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Emendamento 1
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A. visti i principi guida delle Nazioni 
Unite su imprese e diritti umani;

Or. en

Emendamento 2
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) nella vita 
quotidiana e sul posto di lavoro è in 
aumento;

A. considerando che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) nella vita 
quotidiana e sul posto di lavoro è in 
aumento; che la crisi della COVID-19 ha 
inoltre dimostrato che il telelavoro e le 
piattaforme di lavoro digitali sono 
indispensabili nel futuro del mondo del 
lavoro e che tutte le piattaforme di 
telelavoro devono essere accessibili anche 
alle persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'applicazione A. considerando che l'applicazione 
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dell'intelligenza artificiale (IA) nella vita 
quotidiana e sul posto di lavoro è in 
aumento;

dell'intelligenza artificiale (IA), della 
robotica e delle tecnologie correlate nella 
vita quotidiana e sul posto di lavoro è in 
aumento;

Or. en

Emendamento 4
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) nella vita 
quotidiana e sul posto di lavoro è in 
aumento;

A. considerando che l'applicazione 
dell'intelligenza artificiale (IA) nella vita 
quotidiana e sul lavoro è in costante 
aumento;

Or. it

Emendamento 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'espressione 
"intelligenza artificiale (IA) indica sistemi 
che mostrano un comportamento 
intelligente analizzando il proprio 
ambiente e compiendo azioni, con un 
certo grado di autonomia, per 
raggiungere specifici obiettivi"; che "i 
sistemi basati sull'IA possono consistere 
solo in software che agiscono nel mondo 
virtuale (per esempio assistenti vocali, 
software per l'analisi delle immagini, 
motori di ricerca, sistemi di 
riconoscimento vocale e facciale)" oppure 
"incorporare l'IA in dispositivi hardware 
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(per esempio in robot avanzati, auto a 
guida autonoma, droni o applicazioni 
dell'Internet delle cose)";
__________________
1 bis Comunicazione della Commissione 
dal titolo "L'intelligenza artificiale per 
l'Europa", COM(2018) 237 final

Or. en

Emendamento 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) è una tecnologia del futuro 
e che si prevede che produrrà vantaggi 
per cittadini e società, migliorando la 
qualità della vita e creando nuove 
possibilità di occupazione e modelli 
imprenditoriali più sostenibili;

Or. pl

Emendamento 7
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'IA trasformerà 
in modo sostanziale le attuali strutture 
socioeconomiche e che sarebbe opportuno 
assoggettarla a un adeguato quadro 
normativo;

Or. en
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Emendamento 8
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'IA è uno 
strumento importante per rafforzare la 
competitività dell'Unione;

Or. sv

Emendamento 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che l'IA, la robotica 
e le tecnologie correlate, se correttamente 
utilizzate, possono offrire un enorme 
contributo al conseguimento dell'obiettivo 
comune di migliorare le vite dei cittadini e 
di promuovere la prosperità all'interno 
dell'UE, nonché di gestire la duplice 
transizione verso un'economia verde e 
digitale;

Or. en

Emendamento 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che secondo 
l'indagine europea del CEDEFOP sulle 
competenze e l'occupazione, circa il 43 % 
dei lavoratori dipendenti adulti dell'UE è 
entrato in contatto con le nuove 
tecnologie sul lavoro, ad esempio, con 
l'introduzione di macchine e sistemi TIC; 
che circa sette lavoratori europei su dieci, 
per svolgere il loro lavoro, necessitano 
almeno di competenze digitali di livello 
medio;

Or. en

Emendamento 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che, in 
media, circa un quarto dei cittadini 
dell'UE dispone di competenze digitali 
scarse o nulle; che il divario digitale ha 
anche aspetti specifici legati a genere, 
accessibilità, età e geografia, che vanno 
affrontati;

Or. en

Emendamento 12
Ádám Kósa

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre 
benefici economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che le nuove 
tecnologie sul posto di lavoro, come il 
cloud computing, l'IA, l'Internet delle 
cose e il 5G, hanno grandi potenzialità nel 
migliorare il funzionamento del mercato 
del lavoro, offrono benefici economici e 
sociali e promuovono un mercato del 
lavoro inclusivo, ma nel contempo 
comportano nuovi rischi e sollevano una 
serie di problemi, come recentemente 
dimostrato nel corso della pandemia di 
COVID-19 e nel conseguente aumento del 
telelavoro, che ha messo a dura prova 
l'intera infrastruttura IT di aziende e 
istituzioni;

Or. en

Emendamento 13
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che l'IA dovrebbe 
offrire benefici economici e sociali, 
nonché nuove opportunità di lavoro, ma 
solleva nel contempo una serie di 
problemi;

Or. es

Emendamento 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che l'IA offre 
potenzialmente benefici economici e 
sociali, ad esempio per quanto riguarda la 
lotta alle disuguaglianze e il 
miglioramento della qualità della vita, ma 
solleva nel contempo una serie di 
problemi; che l'applicazione dell'IA sul 
posto di lavoro può contribuire a 
migliorare salute e sicurezza sul lavoro, 
ma al contempo può anche essere 
utilizzata per monitorare, valutare, 
prevedere e orientare le prestazioni dei 
lavoratori, con conseguenze dirette e 
implicite sulla loro carriera e sul loro 
benessere mentale;

Or. en

Emendamento 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi; che le 
nuove applicazioni di IA non dovrebbero 
avere un impatto negativo sulle attuali 
condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che l'IA offre 
opportunità e benefici economici e sociali 
a imprese e lavoratori, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

Or. en

Emendamento 17
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi;

B. considerando che l'IA offre benefici 
economici e sociali, ma solleva nel 
contempo una serie di problemi etici, 
economici, sociali, occupazionali e legali;

Or. it

Emendamento 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che un approccio 
europeo all'intelligenza artificiale 
dovrebbe affrontare, in via prioritaria, gli 
aspetti e i dilemmi etici associati all'IA per 
garantire che essa sia antropocentrica, 
che migliori il benessere degli esseri 
umani, il senso di sicurezza, il benessere 
della società e dell'ambiente e rispetti 
pienamente i diritti fondamentali e i valori 
dell'UE;

Or. pl
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Emendamento 19
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che l'uso 
dell'intelligenza artificiale, 
dell'automazione, della robotica e delle 
tecnologie correlate, anche in ambito 
lavorativo, dovrebbe essere ispirato dal 
rispetto dei diritti umani come valore 
fondamentale;

