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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 il funzionamento del mercato unico digitale dovrebbe essere 
migliorato rafforzando la certezza del diritto per i fornitori di intelligenza artificiale (IA) 
e rafforzando la fiducia degli utilizzatori potenziando le salvaguardie per garantire lo 
Stato di diritto e i diritti fondamentali;

1. ritiene che l'intelligenza artificiale utilizzata dalle autorità giudiziarie e di polizia debba 
essere classificata come ad alto rischio, dato che il ruolo di tali autorità è di difendere 
l'interesse pubblico; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel definire le 
norme di base sullo sviluppo e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per garantire in 
tutta l'UE lo stesso livello elevato di protezione dei consumatori;

2. sottolinea che l'intelligenza artificiale dovrebbe contribuire ad alleviare l'onere 
amministrativo che grava sulle autorità pubbliche, senza mai sostituirsi alle decisioni 
umane, e che i sistemi di IA dovrebbero basarsi sul controllo umano;

3. ritiene che tali strumenti dovrebbero essere diffusi come software open source 
nell'ambito della procedura di appalto pubblico e che la valutazione preliminare della 
conformità dovrebbe prevedere un audit sui diritti fondamentali; è convinto che, pur 
garantendo il rispetto del diritto e dei valori dell'UE e delle norme applicabili in materia 
di protezione dei dati, e senza compromettere le indagini o i procedimenti penali, i dati 
relativi alla formazione devono essere dati aperti;

4. sottolinea che la raccolta dei dati e il monitoraggio delle persone dovrebbero essere 
limitati alle persone sospettate di reati penali;

5. insiste sulla necessità di mettere a disposizione dei cittadini procedure efficaci di 
reclamo e di ricorso, compreso il ricorso per via giudiziaria;

6. ricorda l'elevato rischio di abuso di 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 
frontiere, e invita la Commissione a vietarle;

7. 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.


