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Emendamento 1
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri, conformemente agli 
obblighi derivanti dal trattato del Nord 
Atlantico e alla loro attuazione operativa 
da parte degli Stati Uniti, mirano a essere 
guidate dai principi della Carta delle 
Nazioni Unite e da una visione comune dei 
valori universali rappresentati dai diritti 
inviolabili e inalienabili della persona, la 
libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo 
Stato di diritto; sottolinea che 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;

Or. fr

Emendamento 2
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, la libertà, la 
democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di 
diritto; sottolinea che tutti gli sforzi nel 
settore della difesa nel quadro dell'Unione 

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
dal diritto internazionale, dai principi dei 
diritti umani e del rispetto della dignità 
umana, nonché da una visione comune dei 
valori universali rappresentati dai diritti 
inviolabili e inalienabili della persona, la 
libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo 
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devono rispettare questi valori universali, 
promuovendo nel contempo la pace, la 
sicurezza e il progresso in Europa e nel 
mondo;

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;

Or. en

Emendamento 3
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite, 
dal divieto dell'uso della forza da parte 
degli Stati nelle reciproche relazioni e da 
una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

Or. en

Emendamento 4
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

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 rappresentati 
dai diritti inviolabili e inalienabili della 
persona, 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;

Or. en

Emendamento 5
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai 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;

Or. en

Emendamento 6
Andreas Schieder
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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;

1. sottolinea che le politiche di 
sicurezza e difesa dell'Unione europea e 
dei suoi Stati membri sono guidate dai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e 
da una visione comune dei valori universali 
rappresentati dai diritti inviolabili e 
inalienabili della persona, 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 
stabilità, la sicurezza e il progresso in 
Europa e nel mondo;

Or. en

Emendamento 7
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU); 
riconosce che il primo garante della 
sicurezza euro-atlantica è la NATO e che 
occorre trovare un consenso 
internazionale riguardo alla normativa in 
materia di IA in stretta cooperazione con 
gli Stati membri, il Consiglio del Nord 
Atlantico e i partner animati dagli stessi 
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valori, come gli Stati Uniti, il Regno 
Unito, il Canada e il Giappone;

Or. en

Emendamento 8
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi normativi 
necessari per garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e alle capacità civili di contrasto, 
come le forze di polizia e di controllo delle 
frontiere e l'impiego di sistemi basati 
sull'IA in ambito militare restino entro i 
rigorosi limiti imposti dal diritto 
internazionale, compreso il diritto 
internazionale umanitario (DIU) e la 
normativa sui diritti umani;

Or. en

Emendamento 9
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e lo studio, lo sviluppo e l'impiego 
di sistemi basati sull'IA in ambito militare 
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limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

restino entro i rigorosi limiti imposti dal 
diritto internazionale e dal diritto 
internazionale umanitario (DIU);

Or. en

Emendamento 10
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che lo sviluppo e l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

Or. en

Emendamento 11
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
garantire che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) agli affari 
militari e l'impiego di sistemi basati sull'IA 
in ambito militare restino entro i rigorosi 
limiti imposti dal diritto internazionale e 
dal diritto internazionale umanitario (DIU);

2. invita le Nazioni Unite e la 
comunità internazionale in generale a 
intraprendere tutti gli sforzi necessari per 
vietare l'applicazione dell'intelligenza 
artificiale (IA) agli affari militari e per far 
sì che l'impiego di sistemi basati sull'IA 
resti entro i rigorosi limiti imposti dal 
diritto internazionale e dal diritto 
internazionale umanitario (DIU);

Or. en
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Emendamento 12
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che il Parlamento europeo 
ha già chiesto due volte (nel 2014 e nel 
2018) un divieto sulle armi autonome 
(letali);

Or. en

Emendamento 13
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano rispettare i principi 
della clausola Martens e non debbano mai 
violare o essere autorizzati a violare i 
dettami della coscienza pubblica e 
dell'umanità; ritiene che si tratti del criterio 
definitivo per l'ammissibilità di un sistema 
basato sull'IA in situazione di guerra; invita 
la comunità di ricerca sull'IA ad integrare 
questo principio in tutti i sistemi basati 
sull'IA destinati a essere utilizzati in 
guerra; ritiene che nessuna autorità possa 
rilasciare una deroga a tali principi o 
certificare un sistema basato sull'IA;

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano rispettare i principi 
della clausola Martens e non debbano mai 
violare o essere autorizzati a violare i 
dettami della coscienza pubblica e 
dell'umanità; ritiene che si tratti del criterio 
definitivo per l'ammissibilità di un sistema 
basato sull'IA in situazione di guerra; invita 
la comunità di ricerca sull'IA ad integrare 
questo principio in tutti i sistemi basati 
sull'IA destinati a essere utilizzati in 
guerra; ritiene che nessuna autorità possa 
rilasciare una deroga a tali principi o 
certificare un sistema basato sull'IA; invita 
pertanto la Russia e gli Stati Uniti, che 
sono i principali sviluppatori di sistemi 
d'arma autonomi letali (SALA), a 
interrompere la progettazione, la 
realizzazione di prototipi e la produzione 
di tali sistemi;

