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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le tecnologie digitali emergenti, quali l'intelligenza artificiale (IA), 
l'Internet delle cose e dei servizi (IoT/IoS) o la robotica, continueranno a svolgere un 
ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana; 

B. considerando che tali tecnologie digitali emergenti hanno le potenzialità per contribuire 
allo sviluppo dell'innovazione in molti settori e per offrire vantaggi ai consumatori, 
grazie a prodotti e servizi innovativi, e alle imprese, in particolare alle start-up, alle 
microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), grazie a prestazioni ottimizzate e a 
una maggiore competitività, così come alla pubblica amministrazione attraverso servizi 
pubblici migliori, più inclusivi e personalizzati;

C. considerando che l'utilizzo, l'impiego e lo sviluppo dell'IA e di altre tecnologie digitali 
emergenti potrebbero anche presentare rischi e sfide per l'attuale quadro giuridico 
relativo ai prodotti che non è necessariamente adatto a tali nuove applicazioni, 
compromettendo così potenzialmente la fiducia e la protezione dei consumatori;

D. considerando che la sicurezza dei prodotti e la responsabilità per danno da prodotti 
difettosi sono due meccanismi complementari che perseguono lo stesso obiettivo 
strategico di un mercato unico funzionante per i beni e i servizi e che il presente parere 
contiene suggerimenti relativi a possibili adeguamenti del quadro di responsabilità 
dell'Unione alla luce dell'accresciuta importanza delle tecnologie digitali emergenti;

E. considerando che meccanismi solidi di responsabilità che prevedono risarcimenti in 
caso di danni o pregiudizi contribuiscono a una migliore protezione dei cittadini e dei 
consumatori dai danni o pregiudizi, alla creazione di fiducia nei confronti delle 
tecnologie digitali emergenti, assicurando nel contempo la certezza del diritto per le 
imprese, in particolare start-up, microimprese e piccole e medie imprese (PMI), 
consentendo loro di innovare; 

F. considerando che, per pervenire a un'accettazione, dovrebbero contribuire in maniera 
efficace alla prosperità e allo sviluppo anche i benefici teorici dell'intelligenza 
artificiale;

G. considerando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e 
al Comitato economico e sociale europeo sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, 
dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità1 e il 
Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla 
fiducia2 dovrebbero essere considerati come base della futura legislazione europea;

1 COM(2020) 64.
2 COM(2020) 65.
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1. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi, impieghi e usi tecnologici dell'IA e di altre 
tecnologie digitali emergenti, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dei 
consumatori contro i danni e i pregiudizi causati dalle nuove tecnologie basate 
sull'intelligenza artificiale, la robotica e le relative tecnologie, mantenendo nel 
contempo un equilibrio con l'obiettivo della digitalizzazione dei prodotti industriali e di 
consumo e la promozione dell'innovazione tecnologica;

2. invita la Commissione ad aggiornare il quadro di responsabilità esistente dell'Unione, e 
in particolare la direttiva 85/374/CEE3 del Consiglio (la direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi), al fine di adattarlo al mondo digitale; 

3. invita la Commissione a rivedere la citata direttiva affrontando le sfide poste dalle 
tecnologie digitali emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose (IoT) o 
la robotica, garantendo in tal modo un livello elevato di efficace tutela dei consumatori 
e la certezza giuridica per i consumatori e le imprese ed evitando al contempo costi e 
rischi elevati in particolare per le PMI e le start-up;

4. sottolinea che qualsiasi aggiornamento del quadro della responsabilità per danno da 
prodotti difettosi dovrebbe andare di pari passo con l'aggiornamento della direttiva 
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 (direttiva sulla sicurezza dei 
prodotti) al fine di garantire che i sistemi di IA integrino la sicurezza e la protezione fin 
dalla progettazione;

5. sottolinea che qualsiasi revisione del quadro di responsabilità esistente dovrebbe mirare 
a un'ulteriore armonizzazione delle norme in materia di responsabilità e protezione dei 
consumatori al fine di assicurare condizioni di parità ed evitare diseguaglianze nella 
protezione dei consumatori e la frammentazione del mercato unico;

