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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 una guida etica, quali i principi adottati dal gruppo di esperti ad alto 
livello sull'intelligenza artificiale, è un buon punto di partenza ma non è sufficiente per 
garantire che le imprese agiscano in modo equo e assicurino una protezione efficace dei 
consumatori;

Ambito di applicazione
1. sottolinea l'importanza di applicare un quadro normativo dell'UE degli aspetti etici 

dell'intelligenza artificiale (IA), della robotica e delle tecnologie correlate nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano utenti di un sistema algoritmico, diretti verso 
di esso o soggetti a quest'ultimo, indipendentemente dal luogo di stabilimento delle entità 
che sviluppano, vendono o impiegano il sistema; ritiene inoltre che, ai fini della certezza 
giuridica, le norme stabilite debbano essere applicate a tutti gli sviluppatori lungo l'intera 
catena del valore, vale a dire lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie 
pertinenti e dei loro componenti, e dovrebbero garantire un alto livello di protezione dei 
consumatori; ribadisce l'importanza dei valori dell'Unione sanciti dai trattati per quanto 
riguarda l'importanza della protezione dei dati personali e del consenso esplicito e 
informato e propone che tali norme tengano conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione 
del regolamento (UE) 2016/6791 (GDPR), che è considerato un parametro di riferimento 
globale; ritiene che un rappresentante legale, con sede nell'Unione, al quale si potrebbero 
rivolgere richieste atte, ad esempio, a consentire ai consumatori di presentare ricorso, sia 
importante per l'applicazione di un futuro quadro normativo dell'UE; 

2. nota che il quadro dovrebbe applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il campo dell'IA, 
dell'Internet degli oggetti, dell'apprendimento automatico, dei sistemi basati sulle regole, 
dei processi decisionali automatizzati e assistiti e della robotica; osserva inoltre che si 
potrebbero sviluppare icone standardizzate per contribuire a spiegare tali sistemi ai 
consumatori ogni volta che presentano complessità o sono in grado di formulare decisioni 
che incidono significativamente sulla loro vita;

3. sottolinea che il quadro normativo dell'UE deve avere un approccio antropocentrico e 
condurre allo sviluppo di sistemi che incorporano i valori etici europei sin dalla 
progettazione; ritiene che un quadro normativo dell'UE incentrato sui valori dell'Unione 
quali sanciti dai trattati rappresenterebbe un valore aggiunto in grado di assicurare 
all'Europa un vantaggio competitivo unico e fornirebbe un contributo significativo al 
benessere e alla prosperità dei cittadini e delle imprese dell'Unione, oltre a rafforzare il 
mercato interno; sottolinea che un quadro etico per l'IA rappresenta inoltre un valore 

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 
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aggiunto per promuovere l'innovazione sul mercato interno;

4. sottolinea che il quadro legislativo introdotto dalla decisione n. 768/2008/CE2 prevede un 
elenco armonizzato di obblighi per i produttori, gli importatori e i distributori, incoraggia 
l'uso di norme e prevede diversi livelli di controllo a seconda della pericolosità del 
prodotto; ritiene che tale quadro dovrebbe applicarsi anche ai prodotti dotati di 
intelligenza artificiale integrata;

5. sottolinea che qualsiasi futura regolamentazione dovrebbe seguire un approccio 
differenziato basato sul rischio, per consentire lo sviluppo e la diffusione di sistemi sicuri 
e affidabili, con criteri e indicatori chiari, seguito da una valutazione giuridica imparziale 
fondata sul danno potenziale o sulle violazioni dei diritti dell'individuo e della società nel 
suo complesso, tenendo conto del contesto di utilizzo specifico del sistema algoritmico; 
sottolinea che gli obblighi giuridici e i requisiti di certificazione dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio individuato; evidenzia che nelle categorie di 
rischio più basse non dovrebbero essere previsti obblighi giuridici supplementari; nota 
che i sistemi algoritmici che possono arrecare danno a una persona o causare potenziali 
violazioni dei diritti di un individuo o influire sul suo accesso a pubblici benefici non 
devono essere considerati come appartenenti alla categoria di rischio più bassa; osserva 
che tale approccio basato sul rischio dovrebbe seguire regole chiare e trasparenti, 
garantendo sufficiente certezza giuridica pur essendo adeguato alle esigenze future; 
chiede un'attuazione uniforme del sistema di classificazione dei rischi e dei relativi 
obblighi giuridici per garantire parità di condizioni tra gli Stati membri e prevenire la 
frammentazione del mercato interno; sottolinea che la valutazione del rischio di un 
sistema specifico deve essere soggetta a periodica rivalutazione;

