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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito:

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che le politiche di sicurezza e difesa dell'Unione europea e dei suoi Stati 
membri sono guidate dai principi sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali e 
da quelli della Carta delle Nazioni Unite e da una visione comune dei valori universali 
del rispetto dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, la dignità umana, la libertà, 
la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto; sottolinea che tutti gli sforzi nel settore 
della difesa nel quadro dell'Unione devono rispettare questi valori universali, 
promuovendo nel contempo la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo; 
è del parere che l'uso dell'IA dovrebbe basarsi su un insieme comune di principi etici in 
base ai quali tale uso dovrebbe essere responsabile, equo, tracciabile, affidabile e 
governabile;

2. accoglie con favore l'approvazione, da parte dell'assemblea del 2019 delle Alte parti 
contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali (CCW), 
di 11 principi guida per lo sviluppo e l'uso di sistemi d'arma autonomi; si rammarica 
tuttavia del mancato conseguimento di un accordo su uno strumento giuridicamente 
vincolante che disciplini i sistemi d'arma autonomi letali, con meccanismi efficaci di 
applicazione; accoglie con favore e appoggia gli "Orientamenti etici per un'IA 
affidabile" del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla 
Commissione, pubblicati il 9 aprile 2019, e la sua posizione sui sistemi d'arma autonomi 
letali; esorta gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali per la definizione e lo 
status delle armi autonome letali, verso una strategia globale a livello di Unione, ed a 
promuovere, insieme all'alto rappresentante/vicepresidente della Commissione (AR/VP) 
e al Consiglio, il dibattito sulle armi autonome letali nel quadro della Convenzione delle 
Nazioni Unite su certe armi convenzionali e in altri consessi pertinenti nonché 
l'istituzione di norme internazionali relative a parametri etici e giuridici per lo sviluppo 
e l'uso di sistemi d'arma letali pienamente autonomi, semiautonomi e comandati a 
distanza; ricorda a tale riguardo la sua risoluzione sui sistemi d'arma autonomi del 12 
settembre 2018 e chiede ancora una volta lo sviluppo e l'adozione urgenti di una 
posizione comune su tali sistemi, un divieto internazionale sullo sviluppo, la produzione 
e l'uso dei sistemi d'arma autonomi letali che consentono di effettuare attacchi senza un 
significativo controllo umano e senza il rispetto del principio dell'intervento umano 
("human-in-the-loop"), in linea con la dichiarazione dei più autorevoli ricercatori al 
mondo nel settore dell'IA, contenuta nella lettera aperta del 2015; accoglie con favore il 
fatto che il Consiglio e il Parlamento europeo abbiano concordato di escludere i sistemi 
d'arma autonomi letali "senza la possibilità di un significativo controllo umano sulle 
decisioni relative alla selezione e all'ingaggio nell'effettuare attacchi" dalle azioni 
finanziate dal Fondo europeo per la difesa; ritiene che gli aspetti etici di altre 
applicazioni di IA nel settore della difesa come l'intelligence, la sorveglianza e la 
ricognizione o le operazioni cibernetiche non debbano essere trascurati e che si debba 
prestare particolare attenzione allo sviluppo e alla diffusione di droni nelle operazioni 
militari;
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3. raccomanda di assicurarsi che qualsiasi quadro europeo che disciplini l'utilizzo di 
sistemi basati sull'intelligenza artificiale (IA) nel settore della difesa, in situazioni di 
combattimento e di non combattimento, rispetti tutti i regimi giuridici applicabili, in 
particolare il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani, 
e sia conforme con il diritto, i principi e i valori dell'Unione; sottolinea che l'Unione 
dovrebbe svolgere un ruolo guida a livello globale nell'indicare la strada verso la 
definizione di un quadro normativo credibile e vincolante per l'IA, fondato sui valori 
democratici e su un approccio antropocentrico; invita l'Unione e i suoi Stati membri a 
sviluppare meccanismi congiunti per valutare rapidamente e in modo approfondito i 
rischi e le opportunità intrinseci legati all'IA per quanto riguarda l'applicazione del 
diritto dell'Unione, traendo ispirazione dalle migliori pratiche degli Stati membri più 
avanzati, e a prevederne l'adeguamento e l'applicazione ove necessari, tenendo conto 
delle disparità in termini di infrastrutture tecniche e di sicurezza in tutta l'Unione;