6. chiede alla Commissione di valutare se un regolamento sulla responsabilità generale per 
danno da prodotti difettosi possa contribuire a tale obiettivo; evidenzia, tuttavia, 
l'importanza di garantire che la regolamentazione dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici, tra cui gli sviluppi basati su software liberi e aperti; 
sottolinea che ciò dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della legislazione applicabile, 
inclusa la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

7. invita la Commissione ad aggiornare il quadro sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi tenendo conto delle sfide specifiche della digitalizzazione per quanto concerne 
il diritto in materia di responsabilità; ritiene che possano sorgere sfide legate, ad 
esempio, al fatto che i prodotti siano interconnessi, dipendenti dai dati o vulnerabili ai 
rischi di cibersicurezza; 

3 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

4 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

5 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui 
diritti connessi nel mercato unico digitale (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
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8. sottolinea in particolare la necessità di tenere conto dei processi nelle applicazioni di IA 
che potrebbero non essere ben documentati o che potrebbero verificarsi autonomamente 
dopo l'immissione del prodotto sul mercato;

9. esorta la Commissione a chiarire la definizione di "prodotti" ai sensi della direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti difettosi determinando se i contenuti e i servizi 
digitali rientrano nel suo ambito di applicazione e a esaminare l'adeguamento di concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto"; sottolinea la necessità di tenere conto, in tale 
processo, dell'acquis in materia di consumatori e in particolare della direttiva attuale 
(UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio6 (direttiva relativa al contenuto 
digitale) e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio 7(direttiva 
relativa alla vendita di beni); 

10. raccomanda di non conferire all'IA una personalità giuridica autonoma; chiede, inoltre, 
alla Commissione di esaminare se il quadro relativo alla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debba essere rivisto al fine di tutelare e risarcire in modo efficace le 
parti lese per quanto riguarda i prodotti acquistati in un pacchetto con servizi correlati e 
di tener conto della norma della tutela della vita privata fin dalla progettazione e della 
sicurezza fin dalla progettazione come ragionevole aspettativa dei consumatori in 
relazione ai loro prodotti digitali;

11. sottolinea che i mercati online, che agiscono in qualità di importatori o fornitori dei 
prodotti venduti online nella catena di fornitura, rientrano nella direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti difettosi e sono pertanto responsabili dei danni 
causati da un difetto dei prodotti che hanno venduto, salvo quando agiscono in qualità di 
fornitori e il produttore è identificato, conformemente alle disposizioni pertinenti della 
suddetta direttiva;

12. invita la Commissione a valutare, in stretto coordinamento con eventuali adeguamenti 
corrispondenti del quadro di sicurezza dell'Unione, se il concetto di "momento della 
messa in circolazione di un prodotto" sia adatto alle tecnologie digitali emergenti e se la 
responsabilità del produttore possa estendersi al di là di questo concetto, tenuto conto 
del fatto che i prodotti basati sull'IA possono essere modificati o alterati sotto il 
controllo del produttore dopo la loro immissione sul mercato, il che potrebbe provocare 
un difetto e un conseguente danno;

13. sottolinea l'importanza di garantire un'efficiente ed equa attribuzione della 
responsabilità nella catena delle operazioni commerciali al fine di stabilire le 
responsabilità nel modo più appropriato; sottolinea che, a causa della complessità, della 
connettività e dell'opacità dei prodotti basati sull'intelligenza artificiale e sulle nuove 
tecnologie, potrebbe essere difficile per i consumatori dimostrare quale difetto di un 
prodotto abbia causato un danno, dal momento che non si può presumere che i 
consumatori dispongano di tutte le informazioni necessarie o di conoscenze tecniche 

6 Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

7 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati 
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, 
e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
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specifiche; 

