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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;

2. fa notare che, durante la crisi sanitaria della Covid-19, diversi Stati membri hanno 
avviato lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, onde tutelare la salute 
pubblica avvertendo i cittadini in merito ai loro precedenti contatti con persone risultate 
positive al test per il virus; chiede un approccio comune a livello di UE nei confronti 
delle applicazioni per dispositivi mobili basate sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere 
sotto il controllo dello Stato;

3. rammenta che il principio di proporzionalità deve essere rispettato e che le questioni 
relative alla causalità e alla responsabilità devono essere chiarite per determinare la 
misura in cui lo Stato, in qualità di attore del diritto internazionale pubblico, ma anche 
nell'esercizio della propria autorità, può effettivamente trasferire detta autorità a sistemi 
basati sull'intelligenza artificiale, che dispongono di una certa autonomia;

4. esorta pertanto gli Stati membri a valutare i rischi connessi alle tecnologie basate sull'IA 
prima di automatizzare le attività relative all'esercizio dell'autorità statale, come la 
corretta amministrazione della giustizia; invita gli Stati membri a considerare 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;

5. reputa che gli Stati membri 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; sottolinea che disporre di algoritmi spiegabili è 
importante per garantire che le imprese e i consumatori possano beneficiare di servizi 
pubblici migliori, affidabili e non discriminatori a un costo inferiore.