4. riconosce che, a differenza delle basi industriali della difesa, innovazioni fondamentali 
nell'ambito dell'IA potrebbero emergere in piccoli Stati membri, pertanto un approccio 
standardizzato della PSDC dovrebbe evitare l'esclusione degli Stati membri più piccoli e 
delle PMI; sottolinea che un insieme di capacità comuni dell'UE nel settore dell'IA, 
abbinato ai concetti operativi degli Stati membri, è in grado di colmare i divari tecnici 
che potrebbero provocare l'esclusione degli Stati privi delle pertinenti tecnologie, delle 
competenze industriali o della capacità di attuare sistemi di IA nei rispettivi ministeri 
della Difesa;

5. sottolinea che l'ambito di applicazione geografico di tale quadro dovrebbe vertere su 
tutti gli aspetti dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate 
sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, anche nei casi in cui una parte delle 
tecnologie possa essere situata al di fuori dell'Unione o non avere una sede specifica;

6. evidenzia che le tecnologie emergenti non contemplate dal diritto internazionale 
dovrebbero essere giudicate alla luce del principio del rispetto dell'umanità e dei dettami 
della coscienza pubblica; sottolinea che l'utilizzo e l'etica dei sistemi basati sull'IA nel 
settore della difesa devono essere costantemente valutati sotto il profilo dei diritti 
umani, in particolare la protezione, la salute e la sicurezza, la libertà, la riservatezza, 
l'integrità e la dignità umana e costantemente monitorati, specie dal punto di vista dei 
vantaggi e degli svantaggi, nonché dell'impatto sulla protezione dei diritti umani 
universali; ritiene che i vantaggi tecnologici nel campo dei sistemi basati sull'IA nel 
settore della difesa debbano andare di pari passo con un vasto dibattito sull'uso dell'IA e 
sul suo impatto sulle società e le comunità e sui potenziali benefici economici e sociali, 
e che i rischi derivanti dall'uso dell'IA debbano essere adeguatamente comunicati;

7. ritiene che le attività attuali e future nel settore della sicurezza e della difesa nel quadro 
dell'Unione si avvarranno dell'IA, della robotica e dell'autonomia e delle relative 
tecnologie, e che un'IA affidabile, solida e degna di fiducia potrebbe contribuire a un 
settore militare moderno ed efficace; l'Unione deve pertanto assumere un ruolo guida 
nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di IA nel campo della sicurezza e della difesa; 
reputa che l'utilizzo di applicazioni basate sull'IA nel settore della sicurezza e della 
difesa potrebbe offrire una serie di vantaggi diretti al comandante dell'operazione, tra 
cui dati raccolti di migliore qualità, maggiore conoscenza situazionale, processi 
decisionali più veloci, minor rischio di danni collaterali grazie a un migliore cablaggio, 
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protezione delle forze in campo nonché una maggiore affidabilità delle attrezzature 
militari e quindi ridurre il rischio per l'uomo e la perdita di vite umane; sottolinea che lo 
sviluppo di un'IA affidabile nel campo della difesa è indispensabile per garantire 
l'autonomia strategica europea nei settori capacitari e operativi; ricorda che i sistemi di 
IA stanno altresì diventando elementi chiave per contrastare le minacce emergenti alla 
sicurezza, come la ciberguerra e la guerra ibrida, sia online sia offline; evidenzia, allo 
stesso tempo, tutti i rischi e le sfide di un uso non regolamentato dell'IA; nota che l'IA 
potrebbe essere esposta a manipolazioni, errori e inesattezze;

8. chiede di creare sinergie e reti tra i vari centri europei di ricerca sull'IA e altri forum 
multilaterali, quali il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e 
l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), per armonizzare gli sforzi e 
coordinare meglio l'evoluzione della tecnologia di IA;