Or. fr
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Emendamento 14
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano rispettare i principi 
della clausola Martens e non debbano mai 
violare o essere autorizzati a violare i 
dettami della coscienza pubblica e 
dell'umanità; ritiene che si tratti del 
criterio definitivo per l'ammissibilità di un 
sistema basato sull'IA in situazione di 
guerra; invita la comunità di ricerca sull'IA 
ad integrare questo principio in tutti i 
sistemi basati sull'IA destinati a essere 
utilizzati in guerra; ritiene che nessuna 
autorità possa rilasciare una deroga a tali 
principi o certificare un sistema basato 
sull'IA;

3. ritiene in particolare che lo sviluppo 
e l'uso di sistemi basati sull'IA nei conflitti 
armati debbano rispettare la clausola 
Martens e non debbano mai violare o 
essere autorizzati a violare i dettami della 
coscienza pubblica e dell'umanità; ritiene 
che la possibilità di un utilizzo conforme 
al diritto internazionale umanitario sia lo 
standard minimo per l'ammissibilità di un 
sistema basato sull'IA in situazione di 
guerra; invita la comunità di ricerca sull'IA 
ad integrare questo principio in tutti i 
sistemi basati sull'IA destinati a essere 
utilizzati in guerra; ritiene che nessuna 
autorità possa rilasciare una deroga a tali 
principi o certificare un sistema basato 
sull'IA che li violi;

Or. en

Emendamento 15
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano rispettare i principi 
della clausola Martens e non debbano mai 
violare o essere autorizzati a violare i 
dettami della coscienza pubblica e 
dell'umanità; ritiene che si tratti del 
criterio definitivo per l'ammissibilità di un 

3. ritiene in particolare che l'uso di 
sistemi basati sull'IA nei conflitti armati, 
come previsto dalla clausola Martens, 
debba rispettare i principi generali del 
DIU e non debba mai violare o essere 
autorizzato a violare i dettami della 
coscienza pubblica e dell'umanità; ritiene 
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sistema basato sull'IA in situazione di 
guerra; invita la comunità di ricerca sull'IA 
ad integrare questo principio in tutti i 
sistemi basati sull'IA destinati a essere 
utilizzati in guerra; ritiene che nessuna 
autorità possa rilasciare una deroga a tali 
principi o certificare un sistema basato 
sull'IA;

che l'ammissibilità di un sistema basato 
sull'IA in situazione di guerra debba essere 
definita sulla base di tale clausola; invita 
la comunità di ricerca sull'IA ad integrare 
questo principio in tutti i sistemi basati 
sull'IA destinati a essere utilizzati in 
guerra; ritiene che nessuna autorità possa 
rilasciare una deroga a tali principi o 
certificare un sistema basato sull'IA;

Or. en

Emendamento 16
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano rispettare i principi 
della clausola Martens e non debbano mai 
violare o essere autorizzati a violare i 
dettami della coscienza pubblica e 
dell'umanità; ritiene che si tratti del criterio 
definitivo per l'ammissibilità di un sistema 
basato sull'IA in situazione di guerra; invita 
la comunità di ricerca sull'IA ad integrare 
questo principio in tutti i sistemi basati 
sull'IA destinati a essere utilizzati in 
guerra; ritiene che nessuna autorità possa 
rilasciare una deroga a tali principi o 
certificare un sistema basato sull'IA;

3. ritiene in particolare che i sistemi 
basati sull'IA debbano essere progettati in 
modo conforme ai principi della clausola 
Martens e non debbano mai violare o 
essere autorizzati a violare i dettami della 
coscienza pubblica e dell'umanità; ritiene 
che si tratti del criterio definitivo per 
l'ammissibilità di un sistema basato sull'IA 
in situazione di guerra; invita la comunità 
di ricerca sull'IA ad integrare questo 
principio in tutti i sistemi basati sull'IA 
destinati a essere utilizzati in guerra; ritiene 
che nessuna autorità possa rilasciare una 
deroga a tali principi o certificare un 
sistema basato sull'IA;

Or. en

Emendamento 17
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita l'AR/VP ad adoperarsi per 
un quadro normativo internazionale 
sull'IA, che faccia allineare le principali 
potenze a norme comuni, basate sui valori 
democratici e strutturate in modo idoneo 
per prevenirne l'uso a fini di spionaggio, 
sorveglianza di massa, mirata e politica, 
disinformazione e manipolazione dei dati, 
e per evitare una corsa ai 
ciberarmamenti;