14. sottolinea pertanto l'importanza di consentire ai consumatori cui è stato arrecato 
pregiudizio o i cui beni sono stati danneggiati di dimostrare che il difetto di un prodotto 
ha causato un danno, anche se è coinvolto un software di terzi o se è difficile risalire 
alla causa di un difetto, ad esempio se i prodotti sono parte di un complesso ambiente 
interconnesso dell'Internet delle cose;

15. invita la Commissione a valutare l'inversione delle norme che disciplinano l'onere della 
prova per i danni causati dalle tecnologie digitali emergenti in casi chiaramente definiti 
e previa adeguata valutazione, al fine di consentire ai consumatori che hanno subito un 
danno o la cui proprietà è stata danneggiata di difendere i propri diritti, prevenire gli 
abusi e garantire certezza giuridica alle imprese, nonché garantire equità e attenuare le 
asimmetrie informative che pregiudicano la situazione delle parti lese;

16. chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre un obbligo per i 
produttori di tecnologie digitali emergenti di dotare i loro prodotti di mezzi di 
registrazione delle informazioni sul funzionamento della tecnologia, in conformità delle 
disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e delle norme relative alla 
protezione dei segreti commerciali, tenendo conto, tra l'altro, della probabilità che un 
rischio inerente alla tecnologia si concretizzi, dell'eventuale adeguatezza e 
proporzionalità di tale obbligo e della fattibilità tecnica e dei costi della sua attuazione; 
suggerisce che il mancato rispetto di tale obbligo o il rifiuto di concedere al 
consumatore in questione un accesso ragionevole a tali informazioni darebbe luogo a 
una presunzione relativa di responsabilità del produttore;

17. sottolinea la necessità di un approccio all'IA basato sul rischio nell'ambito del quadro di 
responsabilità esistente, che tenga conto dei diversi livelli di rischio per i consumatori in 
settori e usi specifici dell'IA; sottolinea che tale approccio, che potrebbe comprendere 
diversi livelli di rischio, dovrebbe basarsi su criteri chiari e su una definizione adeguata 
di rischio elevato e fornire certezza giuridica;

18. ritiene inoltre che occorra prendere in considerazione i soggetti coinvolti nelle diverse 
fasi dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzo di sistemi basati sull'IA in funzione 
della loro responsabilità nella loro relazione interna; sottolinea, tuttavia, che in relazione 
alla parte che ha subito un danno o la cui proprietà è stata danneggiata, dovrebbe essere 
garantita la responsabilità solidale di questi diversi attori ; raccomanda di migliorare la 
tracciabilità dei prodotti, ad esempio tramite l'uso di tecnologie di registro distribuito, 
come la blockchain, al fine di individuare meglio i soggetti coinvolti nelle diverse fasi;

19. sottolinea che la spiegabilità, l'interpretabilità e la tracciabilità dei sistemi di IA sono 
essenziali per garantire che i meccanismi di responsabilità offrano un'attribuzione 
adeguata, efficiente ed equa delle responsabilità;

20. chiede alla Commissione di valutare attentamente l'introduzione di un regime distinto 
ma complementare di responsabilità oggettiva per i sistemi di IA che presentino un 
rischio elevato di causare pregiudizio o danni a una o più persone o alla loro proprietà  
in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo, tenendo conto, tra le altre cose, 
del suo probabile impatto sulla tutela dei cittadini e dei consumatori dai danni, sulla 
capacità d'innovazione delle imprese, in particolare delle PMI, sulla coerenza del quadro 
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dell'Unione in materia di sicurezza e responsabilità e sui principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità; ritiene che tale regime dovrebbe garantire che le vittime siano 
effettivamente risarcite per i danni causati da sistemi basati sull'IA;

21. invita la Commissione a proporre l'istituzione di misure concrete (ad esempio, un 
registro dei casi di responsabilità per danno da prodotti difettosi) al fine di aumentare la 
trasparenza e monitorare i prodotti difettosi che circolano nell'UE; sottolinea che è 
essenziale garantire che vi sia un livello elevato di protezione dei consumatori e un alto 
grado di informazione in relazione ai prodotti che possono essere acquistati.
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