9. sottolinea che le tecnologie di IA sono, in sostanza, a duplice uso e che lo sviluppo 
dell'IA nelle attività collegate alla difesa trae beneficio dagli scambi tra tecnologie 
militari e civili; evidenzia che l'IA nelle attività collegate alla difesa è una tecnologia 
trasversale dirompente, il cui sviluppo può offrire opportunità in termini di 
competitività e autonomia strategica dell'UE;

10. sottolinea che, basandosi sulla comunicazione della Commissione dell'8 aprile 2019, 
"Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica", secondo cui la tecnologia 
rispetta pienamente i diritti umani e le persone mantengono l'autorità sui sistemi 
decisionali automatizzati, integrando e sostenendo nel contempo l'autonomia e il 
processo decisionale umani, l'Unione deve disporre di un solido quadro normativo in 
materia di IA incentrato sulla sicurezza e la difesa, che segua un percorso di 
responsabilità e trasparenza, protezione dei cittadini e dei loro dati, e difesa dei suoi 
valori, e di politiche finalizzate al mantenimento della pace, alla prevenzione dei 
conflitti e al rafforzamento della sicurezza internazionale, cogliendo nel contempo le 
opportunità offerte da tali tecnologie, oltre ad essere consapevole del fatto che i sistemi 
basati sull'IA saranno un elemento chiave nei futuri sviluppi nell'ambito della difesa e 
delle capacità difensive;

11. invita gli Stati membri e la Commissione a provvedere affinché gli algoritmi utilizzati 
nei sistemi di difesa, pur mantenendo la necessaria riservatezza, siano disciplinati dal 
principio della trasparenza, anche con la presenza di un regime chiaro di responsabilità 
per i risultati derivanti dall'utilizzo dell'IA; sottolinea che tali algoritmi devono essere 
costantemente adeguati ai progressi in materia di tecnologie di IA;

12. sottolinea che l'Unione deve essere in prima linea per sostenere gli sforzi multilaterali 
nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali e negli altri 
consessi pertinenti, per discutere un quadro normativo internazionale efficace che 
garantisca un controllo umano significativo sui sistemi d'arma autonomi al fine di 
padroneggiare tali tecnologie, stabilendo processi ben definiti, basati su parametri di 
riferimento e adottando una legislazione per il loro uso etico, in consultazione con le 
parti interessate delle forze armate, dell'industria, delle autorità di contrasto, del mondo 
accademico e della società civile, per comprendere gli aspetti etici ad esso correlati e 



PE650.401v02-00 6/12 AD\1208168IT.docx

IT

per contenere i rischi intrinseci a tali tecnologie e impedirne l'uso a fini dolosi, i quali 
includono in particolare danni non intenzionali a persone, materiali o immateriali, quali 
la violazione dei diritti fondamentali o i danni fisici; l'Unione, in collaborazione con gli 
Stati membri, deve determinare i regimi di responsabilità idonei applicabili alle 
innovazioni nell'IA e ad altre tecnologie immersive nel campo della sicurezza e della 
difesa, definendo in tal modo una base giuridica per i meccanismi di responsabilità e 
tracciabilità; sottolinea che la legislazione e i quadri normativi dell'Unione non devono 
essere superati da futuri sviluppi tecnologici, progressi nell'IA e nuovi metodi di guerra 
e devono pertanto essere sostenuti da programmi di monitoraggio significativi per 
essere costantemente adeguati onde evitare lacune giuridiche o zone grigie; sottolinea 
che l'ulteriore ricerca e sviluppo nel campo dell'IA dovrebbe garantire che i sistemi di 
IA siano meglio attrezzati per capire contesti unici;

13. approva il principio fondamentale dell'"etica sin dalla progettazione", secondo cui i 
principi etici sono integrati nei prodotti e servizi dell'IA sin dall'inizio del processo di 
progettazione;