Or. en

Emendamento 20
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che il valore 
dell'efficienza del lavoro non deve portare 
a un futuro digitale disumanizzato;

Or. en

Emendamento 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che il pieno 
potenziale dell'IA può essere sfruttato 
soltanto se gli utenti sono consapevoli dei 
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vantaggi e delle sfide potenziali che tale 
tecnologia comporta; che è necessario 
integrare tale questione nel processo 
educativo, anche in termini di lotta 
all'esclusione digitale, e condurre 
campagne informative a livello europeo 
che forniscano una rappresentazione 
accurata di tutti gli aspetti dello sviluppo 
dell'IA;

Or. pl

Emendamento 22
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 sostituendo 
progressivamente l'uomo in tutte le 
attività ripetitive, creando sistemi di 
lavoro collaborativi uomo-macchina e 
accrescendo la necessità di manodopera 
specializzata2;

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. it

Emendamento 23
Ádám Kósa
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Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica hanno già un forte impatto 
sul mercato del lavoro1 e accrescono la 
necessità di manodopera specializzata, 
rendendo imperativi il miglioramento del 
livello delle competenze e la 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori2;

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. en

Emendamento 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un notevole 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di competenze e 
manodopera specializzata2;

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 



PE653.864v01-00 14/69 AM\1208075IT.docx

IT

dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. en

Emendamento 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2 e di competenze specifiche, 
in particolare quelle digitali;

__________________ __________________

STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

Parlamento europeo, "Encouraging STEM 
Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Parlamento europeo, "Encouraging STEM 
Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. pl

Emendamento 26
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1, dato che 
possono ridurre la necessità di personale 
in posti di lavoro esistenti, in particolare 
lavori tradizionali e di routine e che 
possono essere automatizzati, e che 
dovrebbero accrescere la necessità di 
manodopera specializzata2;

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

2 Parlamento europeo, "Encouraging 
STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. es

Emendamento 27
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le soluzioni di IA 
e la robotica dovrebbero avere un forte 
impatto sul mercato del lavoro1 e 
accrescere la necessità di manodopera 
specializzata2;

C. considerando che le soluzioni di IA, 
l'automazione e la robotica dovrebbero 
avere un forte impatto sul mercato del 
lavoro1 e accrescere la necessità di 
manodopera specializzata2;

__________________ __________________
1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

1 STOA, "The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives" (L'etica 
dell'intelligenza artificiale: questioni e 
iniziative), marzo 2020

2 Parlamento europeo, "Encouraging 2 Parlamento europeo, "Encouraging 
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STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

STEM Studies for the labour market" 
(Incoraggiare lo studio delle discipline 
STEM per il mercato del lavoro), marzo 
2015

Or. en

Emendamento 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che il 42 % dei 
lavoratori delle aziende che applicano l'IA 
nei loro processi aziendali è del parere 
che tali attività comportino aspetti di 
ordine etico che occorre affrontare; che il 
28 % dei datori di lavoro ritiene che 
l'applicazione di IA non si sia sviluppata a 
pieno regime a causa della mancanza di 
norme etiche in materia1 bis;
_________________________
1 bis CapgeminiResearch Institute, "Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations"(Perché affrontare 
le questioni etiche nell'ambito dell'IA 
andrà a beneficio delle organizzazioni), 
luglio 2019

Or. en

Emendamento 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'introduzione 
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dell'IA ha reso i compiti dei lavoratori 
meno esecutivi e più complessi e che dalle 
ricerche1 bis è emerso che l'IA determina 
un aumento del "tecnostress'', a cui sono 
particolarmente vulnerabili i lavoratori 
meno istruiti e anziani;
__________________
1 bis Meylemans, L., Vanderstukken, A., 
Vereycken, Y., Ramioul, M., 2019. 
Aanwezigheid en impact van nieuwe 
technologieën in sectoren van ACV-CSC 
METEA 

Or. en

Emendamento 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che il panorama 
occupazionale è in rapida evoluzione e si 
stima che il 65 % dei bambini che oggi 
iniziano la scuola primaria finirà per 
svolgere lavori completamente nuovi che 
ancora non esistono1 bis;
__________________
1 bis The World Economic Forum,"The 
future of jobs" (Il futuro dei posti di 
lavoro), settembre 2018

Or. en

Emendamento 31
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)



PE653.864v01-00 18/69 AM\1208075IT.docx

IT

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'IA dovrebbe 
prefiggersi di affrontare una transizione 
equa e giusta che risponda alle esigenze 
dei lavoratori nell'ambito di tutti i tipi di 
occupazione e di settori economici e che 
assicuri un lavoro di qualità elevata, 
senza lasciare indietro nessuno;

Or. en

Emendamento 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che l'OCSE ha 
elaborato delle raccomandazioni 
sull'intelligenza artificiale1 bis;
__________________
1 bis OCSE,"Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence", 
(Raccomandazioni del Consiglio 
sull'intelligenza artificiale) 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449

Or. en

Emendamento 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che l'IA costituisce 
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una priorità strategica, dato che dovrebbe 
beneficiare i cittadini e la società, 
aumentando la competitività, creando 
opportunità di lavoro e generando 
prosperità economica;

Or. en

Emendamento 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che il 
Consiglio dell'Unione europea incoraggia 
la promozione di un approccio etico e 
antropocentrico in materia di intelligenza 
artificiale1 bis;
__________________
1 bis Conclusioni del Consiglio dell'Unione 
europea sul tema "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa", giugno 2020

Or. en

Emendamento 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Considerando C quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quater. considerando che l'IA non 
soltanto sostituisce agevolmente i posti di 
lavoro nei settori indefiniti, ma crea 
anche opportunità di impieghi che 
richiedono più formazione e maggiori 
competenze;
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Or. en

Emendamento 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C quinquies. considerando che a livello 
dell'Unione non esistono disposizioni 
comuni in materia di applicazione di IA 
sul posto di lavoro, il che potrebbero 
comportare distorsioni del mercato e 
svantaggi di tipo concorrenziale; che sono 
necessarie norme unificate per offrire ai 
lavoratori e alle imprese un quadro 
normativo affidabile;

Or. en

Emendamento 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C sexies. considerando che le parti 
sociali a livello dell'Unione hanno 
concluso un accordo quadro sulla 
digitalizzazione, che comprende, tra 
l'altro, un capitolo sull'intelligenza 
artificiale e la garanzia del principio del 
controllo umano1 bis;
__________________
1 bis European Social Partners Framework 
Agreement on Digitalisation, (Accordo 
quadro delle parti sociali europee sulla 
digitalizzazione), giugno 2020
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Or. en

