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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 che dalla direttiva (UE) 2018/958 consegue che agli esseri umani deve sempre 
spettare la responsabilità finale per i processi decisionali che implicano rischi per il 
conseguimento di obiettivi di interesse pubblico; sottolinea che qualsiasi tecnologia di 
IA dovrebbe essere sottoposta a un controllo umano; pone in evidenza che, al fine di 
indirizzare l'impiego dell'intelligenza artificiale verso il bene dei singoli consumatori, di 
gruppi di consumatori e della società nel suo insieme, l'approccio antropocentrico 
all'intelligenza artificiale dovrebbe sempre rappresentare il modello ultimo di controllo 
nell'interpretazione e nell'applicazione della legge in materia di intelligenza artificiale;

2. ritiene che, in un mondo iperconnesso, l'Unione dovrebbe puntare ad assumere un ruolo 
guida nell'elaborazione delle norme relative all'IA adottando un'efficiente strategia nei 
confronti dei suoi partner esterni e promuovendo i suoi sforzi volti a stabilire norme 
etiche globali per l'IA a livello internazionale che siano in linea con le norme di 
sicurezza e i requisiti in materia di protezione dei consumatori, nonché con i valori e i 
diritti fondamentali dell'Unione; ritiene che ciò sia essenziale anche ai fini della 
competitività e della sostenibilità delle imprese europee; invita la Commissione e gli 
Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali e ad avviare un dialogo più ampio per affrontare le sfide derivanti dallo 
sviluppo di questa tecnologia in rapida evoluzione;

3. rammenta che i principi di non discriminazione e proporzionalità devono essere 
rispettati e che le questioni relative alla causalità e alla responsabilità, nonché alla 
trasparenza, la rendicontabilità e la spiegabilità, devono essere chiarite per determinare 
se, o in che misura, lo Stato, in qualità di attore del diritto internazionale pubblico, ma 
anche nell'esercizio della propria autorità, possa agire servendosi di sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono di una certa autonomia, senza violare gli 
obblighi derivanti dal diritto internazionale, come quelli in materia di giusto processo;

4. esorta pertanto gli Stati membri a valutare i rischi connessi alle tecnologie basate 
sull'IA, tra cui i rischi relativi alla tutela dei consumatori e dei beneficiari dei servizi, 
prima di automatizzare le attività o i servizi professionali legati all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione della giustizia; invita gli Stati membri a 
prendere in considerazione la necessità di introdurre garanzie, previste dalla direttiva 
(UE) 2018/958, come la supervisione di un professionista qualificato e l'elaborazione di 
norme in materia di deontologia professionale; pone l'accento sulla necessità di un 
recepimento e un'attuazione adeguati di tale direttiva da parte degli Stati membri e 
incoraggia la Commissione a seguire da vicino la questione;

5. insiste sull'importanza di investire nelle competenze umane, comprese quelle digitali, al 
fine di adattarsi ai progressi scientifici che includono soluzioni basate sull'IA per le 
persone che esercitano professioni regolamentate, tra cui le attività connesse 
all'esercizio dei poteri dell'autorità statale, quali l'amministrazione della giustizia; invita 
gli Stati membri e la Commissione a tenerne debitamente conto nel quadro 
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dell'attuazione della direttiva 2005/36/CE;

6. ritiene che, per quanto riguarda i prodotti o i dispositivi intelligenti, lo sviluppo dell'IA 
comporti anche l'opportunità di migliorare la vigilanza del mercato a livello globale e 
far fronte alle questioni riguardanti la sicurezza dei prodotti e la protezione dei 
consumatori in modo molto più efficace e su scala maggiore; invita, di conseguenza, la 
Commissione a istituire un meccanismo di governance e vigilanza del mercato per i 
sistemi basati sull'IA, al fine di fornire orientamenti, pareri e consulenza alle autorità 
degli Stati membri;

7. sottolinea che, nella misura in cui rientrano nella definizione di macchine di cui alla 
direttiva 2006/42/CE, i robot dovrebbero essere progettati e assemblati nel rispetto delle 
norme e delle misure di sicurezza ivi previste;

8. ricorda che la direttiva NIS prevede un approccio comune europeo alla cibersicurezza e 
alla resilienza delle reti e dei sistemi di informazione, al fine di rafforzare il mercato 
unico e promuovere la fiducia dei consumatori; esorta gli Stati membri e la 
Commissione a prendere sul serio la minaccia rappresentata dagli attacchi informatici 
basati sulle tecnologie di intelligenza artificiale, per esempio quando compromettono 
l'economia dell'UE, e a destinare ingenti investimenti al conseguimento di un elevato 
livello generale di alfabetizzazione digitale e alla riduzione della dipendenza dai 
fornitori di paesi terzi;

9. reputa che le autorità degli Stati membri, tra cui le autorità regionali e locali, e la 
Commissione debbano promuovere le tecnologie di intelligenza artificiale che possono 
rendere un servizio ai cittadini; invita gli Stati membri, in stretta collaborazione con la 
Commissione, a sviluppare le applicazioni dell'IA finalizzate ad automatizzare e 
agevolare i servizi di e-government, per esempio nel settore dell'amministrazione 
fiscale, delle dogane, della protezione dei consumatori o della notifica delle attività 
commerciali transfrontaliere; esorta gli Stati membri a utilizzare gli appalti pubblici 
come strumento per sostenere lo sviluppo responsabile dell'IA a vantaggio dei nuovi 
operatori del mercato, dei cittadini e dei consumatori; sottolinea che 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, sono fondamentali 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.
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