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Emendamento 1
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate;

A. considerando che le tecnologie 
digitali emergenti come l'intelligenza 
artificiale (IA), l'Internet delle cose e dei 
servizi (IoT/IoS) o la robotica, svolgono e 
continueranno a svolgere un ruolo sempre 
più importante nella nostra vita quotidiana 
e hanno le potenzialità per contribuire allo 
sviluppo delle innovazioni in molti settori e 
per offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate;

Or. en

Emendamento 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate;

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate, così come 
alla pubblica amministrazione attraverso 
servizi pubblici migliori, più inclusivi e 
personalizzati;

Or. en
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Emendamento 3
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate;

A. considerando che l'uso 
dell'intelligenza artificiale (IA) svolge un 
ruolo sempre più importante nella nostra 
vita quotidiana e ha le potenzialità per 
contribuire all'impiego e allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese, 
in particolare alle micro, piccole e medie 
imprese (PMI), grazie a prestazioni 
ottimizzate;

Or. en

Emendamento 4
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate;

A. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) svolge un ruolo sempre più 
importante nella nostra vita quotidiana e ha 
le potenzialità per contribuire allo sviluppo 
delle innovazioni in molti settori e per 
offrire vantaggi ai consumatori grazie a 
prodotti e servizi innovativi e alle imprese 
grazie a prestazioni ottimizzate e a una 
maggiore competitività;

Or. en
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Emendamento 5
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che tali tecnologie 
digitali emergenti stanno trasformando le 
caratteristiche di molti prodotti e servizi, il 
che richiede a sua volta un quadro chiaro 
in materia di sicurezza e responsabilità, 
garantendo sia la protezione dei 
consumatori che la certezza del diritto per 
le imprese;

Or. en

Emendamento 6
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che tale quadro, per 
essere appropriato, deve includere tutti i 
prodotti basati sull'IA e i relativi 
componenti, compresi algoritmi, software 
e dati utilizzati o prodotti da tali 
tecnologie;

Or. en

Emendamento 7
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che un quadro 
comune relativo allo sviluppo, alla 
diffusione e all'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle 
tecnologie correlate nell'Unione dovrebbe 
proteggere i consumatori dai potenziali 
rischi e al contempo promuovere 
l'affidabilità di tali tecnologie;

Or. en

Emendamento 8
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che potrebbe essere 
necessario adeguare il quadro vigente 
dell'Unione in materia di sicurezza e 
responsabilità, come evidenziato dalla 
relazione della Commissione sulle 
implicazioni in materia di sicurezza e 
responsabilità per l'intelligenza artificiale, 
l'Internet delle cose e la robotica;

Or. en

Emendamento 9
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)



AM\1205505IT.docx 7/50 PE652.384v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che la 
sicurezza dei prodotti e la responsabilità 
per danno da prodotti difettosi sono due 
meccanismi complementari che 
perseguono lo stesso obiettivo strategico di 
un mercato unico funzionante di beni e 
servizi, e che il presente parere suggerisce 
possibili adeguamenti riguardo ai quadri 
di responsabilità dell'Unione alla luce 
dell'accresciuta importanza delle 
tecnologie digitali emergenti;

Or. en

Emendamento 10
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia e il benessere dei consumatori a 
causa delle loro caratteristiche specifiche;

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti che non è necessariamente adatto 
a tali applicazioni, compromettendo così 
potenzialmente la fiducia e il benessere dei 
consumatori a causa delle loro 
caratteristiche specifiche; ritiene tuttavia 
che ciò non debba condurre a una 
regolamentazione reazionaria e chiede, al 
contrario, una politica basata sulla 
riflessione e sul rafforzamento della 
fiducia;

Or. en

Emendamento 11
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters
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Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia e il benessere dei consumatori a 
causa delle loro caratteristiche specifiche;

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo dell'intelligenza artificiale e di 
altre tecnologie digitali emergenti 
potrebbero entrare in conflitto con gli 
attuali quadri in materia di responsabilità 
relativi ai prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia e il benessere dei consumatori a 
causa delle loro caratteristiche specifiche;