Emendamento 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C septies. considerando che alcuni 
Stati membri hanno già istituito organi 
specifici per monitorare e valutare 
l'influenza dell'IA sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Considerando C octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C octies. considerando che spesso i 
lavoratori e i loro rappresentanti non 
sono a conoscenza né delle applicazioni di 
IA, né delle funzioni e dei dati sottostanti; 
che tale mancanza di consapevolezza e la 
pressione concorrenziale hanno spinto 
alcune aziende ad applicare l'IA in 
violazione delle normative vigenti, ad 
esempio in materia di protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis
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Progetto di parere
Considerando C nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C nonies. considerando che gli sforzi 
per far fronte ai pregiudizi e alle disparità 
di genere nel settore digitale sono 
insufficienti; che il divario di genere 
persiste in tutti i settori della tecnologia 
digitale e in particolare per quanto 
riguarda l'IA, consolidando in tal modo 
una traiettoria maschilista per il settore 
digitale nel prossimo futuro;

Or. en

Emendamento 41
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. sottolinea la necessità che 
l'approccio europeo all'IA sia unico, 
condiviso, etico ed antropocentrico. 
L'essere umano, in particolare, deve 
essere soggetto motore e beneficiario di 
ogni processo di innovazione;

Or. it

Emendamento 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 

1. sottolinea che l'ambito di 
applicazione di qualsiasi quadro sugli 
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delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori 
e i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima 
che le applicazioni di IA entrino in 
funzione;

aspetti etici dell'intelligenza artificiale, 
della robotica e delle tecnologie correlate 
dovrebbe essere adeguato, proporzionato e 
oggetto di approfondita valutazione, onde 
evitare di ostacolare l'innovazione futura 
e la creazione di posti di lavoro; sottolinea 
in particolare la necessità di valutare 
attentamente le opportunità e le sfide che 
l'intelligenza artificiale, la robotica e le 
tecnologie correlate possono comportare 
nell'ambito delle imprese e della pubblica 
amministrazione, anche per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, le parti 
sociali siano consultate su qualsiasi 
quadro legislativo o non legislativo, 
europeo o nazionale, relativo all'uso 
dell'intelligenza artificiale, della robotica 
e delle tecnologie correlate che abbia 
ripercussioni sui luoghi di lavoro e le 
invita a includere, ove del caso, gli aspetti 
etici dell'IA e il suo impatto sull'economia 
e sull'occupazione anche nei loro 
programmi di lavoro congiunti a livello 
settoriale e intersettoriale;

Or. en

Emendamento 43
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per 
quanto riguarda i lavoratori, i posti di 
lavoro e i flussi di lavoro; ritiene 
indispensabile che, nel quadro di tale 
valutazione, i lavoratori e i loro 
rappresentanti siano consultati e ricevano 
informazioni sufficienti prima che le 

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nel settore 
pubblico e privato per quanto riguarda i 
lavoratori, i posti di lavoro e i flussi di 
lavoro; ritiene indispensabile che, nel 
quadro di tale valutazione, i consumatori e 
i rappresentanti dei lavoratori siano 
consultati e ricevano informazioni 
sufficienti prima che le applicazioni di IA 
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applicazioni di IA entrino in funzione; entrino in funzione;

Or. en

Emendamento 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
le parti sociali siano consultati e ricevano 
informazioni sufficienti prima che le 
applicazioni di IA entrino in funzione; 
ritiene necessario che al momento 
dell'introduzione di nuove tecnologie di 
IA sul posto di lavoro, sia garantita la 
formazione di tutti i dipendenti 
interessati;

Or. en

Emendamento 45
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
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nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti ricevano informazioni 
sufficienti prima che le applicazioni di IA 
entrino in funzione e partecipino 
attivamente alle fasi di progettazione, 
sviluppo e diffusione delle stesse, 
assicurando il rispetto dell'intervento 
umano e dei diritti della persona;

Or. en

Emendamento 46
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
preventivamente e attentamente tutti i 
potenziali effetti avversi e tutte le 
implicazioni delle applicazioni di IA nelle 
imprese e nella pubblica amministrazione 
per quanto riguarda i lavoratori, i posti di 
lavoro, l'organizzazione e i flussi di 
lavoro; ritiene indispensabile che, nel 
quadro di tale valutazione, i lavoratori e i 
loro rappresentanti siano preventivamente 
consultati e ricevano informazioni 
sufficienti prima che le applicazioni di IA 
entrino in funzione;

Or. it

Emendamento 47
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
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delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori 
e i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, le parti 
sociali siano consultate e ricevano 
informazioni sufficienti prima che le 
applicazioni di IA entrino in funzione;

Or. es

Emendamento 48
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, tenendo anche conto 
del loro impatto sull'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, posti di lavoro 
e flussi di lavoro; ritiene indispensabile 
che, nel quadro di tale valutazione, i 
lavoratori e i loro rappresentanti siano 
consultati e ricevano informazioni 
sufficienti prima che le applicazioni di IA 
entrino in funzione, considerando che i 
dipendenti hanno il diritto di controllare i 
propri dati;

Or. en

Emendamento 49
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro, nonché il finanziamento 
dei sistemi sociali degli Stati membri; 
ritiene indispensabile che, nel quadro di 
tale valutazione, i lavoratori e i loro 
rappresentanti siano consultati e ricevano 
informazioni sufficienti prima che le 
applicazioni di IA entrino in funzione;

Or. fr

Emendamento 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione; 
sottolinea che la diffusione dell'IA deve 
essere trasparente e che i sistemi di IA sul 
posto di lavoro non devono 
compromettere la vita privata e la dignità 
dei lavoratori;

Or. en
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Emendamento 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti fin 
dall'inizio del processo decisionale e 
prima che le applicazioni di IA entrino in 
funzione;

Or. en

Emendamento 52
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e 
ricevano informazioni sufficienti prima che 
le applicazioni di IA entrino in funzione;

1. sottolinea la necessità di valutare 
attentamente gli effetti e le implicazioni 
delle applicazioni di IA nelle imprese e 
nella pubblica amministrazione per quanto 
riguarda i lavoratori, i posti di lavoro e i 
flussi di lavoro; ritiene indispensabile che, 
nel quadro di tale valutazione, i lavoratori e 
i loro rappresentanti siano consultati e, 
nell'ambito del dialogo sociale, ricevano 
informazioni sufficienti prima che le 
applicazioni di IA entrino in funzione;

