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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:

1. ricorda il potenziale che possiede l'intelligenza artificiale (IA) quando si tratta di fornire 
servizi innovativi alle imprese, ai consumatori e al settore pubblico; sottolinea il ruolo 
chiave che le tecnologie di IA possono svolgere nella digitalizzazione di numerosi 
settori dell'economia, come l'industria, l'assistenza sanitaria, l'edilizia e i trasporti, che 
può portare alla creazione di nuovi modelli imprenditoriali; sottolinea che l'Unione deve 
integrare attivamente gli sviluppi in questo settore per stimolare il mercato unico 
digitale; sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA nel mercato interno trarranno 
beneficio da un sistema affidabile, equilibrato ed efficace di diritti di proprietà 
intellettuale (DPI); rileva l'importanza di operare una distinzione tra le applicazioni o gli 
algoritmi di IA, le tecnologie e i prodotti generati dall'IA, le banche dati e i dati 
individuali, che necessitano di diverse forme di diritti;

2. crede che tecnologie di rottura come l'IA offrano alle imprese, piccole o grandi che 
siano, la possibilità di sviluppare prodotti leader del mercato; ritiene che tutte le imprese 
o altri proprietari di tali prodotti dovrebbero beneficiare di una protezione dei DPI di 
pari efficienza ed efficacia; ritiene che ciò possa favorire l'emergere di piccole e medie 
imprese (PMI) europee e tradursi in un significativo vantaggio competitivo nell'Unione; 
chiede un'analisi dell'impatto delle pratiche abusive da parte dei "patent troll" e dei 
contenziosi strategici in materia di DPI, che possono fungere da barriera artificiale 
all'ingresso sul mercato e proteggere gli operatori già presenti sul mercato; pone 
l'accento sull'importanza delle tecnologie di IA al fine di consentire una gestione più 
trasparente, efficiente e affidabile degli aspetti delle operazioni legati alla proprietà 
intellettuale;

3. sottolinea l'importanza delle misure e dei canali di informazione che aiutano le PMI e le 
start-up ad avvalersi in modo efficace della tutela dei DPI nel quadro delle tecnologie di 
IA; invita la Commissione e gli Stati membri a offrire sostegno alle start-up e alle PMI 
attraverso il programma per il mercato unico e i poli dell'innovazione digitale, onde 
sviluppare e tutelare i loro prodotti e quindi consentire loro di sviluppare appieno il 
proprio potenziale di crescita e occupazione in Europa; ritiene si importante che la 
Commissione e gli Stati membri cerchino di stabilire un coordinamento con altri 
importanti attori globali in materia di diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo 
dell'IA, al fine di creare un approccio globalmente compatibile che sia vantaggioso sia 
per le PMI sia per le start-up;

4. sottolinea l'importanza di proteggere i DPI, compresi i segreti commerciali, in qualsiasi 
quadro normativo in materia di IA, in particolare per quanto riguarda i requisiti 
dettagliati per l'insieme ristretto di applicazioni considerate "ad alto rischio", 
riconoscendo nel contempo la necessità di conciliarli con l'applicazione di altri obiettivi 
di politica pubblica, incluso il rispetto dei diritti o delle libertà fondamentali; ritiene che, 
per garantire lo sviluppo di un'IA antropocentrica e affidabile, sia necessaria 
un'attuazione efficace attuazione della legislazione relativa agli informatori; 
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5. sottolinea che, oltre alla tutela dei DPI, è nell'interesse dei consumatori poter beneficiare 
di una certezza giuridica in merito agli utilizzi consentiti delle opere protette, in 
particolare se si tratta di complicati prodotti algoritmici; 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;

6. reputa che la difficoltà nel valutare le applicazioni di IA richieda lo sviluppo di nuovi 
metodi e un'adeguata capacità amministrativa per le autorità di vigilanza del mercato; 
rileva che i sistemi di apprendimento adattativo possono ricalibrarsi dopo ogni singolo 
input, rendendo così talune divulgazioni ex ante, di per sé, inefficaci; 

7. ritiene che, laddove siano certificate, le applicazioni di IA dovrebbero dimostrare 
trasparenza, spiegabilità – nella misura del possibile – e il rispetto delle norme etiche; 
nota che tale obiettivo non può essere conseguito solo attraverso la semplice 
divulgazione dell'algoritmo; ricorda che le serie di dati sono altrettanto importanti in 
tale processo;

8. invita la Commissione a riflettere su modalità che consentano di valutare i prodotti, per 
esempio con un approccio modulare o impiegando strumenti di verifica che 
consentirebbero di testare adeguatamente i prodotti, rispettando nel contempo la 
riservatezza al fine di proteggere i segreti aziendali dei titolari dei DPI.
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