Or. en

Emendamento 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia e il benessere dei consumatori a 
causa delle loro caratteristiche specifiche;

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia, il benessere e la protezione dei 
consumatori a causa delle loro 
caratteristiche specifiche;

Or. en

Emendamento 13
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che l'utilizzo e lo 
sviluppo di applicazioni di IA nei prodotti 
potrebbero anche entrare in conflitto con 
l'attuale quadro giuridico relativo ai 
prodotti e ridurne l'efficacia, 
compromettendo così potenzialmente la 
fiducia e il benessere dei consumatori a 
causa delle loro caratteristiche specifiche;

B. considerando che l'utilizzo, 
l'impiego e lo sviluppo di applicazioni di 
IA nei prodotti potrebbero anche entrare in 
conflitto con l'attuale quadro giuridico 
relativo ai prodotti e ridurre la protezione 
dei consumatori, compromettendo così 
potenzialmente la fiducia e il benessere dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 14
Jordi Cañas

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che la vulnerabilità 
nei confronti delle minacce alla 
cibersicurezza, gli aggiornamenti del 
software, la prevedibilità limitata e le 
operazioni di autoapprendimento dell'IA 
possono ostacolare le richieste di 
indennizzo nei casi in cui ciò sembra 
giustificato;

Or. en

Emendamento 15
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 
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protezione dei consumatori, alla creazione 
di fiducia nei confronti delle nuove 
tecnologie integrate nei prodotti e 
all'accettazione dell'innovazione, 
assicurando nel contempo la certezza del 
diritto per le imprese;

protezione dei cittadini e dei consumatori 
dai danni, alla creazione di fiducia nei 
confronti delle tecnologie digitali 
emergenti, assicurando nel contempo la 
certezza del diritto per le imprese e 
consentendo loro di innovare;

Or. en

Emendamento 16
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 
protezione dei consumatori, alla creazione 
di fiducia nei confronti delle nuove 
tecnologie integrate nei prodotti e 
all'accettazione dell'innovazione, 
assicurando nel contempo la certezza del 
diritto per le imprese;

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 
protezione dei consumatori, alla creazione 
di fiducia nei confronti delle nuove 
tecnologie integrate nei prodotti e 
all'accettazione dell'innovazione, 
assicurando nel contempo la certezza del 
diritto per le imprese, in particolare per le 
micro, piccole e medie imprese;

Or. en

Emendamento 17
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 
protezione dei consumatori, alla creazione 
di fiducia nei confronti delle nuove 

C. considerando che meccanismi solidi 
di responsabilità per la riparazione dei 
danni contribuiscono a una migliore 
protezione dei consumatori, alla creazione 
di fiducia nei confronti delle nuove 
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tecnologie integrate nei prodotti e 
all'accettazione dell'innovazione, 
assicurando nel contempo la certezza del 
diritto per le imprese;

tecnologie integrate nei prodotti e 
all'accettazione dell'innovazione, 
assicurando nel contempo la certezza del 
diritto per le imprese; sottolinea che per 
diffondere l'accettazione dovrebbero 
contribuire in maniera efficace al 
benessere e allo sviluppo anche i benefici 
teorici dell'intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 18
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la relazione 
della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo sulle 
implicazioni dell'intelligenza artificiale, 
dell'Internet delle cose e della robotica in 
materia di sicurezza e di 
responsabilità(COM(2020) 64) e il Libro 
bianco sull'intelligenza artificiale - Un 
approccio europeo all'eccellenza e alla 
fiducia (COM(2020) 65) dovrebbero 
essere considerati come base della futura 
legislazione europea;

Or. en

Emendamento 19
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Alexandra Geese

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la complessità 
delle applicazioni di IA può rendere quasi 
impossibile dimostrare la colpa o il danno 
in alcuni casi, presentando nuove sfide 
per quanto concerne l'onere della prova;

Or. en

Emendamento 20
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che la direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi è il quadro normativo esistente in 
materia di responsabilità per il prodotto 
finale;

