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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che, alla luce delle potenzialità positive per la società e dei rischi 
intrinseci all'intelligenza artificiale (IA) il funzionamento del mercato unico digitale 
dovrebbe essere migliorato rafforzando la certezza del diritto per i fornitori di IA e 
rafforzando altresì la fiducia dei consumatori potenziando le salvaguardie per garantire 
lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla 
riservatezza e alla protezione dei dati personali, il diritto all'uguaglianza e alla non 
discriminazione, il diritto alla buona amministrazione, il diritto a un giusto processo e il 
diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori; che è necessario un approccio 
comune a livello europeo nei confronti dell'intelligenza artificiale e della 
regolamentazione per il relativo utilizzo in ambito penale da parte della polizia e 
nell'applicazione della legge, al fine di evitare una frammentazione del mercato unico;

B. considerando che la sperimentazione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ovvero dei 
sistemi di riconoscimento facciale, della profilazione del DNA, della mappatura 
predittiva dei reati, dell'estrazione dei dati dai telefoni mobili, dei motori di ricerca 
avanzati della giurisprudenza, della risoluzione online delle controversie e 
dell'apprendimento automatico per l'amministrazione della giustizia sono largamente 
diffusi presso le autorità giudiziarie e di polizia, il che comporta diverse tipologie di 
utilizzi, di conseguenze e di rischi;

C. considerando che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può rappresentare un 
cambiamento di paradigma nell'amministrazione della giustizia penale;

D. considerando che, secondo la relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali, le 
informazioni al momento disponibili sul possibile utilizzo o sulla sperimentazione delle 
tecnologie di riconoscimento facciale negli Stati membri sono ancora limitate1;

E. considerando che, negli Stati membri in cui erano disponibili informazioni sull'utilizzo 
delle tecnologie di riconoscimento facciale, le autorità competenti per la protezione dei 
dati hanno rilevato che l'uso di tali tecnologie non era conforme al diritto in materia di 
protezione dei dati e che non esisteva alcuna base giuridica per la loro applicazione;

F. considerando che, nell'ambito del mercato interno, mediante una riforma delle 
procedure di appalto pubblico, l'Unione può fare una fondamentale differenza 
nell'allineare le azioni e i comportamenti dei governi a obiettivi politici secondari come 
la protezione dei dati e la non discriminazione;

G. considerando che, nei processi decisionali algoritmici basati sui dati, può verificarsi 
discriminazione nella fase di progettazione, di sperimentazione e di esecuzione a causa 

1 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali - Facial recognition technology: fundamental rights 
considerations in the context of law enforcement, (FRA Focus) [Tecnologie di riconoscimento facciale: 
osservazioni nel contesto dell'applicazione della legge (focus FRA)], 27 novembre 2019 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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dei pregiudizi presenti negli insiemi di dati o negli algoritmi;

H. considerando che uno sviluppo tecnico e un'applicazione dell'intelligenza artificiale 
basati su principi sono necessari per garantire il rispetto dei diritti umani e dei diritti 
fondamentali;

I. considerando che, il 4 dicembre 2018, la Commissione europea per l'efficacia della 
giustizia del Consiglio d'Europa ha pubblicato il documento "Ethical Charter for the Use 
of Artificial Intelligence in Judicial Systems" (Carta morale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari), che stabilisce principi morali per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari;

J. considerando che determinati utilizzi di tecnologie dell'intelligenza artificiale sono 
particolarmente sensibili e propensi ad abusi e che ciò ha portato alla recente decisione 
di alcune imprese tecnologiche di interrompere l'offerta dei relativi software;

1. ritiene che l'intelligenza artificiale utilizzata dalle autorità giudiziarie e di polizia debba 
essere generalmente classificata come ad alto rischio e trattata con la massima 
attenzione e i più elevati standard in materia di protezione dei dati, dato il ruolo di tali 
autorità nel difendere l'interesse pubblico e vista la natura delle loro responsabilità; 
ritiene che occorra definire con urgenza un quadro normativo comune a livello europeo 
per l'intelligenza artificiale nel mercato unico; ritiene che l'UE debba assumere un ruolo 
guida nel definire una regolamentazione a livello dell'Unione, anche in materia di 
appalti pubblici, basata su norme chiare, diritti fondamentali ed etica, nello sviluppo e 
nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in modo da garantire lo stesso elevato livello di 
protezione dei consumatori e standard industriali uniformi in tutta l'UE, al fine di 
consentire un migliore funzionamento del mercato interno, incoraggiando nel contempo 
l'innovazione e promuovendo la certezza del diritto per le imprese, in particolare le 
PMI; chiede alla Commissione di controllare l'applicazione della legislazione esistente e 
la relativa attuazione prima di presentare qualsiasi nuova proposta legislativa possibile;

2. riconosce che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giustizia può 
contribuire a migliorare l'efficienza e la qualità dei procedimenti; sottolinea, a tal 
riguardo, che in particolare è necessario rispettare le norme stabilite nella Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo e nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati di 
carattere personale;

3. chiede alla Commissione di valutare paese per paese la tecnologia dell'intelligenza 
artificiale disponibile sul mercato e il livello di utilizzo da parte delle autorità 
giudiziarie e di polizia;

