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Proposta di risoluzione
Paragrafo 24

Proposta di risoluzione Emendamento

24. osserva che la polizia predittiva è 
tra le applicazioni di IA utilizzate 
nell'ambito delle attività di contrasto ma 
avverte che se da un lato la polizia 
predittiva può analizzare gli insiemi di dati 
forniti per l'identificazione di modelli e 
correlazioni, essa non può dare una risposta 
alla questione della causalità, non può fare 
previsioni affidabili sui comportamenti 
degli individui e pertanto non può 
costituire l'unica base per un intervento; 
sottolinea che diverse città degli Stati Uniti 
hanno interrotto l'uso dei sistemi di polizia 
predittiva in seguito agli audit; ricorda che 
durante la missione della commissione 
LIBE negli Stati Uniti nel febbraio 2020, i 
membri sono stati informati dai 

24. osserva che la polizia predittiva è 
tra le applicazioni di IA utilizzate 
nell'ambito delle attività di contrasto ma 
avverte che se da un lato la polizia 
predittiva può analizzare gli insiemi di dati 
forniti per l'identificazione di modelli e 
correlazioni, essa non può dare una risposta 
alla questione della causalità, non può fare 
previsioni affidabili sui comportamenti 
degli individui e pertanto non può 
costituire l'unica base per un intervento; 
sottolinea che diverse città degli Stati Uniti 
hanno interrotto l'uso dei sistemi di polizia 
predittiva in seguito agli audit; ricorda che 
durante la missione della commissione 
LIBE negli Stati Uniti nel febbraio 2020, i 
membri sono stati informati dai 
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dipartimenti di polizia di New York City e 
Cambridge, Massachusetts, che avevano 
eliminato gradualmente i loro programmi 
di polizia predittiva a causa della loro 
inefficacia, dell'impatto discriminatorio e 
dell'insuccesso pratico ed erano tornati a 
sistemi di polizia di quartiere; osserva che 
ciò ha portato a una riduzione del tasso di 
criminalità; si oppone, pertanto, 
all'utilizzo dell'IA da parte delle autorità 
di contrasto per fare previsioni sui 
comportamenti degli individui o di gruppi 
sulla base di dati storici e condotte 
precedenti, dell'appartenenza a un gruppo, 
l'ubicazione o qualunque altra caratteristica 
al fine di identificare le persone che 
potrebbero commettere un reato;

dipartimenti di polizia di New York City e 
Cambridge, Massachusetts, che avevano 
eliminato gradualmente i loro programmi 
di polizia predittiva a causa della loro 
inefficacia, dell'impatto discriminatorio e 
dell'insuccesso pratico ed erano tornati a 
sistemi di polizia di quartiere; osserva che 
ciò ha portato a una riduzione del tasso di 
criminalità; invita pertanto, le autorità di 
contrasto ad esercitare massima cautela 
nell'utilizzo dell'IA per fare previsioni sui 
comportamenti degli individui o di gruppi 
sulla base di dati storici e condotte 
precedenti, dell'appartenenza a un gruppo, 
l'ubicazione o qualunque altra caratteristica 
al fine di identificare le persone che 
potrebbero commettere un reato; sottolinea 
che tali strumenti dovrebbero essere 
utilizzati solo se sono in atto tutte le 
garanzie necessarie per eliminare le 
distorsioni imposte; invita gli Stati 
membri e le autorità di contrasto a 
monitorare costantemente gli effetti, la 
necessità e le eventuali ripercussioni 
negative dei suddetti strumenti; sottolinea 
che essi possono essere utilizzati soltanto 
come strumenti di supporto e non possono 
costituire l'unico elemento su cui gli 
organi preposti all'applicazione della 
legge fanno affidamento; invita tuttavia la 
Commissione e gli Stati membri a 
sostenere gli ambienti di prova e i progetti 
pilota per consentire l'ulteriore sviluppo 
di tali strumenti e il loro potenziamento, 
al fine di renderli più solidi e accurati;
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Paragrafo 27
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27. chiede, tuttavia, una moratoria 
sulla diffusione dei sistemi di 
riconoscimento facciale per le attività di 
contrasto con funzione di identificazione, 
a meno che non siano usate strettamente 
ai fini dell'identificazione delle vittime di 
reati, finché le norme tecniche non 
possano essere considerate pienamente 
conformi con i diritti fondamentali, i 
risultati ottenuti siano privi di distorsioni e 
non discriminatori, il quadro giuridico 
fornisca salvaguardie rigorose contro 
l'utilizzo improprio e un attento controllo 
democratico e adeguata vigilanza,e vi sia 
la prova empirica della necessità e 
proporzionalità della diffusione di tali 

27. ritiene che le norme tecniche 
relative all'utilizzo dei sistemi di 
riconoscimento facciale da parte delle 
autorità di contrasto ai fini 
dell'identificazione debbano essere 
ulteriormente migliorate per garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali, in 
particolare assicurando che i risultati 
siano privi di distorsioni e non 
discriminatori; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad esercitare particolare 
cautela nell'autorizzare gli organi 
preposti all'applicazione della legge a 
utilizzare applicazioni di riconoscimento 
facciale e a richiedere previamente 
un'autorizzazione giudiziaria; sottolinea 
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tecnologie; osserva che i sistemi non 
dovrebbero essere utilizzati o diffusi nei 
casi in cui i criteri di cui sopra non siano 
soddisfatti;

che la vigilanza e il controllo democratici 
dovrebbero essere ulteriormente rafforzati 
al fine di garantire che dette tecnologie 
siano usate solamente quando necessario 
e in modo proporzionato; pone in 
evidenza, in particolare, l'importante 
ruolo dei sistemi di riconoscimento 
facciale nell'identificazione delle vittime;

