

Parlamento europeo 
Negli ultimi anni il Parlamento ha ampiamente espresso la sua posizione sull'IA in molteplici ambiti politici, 
ad esempio nella sua risoluzioni sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali, del 2017, e in quella 
sugli impieghi civili e militari dell'IA, del 2021. La relazione d'iniziativa della commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli affari interni (LIBE) esamina le promesse e i rischi che l'IA presenta nel settore delle attività 
di contrasto e della giustizia penale. La relazione insiste sulla necessità di rispettare pienamente l'acquis 
dell'UE in materia di diritti fondamentali e di integrare alcuni principi fondamentali nel ciclo di vita dell'IA 
(spiegabilità algoritmica, trasparenza, tracciabilità, valutazioni d'impatto obbligatorie sui diritti 
fondamentali, audit, ecc.). Sottolineando l'importanza della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla 
progettazione nonché del controllo umano sulle applicazioni di IA, nella relazione si chiede che vengano 
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vietati l'introduzione di sistemi di riconoscimento facciale a fini di contrasto così come qualsiasi trattamento 
di dati biometrici che porti a una sorveglianza di massa negli spazi pubblici, l'applicazione di sistemi di 
"scoring" delle persone basati sull'IA e l'utilizzo dell'IA per l'emanazione delle decisioni giudiziarie. 

Relazione di iniziativa: 2020/2016(INI); commissione competente per il merito: LIBE; Relatore: Petar Vitanov (S&D, 
Bulgaria). 
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