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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 l'intelligenza artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più importante 
nella nostra vita quotidiana e ha le potenzialità per contribuire allo sviluppo delle 
innovazioni in molti settori e per offrire vantaggi ai consumatori grazie a prodotti e 
servizi innovativi e alle imprese grazie a prestazioni ottimizzate;

B. considerando che l'utilizzo e lo sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti potrebbero 
anche entrare in conflitto con l'attuale quadro giuridico relativo ai prodotti e ridurne 
l'efficacia, compromettendo così potenzialmente la fiducia e il benessere dei 
consumatori a causa delle loro caratteristiche specifiche;

C. considerando che meccanismi solidi di responsabilità per la riparazione dei danni 
contribuiscono a una migliore protezione dei consumatori, alla creazione di fiducia nei 
confronti delle nuove tecnologie integrate nei prodotti e all'accettazione 
dell'innovazione, assicurando nel contempo la certezza del diritto per le imprese;

1. accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi tecnologici, garantendo un elevato livello di 
protezione dei consumatori contro i danni causati dalle nuove tecnologie, mantenendo 
nel contempo l'equilibrio con le esigenze dell'innovazione tecnologica;

2. sottolinea la necessità di valutare in che misura il quadro di responsabilità esistente, e in 
particolare la direttiva 85/374/CEE del Consiglio1 (la direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi), debba essere aggiornato al fine di garantire un'efficace 
tutela dei consumatori e chiarezza giuridica per le imprese, evitando al contempo costi e 
rischi elevati in particolare per le piccole e medie imprese e le start-up;  

3. sottolinea che qualsiasi revisione del quadro di responsabilità esistente dovrebbe mirare 
a un'ulteriore armonizzazione delle norme in materia di responsabilità al fine di evitare 
la frammentazione del mercato unico; 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;

4. invita la Commissione a valutare se le definizioni e i concetti contenuti nel quadro sulla 
responsabilità per danno da prodotti difettosi debbano essere aggiornati alla luce delle 
caratteristiche specifiche delle applicazioni di IA, quali la complessità, l'autonomia e 
l'opacità; 

5. esorta la Commissione a verificare se è necessario includere software nella definizione 
di "prodotti" ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e 

1 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).
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aggiornare concetti quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in caso affermativo, in che 
misura; chiede, inoltre, alla Commissione di esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti difettosi debba essere rivisto al fine di tutelare in 
modo efficace le parti lese per quanto riguarda i prodotti acquistati in un pacchetto con 
servizi correlati;

6. sottolinea l'importanza di garantire un sistema di responsabilità equo che consenta ai 
consumatori 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; 

7. invita la Commissione a valutare se e in quale misura l'onere della prova debba essere 
invertito al fine di conferire ai consumatori danneggiati la possibilità di agire, 
impedendo nel contempo abusi e garantendo la chiarezza giuridica per le imprese;

8. 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 
due o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su criteri chiari e fornire chiarezza 
giuridica; 

9. chiede alla Commissione di valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi derivanti 
dall'introduzione di un modello di responsabilità rigido per i prodotti contenenti 
applicazioni di IA e di considerare tale opzione solo in specifici settori ad alto rischio; 
sottolinea la necessità di rispettare rigorosamente il principio di proporzionalità in caso 
di mantenimento di tale approccio.