Or. en

Emendamento 18
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. accoglie con favore la creazione di 
un gruppo di esperti governativi delle 
Nazioni Unite per portare avanti un 
comportamento responsabile nel 
ciberspazio da parte degli Stati nel 
contesto della sicurezza internazionale e 
invita l'UE a partecipare a pieno titolo al 
lavoro di tale gruppo;

Or. en

Emendamento 19
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 c. invita l'AR/VP ad agevolare 
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negoziati globali per la creazione di un 
regime di controllo delle armi basate 
sull'IA e ad aggiornare gli strumenti 
previsti dai trattati dedicati al controllo 
delle armi, al disarmo e alla non 
proliferazione, al fine di tenere in 
considerazione i sistemi basati sull'IA in 
situazione di guerra; chiede che la 
posizione comune sulle esportazioni di 
armi tenga pienamente conto e includa i 
sistemi d'arma basati sull'IA;

Or. en

Emendamento 20
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. ribadisce il suo sostegno 
all'attività del gruppo di esperti 
governativi delle Nazioni Unite sui sistemi 
d'arma autonomi letali, che resta il forum 
internazionale di riferimento per i dibattiti 
e i negoziati sulle sfide giuridiche che tali 
sistemi comportano; incoraggia le 
Nazioni Unite a promuovere il dialogo tra 
gli Stati membri, i ricercatori, il mondo 
accademico, gli attori umanitari della 
società civile e il settore privato, al fine di 
disporre di processi di definizione delle 
politiche inclusivi sulle nuove disposizioni 
internazionali che prevengano lo 
sviluppo, l'uso e la proliferazione dei 
sistemi d'arma autonomi letali; chiede di 
accelerare tutti gli sforzi multilaterali in 
essere, affinché i quadri normativi e 
regolamentari non siano resi obsoleti 
dall'evoluzione tecnologica e dai nuovi 
metodi di guerra;

Or. en
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Emendamento 21
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia; evidenzia che la decisione di 
intraprendere un'azione letale con 
l'ausilio di sistemi d'arma autonomi deve 
essere sempre presa da operatori umani 
che esercitino la necessaria 
discrezionalità, in linea con i principi di 
proporzionalità e necessità;

Or. en

Emendamento 22
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
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ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia e che deve essere sempre un 
essere umano ad assumersi la 
responsabilità. A nessun sistema basato 
sull'IA, militare o di altro genere, 
dovrebbe essere consentito, in nessuna 
circostanza, di decidere automaticamente 
di porre fine a una vita umana;

Or. en

Emendamento 23
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia; ricorda che i sistemi basati 
sull'IA devono essere sottoposti alla 
vigilanza umana e che non dovrebbero 
sfuggire al controllo di umanità; 
sottolinea che le macchine basate sull'IA 
non possono sostituire, in alcuna 
circostanza, la decisione umana;

Or. en
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Emendamento 24
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia e che pertanto la vigilanza 
umana nell'applicazione in 
combattimento dei sistemi basati sull'IA 
deve essere mantenuta;

Or. en

Emendamento 25
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e devono rimanere responsabili 
delle azioni risultanti dall'uso di tali 
sistemi; ricorda che le macchine con 
intelligenza artificiale non possono in alcun 
caso essere considerate responsabili degli 
effetti volontari, involontari o 
indesiderabili causati dai sistemi basati 
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di battaglia; sull'IA sui campi di battaglia;

Or. en

Emendamento 26
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 
artificiale non possono in alcun caso essere 
considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA, devono sempre 
rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto 
internazionale applicabile e rimanere 
responsabili delle azioni risultanti dall'uso 
di tali sistemi; ricorda che le macchine con 
intelligenza artificiale non possono in alcun 
caso essere considerate responsabili degli 
effetti volontari, involontari o 
indesiderabili causati dai sistemi basati 
sull'IA;

Or. en

Emendamento 27
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi ai sensi del diritto internazionale 
applicabile e rimanere responsabili delle 
azioni risultanti dall'uso di tali sistemi; 
ricorda che le macchine con intelligenza 

4. sottolinea che gli Stati, le parti di 
un conflitto e i singoli, quando utilizzano 
sistemi basati sull'IA in una situazione di 
guerra, devono sempre rispettare i loro 
obblighi e responsabilità ai sensi del diritto 
internazionale applicabile e rimanere 
responsabili delle azioni risultanti dall'uso 
di tali sistemi; ricorda che gli esseri umani 
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artificiale non possono in alcun caso 
essere considerate responsabili degli effetti 
volontari, involontari o indesiderabili 
causati dai sistemi basati sull'IA sui campi 
di battaglia;

restano responsabili degli effetti volontari, 
involontari o indesiderabili causati dai 
sistemi basati sull'IA sui campi di battaglia;

