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13.10.2020 A9-0186/1

Emendamento 1
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'intelligenza 
artificiale, la robotica e le tecnologie 
correlate che hanno il potenziale di 
generare opportunità per le imprese e 
benefici per i cittadini e che possono avere 
un impatto diretto su tutti gli aspetti delle 
nostre società, inclusi i diritti fondamentali 
e i principi e i valori sociali ed economici, 
nonché un'influenza duratura su tutti i 
settori di attività, sono oggetto di una 
promozione e uno sviluppo molto rapidi;

B. considerando che l'intelligenza 
artificiale, la robotica e le tecnologie 
correlate che hanno il potenziale di 
generare benefici per i cittadini e che 
possono avere un impatto diretto su tutti gli 
aspetti delle nostre società, inclusi i diritti 
fondamentali e i principi e i valori sociali 
ed economici, nonché un'influenza duratura 
sulle opportunità delle imprese e su tutti i 
settori di attività, sono oggetto di una 
promozione e uno sviluppo molto rapidi;
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13.10.2020 A9-0186/2

Emendamento 2
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Considerando AB

Proposta di risoluzione Emendamento

AB. considerando che, al fine di 
garantire un approccio armonizzato in tutta 
l'Unione e il funzionamento ottimale del 
mercato unico digitale, un coordinamento 
a livello di Unione assicurato dalla 
Commissione e/o dalle istituzioni, dagli 
organi e dagli organismi competenti 
dell'Unione che potrebbero essere designati 
in tale contesto, dovrebbe essere valutato 
per quanto riguarda le nuove opportunità e 
sfide, in particolare quelle di natura 
transfrontaliera, che nascono dagli sviluppi 
tecnologici in corso; che, a tal fine, alla 
Commissione dovrebbe essere affidato il 
compito di trovare una soluzione adeguata 
per strutturare tale coordinamento a livello 
dell'Unione;

AB. considerando che, al fine di 
garantire un approccio armonizzato in tutta 
l'Unione e il funzionamento ottimale del 
mercato unico digitale, una supervisione e 
un controllo a livello di Unione assicurati 
dalla Commissione e/o dalle istituzioni, 
dagli organi e dagli organismi competenti 
dell'Unione che potrebbero essere designati 
in tale contesto, dovrebbero essere valutati 
per quanto riguarda le nuove opportunità e 
sfide, in particolare quelle di natura 
transfrontaliera, che nascono dagli sviluppi 
tecnologici in corso; che, a tal fine, alla 
Commissione dovrebbe essere affidato il 
compito di trovare una soluzione adeguata 
per strutturare tale coordinamento a livello 
dell'Unione;
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13.10.2020 A9-0186/3

Emendamento 3
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 55

Proposta di risoluzione Emendamento

55. ritiene che gli obiettivi della 
responsabilità sociale, dell'equilibrio di 
genere, della tutela dell'ambiente e della 
sostenibilità non dovrebbero pregiudicare 
gli obblighi generali e settoriali vigenti in 
tali settori; reputa necessario definire, 
soprattutto per le tecnologie ad alto rischio, 
orientamenti non vincolanti indirizzati agli 
sviluppatori, agli operatori e agli utenti per 
quanto concerne la metodologia da 
utilizzare per valutare la conformità al 
regolamento e il raggiungimento dei 
suddetti obiettivi;

55. ritiene che gli obiettivi della 
responsabilità sociale, dell'uguaglianza di 
genere, della tutela dell'ambiente e della 
sostenibilità non dovrebbero pregiudicare 
gli obblighi generali e settoriali vigenti in 
tali settori; reputa necessario definire, 
soprattutto per le tecnologie ad alto rischio, 
orientamenti non vincolanti indirizzati agli 
sviluppatori, agli operatori e agli utenti per 
quanto concerne la metodologia da 
utilizzare per valutare la conformità al 
regolamento e il raggiungimento dei 
suddetti obiettivi;
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13.10.2020 A9-0186/4