6. ricorda che la Commissione dovrebbe esaminare il quadro giuridico dell'UE esistente e 
la sua applicazione, compresi l'acquis in materia di diritto dei consumatori, la legislazione 
in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, la legislazione in materia di 
sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato, al fine di individuare le lacune giuridiche 
nonché gli obblighi normativi esistenti; ritiene che ciò sia necessario per verificare se 
l'attuale quadro giuridico dell'UE sia in grado di rispondere allo sviluppo dell'IA, della 
robotica e delle tecnologie correlate e se sia in grado di garantire un livello elevato di 
protezione dei consumatori;

Gestione dei dati
7. sottolinea l'importanza di un quadro etico e normativo dell'UE che comprenda in 

particolare disposizioni che richiedano dati di elevata qualità per addestrare i sistemi 
algoritmici in relazione allo scopo del loro utilizzo; evidenzia, a tale riguardo, la necessità 
di garantire la rappresentatività dei dati utilizzati nei sistemi algoritmici, eliminando, 
laddove possibile, le distorsioni degli insiemi di dati, nonché delle norme in materia di 
dati e di aggregazione al fine di migliorare i risultati dei sistemi algoritmici e rafforzare 
la fiducia e l'accettazione dei consumatori; sottolinea che tali insiemi di dati dovrebbero 
essere verificabili dalle autorità competenti ogni qualvolta esse siano chiamate a 

2 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la 
decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
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garantirne la conformità ai principi di cui sopra;

Protezione dei consumatori: trasparenza e spiegabilità degli algoritmi
8. sottolinea che la fiducia dei consumatori è essenziale per lo sviluppo e l'applicazione 

dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate che possono comportare rischi 
intrinseci quando si basano su algoritmi opachi e insiemi di dati che presentano 
distorsioni; ritiene che i consumatori dovrebbero avere il diritto di essere adeguatamente 
informati in maniera comprensibile, tempestiva, standardizzata, precisa e accessibile in 
merito all'esistenza, al ragionamento al possibile risultato e all'impatto per i consumatori 
dei sistemi algoritmici, in merito a come contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile controllare, contestare efficacemente e correggere le 
decisioni del sistema; ricorda che gli esseri umani devono sempre essere in grado di 
prevalere sulle decisioni automatizzate; ritiene che i consumatori dovrebbero anche essere 
protetti mediante il diritto di spegnere o limitare un sistema di IA ricorrendo, ove 
possibile, alla personalizzazione; sottolinea l'importanza della proporzionalità nello 
sviluppo di tale quadro di trasparenza al fine di evitare di creare un onere inutile a carico 
delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) che operano in categorie a basso 
rischio;

9. sottolinea la necessità di affrontare in modo efficace le sfide poste dai sistemi algoritmici 
e di garantire che i consumatori abbiano maggiore potere e siano adeguatamente tutelati; 
sottolinea la necessità di guardare oltre i principi tradizionali di informazione e 
divulgazione su cui si basa l'acquis relativo ai consumatori, dal momento che saranno 
necessari maggiori diritti dei consumatori e chiare limitazioni quanto allo sviluppo e 
all'utilizzo dei sistemi algoritmici per garantire che la tecnologia contribuisca a migliorare 
la vita dei consumatori ed evolva in modo da rispettare i diritti fondamentali e dei 
consumatori e i valori europei;

10. ritiene che un approccio progettuale sensibile ai valori sia fortemente necessario per 
creare le condizioni per un una diffusa accettazione sociale dell'IA da parte dei 
consumatori; ritiene che i valori etici di equità, accuratezza, riservatezza e trasparenza 
dovrebbero essere la base dell'IA, il che implica in questo contesto che le operazioni del 
sistema dovrebbero essere tali da non generare risultati che presentano distorsioni inique;