14. ricorda che la maggior parte delle attuali potenze militari a livello mondiale ha già 
compiuto sforzi significativi nelle attività di ricerca e sviluppo relative alla dimensione 
militare dell'IA; ritiene che l'Unione debba fare in modo di non accusare ritardi in tale 
settore; sottolinea che, per qualsiasi applicazione di sistemi basati sull'IA nel settore 
della difesa, l'Unione dovrebbe stabilire norme tecniche e organizzative, in linea con il 
principio della "sicurezza fin dalla progettazione", che consentano un controllo umano 
specifico, per garantire la resilienza di tali sistemi a vulnerabilità sfruttabili da attacchi 
esterni, agli attacchi informatici e all'influenza digitale che prendono di mira i dati, il 
modello o l'infrastruttura software o hardware sottostante, nonché la loro conformità a 
norme di affidabilità, di monitoraggio attivo e di controllo il più rigorose possibile, per 
quanto riguarda la raccolta, la conservazione e l'utilizzo dei dati operativi durante 
l'intero ciclo di vita di un sistema; evidenzia l'importanza della trasparenza e della 
responsabilità degli algoritmi di IA; rileva l'importante distinzione tra trasparenza degli 
algoritmi e trasparenza dell'uso degli algoritmi; sottolinea che i sistemi e le applicazioni 
di IA destinati a estrarre e sintetizzare i dati e ad estrapolarne i risultati per informare le 
decisioni relative a questioni attinenti alla difesa e alla sicurezza nazionale devono avere 
carattere di specificità e rispettare le disposizioni contenute nell'attuale quadro 
normativo relativamente alla raccolta e al trattamento dei dati; sottolinea che le 
applicazioni di IA progettate per il trattamento dei dati a fini di intelligence in attività 
correlate alla difesa dovrebbero rispettare le norme in materia di trattamento dei dati, 
per evitare rischi di sorveglianza involontaria o di violazione dei diritti degli individui; 
ritiene che in caso di applicazioni ad alto rischio di tecnologie basate sull'IA, come il 
riconoscimento facciale, che non dispongono di un quadro normativo definitivo a livello 
dell'UE, l'Unione debba provvedere affinché il loro sviluppo e la loro diffusione siano 
legittimi, proporzionali e rispettosi dei diritti delle persone; sottolinea che le autorità di 
contrasto nazionali competenti devono rispettare la legislazione pertinente quando 
sviluppano e diffondono sistemi e tecnologie basati sull'IA per mantenere l'ordine 
pubblico, al fine di attenuare i rischi sproporzionati legati alla polizia predittiva; 
riconosce che il primo garante della sicurezza euro-atlantica è la NATO e chiede il 
rafforzamento della cooperazione in seno all'Alleanza atlantica, ai fini della definizione 
di norme comuni e dell'interoperabilità dei sistemi di IA nel settore della difesa; 
sottolinea che le relazioni transatlantiche sono essenziali per preservare i valori 
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condivisi e contrastare le minacce future ed emergenti;

15. sottolinea la necessità di adottare disposizioni e requisiti chiari in materia di sicurezza, 
affidabilità e protezione con certificazioni adeguate per i sistemi basati sull'IA nel 
settore della sicurezza e della difesa, al fine di introdurre criteri di trasparenza nelle 
varie fasi, ossia progettazione, produzione e funzionamento, e di eseguire un 
monitoraggio costante, prove e verifiche regolari lungo tutto il ciclo di vita; evidenzia la 
necessità di garantire la conformità con le norme applicabili e le certificazioni ottenute 
nei casi in cui l'IA modifica, per esempio attraverso l'apprendimento automatico, la 
funzionalità e il comportamento dei sistemi in cui è integrata, al fine di garantire la 
piena tracciabilità, la spiegabilità e la responsabilità delle decisioni prese con il 
coinvolgimento dell'IA e dei loro risultati nonché un controllo umano significativo 
quando tali sistemi potrebbero uccidere esseri umani;

16. invita la Commissione a integrare lo sviluppo delle capacità di cibersicurezza nella sua 
politica industriale, al fine di garantire lo sviluppo e la diffusione di sistemi robotici e 
basati sull'IA sicuri, resilienti e solidi; invita la Commissione a valutare l'uso di 
protocolli e applicazioni di cibersicurezza basati sulla tecnologia blockchain per 
migliorare la resilienza, l'affidabilità e la solidità delle infrastrutture di intelligenza 
artificiale mediante modelli disintermediati di cifratura dei dati; incoraggia le parti 
interessate a livello europeo a effettuare ricerche e a progettare funzionalità avanzate 
che facilitino l'individuazione di sistemi robotici e basati sull'IA corrotti e dannosi, i 
quali potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'Unione e dei cittadini;

