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Proposta di risoluzione Emendamento

72. osserva che alcune tecnologie di IA 
consentono un'automatizzazione senza 
precedenti dell'elaborazione delle 
informazioni e delle attività, come nel caso 
della sorveglianza di massa in ambito 
civile e militare, che rappresenta una 
minaccia per i diritti fondamentali e spiana 
la strada a interferenze illecite nella 
sovranità statale; chiede che le attività di 
sorveglianza di massa siano sottoposte a 
controllo a norma del diritto internazionale, 
anche per quanto concerne le questioni 
relative alla competenza giurisdizionale e 
all'esecuzione; esprime vive 
preoccupazioni riguardo allo sviluppo di 
alcune applicazioni estremamente invasive 
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che attribuiscono un punteggio sociale, 
poiché esse mettono seriamente a 
repentaglio il rispetto dei diritti 
fondamentali; chiede un divieto esplicito 
che impedisca alle autorità pubbliche di 
ricorrere all'attribuzione su larga scala di 
un punteggio sociale per limitare i diritti 
dei cittadini; chiede che sia rafforzata la 
responsabilità dei soggetti privati ai sensi 
del diritto internazionale, in considerazione 
dell'egemonia decisionale e del controllo 
che taluni soggetti privati hanno sullo 
sviluppo delle tecnologie in parola; invita a 
tale proposito la Commissione, il Consiglio 
e gli Stati membri a prestare particolare 
attenzione in sede di negoziazione, 
conclusione e ratifica di accordi 
internazionali in materia di controversie 
familiari transfrontaliere, come i casi 
internazionali di sottrazione di minori, 
nonché ad assicurare, al riguardo, che i 
sistemi di IA siano sempre impiegati sotto 
un effettivo controllo umano e rispettino il 
giusto processo, nell'UE e nei paesi 
firmatari di tali accordi;
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