Or. en

Emendamento 28
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea la necessità di tenere 
debitamente conto, durante le fasi di 
progettazione, sviluppo, collaudo e 
distribuzione di un sistema basato sull'IA, 
del rischio potenziale di causare morti e 
feriti tra i civili, perdite accidentali di vite 
umane e i danni alle infrastrutture civili, 
ma anche dei rischi relativi all'impegno 
non intenzionale, alla manipolazione, alla 
proliferazione, agli attacchi informatici o 
all'interferenza e all'acquisizione da parte 
di gruppi terroristici;

5. sottolinea la necessità di tenere 
debitamente conto, durante le fasi di 
progettazione, sviluppo, collaudo e 
distribuzione di un sistema basato sull'IA, 
del rischio potenziale di causare, in 
particolare, morti e feriti tra i civili, perdite 
accidentali di vite umane e i danni alle 
infrastrutture civili, ma anche dei rischi 
relativi all'impegno non intenzionale, alla 
manipolazione, alla proliferazione, agli 
attacchi informatici o all'interferenza e 
all'acquisizione da parte di gruppi 
terroristici, nonché agli effetti 
destabilizzanti della crescita della 
tensione;

Or. en

Emendamento 29
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea la necessità di tenere 
debitamente conto, durante le fasi di 

5. sottolinea la necessità di tenere 
debitamente conto, durante le fasi di 
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progettazione, sviluppo, collaudo e 
distribuzione di un sistema basato sull'IA, 
del rischio potenziale di causare morti e 
feriti tra i civili, perdite accidentali di vite 
umane e i danni alle infrastrutture civili, 
ma anche dei rischi relativi all'impegno 
non intenzionale, alla manipolazione, alla 
proliferazione, agli attacchi informatici o 
all'interferenza e all'acquisizione da parte 
di gruppi terroristici;

progettazione, sviluppo, collaudo e 
distribuzione di un sistema basato sull'IA, 
del rischio potenziale di causare morti e 
feriti tra i civili, perdite accidentali di vite 
umane e i danni alle infrastrutture civili, 
ma anche dei rischi relativi all'impegno 
non intenzionale, alla manipolazione, alla 
proliferazione, agli attacchi informatici o 
all'interferenza e all'acquisizione da parte 
della criminalità organizzata e di gruppi 
terroristici;

Or. en

Emendamento 30
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis.  sottolinea che non tutti i membri 
della comunità internazionale seguiranno 
l'approccio normativo antropocentrico 
definito dall'Unione e che gli Stati 
autoritari predisporranno un quadro 
alternativo per il conseguimento, a spese 
degli Stati membri, di vantaggi militari e 
della superiorità nel campo dell'IA; 

Or. en

Emendamento 31
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di adottare 
disposizioni e requisiti chiari in materia di 
sicurezza e protezione per i sistemi basati 
sull'IA nel settore della difesa e di 
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eseguire prove e verifiche regolari lungo 
tutto il ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 32
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le applicazioni 
dell'IA utilizzate nella politica europea di 
sicurezza e di difesa devono essere 
categorizzate come ad alto rischio in tutti i 
casi, visto l'impatto delle decisioni;

Or. en

Emendamento 33
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esorta gli Stati membri a 
monitorare e valutare lo sviluppo delle 
tecnologie di IA, in particolare nel campo 
militare e della sorveglianza, negli Stati 
autoritari che evitano di conformarsi alle 
norme promosse dall'UE, al fine di evitare 
uno scenario in cui le società, le forze 
armate e le istituzioni dell'UE diventino 
vulnerabili alla guerra ibrida;

Or. en

Emendamento 34
Emmanuel Maurel
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
rispettino sempre il diritto internazionale 
applicabile;

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
rispettino sempre il diritto internazionale 
applicabile; ritiene che, nell'ipotesi in cui 
tali limiti siano superati sul campo, le 
autorità civili o militari che hanno 
impiegato i sistemi di IA dovrebbero 
risponderne, anche dinanzi alla Corte 
penale internazionale (CPI);

Or. fr

Emendamento 35
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
rispettino sempre il diritto internazionale 
applicabile;

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo, valutazione, 
certificazione e monitoraggio basati su 
norme democratiche intese a garantire che, 
durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di 
IA nel settore militare, in particolare 
durante le fasi di interazione uomo-
macchina, apprendimento automatico e 
adeguamento e adattamento a nuove 
circostanze, i sistemi e i loro effetti non 
vadano oltre i limiti fissati e gli utilizzatori 
siano sempre in grado di rispettare il 
diritto internazionale applicabile;
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Or. en

Emendamento 36
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
rispettino sempre il diritto internazionale 
applicabile;