Or. en

Emendamento 21
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'obiettivo 
della Commissione di rendere il quadro 
giuridico dell'Unione adeguato ai nuovi 
sviluppi tecnologici, garantendo un 
elevato livello di protezione dei 
consumatori contro i danni causati dalle 
nuove tecnologie, mantenendo nel 

soppresso
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contempo l'equilibrio con le esigenze 
dell'innovazione tecnologica;

Or. en

Emendamento 22
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi 
tecnologici, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori contro i 
danni causati dalle nuove tecnologie, 
mantenendo nel contempo l'equilibrio con 
le esigenze dell'innovazione tecnologica;

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi usi, 
impieghi e sviluppi tecnologici, garantendo 
un elevato livello di protezione dei 
consumatori contro i danni causati dalle 
nuove tecnologie basate sull'intelligenza 
artificiale, la robotica e le relative 
tecnologie, mantenendo nel contempo 
l'equilibrio con le esigenze 
dell'innovazione tecnologica;

Or. en

Emendamento 23
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi 
tecnologici, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori contro i 
danni causati dalle nuove tecnologie, 
mantenendo nel contempo l'equilibrio con 

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi 
tecnologici, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori contro i 
possibili danni causati dalle nuove 
tecnologie, mantenendo nel contempo 
l'equilibrio con l'obiettivo della 
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le esigenze dell'innovazione tecnologica; digitalizzazione dei prodotti industriali e 
di consumo e la promozione 
dell'innovazione tecnologica;

Or. en

Emendamento 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi 
tecnologici, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori contro i 
danni causati dalle nuove tecnologie, 
mantenendo nel contempo l'equilibrio con 
le esigenze dell'innovazione tecnologica;

1. accoglie con favore l'obiettivo della 
Commissione di rendere il quadro giuridico 
dell'Unione adeguato ai nuovi sviluppi 
tecnologici, garantendo un elevato livello 
di protezione dei consumatori contro i 
possibili danni causati dalle nuove 
tecnologie, mantenendo nel contempo 
l'equilibrio con le esigenze 
dell'innovazione tecnologica;

Or. en

Emendamento 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che la direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi è stata adottata nel 1985 ed è 
stata rivista nel 1999 e che, da allora, i 
prodotti si sono molto evoluti e che 
pertanto la direttiva sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi non è più 
idonea e deve essere aggiornata;

Or. en
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Emendamento 26
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità di valutare 
in che misura il quadro di responsabilità 
esistente, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), debba essere aggiornato al fine 
di garantire un'efficace tutela dei 
consumatori e chiarezza giuridica per le 
imprese, evitando al contempo costi e 
rischi elevati in particolare per le piccole e 
medie imprese e le start-up;

2. rileva la necessità di adattare il 
quadro di responsabilità esistente 
dell'Unione, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), al mondo digitale; invita la 
Commissione a rivedere la citata direttiva 
affrontando le sfide poste dalle tecnologie 
digitali emergenti quali l'intelligenza 
artificiale, l'Internet delle cose (IoT) o la 
robotica, garantendo in tal modo 
un'efficace tutela dei cittadini e dei 
consumatori dai danni e la certezza 
giuridica per le imprese, evitando al 
contempo costi e rischi elevati in 
particolare per le piccole e medie imprese e 
le start-up;

__________________ __________________
1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

Or. en

Emendamento 27
Stelios Kouloglou

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità di valutare in 
che misura il quadro di responsabilità 
esistente, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), debba essere aggiornato al fine 
di garantire un'efficace tutela dei 
consumatori e chiarezza giuridica per le 
imprese, evitando al contempo costi e 
rischi elevati in particolare per le piccole e 
medie imprese e le start-up;

2. sottolinea la necessità di valutare in 
che misura il quadro di responsabilità 
esistente, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), debba essere aggiornato al fine 
di garantire un'efficace tutela dei 
consumatori e chiarezza giuridica per i 
consumatori e le imprese;

__________________ __________________
1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

Or. en

Emendamento 28
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea la necessità di valutare 
in che misura il quadro di responsabilità 
esistente, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), debba essere aggiornato al fine 
di garantire un'efficace tutela dei 
consumatori e chiarezza giuridica per le 
imprese, evitando al contempo costi e 
rischi elevati in particolare per le piccole e 
medie imprese e le start-up;

