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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al 
funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori 
europei"
(2020/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)00067),

– visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza 
artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)00065),

– vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni 
dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di 
sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Individuare e 
affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093),

– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un "Piano d'azione a 
lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato 
unico" (COM(2020)0094),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo "Nuova 
agenda dei consumatori – Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa 
sostenibile" (COM(2020)0696),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo "L'intelligenza 
artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237),

– visto il documento di lavoro dal titolo "Shaping the digital transformation in Europe" 
(Plasmare la trasformazione digitale in Europa), del febbraio 2020, elaborato da 
McKinsey & Company per la Commissione1,

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa",

– vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una 
strategia europea per i dati" (COM(2020)00066),

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in 
particolare il commercio elettronico nel mercato interno ("Direttiva sul commercio 

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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elettronico")2,

– vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti3,

– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche)4,

– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato 
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche 
commerciali sleali")5,

– vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno6,

– vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che 
abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio7,

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 
95/467/ CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)8,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico 
digitale"9,

– visto il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 
febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre 
forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di 
stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti 
(CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE10,

2 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1
3 GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4
4 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37
5 GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22
6 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36
7 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64
8 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
9 Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
10 GU L 60 del 2.3.2018, pag. 1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
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– visto il regolamento (UE) 2018/ 1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 
ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a 
procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1024/201211,

– vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 
98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una 
migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla 
protezione dei consumatori12,

– vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi13,

– vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica 
le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE14,

– visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di 
intermediazione online15,

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: 
garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi16,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico17,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo 
sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale18,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica 
e delle tecnologie correlate19,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione 
su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale20,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

11 GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1
12 GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7
13 GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70
14 GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92
15 GU L 186 del 11.7.2019, pag. 57
16 Testi approvati, P9_TA(2020)0032.
17 Testi approvati, P9_TA(2020)0272.
18 Testi approvati, P9_TA(2020)0277.
19 Testi approvati, P9_TA(2020)0275.
20 Testi approvati, P9_TA(2020)0276.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ITA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.ITA
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– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della 
commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A9-0000/2020),

A. considerando che vi sono ancora numerosi ostacoli che impediscono la piena 
realizzazione del potenziale del mercato unico digitale e che un approccio comune a 
livello di UE è essenziale per garantirne il successo;

B. considerando che la digitalizzazione ha del potenziale in termini di valore aggiunto 
significativo per il mercato unico nel suo insieme ed è importante sia per i settori 
tradizionali che per quelli non tradizionali;

C. considerando che la transizione digitale richiede maggiori investimenti negli strumenti 
chiave dell'economia digitale;

D. considerando che l'intelligenza artificiale (IA) offre molti benefici ma presenta anche 
alcuni rischi;

E. considerando che l'IA è già soggetta a numerosi requisiti legislativi vigenti;

F. considerando che dobbiamo rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'IA, promuovendo 
nel contempo l'innovazione in Europa;

Parte 1: eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale

1. è del parere che l'UE debba diventare un leader mondiale nell'innovazione digitale; 
ritiene che il mercato unico digitale serva a eliminare gli ostacoli nazionali e ad adottare 
un approccio comune europeo meglio organizzato per l'integrazione e l'armonizzazione 
del mercato; ritiene necessario intraprendere ulteriori azioni a livello di Stati membri e 
di UE per raggiungere detto obiettivo;

2. è del parere che i principi sui quali si fonda l'approccio dell'UE alla digitalizzazione 
dovrebbero poggiare sui diritti fondamentali, la tutela dei consumatori e la protezione 
dei dati;

3. ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie come l'IA saranno importanti per il 
conseguimento degli obiettivi del Green Deal e per la ripresa economica dalla crisi della 
COVID-19; osserva che la crisi della COVID-19 offre altresì l'opportunità di imprimere 
un'accelerazione alla digitalizzazione e che la trasformazione digitale deve servire 
l'interesse pubblico generale;

4. sottolinea che la Commissione dovrebbe adottare un approccio equilibrato alla 
legislazione al fine di creare un mercato unico digitale competitivo, accessibile, 
tecnologicamente neutro, favorevole all'innovazione, incentrato sui cittadini e affidabile 
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e che crei una società e un'economia dei dati sicure;