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme giuridiche chiare intese a garantire 
che, durante l'intero ciclo di vita dei sistemi 
di IA nel settore militare, in particolare 
durante le fasi di interazione uomo-
macchina, apprendimento automatico e 
adeguamento e adattamento a nuove 
circostanze, i sistemi non vadano oltre i 
limiti fissati e siano sempre utilizzabili con 
modalità conformi al diritto internazionale 
applicabile;

Or. en

Emendamento 37
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
rispettino sempre il diritto internazionale 
applicabile;

6. sottolinea la necessità di solidi 
sistemi di collaudo e valutazione basati su 
norme intese a garantire che, durante 
l'intero ciclo di vita dei sistemi di IA nel 
settore militare, in particolare durante le 
fasi di interazione uomo-macchina, 
apprendimento automatico e adeguamento 
e adattamento a nuove circostanze, i 
sistemi non vadano oltre i limiti fissati e 
debbano essere sempre utilizzati 
conformemente al diritto internazionale 
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applicabile;

Or. en

Emendamento 38
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita gli Stati membri ad agire da 
forza decisionale riguardo alla base di 
qualsiasi accordo, utilizzando i precedenti 
giuridici internazionali nella pratica per 
la PSDC, la NATO e le singole strutture 
di comando, per accertare in che modo 
sviluppare al meglio eventuali 
regolamentazioni per i sistemi basati 
sull'IA nel campo di battaglia;

Or. en

Emendamento 39
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore 
militare deve soddisfare una serie minima 
di requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità 
nell'uso della forza e precauzione prima 

soppresso
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dell'impegno;

Or. en

Emendamento 40
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia e tra obiettivi militari e civili, e 
riconoscere quando un combattente si 
arrende o è fuori combattimento; non 
deve inoltre avere effetti indiscriminati, 
deve individuare l'uso della forza e non 
prendere di mira una certa categoria di 
persone, non deve avere una natura tale 
da causare sofferenze inutili alle persone, 
né trattamenti crudeli o degradanti, non 
essere falsato né formato sulla base di dati 
falsati, ed essere utilizzato nel rispetto dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario in materia di distinzione, 
proporzionalità e precauzione prima 
dell'impegno e nell'attacco;

Or. en

Emendamento 41
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 7. sottolinea che qualsiasi sistema 
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basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno; evidenzia l'importanza della 
qualità degli algoritmi, dei dati originali e 
del riesame ex ante dei processi 
decisionali;

Or. en

Emendamento 42
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare, 
in particolare dagli Stati firmatari del 
trattato del Nord Atlantico, deve 
soddisfare una serie minima di requisiti, 
come saper distinguere tra combattenti e 
non combattenti sul campo di battaglia, 
non avere effetti indiscriminati, non 
causare sofferenze inutili alle persone, non 
essere falsato né formato sulla base di dati 
falsati, e rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

Or. fr
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Emendamento 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 
della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi generali del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare e umanità e i principi 
attuativi della proporzionalità nell'uso 
della forza e della precauzione prima 
dell'impegno;

Or. en

Emendamento 44
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti sul campo 
di battaglia, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
necessità militare, proporzionalità nell'uso 

7. sottolinea che qualsiasi sistema 
basato sull'IA utilizzato nel settore militare 
deve soddisfare una serie minima di 
requisiti, come saper distinguere tra 
combattenti e non combattenti e tra 
obiettivi civili e militari, non avere effetti 
indiscriminati, non causare sofferenze 
inutili alle persone, non essere falsato né 
formato sulla base di dati falsati, e 
rispettare i principi del diritto 
internazionale umanitario in materia di 
umanità, proporzionalità nell'uso della 
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della forza e precauzione prima 
dell'impegno;

forza, necessità militare e precauzione 
nell'attacco;

Or. en

Emendamento 45
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che qualsiasi quadro 
giuridico internazionale per l'IA deve 
tenere in considerazione gli sviluppi più 
rapidi che caratterizzano il calcolo 
quantistico, il quale rappresenta il 
cambiamento più rivoluzionario nella 
capacità operativa nel campo dei conflitti 
dall'avvento degli armamenti nucleari, e 
chiede pertanto che il progresso delle 
tecnologie nell'ambito del calcolo 
quantistico e un quadro giuridico fattibile 
per queste ultime siano una priorità 
dell'Unione e degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 46
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la piena 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore, la capacità di individuare 
possibili cambiamenti di circostanze e la 
possibilità di interrompere un attacco per 

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la piena 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore, la prevedibilità e 
affidabilità del sistema basato sull'IA, la 
capacità di individuare possibili 
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garantire che i principi del DIU, in 
particolare la distinzione, la proporzionalità 
e la precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di assumersi 
pienamente la propria responsabilità in 
ogni momento;

cambiamenti di circostanze e ambiente 
operativo e la possibilità di intervenire in 
un attacco o di interromperlo per garantire 
che i principi del DIU, in particolare la 
distinzione, la proporzionalità e la 
precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di esercitare 
pienamente il controllo e di assumersi la 
propria responsabilità in ogni momento;

