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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000008/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Petra De Sutter
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Oggetto: Processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera 
circolazione di beni e servizi

Stiamo assistendo a un rapido sviluppo della tecnologia riguardo all'intelligenza artificiale (IA) e al 
processo decisionale automatizzato. Le applicazioni, le opportunità e le sfide future sono numerose e 
comprendono virtualmente tutti i settori del mercato interno.

Tali sviluppi offrono un grande potenziale in termini di prodotti e servizi innovativi e di migliore qualità, 
ma è necessario affrontare anche varie sfide affinché tale potenziale venga realizzato pienamente:

1. è necessario garantire la scelta, la fiducia e il benessere dei consumatori. I servizi e i beni che 
utilizzano l'IA e il processo decisionale automatizzato comportano il rischio che i consumatori 
siano indotti in errore, discriminati o persino danneggiati, ad esempio in relazione a prezzi 
differenziati o a servizi professionali automatizzati effettuati senza un controllo umano da parte di 
professionisti altamente qualificati.

2. Potrebbe essere necessario adattare i quadri esistenti dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti 
e di responsabilità al fine di contemplare i nuovi prodotti e servizi che sfruttano l'IA, onde 
garantire la libera circolazione in tutto il mercato unico e assicurare che le imprese e i 
consumatori siano tutelati e ricevano un indennizzo in caso di danni. Ciò è particolarmente 
importante quando i prodotti e i servizi hanno capacità decisionali automatizzate e le autorità 
competenti, le imprese e i consumatori non hanno accesso a informazioni chiare sulle modalità 
di adozione di una decisione. In tale caso la trasparenza può essere garantita solo invertendo 
l'onere della prova.

3. Occorre fissare ulteriori norme e obiettivi, anche in materia di qualità dei dati, ed eliminare le 
distorsioni in tutte le serie di dati mediante l'istituzione di garanzie nella progettazione e nella 
sperimentazione del processo decisionale algoritmico, e tali aspetti saranno fondamentali per 
aiutare le imprese europee a competere a livello globale.

In che modo la Commissione intende a) garantire che i consumatori siano protetti da pratiche 
commerciali sleali e/o discriminatorie o dai rischi connessi ai servizi professionali che ricorrono all'IA? 
b) garantire una maggiore trasparenza riguardo a tali processi? e c) garantire che nel processo 
decisionale automatizzato vengano utilizzati soltanto serie di dati di elevata qualità e imparziali?

Quali iniziative intende la Commissione intraprendere per garantire che i quadri dell'UE in materia di 
sicurezza e responsabilità siano adatti allo scopo e forniscano alle autorità di vigilanza del mercato e 
alle altre autorità competenti mezzi e poteri adeguati per agire?
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