2. invita la Commissione ad 
aggiornare il quadro di responsabilità 
esistente, e in particolare la direttiva 
85/374/CEE1 del Consiglio (la direttiva 
sulla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi), al fine di garantire un'efficace 
elevata tutela dei consumatori e chiarezza 
giuridica per le imprese, evitando al 
contempo costi e rischi elevati in 
particolare per le piccole e medie imprese e 
le start-up;
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__________________ __________________
1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

1 Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, 
pag. 29).

Or. en

Emendamento 29
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. riconosce la sfida rappresentata 
dal determinare la responsabilità nel caso 
in cui il danno arrecato ai consumatori 
derivi da processi decisionali autonomi; 
invita la Commissione a rivedere la 
predetta direttiva e a valutare la 
possibilità di adattare concetti come 
"prodotto", "danno" e "difetto", in modo 
coerente con la legislazione in materia di 
sicurezza e responsabilità dei prodotti, 
nonché di adeguare le norme che 
disciplinano l'onere della prova, 
sottolineando nel contempo che l'onere 
della prova non deve in alcun modo essere 
a carico del consumatore;

Or. en

Emendamento 30
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Alexandra Geese



PE652.384v01-00 18/50 AM\1205505IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che qualsiasi 
aggiornamento del quadro della 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi dovrebbe andare di pari passo 
con l'aggiornamento della direttiva 
2001/95/CE (direttiva sulla sicurezza dei 
prodotti) al fine di garantire che i sistemi 
di IA integrino la sicurezza e la protezione 
fin dalla progettazione;

Or. en

Emendamento 31
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea inoltre la necessità di 
riesaminare il lasso di tempo in cui il 
produttore è ritenuto responsabile per i 
difetti causati dal prodotto, in quanto i 
prodotti basati sull'IA possono diventare 
non sicuri durante il loro ciclo di vita a 
causa di un aggiornamento o meno del 
software; allo stesso tempo, e nei casi in 
cui il fornitore non possa essere ritenuto 
responsabile, potrebbe essere giustificato 
ritenere il produttore responsabile per la 
mancata fornitura di un aggiornamento 
del software che può costituire una 
soluzione per il rischio di sicurezza;

Or. en
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Emendamento 32
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea l'incentivazione di 
maggiori investimenti ex ante in materia 
di sicurezza da parte degli sviluppatori dei 
sistemi di IA quale approccio proposto per 
migliorare la sicurezza; che la 
divulgazione pubblica del codice sorgente 
incentiverebbe lo sviluppo di software 
sicuro, rendendolo nel contempo 
economicamente e giuridicamente più 
interessante;

Or. en

Emendamento 33
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea che la revisione 
della direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi dovrebbe 
essere allineata al regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD) 
basandosi su quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 34
Stelios Kouloglou
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali 
esistono soluzioni praticabili e lasci un 
margine per ulteriori sviluppi tecnologici;

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico;

Or. en

Emendamento 35
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici;

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; chiede 
alla Commissione di valutare se un 
regolamento generale sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi possa 
contribuire a tale obiettivo; evidenzia, 
tuttavia, l'importanza di garantire che la 
regolamentazione dell'Unione resti limitata 
a problemi chiaramente individuati per i 
quali esistono soluzioni praticabili e lasci 
un margine per ulteriori sviluppi 
tecnologici;

Or. en
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Emendamento 36
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici;

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; chiede 
alla Commissione di valutare se un 
regolamento generale sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi possa 
contribuire a tale obiettivo; evidenzia, 
tuttavia, l'importanza di garantire che la 
regolamentazione dell'Unione resti limitata 
a problemi chiaramente individuati per i 
quali esistono soluzioni praticabili e lasci 
un margine per ulteriori sviluppi 
tecnologici;

Or. en

Emendamento 37
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
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dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici;

dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici, tra cui il 
software libero e aperto;

Or. en

Emendamento 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici;