17. sottolinea che tutti i sistemi di IA nel settore della difesa devono disporre di un quadro 
di missione concreto e ben definito, in base al quale gli esseri umani mantengano la 
capacità di disinnestare o disattivare i sistemi utilizzati, qualora questi ultimi vadano al 
di là del quadro di missione definito e assegnato mediante controllo umano o 
intraprendano azioni incontrollate o non intenzionali; ritiene che i sistemi, i prodotti e la 
tecnologia per uso militare basati sull'IA dovrebbero essere dotati di una "scatola nera" 
che registri ogni transazione di dati effettuata dalla macchina;

18. sottolinea che l'intera responsabilità e rendicontabilità della decisione di progettare, 
sviluppare, diffondere e utilizzare sistemi di IA deve incombere a operatori umani, dato 
che vi devono essere un monitoraggio e un controllo umano significativo su qualsiasi 
sistema d'arma e una volontà umana nella decisione di ricorrere alla forza 
nell'esecuzione di qualsiasi decisione di sistemi di armi basati sull'IA che potrebbero 
avere conseguenze letali; sottolinea che il controllo umano dovrebbe rimanere effettivo 
per il comando e il controllo di sistemi basati sull'IA, secondo i principi dell'intervento 
umano ("human-in-the-loop"), della sorveglianza con supervisione umana ("human-on-
the-loop") e della sorveglianza con controllo umano ("human-in-command") a livello di 
leadership militare; sottolinea che i sistemi basati sull'IA devono consentire alla 
leadership militare di assumersi la sua piena responsabilità per l'uso della forza letale e 
di esercitare il livello di giudizio necessario, che non può essere affidato alle macchine e 
si deve basare sulla distinzione, la proporzionalità e la precauzione, per intraprendere 
azioni letali o distruttive su larga scala mediante tali sistemi; sottolinea la necessità di 
istituire quadri di autorizzazione e responsabilità chiari e tracciabili per la diffusione 
delle armi intelligenti e di altri sistemi basati sull'IA, utilizzando caratteristiche 
univoche dell'utente, come le specifiche biometriche, per consentire l'uso esclusivo da 



PE650.401v02-00 8/12 AD\1208168IT.docx

IT

parte di personale autorizzato;

19. invita la Commissione a collaborare con le autorità nazionali competenti degli Stati 
membri e con le altre parti interessate che partecipano allo sviluppo e alla diffusione dei 
sistemi, prodotti e tecnologie basati sull'IA per istituire un quadro sicuro e resiliente che 
preveda che il codice sorgente dei sistemi basati sull'IA sia condiviso, monitorato e 
verificato per attenuare i possibili scostamenti dai principi guida e dal quadro etico che 
disciplina la tecnologia di IA nel settore della sicurezza e della difesa; suggerisce alla 
Commissione che l'Unione deve mantenere la titolarità della proprietà intellettuale della 
ricerca finanziata dall'Unione sui sistemi, i prodotti e le tecnologie basati sull'IA nei 
settori della sicurezza e della difesa;

20. sottolinea che l'Unione deve promuovere una migliore comprensione delle implicazioni 
militari, dei vantaggi e delle opportunità e debolezze dell'IA, della robotica e delle 
funzionalità e caratteristiche autonome, compreso il potenziale per l'industria europea 
della difesa, lavorando al fianco dei responsabili militari; ritiene che l'Unione debba 
promuovere l'acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie sui processi di 
sviluppo tecnologico e sui metodi operativi lungo tutta la catena di approvvigionamento 
e per l'intero ciclo di vita delle capacità militari basate sull'IA; evidenza la necessità 
urgente di rafforzare l'indipendenza strategica e tecnologica dell'Europa nel settore dei 
sistemi basati sull'IA, comprese le infrastrutture critiche su cui poggia;