11. ricorda l'importanza di garantire la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci per i 
consumatori e invita gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza del mercato a 
mettere a disposizione procedure e strutture di riesame accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un riesame umano imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, provenienti 
da soggetti del settore pubblico e privato; insiste affinché i meccanismi di risoluzione 
delle controversie e di ricorso collettivo in linea con la direttiva del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei 
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE3 siano resi disponibili per contestare 
l'introduzione o l'uso in corso di un sistema che potrebbe violare i diritti dei consumatori 
o per porre rimedio a una violazione dei diritti; chiede alla Commissione di garantire che 
le organizzazioni dei consumatori nazionali ed europee dispongano di finanziamenti 
sufficienti per assistere i consumatori nell'esercizio del loro diritto a un ricorso nei casi in 

3 COD (2018)0089, in corso di pubblicazione.
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cui le decisioni basate su applicazioni IA violano i diritti dei consumatori;

12. sottolinea che, laddove il denaro proveniente da fonti pubbliche contribuisce in modo 
significativo allo sviluppo o all'attuazione di un sistema algoritmico, unitamente agli 
appalti aperti e alle norme contrattuali aperte, il codice, i dati generati – nella misura in 
cui non siano personali – e il modello addestrato potrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita previo accodo con lo sviluppatore, al fine di garantire la 
trasparenza, migliorare la cibersicurezza e consentirne il riutilizzo al fine di promuovere 
l'innovazione; sottolinea che in questo modo è possibile sbloccare il pieno potenziale del 
mercato unico evitando la frammentazione del mercato;

Mercato interno: informazione e sensibilizzazione dei consumatori
13. sottolinea l'importanza di garantire che gli interessi di tutti i consumatori, inclusi i 

consumatori che sono emarginati o in situazioni vulnerabili, quali le persone con 
disabilità, siano tenuti nella dovuta considerazione e rappresentati in qualsiasi futuro 
quadro normativo dell'UE; nota che, al fine di analizzare l'impatto dei sistemi algoritmici 
sui consumatori, l'accesso ai dati potrebbe essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, ove possibile tramite le interfacce per programmi applicativi (API), nel 
pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, privacy e segreti 
commerciali; ricorda l'importanza di educare i consumatori a essere maggiormente 
informati e competenti quando gestiscono sistemi algoritmici, al fine di proteggerli da 
rischi potenziali e difendere i loro diritti; ritiene che l'IA, l'Internet degli oggetti e altre 
tecnologie emergenti abbiano un immenso potenziale per offrire ai consumatori 
opportunità di accesso a numerosi servizi che facilitano la loro vita quotidiana sotto molti 
aspetti e migliorano l'offerta di prodotti e servizi, beneficiando nel contempo ai 
consumatori in termini di una migliore vigilanza del mercato, a condizione che tutti i 
principi e le condizioni applicabili (compresa la trasparenza e la verificabilità) nonché le 
normative continuino ad applicarsi;

14. sottolinea l'importanza di raggiungere un livello elevato di alfabetizzazione digitale 
globale e di formare professionisti altamente qualificati in tale settore, nonché di garantire 
il riconoscimento reciproco di tali qualifiche in tutta l'Unione; sottolinea la necessità di 
disporre di gruppi diversificati di sviluppatori e ingegneri che operino a fianco dei 
principali attori sociali, al fine di evitare che distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, sistemi e applicazioni di IA; sostiene la 
creazione di programmi educativi e attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
sull'impatto sociale, giuridico ed etico dell'IA;

15. invita la Commissione a promuovere e finanziare lo sviluppo di un'IA, una robotica e 
tecnologie correlate che siano antropocentriche, affrontino le sfide ambientali e 
climatiche e garantiscano pari accesso ai diritti fondamentali, nonché l'esercizio degli 
stessi, attraverso il ricorso a imposte, appalti o altri incentivi;

16. sottolinea che l'IA e i sistemi algoritmici dovrebbero essere giuridicamente conformi, 
solidi, affidabili e sicuri sin dalla progettazione; invita la Commissione a garantire che 
l'approccio normativo dell'Unione nei confronti dei sistemi algoritmici includa misure 
adeguate che consentano a tali sistemi di essere soggetti a un controllo e a una 
supervisione indipendenti;
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Vigilanza del mercato
17. chiede l'istituzione di un centro europeo di competenze che rafforzi le capacità 