Or. sl
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Emendamento 53
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che la dignità umana sia un 
valore fondamentale e che il controllo 
umano sia un principio essenziale del 
progresso tecnologico rivoluzionario;

Or. en

Emendamento 54
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. riconosce che la raccolta, la 
gestione e l'analisi dei dati comportano 
considerazioni e sfide di ordine etico che 
possono incidere sui diritti dei lavoratori, 
come il diritto al rispetto della vita 
privata; ritiene che la raccolta e la 
gestione dei dati dei lavoratori dovrebbero 
inoltre essere tutelate da contratti 
collettivi e regolamenti, garantendo la 
trasparenza, la tracciabilità e la 
responsabilità, nonché il controllo da 
parte dei dipendenti dei propri dati (anche 
in caso di risoluzione del contratto) e 
l'obbligo per le aziende di sottoporsi ad 
audit; fa presente che anche l'analisi dei 
dati dovrebbe essere monitorata in modo 
regolare e sistematico, per evitare 
pregiudizi e discriminazioni dirette e 
indirette, e che dovrebbero essere 
garantite misure correttive;

Or. en
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Emendamento 55
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede di istituire un organo di 
gestione dell'intelligenza artificiale a 
livello aziendale, composto 
congiuntamente da rappresentanti dei 
lavoratori e dei datori di lavoro, al fine di 
monitorare lo sviluppo, la diffusione e 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della 
robotica e delle tecnologie correlate 
all'interno delle aziende; fa presente che, 
in alternativa, i compiti e le responsabilità 
di tale organo potrebbero essere affidati 
alle strutture di dialogo esistenti, come i 
comitati aziendali;

Or. en

Emendamento 56
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che una 
valutazione completa dei rischi dovrebbe 
precedere lo sviluppo, la diffusione e 
l'attuazione di sistemi di intelligenza 
artificiale, robotica e tecnologie correlate, 
valutandone l'impatto sui diritti 
fondamentali e sulle condizioni di lavoro, 
anche in termini di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché le conseguenze sociali; 
evidenzia che le valutazioni dovrebbero 
comprendere i rischi legati al processo 
decisionale umano e alla discriminazione 
sociale, nonché la valutazione dei rischi 
occupazionali che ne derivano;
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Or. en

Emendamento 57
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di 
migliorare le condizioni di lavoro e la 
qualità di vita, ma possono anche 
comportare una sorveglianza 
sproporzionata e illegale dei lavoratori e 
un trattamento discriminatorio dovuto ad 
algoritmi distorti, anche basati sul 
genere3, nonché pregiudicare la dignità e 
l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
hanno un notevole potere di persuasione, 
che può essere utilizzato per migliorare le 
condizioni di lavoro e la qualità di vita, ma 
che può anche comportare un impatto 
negativo sulle imprese e sui lavoratori, col 
rischio di pregiudicare la libertà, la dignità 
e l'autonomia delle persone;

__________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), 
aprile 2020

Or. es

Emendamento 58
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
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le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento 
discriminatorio dovuto ad algoritmi 
distorti, anche basati sul genere3, nonché 
pregiudicare la dignità e l'autonomia 
delle persone;

le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori;

__________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), 
aprile 2020

Or. fr

Emendamento 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la 
dignità e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita di 
tutti i lavoratori, con particolare 
riferimento all'occupazione e 
all'inclusione sociale dei lavoratori con 
disabilità e all'accessibilità per gli stessi, e 
sono altresì in grado di migliorare 
l'equilibrio tra vita lavorativa e vita 
privata, sebbene nell'ambito dei luoghi di 
lavoro possano anche destare 
preoccupazioni per quanto riguarda la 
riservatezza e la salute e la sicurezza sul 
lavoro, in relazione, ad esempio, al diritto 
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alla disconnessione e alle procedure 
discriminatorie in materia di trattamento e 
assunzione dovute ad algoritmi distorti, 
anche basati sul genere e sulla razza3; 
sottolinea la necessità di garantire che le 
persone di diversa estrazione, tra cui 
donne, giovani e persone con disabilità, 
siano integrate nell'ambito dello sviluppo, 
della diffusione e dell'uso inclusivi 
dell'IA;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. en

Emendamento 60
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare, se utilizzate 
in modo improprio, una sorveglianza 
sproporzionata e illegale dei lavoratori, che 
può condurre a un trattamento 
discriminatorio dovuto ad algoritmi 
distorti, nonché pregiudicare la dignità e 
l'autonomia delle persone; evidenzia al 
contempo che l'IA è potenzialmente in 
grado di evitare i pregiudizi umani 
nell'ambito delle procedure di assunzione, 
può essere di supporto alle applicazioni 
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remote, anche per coloro che soffrono di 
disabilità, favorire l'incontro tra domanda 
e offerta di lavoro su base fattuale, 
individuare e prevedere l'interoperabilità 
di qualifiche, caratteristiche e 
competenze, sostenere la gestione delle 
risorse umane e prevedere gli sviluppi del 
mercato del lavoro; fa presente che per 
chi deve affrontare i cambiamenti e le 
sfide del mercato del lavoro, un'IA 
responsabile nell'ambito dei servizi 
relativi alle risorse umane contribuirà 
all'attivazione del mercato del lavoro, alla 
transizione, all'apprendimento 
permanente e all'occupabilità;

__________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), 
aprile 2020

Or. en

Emendamento 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere o sull'origine etnica 3, e ad 
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e l'autonomia delle persone; algoritmi che vanno a scapito dei gruppi 
vulnerabili e che compromettono la vita 
privata e la dignità dei lavoratori; esprime 
inoltre preoccupazione per il fatto che 
l'IA può pregiudicare la dignità e 
l'autonomia dei lavoratori e contribuire ai 
problemi di salute mentale, quali il 
burnout, lo stress da lavoro, il 
sovraccarico psicologico e 
l'affaticamento;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. en

Emendamento 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere, e ad algoritmi che vanno a 
scapito dei gruppi vulnerabili, che 
possono compromettere la vita privata e la 
dignità dei lavoratori; esprime inoltre 
preoccupazione per il fatto che l'IA può 
pregiudicare la dignità e l'autonomia dei 
lavoratori e contribuire ai problemi di 
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salute mentale, quali il burnout, lo stress 
da lavoro, il sovraccarico psicologico e 
l'affaticamento;