5. invita la Commissione a seguire il principio "one in, one out" nelle proprie proposte 
legislative future e ad affrontare il problema della frammentazione del mercato unico 
digitale, a eliminare eventuali ostacoli ingiustificati presenti e a sostenere l'innovazione 
riducendo gli oneri amministrativi;

6. chiede alla Commissione di garantire la corretta applicazione sia dei requisiti legislativi 
attuali sia di quelli nuovi; ritiene che l'applicazione debba essere efficace a livello 
transfrontaliero e intersettoriale, garantendo una maggiore cooperazione tra le autorità e 
tenendo debitamente conto delle conoscenze e delle competenze pertinenti di ciascuna 
autorità; è del parere che la Commissione dovrebbe fornire un quadro di riferimento per 
garantire il coordinamento di qualunque nuovo requisito normativo sull'IA o gli ambiti 
correlati;

7. invita la Commissione a rafforzare il sostegno agli strumenti chiave dell'economia 
digitale;

8. ritiene che siano necessari ingenti investimenti nell'IA e in altre nuove tecnologie 
chiave; chiede di aumentare gli investimenti nel quadro di NextGenerationEU e 
mediante finanziamenti pubblici e privati, in modo da sostenere l'ambizione dell'UE di 
diventare un leader tecnologico globale e sfruttare appieno i benefici della 
digitalizzazione;

9. invita la Commissione a garantire un maggiore coordinamento degli investimenti nel 
piano per la ripresa NextGenerationEU; esorta la Commissione a proporre azioni 
concrete nel quadro di detto piano a sostegno degli strumenti chiave della 
digitalizzazione e delle tecnologie con un forte impatto nell'UE;

10. rileva una significativa mancanza di capitali di rischio e di avviamento a livello 
europeo, nonché di fondi di private equity, rispetto ai suoi due principali concorrenti; è 
del parere che, da un lato, ciò impedisca all'UE di sfruttare tutti i potenziali benefici 
della nuova tecnologia e, dall'altro, ne indebolisca l'influenza sulla governance globale 
delle tecnologie nuove ed emergenti; invita la Commissione e gli Stati membri a 
proporre un approccio europeo globale per incrementare le fonti di capitale per gli 
investimenti tecnologici nell'UE;

11. invita la Commissione a intraprendere sforzi volti a rendere l'Unione europea leader nel 
processo di adozione e standardizzazione delle nuove tecnologie; sottolinea l'esigenza di 
collaborare con l'industria e con i partner internazionali nella definizione di norme 
globali;

12. rammenta che abbiamo bisogno di un'economia dei dati che funzioni per l'intera UE, 
poiché è uno strumento chiave per la digitalizzazione; considera importante che l'UE 
garantisca un livello elevato di controllo dei dati, con norme chiare ed equilibrate sui 
diritti di proprietà intellettuale (DPI), ma ritiene essenziale mantenere l'apertura nei 
confronti di paesi terzi e ribadisce l'importanza della libera circolazione transfrontaliera 
dei dati non personali;

13. accoglie con favore la legge sui servizi digitali proposta dalla Commissione; ritiene che 



PR\1220162IT.docx 9/15 PE661.999v01-00

IT

essa dovrebbe contribuire a promuovere l'innovazione e a eliminare ostacoli 
ingiustificati e sproporzionati e le limitazioni per la fornitura di servizi digitali, 
migliorando nel contempo la protezione dei consumatori;

14. accoglie con favore la nuova agenda dei consumatori proposta dalla Commissione ed 
esorta quest'ultima ad aggiornare la legislazione in materia di protezione dei 
consumatori, se del caso, al fine di tenere debitamente conto delle nuove tecnologie e 
dei possibili danni ai consumatori;

Parte 2: migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei

15. è fermamente convinto che l'IA possa essere una forza positiva per tutti i cittadini 
europei e offrire vantaggi significativi e valore aggiunto per l'economia, la sicurezza, la 
protezione, l'istruzione, la sanità, i trasporti e l'ambiente; ritiene che si debbano garantire 
la sicurezza, l'inclusività, l'accessibilità e l'equità dei servizi e dei prodotti basati sull'IA, 
in particolare per i gruppi in situazioni di vulnerabilità;