21. ritiene che la cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e la Commissione sia 
necessaria a garantire norme transfrontaliere coerenti nell'Unione, per incoraggiare la 
collaborazione tra le industrie europee e permettere lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie basate sull'IA, coerentemente con le norme di sicurezza prescritte nonché 
con il quadro etico che disciplina lo sviluppo e la diffusione della tecnologia di IA;

22. riconosce, nell'odierno contesto di guerra ibrida e avanzata, che la quantità e la velocità 
delle informazioni nelle prime fasi di una crisi potrebbero travolgere gli analisti umani e 
che un sistema di IA potrebbe elaborare le informazioni per garantire che i decisori 
umani tengano presente l'intera gamma delle informazioni, entro tempi adeguati a una 
risposta rapida;

23. sottolinea l'importanza di investire nello sviluppo del capitale umano per l'intelligenza 
artificiale, promuovendo le competenze e l'istruzione necessarie nel settore delle 
tecnologie di IA per la sicurezza e la difesa, con un'attenzione particolare agli aspetti 
etici dei sistemi operativi autonomi e semiautonomi basati sulla responsabilità umana in 
un mondo basato sull'IA; evidenzia, in particolare, l'importanza di garantire che gli 
studiosi di etica in quest'ambito dispongano di competenze appropriate e ricevano una 
formazione adeguata; invita la Commissione a presentare quanto prima il rafforzamento 
dell'agenda per le competenze, annunciato nel Libro bianco sull'intelligenza artificiale il 
19 febbraio 2020;

24. sottolinea che il calcolo quantistico potrebbe rappresentare il cambiamento più 
rivoluzionario nel campo dei conflitti dall'avvento degli armamenti nucleari e chiede 
pertanto che l'ulteriore sviluppo delle tecnologie nell'ambito del calcolo quantistico sia 
una priorità dell'Unione e degli Stati membri; riconosce che gli atti di aggressione, 
compresi gli attacchi contro infrastrutture chiave, assistiti dal calcolo quantistico 
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creeranno un ambiente conflittuale in cui il tempo per prendere le decisioni sarà ridotto 
drasticamente da giorni e ore a minuti e secondi, costringendo gli Stati membri a 
sviluppare capacità che li proteggano e ad addestrare i decisori e il personale militare a 
rispondere efficacemente entro tali tempistiche;

25. sottolinea la necessità di superare l'attuale frammentazione all'interno dell'Unione per 
quanto riguarda il diritto nazionale relativo all'IA, la ricerca, l'innovazione e le 
competenze nel settore dell'IA, che mette a repentaglio il funzionamento del mercato 
interno e l'obiettivo di garantire uno sviluppo affidabile e sicuro dell'IA in Europa; 
accoglie con favore, a tale riguardo, l'inclusione di progetti relativi all'IA nell'ambito del 
programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP); ritiene 
inoltre che il futuro Fondo europeo per la difesa (FED) e la cooperazione strutturata 
permanente (PESCO) offrano quadri adeguati per i futuri progetti relativi all'IA, che 
contribuirebbero a ottimizzare gli sforzi dell'Unione in tale settore e a promuovere, allo 
stesso tempo, l'obiettivo dell'Unione di un rafforzamento dei diritti umani, del diritto 
internazionale e delle soluzioni multilaterali; sottolinea che i progetti relativi all'IA 
dovrebbero essere sincronizzati con i più ampi programmi civili dell'Unione dedicati 
all'IA; osserva che, in linea con il Libro bianco sull'intelligenza artificiale della 
Commissione europea, si dovrebbero istituire strutture di eccellenza e di prova che si 
occupino di ricerca e sviluppo dell'IA nel settore della sicurezza e della difesa, con 
specifiche rigorose alla base della partecipazione e degli investimenti dei soggetti 
privati;