__________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), 
aprile 2020

Or. en

Emendamento 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita 
ed evidenzia che tali tecnologie 
rimangono soggette alla legislazione in 
materia di uso dei dati e vita privata, 
quali, ad esempio, il regolamento generale 
sulla protezione dei dati, per evitare 
situazioni che comportino una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3 o che pregiudichino la dignità 
e l'autonomia delle persone;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
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donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. en

Emendamento 64
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza e un controllo sproporzionati 
e illegali dei lavoratori, che possono 
provocare stress psicologico e insicurezza 
lavorativa, oltre a un trattamento 
discriminatorio dovuto ad algoritmi 
distorti, anche basati sul genere3, nonché 
pregiudicare la dignità e l'autonomia delle 
persone, violare i diritti e i valori umani e 
mettere in pericolo la diversità umana;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. en
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Emendamento 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone; fa presente 
che gli algoritmi di IA sul posto di lavoro 
dovrebbero essere equi, trasparenti e 
rispettosi delle conseguenze sociali per i 
lavoratori interessati;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. en

Emendamento 66
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 

2. sottolinea che le soluzioni di IA 
sono potenzialmente in grado di migliorare 
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le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare una 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori e un trattamento discriminatorio 
dovuto ad algoritmi distorti, anche basati 
sul genere3, nonché pregiudicare la dignità 
e l'autonomia delle persone;

le condizioni di lavoro e la qualità di vita, 
ma possono anche comportare distorsioni 
nell'organizzazione, sorveglianza e 
controllo del lavoro. In particolare, si 
evidenza il rischio di una sorveglianza 
sproporzionata e illegale dei lavoratori e un 
trattamento discriminatorio dovuto ad 
algoritmi distorti, anche basati sul genere3, 
nonché pregiudicare la dignità e 
l'autonomia delle persone;

__________________ __________________
3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

3 Parlamento europeo, "Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality" (Istruzione e occupazione delle 
donne nella scienza, nella tecnologia e 
nell'economia digitale, compresa 
l'intelligenza artificiale, e la relativa 
influenza sull'uguaglianza di genere), aprile 
2020

Or. it

Emendamento 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che le autorità competenti 
dovrebbero avere accesso a tutte le 
informazioni riguardanti i dati utilizzati 
per la formazione, i modelli statistici e i 
principi teorici relativi alle soluzioni di IA 
e alla validità empirica dei loro risultati;

Or. en

Emendamento 68
Daniela Rondinelli
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. evidenzia la necessità di sviluppare 
un solido sistema di certificazione, basato 
su procedure di collaudo articolate 
secondo il principio di precauzione, che 
consenta alle imprese di attestare che i 
loro prodotti di intelligenza artificiale 
siano affidabili e sicuri, generando 
maggiori benefici per l'intera collettività;

Or. it

Emendamento 69
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che per proteggere i 
lavoratori da pregiudizi e discriminazioni 
dirette e indirette derivanti dalle decisioni 
dell'IA, sarebbe opportuno porre in essere 
meccanismi di denuncia e procedure di 
controllo e di ricorso, in particolare in 
caso di assunzione, promozione o 
licenziamento, proteggendo i lavoratori da 
ritorsioni;

Or. en

Emendamento 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che l'IA e la robotica 
dovrebbero rispettare l'autonomia e la 
dignità umana e chiede norme chiare per 
evitare potenziali abusi, come la 
sorveglianza sproporzionata e illegale dei 
lavoratori, l'uso improprio della 
cosiddetta "sociogenomica" o 
l'aggiramento dei sistemi di dialogo 
sociale;

Or. en

Emendamento 71
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di creare 
un corpus di norme sull'IA che 
salvaguardi sia gli aspetti sociali che la 
competitività dell'Unione;

Or. sv

Emendamento 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni 
pertinenti sugli aspetti etici delle 
applicazioni di IA in modo da permettere 
loro di prendere decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio informare gli utenti e i 
consumatori dei casi in cui un sistema 
utilizza l'IA e le tecnologie correlate, in 
particolare i sistemi di IA che 
personalizzano un prodotto o un servizio 
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per i propri utenti, informandoli altresì se 
possono disattivare o limitare tale 
personalizzazione e delle situazioni in cui 
hanno a che fare con una tecnologia 
riguardante un processo decisionale 
autorizzato, in modo da permettere loro di 
prendere decisioni informate; sottolinea la 
necessità di garantire che i professionisti 
che utilizzano algoritmi comprendano le 
modalità di utilizzo e di valutazione dei 
dati; ritiene che i lavoratori debbano 
ricevere una formazione e un'istruzione 
adeguate sulle varie questioni relative 
all'uso e alle implicazioni degli strumenti 
di IA che utilizzano;

Or. en

Emendamento 73
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate e consapevoli. Al fine 
di cogliere tutte le opportunità offerte 
dalla rivoluzione digitale, si ribadisce la 
necessità avviare processi di 
alfabetizzazione informatica su larga 
scala, con attenzione particolare a tutte le 
categorie sociali svantaggiate che 
rischiano la marginalizzazione sociale per 
la mancanza di strumenti e competenze 
digitali;

Or. it
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Emendamento 74
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA e 
del relativo processo di progettazione, in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate; raccomanda di 
promuovere uno spazio di dialogo tra tutti 
i soggetti coinvolti, tra cui la società civile, 
per fare opera di sensibilizzazione in 
merito alle sfide etiche poste 
dall'intelligenza artificiale, dalla robotica 
e dalle tecnologie correlate;

Or. en

Emendamento 75
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate; richiama l'attenzione 
sulle violazioni della vita privata generate 
dall'IA a fini discriminatori;

Or. sl

Emendamento 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni utili e 
pertinenti sull'uso delle applicazioni di IA 
che li riguardano e sugli aspetti etici di 
tali applicazioni, in modo da permettere 
loro di prendere decisioni informate;

Or. en

Emendamento 77
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori, in modo accessibile, tutte le 
informazioni pertinenti sugli aspetti etici 
delle applicazioni di IA in modo da 
permettere loro di prendere decisioni 
informate;

Or. en

Emendamento 78
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori, in modo facilmente 
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sugli aspetti etici delle applicazioni di IA in 
modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

comprensibile e accessibile, tutte le 
informazioni pertinenti sugli aspetti etici 
delle applicazioni di IA in modo da 
permettere loro di prendere decisioni 
informate;