16. riconosce che per beneficiare dei vantaggi dell'IA, è necessario che la Commissione, gli 
Stati membri, il settore privato, la società civile e la comunità scientifica collaborino 
con efficacia e creino un ecosistema favorevole al successo;

17. osserva che sebbene l'IA offra grandi potenzialità, essa presenta anche determinati rischi 
in relazione ad aspetti quali le distorsioni e l'opacità;

18. ritiene che la mancanza di fiducia da parte dei consumatori possa ostacolare l'adozione 
diffusa dell'IA;

19. accoglie con favore il Libro bianco della Commissione sull'IA e la invita a elaborare un 
quadro normativo comune per l'IA basato sui rischi, proporzionato e chiaro;

20. osserva che, in varia misura, l'IA è già soggetta all'attuale legislazione europea e invita 
la Commissione a fornire indicazioni chiare sul funzionamento delle eventuali 
legislazioni applicabili attuali e delle eventuali nuove misure proposte e sulle sinergie 
fra di esse; ritiene importante evitare un'eccessiva regolamentazione dell'IA;

21. è del parere che l'IA sia una tecnologia in rapida evoluzione che richiede una 
legislazione efficace; ritiene a tal fine necessario che l'IA sia definita in modo 
funzionale e ampio, in maniera da includere tutti i processi decisionali automatizzati, i 
complessi sistemi basati su algoritmi e i processi di apprendimento automatico e 
profondo, garantendo che qualunque misura normativa possa rimanere flessibile e 
adattabile per tenere conto degli sviluppi futuri;

22. osserva che l'elaborazione di un quadro normativo per l'IA dovrebbe essere finalizzata 
alla creazione di un mercato interno per prodotti, applicazioni e servizi basati sull'IA 
affidabili e dovrebbe essere basata sull'articolo 114 del TFUE;

23. ritiene che il quadro normativo debba rafforzare la fiducia dei cittadini nell'IA 
permettendo nel contempo alle imprese di sviluppare sistemi automatizzati senza 
perdere la fiducia dei propri clienti; è altresì del parere che il quadro normativo 
dovrebbe garantire la trasparenza e assicurare una comunicazione chiara dei requisiti 
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pertinenti ai consumatori e alle autorità di regolamentazione;

24. ritiene che tale quadro dovrebbe fondarsi su un approccio etico, incentrato sull'uomo e 
basato su principi lungo l'intero processo di progettazione e sviluppo e durante il ciclo 
di vita dei prodotti di IA, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di 
trasparenza, spiegabilità (ove pertinente) e accountability;

25. è del parere che l'ambito di applicazione dei nuovi requisiti normativi dovrebbe essere 
concepito in modo tale che l'IA che si ritiene possa presentare i rischi maggiori sia 
soggetta ai requisiti normativi più stringenti; invita la Commissione a elaborare una 
metodologia oggettiva per il calcolo del rischio di danni, ad integrazione di quanto già 
previsto dall'attuale legislazione sulla protezione dei consumatori; ritiene che tale 
metodologia dovrebbe evitare un approccio binario restrittivo che potrebbe diventare 
rapidamente obsoleto, ma piuttosto concentrarsi sul contesto, sull'applicazione e l'uso 
specifico dell'IA;

26. sottolinea che la standardizzazione dell'IA a livello europeo promuoverà l'innovazione e 
l'interoperabilità e garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori; riconosce 
che, sebbene esista già un numero significativo di norme, è necessario promuovere 
ulteriormente ed elaborare norme comuni per l'IA;

27. ritiene che un sistema di etichettatura volontario per l'IA affidabile, basato su chiare 
indicazioni comuni elaborate dalla Commissione, potrebbe contribuire a rafforzare la 
fiducia dei consumatori;