Emendamento 4
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 71 bis

Proposta di risoluzione Emendamento

71 bis. condivide i dubbi espressi da molte 
organizzazioni per la difesa dei diritti 
umani e dal comitato europeo per la 
protezione dei dati, che hanno sottolineato 
che un uso intensivo di dispositivi video 
guidati da applicazioni di IA 
comporterebbe gravi rischi per la 
protezione dei dati, limiterebbe in misura 
sproporzionata le possibilità di movimento 
anonimo, indurrebbe un forte senso di 
intrusione permanente nella vita privata e 
l'intimità, inciderebbe sul comportamento 
dei cittadini e delle istituzioni in un modo 
che sarebbe probabilmente in conflitto 
con la salvaguardia dei principi 
fondamentali dell'UE nel settore delle 
libertà civili e che non sarebbe possibile, a 
breve termine, evitare errori basati su 
difetti insiti nell'analisi delle differenze di 
età, genere o etnia da parte del software; 
chiede pertanto che la Commissione, nella 
sua prossima proposta legislativa, 
proponga un divieto di diffusione e 
utilizzo, nello spazio pubblico aperto, delle 
tecnologie di riconoscimento facciale, 
finché tutti questi rischi non siano 
affrontati e superati in modo adeguato e 
completo.
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13.10.2020 A9-0186/5

Emendamento 5
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 128

Proposta di risoluzione Emendamento

128. sottolinea l'importanza del 
coordinamento a livello di Unione 
assicurato dalla Commissione e/o dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
competenti dell'Unione che potrebbero 
essere designati in tale contesto nell'ottica 
di evitare la frammentazione, come pure 
l'importanza di garantire un approccio 
armonizzato in tutta l'Unione; ritiene che il 
coordinamento debba concentrarsi sul 
mandato e le azioni delle autorità nazionali 
di controllo di ciascuno Stato membro di 
cui alla precedente sezione come pure sulla 
condivisione delle migliori prassi tra dette 
autorità e sul contributo alla collaborazione 
nelle attività di ricerca e sviluppo svolte nel 
settore in tutta l'Unione; invita la 
Commissione a valutare e trovare la 
soluzione più appropriata per strutturare 
tale coordinamento; osserva che tra le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
competenti dell'Unione figurano l'ENISA, 
il GEPD e il Mediatore europeo;

128. sottolinea l'importanza del 
coordinamento a livello di Unione 
assicurato dalla Commissione e/o dalle 
istituzioni, dagli organi e dagli organismi 
competenti dell'Unione che potrebbero 
essere designati in tale contesto nell'ottica 
di contrastare eventuali discrepanze tra le 
valutazioni nazionali, evitare la 
frammentazione, come pure l'importanza di 
garantire un'attuazione armonizzata in 
tutta l'Unione; ritiene che il coordinamento 
debba concentrarsi sul mandato e le azioni 
delle autorità nazionali di controllo di 
ciascuno Stato membro di cui alla 
precedente sezione come pure sulla 
condivisione delle migliori prassi tra dette 
autorità e sul contributo alla collaborazione 
nelle attività di ricerca e sviluppo svolte nel 
settore in tutta l'Unione; invita la 
Commissione a valutare e trovare la 
soluzione più appropriata per strutturare 
tale coordinamento; osserva che tra le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
competenti dell'Unione figurano l'ENISA, 
il GEPD e il Mediatore europeo;
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13.10.2020 A9-0186/6

Emendamento 6
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0186/2020
Ibán García Del Blanco
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie 
correlate
2020/2012(INL)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 143

Proposta di risoluzione Emendamento

143. riconosce il ruolo della NATO nel 
promuovere la sicurezza euro-atlantica e 
caldeggia una cooperazione in seno a tale 
organizzazione ai fini della definizione di 
norme comuni e dell'interoperabilità dei 
sistemi di IA nel settore della difesa; 
sottolinea che le relazioni transatlantiche 
sono importanti per preservare i valori 
condivisi e contrastare le minacce future 
ed emergenti;

soppresso
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