Or. en

Emendamento 79
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA 
in modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni 
pertinenti, soprattutto gli aspetti etici delle 
applicazioni di IA, in modo da permettere 
loro di prendere decisioni informate;

Or. es

Emendamento 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA 
in modo da permettere loro di prendere 
decisioni informate;

3. ritiene che dovrebbe essere 
obbligatorio fornire agli utenti e ai 
consumatori tutte le informazioni pertinenti 
sugli aspetti etici delle applicazioni di IA, 
al fine di prendere decisioni informate;

Or. en
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Emendamento 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che un'IA affidabile deve essere 
equa, trasparente, sicura e protetta e 
rispettare tutte le normative e i 
regolamenti applicabili, compreso il 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati (RGPD) durante l'intero ciclo di vita 
del sistema, specialmente in caso di 
utilizzo sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 82
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. evidenzia la necessità di affrontare 
la questione concernente quale tipo di 
norme in materia di competitività del 
lavoro possa risultare necessario 
nell'ambito dell'occupazione laddove le 
attuale competenze umane siano 
sviluppate artificialmente (o addirittura 
geneticamente) oppure direttamente 
integrate, creando un vantaggio 
insuperabile per coloro che hanno 
accesso a tali strumenti e interventi, dal 
momento che la dignità umana è e deve 
essere al centro dell'approccio europeo in 
materia di diritti umani;

Or. en
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Emendamento 83
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. pone l'accento sull'importanza di 
garantire che coloro che sono coinvolti 
nella progettazione, nello sviluppo e nella 
commercializzazione dell'IA agiscano 
conformemente alle norme etiche e ai 
criteri in materia di responsabilità sociale; 
è del parere che i programmi di 
formazione dovrebbero includere la 
comprensione dell'etica e lo sviluppo di 
competenze a fini etici, compreso il 
riconoscimento dei pregiudizi;

Or. en

Emendamento 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. prende atto che le opportunità nel 
campo delle soluzioni di IA si basano sui 
Big Data, data la necessità di una massa 
critica di dati per addestrare gli algoritmi 
e perfezionare i risultati; si compiace, a 
tale proposito, della proposta della 
Commissione di creare uno spazio 
comune di dati nell'UE per rafforzare lo 
scambio di dati e sostenere la ricerca, nel 
pieno rispetto della protezione dei dati di 
lavoratori e datori di lavoro;

Or. en
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Emendamento 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che un'agenda europea del 
telelavoro debba tenere conto dell'impatto 
dell'IA e delle tecnologie correlate sul 
lavoro a distanza;

Or. en

Emendamento 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che lo sviluppo e la 
diffusione dell'IA non devono limitare 
l'accesso ai servizi e ai vantaggi;

Or. pl

Emendamento 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. pone l'accento sull'importanza 
dell'istruzione e dell'apprendimento 
continuo per sviluppare le competenze di 
domani, garantire la complementarità tra 
uomo e macchina sul posto di lavoro e 
assicurare la riqualificazione dei 
lavoratori nei settori fortemente esposti al 
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rischio dell'automazione; chiede pertanto 
un programma per l'istituzione di cattedre 
europee sull'intelligenza artificiale e un 
programma europeo di scambi accademici 
sull'IA per le reti universitarie;

Or. en

Emendamento 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica vadano a vantaggio della società 
in generale, comprese le imprese e i 
lavoratori, favorendo la crescita e la 
competitività dell'Unione e la creazione di 
posti di lavoro di qualità; osserva che i 
settori e le professioni che richiedono 
competenze di livello medio o basso sono 
più esposti all'automazione; ritiene 
essenziale che gli Stati membri, con il 
sostegno della Commissione e in 
cooperazione con i soggetti interessati, 
quali le imprese e il mondo accademico, 
investano in sistemi di istruzione, 
formazione professionale e 
apprendimento permanente di alta 
qualità, reattivi e inclusivi, nonché in 
politiche di miglioramento delle 
competenze e di riqualificazione, al fine di 
dotare gli studenti e i lavoratori di abilità 
di base in materia di alfabetizzazione, 
alfabetizzazione numerica e competenze 
digitali, nonché di conoscenze nell'ambito 
di scienze, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM) e di competenze 
trasversali, quali l'imprenditorialità, la 
creatività e il pensiero critico, per evitare 
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l'obsolescenza delle competenze e 
garantire l'occupabilità nei settori 
trasformati e orientati al futuro; chiede 
che l'agenda per le competenze per 
l'Europa nella sua versione aggiornata e 
il QFP rafforzato per il periodo 2021-
2027 svolgano un ruolo decisivo in tal 
senso;

Or. en

Emendamento 89
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica servano allo sviluppo e alla 
crescita imprenditoriale, senza 
comportare una riduzione dei posti di 
lavoro, e vadano a vantaggio della società 
in generale;

Or. es

Emendamento 90
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
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realizzati a discapito dei posti di lavoro; realizzati a discapito dei posti di lavoro; fa 
presente, in particolare, che i lavoratori 
dovrebbero essere in grado di partecipare 
alla ridistribuzione dei profitti aziendali 
attraverso il miglioramento delle 
retribuzioni e delle possibilità di carriera, 
gli investimenti nelle competenze, la 
riduzione dell'orario di lavoro o un 
migliore equilibrio tra vita professionale e 
vita privata e sottolinea che la 
contrattazione collettiva e i contratti 
collettivi sono fondamentali per integrare 
il progresso sociale e i posti di lavoro di 
alta qualità con un approccio etico all'IA;

Or. en

Emendamento 91
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro; 
pone l'accento, a tale proposito, sulla 
necessità di procedere al miglioramento 
delle competenze e alla riqualificazione 
professionale dei lavoratori, che possono 
aiutarli a utilizzare gli strumenti digitali, 
mantenere i posti di lavoro o imparare a 
lavorare con i cobot o con le tecnologie 
basate sull'IA;

Or. en
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Emendamento 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro; 
sottolinea l'importanza fondamentale 
delle competenze digitali e 
dell'apprendimento permanente per 
aiutare i lavoratori ad adattarsi alle 
mutevoli esigenze del mercato del lavoro;

Or. pl

Emendamento 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro; 
pone l'accento sul fatto che le aziende che 
utilizzano l'IA sono tenute a provvedere a 
quanto necessario in termini di 
miglioramento delle competenze e 
riqualificazione professionale dei 
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lavoratori interessati;