28. è fermamente convinto che i nuovi requisiti normativi e le valutazioni dovrebbero essere 
comprensibili e attuabili e integrati nei requisiti specifici per settore esistenti, ove 
possibile;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare strumenti normativi innovativi, 
quali gli spazi di sperimentazione normativa, per contribuire a creare un percorso chiaro 
di crescita per le start-up e le piccole imprese, indipendentemente dal profilo di rischio 
dei loro prodotti; ritiene che tali strumenti possano contribuire a promuovere 
l'innovazione senza arrecare danno alla protezione dei consumatori;

30. è del parere che l'uso dell'IA ad alto rischio dovrebbe essere limitato a finalità specifiche 
e chiaramente giustificate, nel pieno rispetto del diritto applicabile e in conformità a 
obblighi di trasparenza; sottolinea che ciò sarà fondamentale per garantire la fiducia da 
parte dei cittadini e il sostegno riguardante la necessità e proporzionalità della diffusione 
di tali tecnologie; invita la Commissione a considerare attentamente se vi siano 
determinati casi di utilizzo, situazioni o pratiche per cui dovrebbero essere adottate 
norme tecniche specifiche, inclusi gli algoritmi sottostanti; ritiene necessario, nel caso 
in cui dette norme tecniche siano adottate, che queste siano riviste e rivalutate 
periodicamente, alla luce del rapido sviluppo tecnologico;

31. invita gli Stati membri a incoraggiare e promuovere l'istituzione di comitati di revisione 
specializzati per i prodotti e i servizi di IA negli Stati membri, affinché valutino i 
possibili benefici e i potenziali danni derivanti da progetti basati sull'IA ad alto rischio e 
forte impatto;
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32. sottolinea l'importanza dell'istruzione e della ricerca nel campo dell'IA; invita la 
Commissione e gli Stati membri a istituire un centro europeo di eccellenza per l'IA; 
ritiene che ciò dovrebbe avvenire con la partecipazione delle università, delle imprese e 
degli istituti di ricerca; è del parere che tale centro possa contribuire a fornire una 
formazione specialistica e possibilità di sviluppo per le autorità di regolamentazione;

33. invita la Commissione ad aggiornare il quadro esistente in materia di responsabilità per 
affrontare le nuove sfide poste dalle tecnologie digitali emergenti, quali l'intelligenza 
artificiale;

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Quadro generale.

Il processo più ampio di digitalizzazione, sia dell'economia che della società, sta progredendo 
rapidamente e comporta notevoli cambiamenti in molti aspetti della vita dei cittadini. Che si 
tratti di comunicazioni, degli acquisti, dei viaggi o dell'attività manifatturiera, la rivoluzione 
digitale è un catalizzatore per la trasformazione, che realizza cambiamenti dalla rapidità 
paragonabile a quella della rivoluzione industriale e offre notevoli opportunità sia per 
l'economia che per i consumatori europei. In effetti, la relatrice ritiene che il mercato unico 
digitale sia ormai la base costitutiva dell'intero mercato interno e che il suo corretto 
funzionamento sia pertanto essenziale per il successo economico dell'Unione europea.

La relatrice è del parere che sia importante sfruttare appieno i possibili vantaggi derivanti 
dall'utilizzo dell'IA, tenendo conto degli eventuali rischi elevati posti da tali tecnologie e 
mitigandoli, e che sia pertanto necessario adottare misure concrete in tal senso.

Nel contesto dell'inquadramento del digitale quale ambito prioritario da parte della 
Commissione e della pubblicazione del Libro bianco sull'IA del febbraio 2020, nonché della 
comunicazione sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la presente relazione servirà 
a individuare alcuni degli attuali ostacoli presenti sul mercato unico digitale e a delineare 
come si può intervenire per migliorare la situazione. La relazione servirà altresì per fornire 
indicazioni sul possibile ambito di applicazione e sui contenuti di eventuali proposte 
normative specifiche future sull'IA e su quali aspetti si debbano regolamentare.

La relatrice ha condotto consultazioni ampie e trasparenti con i portatori di interessi per 
l'elaborazione della presente relazione, al fine di tenere conto dei diversi pareri sugli attuali 
ostacoli nel mercato unico digitale, su come debbano essere affrontati e su quale sia 
l'approccio da adottare per la regolamentazione dell'IA in futuro.