Or. en



AM\1240018IT.docx PE697.930v01-00

IT Unita nella diversità IT

29.9.2021 /3

Emendamento 3
Tom Vandenkendelaere, Jeroen Lenaers, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Lena Düpont, 
Ivan Štefanec, Jörgen Warborn, Vasile Blaga, Tom Berendsen, Radan Kanev, Javier 
Zarzalejos, Sabine Verheyen, Markus Ferber, Ralf Seekatz, Paulo Rangel, Jessica 
Polfjärd, Pascal Arimont, Daniel Caspary, Monika Hohlmeier, Isabel Wiseler-Lima, 
Esther de Lange, Axel Voss, Peter Pollák, Christian Ehler, Lukas Mandl, Andrzej 
Halicki, Esteban González Pons, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Eugen Tomac, 
Benoît Lutgen, Pernille Weiss, Emil Radev, Eva Maydell, Simone Schmiedtbauer, 
Markus Pieper, Vladimír Bilčík, Angelika Winzig, Ljudmila Novak, Herbert Dorfmann, 
Sandra Kalniete, Sven Simon, Roberta Metsola, Christian Sagartz, Peter Jahr, Niclas 
Herbst, Alexander Bernhuber, Andrey Novakov, Cristian-Silviu Buşoi, Seán Kelly, Jan 
Olbrycht, Isabel Benjumea Benjumea, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Gheorghe 
Falcă, Jens Gieseke, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor, Angelika 
Niebler, Helmut Geuking, Petri Sarvamaa, Christine Schneider, Frances Fitzgerald, 
Pablo Arias Echeverría, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Cindy Franssen, Daniel Buda, Antonius Manders, Annie Schreijer-
Pierik, Rosa Estaràs Ferragut, Rasa Juknevičienė, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Luisa Regimenti

Relazione A9-0232/2021
Petar Vitanov
L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e 
giudiziarie in ambito penale
(2020/2016(INI))

Proposta di risoluzione
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31. esprime profonda preoccupazione 
per i progetti di ricerca finanziati 
nell'ambito di Orizzonte 2020 che 
diffondono l'intelligenza artificiale alle 
frontiere esterne, come il progetto 
iBorderCtrl, un "sistema intelligente di 
rilevamento delle menzogne" che permette 
di tracciare il profilo dei viaggiatori sulla 
base di un'intervista computerizzata 
effettuata con la webcam del passeggero 
prima del viaggio, e un'analisi basata 
sull'intelligenza artificiale di 38 microgesti, 
testata in Ungheria, Lettonia e Grecia; 
invita, pertanto, la Commissione, tramite 
strumenti legislativi e non legislativi e, ove 
necessario, mediante procedure 

31. esprime profonda preoccupazione 
per i progetti di ricerca finanziati 
nell'ambito di Orizzonte 2020 che 
diffondono l'intelligenza artificiale alle 
frontiere esterne, come il progetto 
iBorderCtrl, un "sistema intelligente di 
rilevamento delle menzogne" che permette 
di tracciare il profilo dei viaggiatori sulla 
base di un'intervista computerizzata 
effettuata con la webcam del passeggero 
prima del viaggio, e un'analisi basata 
sull'intelligenza artificiale di 38 microgesti, 
testata in Ungheria, Lettonia e Grecia; 
invita, pertanto, la Commissione, tramite 
strumenti legislativi e non legislativi e, ove 
necessario, mediante procedure 
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d'infrazione, a introdurre il divieto di 
trattamento dei dati biometrici, comprese le 
immagini facciali, per finalità di 
applicazione della legge, tale da 
determinare sorveglianza di massa negli 
spazi accessibili al pubblico; invita, inoltre, 
la Commissione a interrompere il 
finanziamento della ricerca o diffusione 
della biometrica o di programmi che 
potrebbero portare alla sorveglianza di 
massa indiscriminata nei luoghi pubblici; 
sottolinea, in questo contesto, che andrebbe 
prestata particolare attenzione e dovrebbe 
essere applicato un quadro rigoroso 
all'utilizzo dei droni nelle operazioni di 
polizia;

d'infrazione, a introdurre il divieto di 
trattamento dei dati biometrici, comprese le 
immagini facciali, per finalità di 
applicazione della legge, tale da 
determinare sorveglianza di massa negli 
spazi accessibili al pubblico, a meno che e 
nella misura in cui ciò risulti strettamente 
necessario per obiettivi specifici, tra cui la 
ricerca mirata di vittime di reati o la 
prevenzione di un attacco terroristico o di 
un'altra minaccia imminente alla vita o 
all'integrità fisica di una persona; 
sottolinea che è necessaria 
un'autorizzazione giudiziaria previa e che 
il trattamento di tali dati deve essere 
limitato nello spazio e nel tempo;  invita, 
inoltre, la Commissione a interrompere il 
finanziamento della ricerca o diffusione 
della biometrica o di programmi che 
contribuiscono o portano alla sorveglianza 
di massa indiscriminata, che non è 
coerente con le condizioni stabilite dal 
diritto unionale e nazionale applicabile; 
sottolinea, in questo contesto, che andrebbe 
prestata particolare attenzione e dovrebbe 
essere applicato un quadro rigoroso 
all'utilizzo dei droni nelle operazioni di 
polizia;
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