dell'Unione e si basi per quanto possibile sulle strutture esistenti per promuovere lo 
scambio di informazioni relative ai sistemi algoritmici tra le autorità degli Stati membri 
e per sostenere lo sviluppo di un'intesa comune nel mercato unico fornendo orientamenti, 
pareri e consulenza alle autorità degli Stati membri, monitorando l'attuazione della 
pertinente legislazione dell'UE, affrontando le potenziali problematiche in materia di 
tutela dei consumatori, individuando standard per le migliori pratiche e, se del caso, 
formulando raccomandazioni per misure normative; chiede inoltre che tale struttura sia 
opportunamente consigliata dalle organizzazioni delle parti interessate, quali le 
organizzazioni per la tutela dei consumatori, al fine di garantire un'ampia rappresentanza 
dei consumatori; ritiene che, a causa dell'impatto sproporzionato dei sistemi algoritmici 
sulle donne e sulle minoranze, i livelli decisionali di tale struttura dovrebbero essere 
eterogenei ed equilibrati sotto il profilo del genere; evidenzia che gli Stati membri devono 
elaborare strategie di gestione del rischio per l'IA nel contesto delle loro strategie 
nazionali di vigilanza del mercato; 

18. invita la Commissione a proporre misure per la tracciabilità dei dati, tenendo conto sia 
della legalità dell'acquisizione dei dati sia della tutela dei diritti dei consumatori e dei 
diritti fondamentali; sottolinea nel contempo che gli insiemi di dati, gli algoritmi e i 
processi utilizzati nello sviluppo e nella diffusione dei sistemi algoritmici, inclusi quelli 
relativi alla raccolta e all'etichettatura dei dati, dovrebbero essere documentati 
conformemente allo standard comune; nota che è essenziale che la documentazione 
relativa alla valutazione dei rischi, la documentazione relativa al software, gli algoritmi e 
gli insiemi di dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle 
tecnologie correlate siano accessibili e spiegabili alle autorità di vigilanza del mercato, 
nel rispetto del diritto dell'Unione e dei segreti commerciali; osserva inoltre che tale 
documentazione dovrebbe essere conservata da coloro che partecipano alle diverse fasi 
dello sviluppo dei sistemi algoritmici; osserva che sarebbe opportuno conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle autorità di vigilanza del mercato; ritiene che 
potrebbe essere necessario un esame dell'attuale legislazione in materia di vigilanza del 
mercato per evitare che diventi obsoleta e garantire che risponda eticamente allo sviluppo 
dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate;

19. invita ogni Stato membro a designare un'autorità nazionale competente e a garantirle 
finanziamenti sufficienti affinché monitori l'applicazione delle disposizioni relative ai 
sistemi algoritmici; sottolinea la necessità di rafforzare le autorità nazionali di vigilanza 
del mercato in termini di capacità, abilità e competenze in materia di IA nonché di 
conoscenza dei rischi specifici dell'IA;

20. chiede un forte coordinamento tra le autorità degli Stati membri e l'istituzione di un 
consiglio di vigilanza del mercato europeo per i sistemi algoritmici, costituito da autorità 
nazionali, al fine di garantire un controllo efficace, parità di condizioni a livello europeo 
ed evitare la frammentazione del mercato interno;

21. riconosce i preziosi risultati del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza 
artificiale, in particolare gli "Orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile"; 
propone che questo gruppo composto da rappresentanti del mondo accademico, della 
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società civile e dell'industria, nonché dell'Alleanza europea per l'IA, possa fornire 
consulenza al consiglio di vigilanza del mercato europeo per i sistemi algoritmici;

22. osserva che, in particolare nei settori business-to-consumer, i sistemi dovrebbero essere 
incentrati sull'utente e progettati in modo da consentire a ognuno di utilizzare prodotti o 
servizi di intelligenza artificiale, indipendentemente da età, genere, capacità o 
caratteristiche; nota che l'accessibilità di questa tecnologia alle persone con disabilità è 
particolarmente importante; osserva che i sistemi di IA non dovrebbero seguire un 
approccio unico per tutti e dovrebbero tenere in considerazione i principi della 
progettazione universale rivolti alla più ampia gamma possibile di utenti, seguendo le 
pertinenti norme in materia di accessibilità; sottolinea che ciò consentirà alle persone di 
avere un accesso equo e di partecipare attivamente alle attività umane mediate dal 
computer esistenti ed emergenti e alle tecnologie assistive.
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