26. sottolinea che l'Unione deve impegnarsi per conseguire la resilienza strategica, in modo 
da non trovarsi mai più impreparata in periodi di crisi, e che per quanto riguarda, in 
particolare, l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel settore della difesa e della 
sicurezza, tale aspetto riveste un'importanza fondamentale; evidenzia che le catene di 
approvvigionamento per i sistemi di IA nel settore della difesa e della sicurezza che 
potrebbero portare a una dipendenza tecnologica andrebbero ricalibrate e che tali 
dipendenze dovrebbero essere progressivamente eliminate; chiede maggiori 
investimenti nell'IA europea per la difesa e nelle infrastrutture essenziali che la 
sostengono;

27. evidenzia che uno sviluppo dell'IA rispettoso dei diritti fondamentali e che sostenga il 
pubblico interesse richiede, a livello dell'Unione, la messa in comune strategica e la 
condivisione dei dati tra entità private e pubbliche, oltre al rafforzamento 
dell'ecosistema dell'IA nell'Unione con il coinvolgimento delle parti interessate 
pubbliche e private e della società civile; invita la Commissione a promuovere il 
dialogo, una più stretta cooperazione e le sinergie tra Stati membri, ricercatori, 
accademici, attori della società civile e settore privato, in particolare le società e le 
imprese leader, e il settore militare al fine di porre in essere processi decisionali 
inclusivi riguardanti la regolamentazione dell'IA nel settore della difesa e sfruttare al 
massimo il potenziale dell'IA, promuovendo nel contempo una migliore comprensione 
dei rischi e dei vantaggi e garantendo la massima sicurezza operativa;

28. sottolinea che, nel contesto della diffusa guerra della disinformazione, portata avanti in 
particolare da attori non europei, le tecnologie di IA potrebbero avere effetti negativi sul 
piano etico attraverso lo sfruttamento delle distorsioni nei dati e negli algoritmi o 
l'alterazione deliberata dei dati di apprendimento da parte di un paese terzo, e 
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potrebbero essere esposte a forme di manipolazione pericolose e dannose, in modi 
imprevedibili e con conseguenze incalcolabili; è quindi ancora più necessario che 
l'Unione continui a investire nella ricerca, nell'analisi, nell'innovazione e nel 
trasferimento transfrontaliero e intersettoriale delle conoscenze, al fine di sviluppare 
tecnologie di IA che siano chiaramente prive di qualsiasi genere di profilazione, 
distorsione e discriminazione e consentano di contribuire efficacemente alla lotta contro 
le notizie false e la disinformazione, rispettando nel contempo la riservatezza dei dati e 
il quadro giuridico europeo;

29. sottolinea l'importanza dell'elaborazione di un codice etico di condotta che disciplini 
l'uso dei sistemi basati sull'IA e dotati di armi nelle operazioni militari e che sia simile 
al quadro normativo esistente che vieta l'impiego di armi chimiche e biologiche; è del 
parere che la Commissione dovrebbe avviare la definizione di norme sull'uso in guerra 
dei sistemi d'arma basati sull'IA conformemente al diritto internazionale umanitario e 
che l'Unione persegua l'adozione di tali norme a livello internazionale; ritiene che 
l'Unione dovrebbe partecipare ai consessi internazionali della diplomazia dell'IA 
insieme ai partner animati dagli stessi principi, come il G7, il G20 e l'OCSE;

30. prende nota del Libro bianco della Commissione sull'intelligenza artificiale del 19 
febbraio 2020 e si rammarica che gli aspetti militari non siano stati tenuti in 
considerazione; invita la Commissione e l'AR/VP a presentare, anche nell'ambito di un 
approccio globale, una strategia settoriale di IA per le attività connesse al settore della 
difesa nel quadro dell'Unione, che garantisca il rispetto sia dei diritti dei cittadini sia 
degli interessi strategici dell'Unione e che sia basata su un approccio coerente che vada 
dall'introduzione di sistemi basati sull'IA al loro utilizzo militare e a istituire, 
nell'ambito del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, un gruppo di 
lavoro sulla sicurezza e la difesa che affronti specificamente le questioni riguardanti le 
politiche, gli investimenti nonché gli aspetti etici dell'IA nel settore della sicurezza e 
della difesa; invita il Consiglio, la Commissione e l'AR/VP ad avviare a tal fine un 
dialogo strutturato con il Parlamento europeo.
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