Or. en

Emendamento 47
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la piena 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore, la capacità di individuare 
possibili cambiamenti di circostanze e la 
possibilità di interrompere un attacco per 
garantire che i principi del DIU, in 
particolare la distinzione, la proporzionalità 
e la precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di assumersi 
pienamente la propria responsabilità in 
ogni momento;

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la piena 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore umano, nonché la capacità 
di quest'ultimo di individuare possibili 
cambiamenti di circostanze e la possibilità 
di interrompere un attacco per garantire 
che i principi del DIU, in particolare la 
distinzione, la proporzionalità e la 
precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di esercitare il 
controllo e di assumersi pienamente la 
propria responsabilità in ogni momento;

Or. en

Emendamento 48
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
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Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la piena 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore, la capacità di individuare 
possibili cambiamenti di circostanze e la 
possibilità di interrompere un attacco per 
garantire che i principi del DIU, in 
particolare la distinzione, la proporzionalità 
e la precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di assumersi 
pienamente la propria responsabilità in 
ogni momento;

8. sottolinea che, nell'uso dei sistemi 
di IA nel settore della sicurezza e della 
difesa, sono necessari la completa 
comprensione della situazione da parte 
dell'operatore, la capacità di individuare 
possibili cambiamenti di circostanze e la 
possibilità di interrompere un attacco per 
garantire che i principi del DIU, in 
particolare la distinzione, la proporzionalità 
e la precauzione negli attacchi, siano 
pienamente applicati all'intera catena di 
comando e controllo; sottolinea che i 
sistemi basati sull'IA devono consentire 
alle autorità militari di assumersi 
pienamente la propria responsabilità nel 
corso di ciascun utilizzo;

Or. en

Emendamento 49
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis.  sottolinea che negli scenari tattici, 
le tecniche di IA come l'apprendimento 
con rinforzo, che consente alle macchine 
di condividere reciprocamente le 
esperienze e le soluzioni ottimali, si sono 
dimostrate una risorsa essenziale nelle 
campagne militari, portando 
all'evoluzione di un'intelligence di 
missione altamente ottimizzata e solida 
che risulta efficace nel conseguire gli 
obiettivi stabiliti dal comando militare ed 
è conforme agli attuali principi del diritto 
internazionale umanitario; 
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Or. en

Emendamento 50
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in 
particolare per quanto riguarda il 
potenziale di tali tecnologie di ridurre 
l'errore umano, rafforzando in tal modo 
l'attuazione dei principi del diritto 
internazionale umanitario;

soppresso

Or. en

Emendamento 51
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario;

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario; è del parere che in qualsiasi 
sistema d'arma autonomo letale o arma 



AM\1206408IT.docx 31/41 PE652.560v01-00

IT

con un alto livello di autonomia potrebbe 
verificarsi un malfunzionamento a causa 
di un codice non compilato correttamente 
o di un attacco informatico perpetrato da 
uno Stato nemico o da un soggetto non 
statale; invita gli Stati membri a definire e 
comunicare in modo chiaro le 
conseguenze economiche, diplomatiche e 
militari previste che subiranno gli attori 
terzi che lancino attacchi informatici 
contro armi europee con un alto livello di 
autonomia; reputa che la reazione 
prevista debba essere sufficientemente 
credibile e decisa da prevenire tali azioni 
causate da Stati ostili e altri attori;

Or. en

Emendamento 52
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario;

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario; sottolinea che tale necessaria 
considerazione del diritto internazionale 
in merito a eventuali crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità deve anche 
rispettare l'autonomia strategica degli 
Stati e la loro capacità di difendersi;

Or. fr
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Emendamento 53
Lukas Mandl

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario;

9. incoraggia gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione del 
diritto internazionale umanitario e dei suoi 
principi;

Or. en

Emendamento 54
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. invita gli Stati a effettuare una 
valutazione del modo in cui i dispositivi 
militari autonomi hanno contribuito alla 
loro sicurezza nazionale e di cosa la loro 
sicurezza nazionale possa ottenere dai 
sistemi d'arma basati sull'IA, in particolare 
per quanto riguarda il potenziale di tali 
tecnologie di ridurre l'errore umano, 
rafforzando in tal modo l'attuazione dei 
principi del diritto internazionale 
umanitario;

9. invita gli Stati a valutare se i 
dispositivi militari autonomi hanno 
contribuito alla loro sicurezza nazionale e 
cosa la loro sicurezza nazionale potrebbe 
ottenere dai sistemi d'arma basati sull'IA, 
in particolare per quanto riguarda il 
potenziale di tali tecnologie di sostenere e 
migliorare il processo decisionale umano 
in conformità del diritto internazionale 
umanitario;