Or. en

Emendamento 94
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, in 
particolare laddove tali guadagni sono 
realizzati a discapito dei posti di lavoro;

4. sottolinea la necessità di garantire 
che i guadagni di produttività derivanti 
dallo sviluppo e dall'uso dell'IA e della 
robotica non vadano soltanto a vantaggio 
di proprietari e azionisti delle imprese, ma 
anche della società in generale, soprattutto 
degli anziani, in particolare laddove tali 
guadagni sono realizzati a discapito dei 
posti di lavoro;

Or. sl

Emendamento 95
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a tenere 
conto dell'impatto delle tecnologie di IA, 
dell'automazione e della robotica in 
termini di possibili perdite di posti di 
lavoro e di maggiore insicurezza 
lavorativa e ad adottare misure intese a 
garantire la sostenibilità a lungo termine 
dei sistemi nazionali di protezione sociale, 
riformando le imposte e i contributi 
sociali per compensare la riduzione delle 
entrate pubbliche;

Or. en



PE653.864v01-00 54/69 AM\1208075IT.docx

IT

Emendamento 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda che l'acquis dell'Unione in 
ambito sociale e occupazionale continua a 
essere pienamente applicabile, a 
prescindere dalla presenza dell'IA, e 
ritiene che la Commissione e gli Stati 
membri dovrebbero provvedere alla sua 
adeguata applicazione nei casi di utilizzo 
dell'IA, nonché colmare eventuali lacune 
legislative;

Or. en

Emendamento 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede di adottare la versione 
aggiornata dell'agenda per le competenze 
per l'Europa e del piano d'azione per 
l'istruzione digitale, al fine di provvedere 
all'alfabetizzazione digitale dei lavoratori 
di tutti i settori;

Or. en

Emendamento 98
Eugenia Rodríguez Palop

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea la necessità di far fronte 
al cambiamento e all'obsolescenza delle 
competenze, promuovendo il 
miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione professionale dei 
lavoratori attraverso programmi di 
istruzione e formazione; sottolinea 
l'importanza degli investimenti delle 
imprese nella formazione formale e 
informale e nell'apprendimento 
permanente per garantire una formazione 
e una transizione equa della forza lavoro; 
chiede alla Commissione di valutare 
l'ipotesi di istituire un sistema UE di 
garanzia del posto di lavoro, al fine di 
sostenere gli Stati membri che 
intervengono in qualità di datori di lavoro 
di ultima istanza per far fronte alla 
disoccupazione tecnologica;

Or. en

Emendamento 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
la necessità di sorveglianza e controllo 
umani adeguati e ragionevoli in relazione 
al caso d'uso dell'IA, assicurando la 
responsabilità in merito al processo 
decisionale dell'IA;

Or. en
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Emendamento 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo delle macchine e dell'IA e che 
le decisioni dell'IA devono essere 
oppugnabili e reversibili; pone l'accento 
sulla necessità di rispettare le norme di 
sicurezza e protezione in materia di IA e 
sull'importanza di verifiche e controlli 
periodici in tal senso, per prevenire un 
output di IA errato;

Or. en

Emendamento 101
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili; fa 
presente che i datori di lavoro hanno 
sempre l'obbligo di istruire i lavoratori 
affinché possano lavorare con i cobot o 
utilizzare le nuove tecnologie basate 
sull'IA in modo sicuro, e in caso di 
inadempienza se ne assumono la 
responsabilità finale; sottolinea a tale 
proposito la necessità di definire in modo 
chiaro le norme sulla responsabilità, sia 
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in caso di incidenti sul lavoro che in caso 
di danni procurati a terzi;

Or. en

Emendamento 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili; fa 
presente che i candidati devono essere 
debitamente informati per iscritto qualora 
l'IA sia utilizzata nel corso delle 
procedure di assunzione, illustrando in tal 
caso le modalità per chiedere un riesame 
umano nell'intento di annullare una 
decisione automatizzata;

Or. en

Emendamento 103
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere contestabili e 
reversibili da parte delle autorità 



PE653.864v01-00 58/69 AM\1208075IT.docx

IT

competenti e giudiziarie;

Or. fr

Emendamento 104
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede l'applicazione del principio 
di precauzione per quanto riguarda le 
nuove tecnologie basate sull'IA; sottolinea 
che gli esseri umani devono sempre avere 
il controllo dell'IA e che le decisioni 
dell'IA devono essere reversibili;

5. chiede un approccio prudente e 
l'applicazione del principio di precauzione 
per quanto riguarda le nuove tecnologie 
basate sull'IA; sottolinea che gli esseri 
umani devono sempre essere responsabili 
della gestione e avere il controllo e il 
comando dell'IA e che le decisioni dell'IA 
devono essere reversibili;

Or. es

Emendamento 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a 
collaborare strettamente con gli Stati 
membri in merito all'elaborazione, 
attuazione e applicazione delle norme 
etiche e di sicurezza europee per l'IA; 
osserva che l'UE ha le potenzialità per 
diventare leader globale nella promozione 
di un approccio socialmente responsabile 
a tale tecnologia e al suo utilizzo;

Or. pl
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Emendamento 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. fa presente che i candidati devono 
essere debitamente informati per iscritto 
qualora l'IA sia utilizzata nel corso delle 
procedure di assunzione, illustrando in tal 
caso le modalità per chiedere un riesame 
umano nell'intento di annullare una 
decisione automatizzata;

Or. en

Emendamento 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
preservare con cura, nell'ambito dei 
settori sensibili, le relazioni dirette tra 
datori di lavoro, professionisti, utenti e 
clienti;

Or. en

Emendamento 108
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 6. chiede un quadro legislativo 
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relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

aggiornato ed adeguato alle nuove sfide 
relative agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro. Particolare 
attenzione dovrà essere prestata a tutte le 
nuove forme di lavoro derivanti 
dall'implementazione delle nuove 
tecnologie digitali, come nel caso della gig 
economy e dei lavoratori delle 
piattaforme, per i quali è indispensabile 
stabilire quanto prima una normativa di 
riferimento europea. In tale contesto 
occorre dare priorità alla definizione di 
nuovi diritti, come quello alla 
disconnessione, necessarie per tutte le 
nuove tipologie di lavoro "ubiquitario".

Or. it

Emendamento 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro; sottolinea altresì la 
necessità di fondare il quadro legislativo 
sull'acquis europeo in materia di 
protezione dei dati, in particolare sul 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati (regolamento (UE) 2016/679).