La relatrice ritiene che siano necessari maggiori sforzi atti a eliminare gli ostacoli esistenti al 
corretto funzionamento del mercato unico digitale, a intraprendere azioni concrete per lo 
sviluppo di un ecosistema favorevole al successo digitale in Europa e creare un mercato 
interno innovativo e affidabile per i prodotti, i servizi e le applicazioni di IA, assicurando un 
livello elevato di protezione dei consumatori.

La relatrice è del parere che buona parte della legislazione esistente in materia di servizi 
digitali e di altri settori specifici possa continuare a essere applicata all'IA e che, in generale, 
questa possa essere aggiornata o adattata in modo da tenere conto maggiormente delle nuove 
sfide poste dalle tecnologie nuove ed emergenti e da affrontarle in modo più adeguato. 
Laddove vi siano ulteriori incertezze e sfide che non possono essere risolte con gli attuali 
quadri legislativi dell'UE, è necessario adottare alcune nuove normative.

Gli ostacoli del mercato unico digitale.

La relatrice ritiene che, fondamentalmente, l'obiettivo del mercato unico digitale sia ridurre la 
frammentazione del mercato interno evitando l'adozione di approcci diversi a livello 
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nazionale e cercando di ottenere una maggiore integrazione e armonizzazione del mercato.

È del parere che qualunque proposta futura della Commissione riguardante la comunicazione 
"Plasmare il futuro digitale dell'Europa" dovrebbe affrontare il problema della 
frammentazione esistente nel mercato unico digitale, eliminare eventuali ostacoli ingiustificati 
esistenti e sostenere l'innovazione riducendo gli oneri amministrativi. La relatrice osserva che 
è necessario istituire un mercato unico digitale competitivo, accessibile, tecnologicamente 
neutro, favorevole all'innovazione, incentrato sui cittadini e affidabile e che crei una società e 
un'economia dei dati sicure.

Ritiene altresì che l'applicazione inefficace rappresenti uno degli ostacoli da superare a cui 
intende rivolgere l'attenzione nella sua relazione. Sottolinea inoltre la necessità di sostenere 
gli strumenti chiave per l'economia digitale, di incrementare il numero e le fonti di 
investimento, di adoperarsi per elaborare norme europee per le tecnologie nuove ed 
emergenti, di realizzare un'economia dei dati competitiva e di responsabilizzare i consumatori 
al fine di superare gli ostacoli esistenti e migliorare sia il benessere dei consumatori che la 
competitività europea.

La relatrice desidera che la relazione si concentri su misure concrete che la Commissione 
potrebbe adottare, dando così seguito alla sua comunicazione del febbraio 2020, e ne 
suggerisce alcune.

IA

La relatrice accoglie con favore il Libro bianco della Commissione sull'IA pubblicato a 
febbraio. A livello globale, il settore è caratterizzato da una notevole concorrenza ed è 
necessario stabilire delle norme globali per l'IA. La relatrice osserva che, per elaborare tali 
norme nel rispetto dei nostri valori, è importante che l'UE agisca con una sola voce e adotti un 
approccio proporzionato e coerente rispetto a tale tecnologia. Vi sono attualmente numerosi 
approcci diversi a livello nazionale e la relatrice è del parere che ciò non farà che ostacolare 
l'UE nel suo insieme.

La relatrice è convinta che la tecnologia offra potenziali benefici e prende atto degli sviluppi 
positivi già osservati nell'utilizzo dell'IA per risolvere i problemi legati alla crisi della 
COVID. Ritiene che la tecnologia possa rivestire un ruolo importante sia per la ripresa 
economica dalla COVID sia per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi climatici europei. 
La relatrice è tuttavia pienamente consapevole del fatto che l'IA presenta diversi rischi e danni 
potenziali, quali la mancanza di trasparenza o di accountability, la distorsione del processo 
decisionale e problemi riguardanti la protezione della vita privata, e ritiene che qualunque 
futuro regolamento debba occuparsi di tali questioni, al fine di garantire la protezione dei 
consumatori e aumentare la fiducia nell'IA e, di conseguenza, accrescerne l'utilizzo e 
l'adozione diffusa. Nel contempo, ritiene che tale approccio possa fornire certezza del diritto 
al settore, in modo da sostenere l'innovazione.