Or. en
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Emendamento 55
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ricorda la sua risoluzione del 12 
settembre sui sistemi d'arma autonomi; 
accoglie con favore, a tale proposito, 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;

Or. en

Emendamento 56
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. chiede l'istituzione di un'Agenzia 
europea per l'intelligenza artificiale il cui 
mandato comprenda la definizione di 
norme comuni e di quadri di 
certificazione e monitoraggio, nonché una 
solida cooperazione bilaterale con la 
NATO riguardo alla distribuzione, allo 
sviluppo e all'utilizzo dell'IA in ambito 
militare;

Or. en

Emendamento 57
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Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in 
particolare per quanto riguarda i concetti 
e le caratteristiche delle armi letali 
autonome basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

10. ricorda la posizione del 
Parlamento europeo sui sistemi d'arma 
autonomi che consentono di effettuare 
attacchi senza un intervento umano 
significativo; invita l'AR/VP, gli Stati 
membri e il Consiglio europeo ad adottare 
una posizione comune sui sistemi d'arma 
autonomi che garantisca un controllo 
umano significativo sulle funzioni 
essenziali di tali sistemi, anche durante la 
distribuzione; invita l'AR/VP, nel quadro 
delle discussioni in corso sulla 
regolamentazione internazionale dei 
sistemi d'arma letali autonomi da parte 
degli Stati che aderiscono alla 
Convenzione sulla proibizione o la 
limitazione dell'uso di alcune armi 
convenzionali (CCW), a contribuire a far 
avanzare gli sforzi per sviluppare un 
nuovo quadro normativo e uno strumento 
giuridicamente vincolante globali, 
incentrati sulle definizioni dei concetti e 
delle caratteristiche dei sistemi d'arma 
autonomi letali e, specificamente, le loro 
funzioni essenziali nell'individuazione, 
selezione e impegno di un obiettivo, 
l'applicazione del concetto di responsabilità 
umana nell'uso di sistemi basati sull'IA nel 
settore della difesa, per valutare il grado di 
interazione necessario tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, al fine di 
garantire la conformità al diritto 
internazionale umanitario e alla 
normativa sui diritti umani, nonché ai 
principi etici durante le diverse fasi del 
ciclo di vita di un'arma basata sull'IA.

Or. en
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Emendamento 58
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in particolare 
per quanto riguarda i concetti e le 
caratteristiche delle armi letali autonome 
basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi, a contribuire a razionalizzare il 
dibattito globale sulle questioni e le 
definizioni fondamentali in merito alle 
quali non è stato raggiunto un consenso, in 
particolare per quanto riguarda i concetti e 
le caratteristiche delle armi letali autonome 
basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA; sottolinea la necessità 
urgente di accelerare tali dibattiti in seno 
alla CCW ed eventualmente in altri 
consessi, per evitare che la comunità 
internazionale perda l'occasione di 
regolamentare questa rivoluzione in atto 
in ambito militare; ricorda il suo invito 
del 12 settembre 2018 allo sviluppo e 
all'adozione urgenti di una posizione 
comune dell'UE sui sistemi d'arma letali 
autonomi e di un divieto internazionale 
sullo sviluppo, la produzione e l'uso dei 
sistemi d'arma letali autonomi che 
consentono di effettuare attacchi senza un 
significativo controllo umano.

Or. en

Emendamento 59
Lukas Mandl
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Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in particolare 
per quanto riguarda i concetti e le 
caratteristiche delle armi letali autonome 
basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno 
di un obiettivo, l'applicazione del concetto 
di responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni fondamentali in 
merito alle quali non è stato raggiunto un 
consenso, in particolare per quanto 
riguarda i concetti e le caratteristiche delle 
tecnologie emergenti nel settore delle armi 
letali autonome, le questioni etiche e 
giuridiche del controllo umano, in 
particolare per quanto riguarda funzioni 
essenziali quali la selezione e impegno di 
un obiettivo, il mantenimento della 
responsabilità umana e il necessario grado 
di interazione tra l'umano e la macchina, 
compreso il concetto di controllo e giudizio 
umani, durante le diverse fasi del ciclo di 
vita di un'arma basata sull'IA, al fine di 
concordare raccomandazioni concrete sul 
chiarimento, la considerazione e lo 
sviluppo di aspetti del quadro normativo e 
operativo sulle tecnologie emergenti 
nell'ambito dei sistemi d'arma letali 
autonomi.

Or. en

Emendamento 60
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
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discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in 
particolare per quanto riguarda i concetti 
e le caratteristiche delle armi letali 
autonome basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno 
di un obiettivo, l'applicazione del concetto 
di responsabilità umana nell'uso di 
sistemi basati sull'IA nel settore della 
difesa e il grado di interazione tra l'umano 
e la macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
sostenere un divieto globale relativo a tutti 
i sistemi d'arma autonomi, 
indipendentemente dal grado di 
automazione, nel quadro della CCW o di 
una nuova convenzione che metta al 
bando tali armi; chiede, inoltre, 
l'interruzione di qualsiasi ricerca relativa 
all'automazione graduale dei sistemi 
d'arma.

Or. en

Emendamento 61
Emmanuel Maurel

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in particolare 
per quanto riguarda i concetti e le 
caratteristiche delle armi letali autonome 
basate sull'IA e le loro funzioni 

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso a causa 
dell'ostruzionismo di alcuni Stati, 
segnatamente gli Stati Uniti e la Russia, 
in particolare per quanto riguarda i concetti 



PE652.560v01-00 38/41 AM\1206408IT.docx

IT

nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

e le caratteristiche delle armi letali 
autonome basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

Or. fr

Emendamento 62
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
contribuire a razionalizzare il dibattito 
globale sulle questioni e le definizioni 
fondamentali in merito alle quali non è 
stato raggiunto un consenso, in particolare 
per quanto riguarda i concetti e le 
caratteristiche delle armi letali autonome 
basate sull'IA e le loro funzioni 
nell'individuazione, selezione e impegno di 
un obiettivo, l'applicazione del concetto di 
responsabilità umana nell'uso di sistemi 
basati sull'IA nel settore della difesa e il 
grado di interazione tra l'umano e la 
macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.

10. invita l'AR/VP, nel quadro delle 
discussioni in corso sulla regolamentazione 
internazionale dei sistemi d'arma letali 
autonomi da parte degli Stati che 
aderiscono alla Convenzione sulla 
proibizione o la limitazione dell'uso di 
alcune armi convenzionali (CCW), a 
restare impegnati e a contribuire a 
razionalizzare il dibattito globale sulle 
questioni e le definizioni fondamentali in 
merito alle quali non è stato raggiunto un 
consenso, in particolare per quanto 
riguarda i concetti e le caratteristiche delle 
armi letali autonome basate sull'IA e le loro 
funzioni nell'individuazione, selezione e 
impegno di un obiettivo, l'applicazione del 
concetto di responsabilità umana nell'uso di 
sistemi basati sull'IA nel settore della 
difesa e il grado di interazione tra l'umano 
e la macchina, compreso il concetto di 
controllo e giudizio umani, durante le 
diverse fasi del ciclo di vita di un'arma 
basata sull'IA.
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Or. en

Emendamento 63
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che l'Unione europea 
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, tale aspetto riveste 
un'importanza fondamentale; evidenzia 
che le catene di approvvigionamento per i 
sistemi militari di IA 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;

Or. en

Emendamento 64
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. riconosce che le moderne 
dinamiche della corsa agli armamenti tra 
i principali Stati nazionali militari per lo 
sviluppo di sistemi d'arma autonomi letali 
stanno superando l'applicazione e 
l'attuazione universali, avanzate ed 
efficaci di norme e quadri giuridici 
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comuni, poiché lo sviluppo e la 
distribuzione di tali sistemi sono secretati 
e gli Stati nazionali hanno un interesse 
intrinseco a creare le capacità offensive 
più rapide e più efficaci, 
indipendentemente dai quadri giuridici o 
dai principi attuali e futuri;

Or. en

Emendamento 65
Markéta Gregorová

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. invita i membri del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite a 
classificare gli stormi di droni armati e 
pienamente autonomi come armi di 
distruzioni di massa (ADM) in ragione del 
livello di potenziali danni e di difetti 
congeniti riguardo alla piena 
differenziazione tra obiettivi militari e 
civili; ritiene che l'applicazione efficace 
della non proliferazione a tali tecnologie 
offensive ADM basate sull'IA, presenti e 
future, rivesta un'importanza 
fondamentale per la sicurezza globale;

Or. en

Emendamento 66
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 ter. sottolinea che, in quanto attore 
globale, l'Unione europea dovrebbe 
mirare all'adozione internazionale delle 
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sue norme etiche e tecniche nei sistemi 
militari basati sull'IA; ritiene che 
l'Unione dovrebbe partecipare alla 
diplomazia dell'IA nei consessi 
internazionali dei partner animati dagli 
stessi valori, come il G7, il G20 e l'OCSE;

Or. en

Emendamento 67
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 quater. chiede maggiore 
cooperazione in seno all'alleanza NATO 
per la definizione di norme comuni e 
l'interoperabilità dei sistemi militari 
basati sull'IA; sottolinea che le relazioni 
transatlantiche sono essenziali per 
preservare i valori condivisi e contrastare 
le minacce future ed emergenti;

Or. en