Or. fr

Emendamento 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro; pone l'accento sulla 
necessità che tale quadro legislativo sia in 
linea con le norme in materia di 
protezione dei dati personali e di rispetto 
della vita privata dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro, in linea con un 
approccio proporzionato e basato sul 
rischio, come illustrato nel Libro bianco 
della Commissione sull'intelligenza 
artificiale.

Or. en

Emendamento 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede che qualsiasi quadro 
legislativo relativo agli aspetti etici 
dell'intelligenza artificiale, delle 
applicazioni, della robotica e delle 
tecnologie correlate si rivolga al mondo 
del lavoro, in particolare per quanto 
riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

Or. en

Emendamento 113
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici dell'uso, dello 
sviluppo e dell'applicazione dell'IA sul 
posto di lavoro, in particolare per quanto 
riguarda i diritti e la dignità dei lavoratori 
e le condizioni di lavoro;

Or. es

Emendamento 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro, pur nel rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali e dei 
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contratti collettivi.

Or. en

Emendamento 115
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. sottolinea che i dati non si 
fermano alle frontiere nazionali e chiede, 
pertanto, un quadro legislativo europeo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

Or. sl

Emendamento 116
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro.

6. chiede un quadro legislativo 
relativo agli aspetti etici delle applicazioni 
di IA sul posto di lavoro, in particolare per 
quanto riguarda i diritti dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro, con particolare 
riguardo ai diritti dei lavoratori delle 
piattaforme.

Or. en

Emendamento 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Progetto di parere
Paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che l'agenda per le competenze 
per l'Europa deve far fronte alle sfide 
dell'adattamento e dell'acquisizione di 
competenze e conoscenze alla luce della 
transizione ecologica e digitale, tenendo 
anche conto degli aspetti etici dell'IA, 
della robotica e delle tecnologie correlate; 
pone l'accento sulla necessità di fare in 
modo che gli aspetti etici dell'IA siano 
parte integrante di qualsiasi programma 
di istruzione e formazione destinato agli 
sviluppatori e a coloro che lavorano con 
l'IA; ritiene altrettanto importante in tal 
senso garantire informazioni esaurienti a 
utenti finali e consumatori;

Or. en

Emendamento 118
Daniela Rondinelli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. per gestire al meglio la transizione 
verso un utilizzo sempre più sistematico 
dell'IA nei processi produttivi è necessario 
avviare quanto prima percorsi educativi e 
formativi che tengano conto delle possibili 
evoluzioni del mondo del lavoro, sappiano 
riorientare le competenze dei lavoratori 
verso settori a bassa intensità di IA e 
robotizzazione (re-skilling e up-skilling), 
limitando l'impatto sui livelli 
occupazionali e garantendo lavori e salari 
di qualità.

Or. it
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Emendamento 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. evidenzia la necessità dello 
sviluppo delle competenze per i lavoratori 
e i loro rappresentanti nell'ambito dell'IA 
sul posto di lavoro, quale fattore 
fondamentale per migliorare il processo 
decisionale e per un ambiente di lavoro 
inclusivo;

Or. en

Emendamento 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che gli sviluppatori, i 
programmatori, i responsabili politici e le 
aziende che offrono soluzioni di IA e 
robotica devono essere consapevoli della 
propria responsabilità etica all'atto 
dell'offerta di dette soluzioni;

Or. en

Emendamento 121
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede di integrare le nuove 
tecnologie con le conoscenze 
antropologiche e umanistiche che 
consentano di comprendere l'etica 
dell'innovazione, con l'obiettivo di 
proteggerci di fronte alla 
disumanizzazione della società.

Or. es

Emendamento 122
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. pone l'accento sul fatto che con 
l'aiuto delle tecnologie basate sull'IA è 
possibile sfruttare meglio le capacità e le 
competenze delle persone con disabilità, 
onde aumentarne il livello di 
occupazione;

Or. en

Emendamento 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. fa presente che l'IA non deve in 
alcun modo pregiudicare l'esercizio dei 
diritti fondamentali riconosciuti dagli 
Stati membri e a livello dell'Unione, 
compresi il diritto o la libertà di sciopero o 
il diritto o la libertà di intraprendere altre 
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azioni contemplate dalla specifica 
disciplina delle relazioni industriali negli 
Stati membri, in conformità della 
legislazione e/o delle prassi nazionali e 
neppure pregiudicare il diritto di 
negoziare, concludere ed eseguire accordi 
collettivi o di intraprendere azioni 
collettive in conformità della legislazione 
e/o delle prassi nazionali;

Or. en

Emendamento 124
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che le tecnologie basate 
sull'IA sul posto di lavoro, comprese le 
applicazioni utilizzate per il telelavoro, 
devono essere accessibili a tutti, sulla base 
dei principi della progettazione 
universale;

Or. en

Emendamento 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede un quadro 
legislativo relativo agli aspetti etici delle 
applicazioni di IA sul posto di lavoro, al 
fine di garantire parità di condizioni e 
concorrenza leale nel mercato unico, in 
particolare per quanto riguarda i diritti 
dei lavoratori, le condizioni di lavoro e la 
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protezione da una sorveglianza 
sproporzionata e illegale; invita la 
Commissione a consultarsi in tal senso 
con le parti sociali e con gli altri soggetti 
interessati, quali ricercatori e 
sviluppatori, e ad approfondire le 
potenzialità della tecnologia digitale e 
dell'IA per aumentare il benessere della 
forza lavoro, anche migliorando 
l'attribuzione dei compiti, rafforzando lo 
sviluppo delle competenze e le capacità 
lavorative, nonché riducendo 
l'esposizione a condizioni di lavoro 
pericolose;

Or. en

Emendamento 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. pone l'accento sulla 
necessità di prestare una particolare 
attenzione ai dati raccolti sul posto di 
lavoro con l'ausilio dell'IA nella misura 
in cui siano utilizzati per prendere 
decisioni sulle risorse umane; invita la 
Commissione a prendere in esame la 
necessità di disposizioni particolari in 
materia di protezione dei dati sul posto di 
lavoro nell'ambito dell'IA; sottolinea che i 
lavoratori devono essere i proprietari dei 
loro dati;

Or. en

Emendamento 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. pone l'accento sul fatto che 
l'IA non deve rafforzare le disuguaglianze 
e gli stereotipi di genere trasformando, 
tramite algoritmi, i pregiudizi e i 
preconcetti analogici in pregiudizi e 
preconcetti digitali;

Or. en