4. sottolinea che l'intelligenza artificiale dovrebbe contribuire ad alleviare l'onere 
amministrativo che grava sulle autorità pubbliche e migliorare l'efficienza dei loro 
processi decisionali e che i sistemi di IA dovrebbero sempre affidarsi al controllo, alla 
collaborazione e al coordinamento umani; sottolinea, a tale proposito, che gli esseri 
umani dovrebbero sempre assumersi la responsabilità ultima di qualsiasi processo 
decisionale in materia penale; sottolinea l'importanza di insiemi di dati accurati, quando 
sono utilizzati per coadiuvare i relativi processi di e-government e il processo 
decisionale amministrativo in tutta l'Unione;
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5. sottolinea l'importanza di favorire l'innovazione, la trasparenza, la tracciabilità e la 
verifica; sottolinea che a ciò potrebbe contribuire l'intelligenza artificiale open source, 
rafforzando nel contempo la cooperazione e promuovendo una cultura di scambio delle 
idee e delle esperienze relative all'uso e alla creazione di algoritmi;

6. ritiene che l'IA utilizzata dalla polizia e dalle autorità di contrasto in materia penale 
dovrebbe essere divulgata come software open source ove possibile nell'ambito della 
procedura di appalto pubblico, in conformità della legislazione applicabile, compresa la 
direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul 
diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale, rendendo accessibile la 
documentazione del software e degli algoritmi in modo da consentire alle autorità 
competenti di esaminare in che modo il sistema di IA è giunto a una determinata 
conclusione; ritiene che la valutazione preliminare della conformità dovrebbe prevedere 
un audit sui diritti fondamentali; ritiene che, nel rispetto della legislazione e dei valori 
dell'Unione e le norme applicabili in materia di protezione dei dati e senza 
compromettere le indagini e i procedimenti penali, è essenziale avere algoritmi 
spiegabili e imparziali che rispettino l'obbligo di una sufficiente trasparenza, nonché 
l'uso di dati aperti in linea con la direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e 
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, per garantire che le imprese e i 
consumatori possano avere fiducia in servizi pubblici migliori, accessibili, non 
discriminatori, affidabili e a prezzi equi e trarre vantaggio da questi ultimi;

7. sottolinea che la raccolta dei dati e il monitoraggio delle persone mediante IA 
dovrebbero essere limitati alle persone sospettate di reati penali e alla sorveglianza 
autorizzata da un giudice a sensi delle leggi nazionali applicabili, tenendo conto del 
rispetto della vita privata e della presunzione di innocenza, compresa quella di altri 
utenti e consumatori che potrebbero essere inavvertitamente interessati da tali sistemi e 
pratiche; sottolinea che laddove il processo decisionale è coadiuvato da calcoli statistici, 
una formazione e qualifiche professionali adeguate dovrebbero garantire che i decisori 
siano formati in merito alle potenziali distorsioni, dal momento che le serie di dati 
possono basarsi su dati discriminatori e pregiudiziali; sottolinea a tale proposito 
l'importanza della qualità degli algoritmi e dei dati originali e ricorda che l'utilizzo 
dell'IA deve basarsi sul principio di non discriminazione nell'inserimento e nell'analisi 
dei dati; chiede che le procedure di appalto relative a tali applicazioni prevedano 
garanzie contro tali possibili distorsioni; invita a procedere allo scambio di informazioni 
e buone pratiche in relazione all'applicazione delle tecnologie e degli strumenti di IA da 
parte delle autorità giudiziarie e di polizia negli Stati membri al fine di evitare un 
approccio frammentario nel mercato unico e garantire la tutela dei cittadini in tutta 
l'Unione;

8. insiste sul fatto che gli Stati membri, in conformità del diritto penale vigente, 
garantiscono che i cittadini siano informati quando sono sottoposti all'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale e che è opportuno mettere a loro disposizione procedure 
efficaci di reclamo e di ricorso, compreso il ricorso per via giudiziaria per permettere 
loro di difendere efficacemente i propri diritti;

9. ricorda l'elevato rischio insito in determinati tipi di IA, comprese le tecnologie di 
riconoscimento facciale negli spazi pubblici, il rilevamento automatico dei 
comportamenti e la profilazione per dividere le persone in categorie di rischio alle 
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frontiere, il rilevamento e il riconoscimento biometrico per la sorveglianza di massa, il 
sistema di classificazione su larga scala dei comportamenti sociali degli individui e le 
pratiche predittive di polizia e invita la Commissione a regolamentare gli acquisti 
pubblici e l'utilizzo di tali applicazioni per eliminare il rischio di abusi; accoglie con 
favore, a tale proposito, il lavoro che la Commissione sta svolgendo per valutare 
l'utilizzo delle tecnologie biometriche e per esaminare opzioni normative, compreso un 
approccio basato sui rischi e il loro divieto in determinate circostanze, nonché 
l'introduzione delle necessarie misure di salvaguardia laddove il loro utilizzo sia 
giustificato;

10. sottolinea che la discrezionalità sovrana dei giudici e l'assunzione di decisioni caso per 
caso devono essere mantenute per evitare la standardizzazione delle decisioni basate su 
calcoli puramente statistici.
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