La relatrice è del parere che, nel suo approccio all'IA, la Commissione dovrebbe elaborare un 
quadro basato su principi, nonché sui diritti fondamentali e i valori di trasparenza, 
accountability e, se del caso, spiegabilità. È importante che i consumatori sappiano quando 
hanno a che fare con l'IA, che vi sia un certo spazio per azioni di rivalsa per le decisioni 
assunte e che tali decisioni possano essere spiegate ai consumatori laddove risulti necessario. 
A tal fine, la relatrice ritiene che un regolamento europeo specifico per l'IA sia necessario e 
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che possa integrare la legislazione pertinente esistente.

La relatrice osserva che la Commissione dovrebbe promuovere detti principi lungo l'intero 
processo di sviluppo dei prodotti, servizi e applicazioni di IA. La relatrice si dice convinta 
che, vista la rapida evoluzione del settore, la Commissione dovrebbe considerare una 
definizione di IA funzionale e ampia, al fine di includere la più estesa gamma di prodotti, 
servizi e applicazioni di IA e di garantire che qualunque nuovo regolamento proposto sia 
sufficientemente flessibile per adattarsi ai possibili sviluppi futuri.

La relatrice approva l'approccio basato sui rischi della Commissione rispetto al regolamento 
sull'IA ma ritiene che essa dovrebbe comunque evitare di adottare un approccio binario alla 
categorizzazione dei rischi ed elaborare una solida metodologia oggettiva per determinare 
quando l'IA è ad alto rischio sulla base dell'uso specifico e del contesto. Ritiene inoltre 
importante non imporre un'eccessiva regolamentazione al settore e che qualunque uso dell'IA 
chiaramente classificato come a rischio elevato sia soggetto ai requisiti normativi più rigorosi.

La relatrice ritiene inoltre importante sottolineare che una parte significativa della legislazione 
esistente si applica all'IA e che tale parte deve essere individuata chiaramente dalla 
Commissione, in modo da evitare oneri amministrativi superflui e da rispettare il principio 
"one in, one out". Qualunque nuova proposta dovrebbe adattarsi perfettamente ai requisiti 
esistenti.

La relatrice ritiene importante elaborare norme comuni in materia di IA e che l'UE e le 
pertinenti sedi internazionali continuino ad adoperarsi in tal senso.

Per promuovere un ecosistema favorevole allo sviluppo dell'IA nell'UE, la relatrice insiste 
sull'uso di nuovi strumenti normativi, quali gli spazi di sperimentazione normativa, per 
sviluppare in piena sicurezza prodotti di IA innovativi, proteggere i consumatori e 
promuovere nel contempo la crescita delle PMI e delle start-up. Osserva che iniziative quali 
l'etichettatura volontaria per l'IA affidabile conforme ai principi summenzionati potrebbero 
essere uno strumento utile in tal senso.

La relatrice ritiene infine che la corretta applicazione sia essenziale per il successo dell'UE in 
tale settore. È fondamentale che l'applicazione avvenga correttamente a livello 
transfrontaliero e intersettoriale e la relatrice è del parere che ciò possa essere agevolato da un 
quadro funzionale elaborato dalla Commissione unitamente a orientamenti chiari e aggiornati 
ogniqualvolta un regolamento entra in vigore. La relatrice ritiene che il regolamento sull'IA 
richiederà un livello elevato di specializzazione e conoscenze da parte degli organi di 
regolamentazione e che in questo momento tali competenze potrebbero non essere sufficienti; 
è pertanto convinta che l'istituzione di un centro europeo di eccellenza per l'IA potrebbe 
contribuire a garantire che le autorità di regolamentazione abbiano gli strumenti necessari per 
svolgere il proprio compito e che l'approccio normativo sia coerente in tutti gli Stati membri.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA 
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.

Il seguente elenco è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità 
della relatrice. Nel corso dell'elaborazione della relazione e fino alla sua approvazione in 
commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:
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Entità Persona
UEUC David Martin

Ernani Cerasaro
European Digital Rights (EDRi) Sarah Chander
Insurance Europe Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
European Brands Association Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Commissione europea, DG CONNECT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu