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità e protezione dei 
consumatori al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali esistono 
soluzioni praticabili e lasci un margine per 
ulteriori sviluppi tecnologici;

Or. en

Emendamento 39
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 

3. sottolinea che qualsiasi revisione 
del quadro di responsabilità esistente 
dovrebbe mirare a un'ulteriore 
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armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di evitare la 
frammentazione del mercato unico; 
evidenzia, tuttavia, l'importanza di 
garantire che la regolamentazione 
dell'Unione resti limitata a problemi 
chiaramente individuati per i quali 
esistono soluzioni praticabili e lasci un 
margine per ulteriori sviluppi tecnologici;

armonizzazione delle norme in materia di 
responsabilità al fine di garantire parità di 
condizioni ed evitare disuguaglianze nella 
protezione dei consumatori, in quanto 
ogni Stato membro ha la propria 
legislazione e potrebbe creare un'inutile 
frammentazione del mercato unico;

Or. en

Emendamento 40
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a valutare se 
le definizioni e i concetti contenuti nel 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debbano essere aggiornati 
alla luce delle caratteristiche specifiche 
delle applicazioni di IA, quali la 
complessità, l'autonomia e l'opacità;

4. invita la Commissione a valutare se 
le definizioni e i concetti contenuti nel 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debbano essere aggiornati 
alla luce delle caratteristiche specifiche 
delle applicazioni di IA, e a tenere conto 
in particolare dei cambiamenti nelle 
applicazioni che possono verificarsi 
autonomamente dopo l'immissione del 
prodotto sul mercato; 

Or. en

Emendamento 41
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a valutare se 
le definizioni e i concetti contenuti nel 
quadro sulla responsabilità per danno da 

4. invita la Commissione a rivedere il 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi tenendo conto delle sfide 
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prodotti difettosi debbano essere 
aggiornati alla luce delle caratteristiche 
specifiche delle applicazioni di IA, quali la 
complessità, l'autonomia e l'opacità;

specifiche della digitalizzazione per 
quanto concerne il diritto in materia di 
responsabilità quali la complessità, la 
connettività, l'apertura, l'autonomia, 
l'opacità, la prevedibilità (imprevedibilità), 
l'ambiente basato sui dati e la 
vulnerabilità;

Or. en

Emendamento 42
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a valutare se 
le definizioni e i concetti contenuti nel 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debbano essere 
aggiornati alla luce delle caratteristiche 
specifiche delle applicazioni di IA, quali la 
complessità, l'autonomia e l'opacità;

4. invita la Commissione a rivedere il 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi tenendo conto delle sfide 
specifiche della digitalizzazione per 
quanto concerne il diritto in materia di 
responsabilità quali la complessità, la 
connettività, l'apertura, l'autonomia, 
l'opacità, la prevedibilità (imprevedibilità), 
l'ambiente basato sui dati e la 
vulnerabilità;

Or. en

Emendamento 43
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a valutare se 
le definizioni e i concetti contenuti nel 
quadro sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debbano essere 

4. invita la Commissione ad 
aggiornare il quadro sulla responsabilità 
per danno da prodotti difettosi al fine di 
tenere conto delle caratteristiche specifiche 
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aggiornati alla luce delle caratteristiche 
specifiche delle applicazioni di IA, quali la 
complessità, l'autonomia e l'opacità;

delle applicazioni di IA, quali la 
complessità, l'autonomia, l'opacità e 
l'imprevedibilità;

Or. en

Emendamento 44
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

5. esorta la Commissione a includere 
software nella definizione di "prodotti" ai 
sensi della direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi, in linea con lo 
spirito dell'attuale acquis in materia di 
consumatori, ovvero la definizione di 
"beni con elementi digitali" di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
(UE) 2019/770 (direttiva relativa al 
contenuto digitale) e la definizione di 
"bene" di cui all'articolo 2, paragrafo 5, 
lettera b), della direttiva (UE) 2019/771 
(direttiva relativa alla vendita di beni), e 
ad aggiornare concetti quali "produttore", 
"danno" e "difetto", ed esorta la 
Commissione a rivedere il quadro relativo 
alla responsabilità per danno da prodotti 
difettosi al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati, in particolare in quanto la 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi ha per oggetto solo le 
lesioni personali e i danni ai beni del 
consumatore, mentre i danni morali, i 
danni ai dati o ad altri beni digitali 
rimangono attualmente scoperti;

Or. en
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Emendamento 45
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; 
raccomanda di mantenere la distinzione 
fondamentale tra il produttore e il suo 
prodotto, in questo caso un'applicazione 
di intelligenza artificiale, e di non 
conferire all'IA una personalità 
autonoma; chiede, inoltre, alla 
Commissione di esaminare se il quadro 
relativo alla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi debba essere rivisto al 
fine di tutelare in modo efficace le parti 
lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

Or. en

Emendamento 46
Stelios Kouloglou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
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rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati; invita la Commissione a 
includere anche la responsabilità delle 
piattaforme che operano come mercati 
online nella sua proposta di revisione 
della direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi;

Or. en

Emendamento 47
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

5. esorta la Commissione a verificare 
la direttiva sulla responsabilità per danno 
da prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto"; 
chiede, inoltre, alla Commissione di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati e di tener 
conto della norma della tutela della vita 
privata fin dalla progettazione e della 
sicurezza fin dalla progettazione come 
ragionevole aspettativa dei consumatori 
per i loro prodotti digitali;

Or. en

Emendamento 48
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" 
e, in caso affermativo, in che misura; 
chiede, inoltre, alla Commissione di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

5. esorta la Commissione a chiarire la 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi determinando se i 
contenuti e i servizi digitali rientrano nel 
suo ambito di applicazione e a esaminare 
l'adeguamento di concetti quali 
"produttore", "danno" e "difetto"; 
chiede, inoltre, alla Commissione di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

Or. en

Emendamento 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare in modo efficace 
le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare e risarcire in 
modo efficace le parti lese per quanto 
riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

Or. en



AM\1205505IT.docx 29/50 PE652.384v01-00

IT

Emendamento 50
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" 
e, in caso affermativo, in che misura; 
chiede, inoltre, alla Commissione di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

5. esorta la Commissione a chiarire la 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi determinando se i 
contenuti e i servizi digitali rientrano nel 
suo ambito di applicazione e a esaminare 
l'adeguamento di concetti quali 
"produttore", "danno" e "difetto"; 
chiede, inoltre, alla Commissione di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

Or. en

Emendamento 51
Marion Walsmann

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e aggiornare concetti 
quali "produttore", "danno" e "difetto" e, in 
caso affermativo, in che misura; chiede, 
inoltre, alla Commissione di esaminare se 
il quadro relativo alla responsabilità per 
danno da prodotti difettosi debba essere 
rivisto al fine di tutelare in modo efficace 

5. esorta la Commissione a verificare 
se è necessario includere software nella 
definizione di "prodotti" ai sensi della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi e chiede alla 
Commissione di aggiornare concetti quali 
"produttore", "danno" e "difetto" e di 
esaminare se il quadro relativo alla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi debba essere rivisto al fine di 
tutelare in modo efficace le parti lese per 
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le parti lese per quanto riguarda i prodotti 
acquistati in un pacchetto con servizi 
correlati;

quanto riguarda i prodotti acquistati in un 
pacchetto con servizi correlati;

Or. en

Emendamento 52
Marion Walsmann

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti 
ritiene che il momento della messa in 
circolazione dei prodotti sia il momento 
decisivo per la responsabilità dei 
produttori e che, per i sistemi di 
intelligenza artificiale, il produttore 
mantenga un certo grado di controllo 
dopo che il prodotto è stato messo in 
circolazione, e chiede pertanto alla 
Commissione di aggiornare tale concetto 
nella sua revisione della direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi;

Or. en

Emendamento 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che i sistemi di 
intelligenza artificiale e gli strumenti che 
li utilizzano sono dei prodotti e devono 
rimanere disciplinati dalla 
regolamentazione sui prodotti senza 
beneficiare di una categoria di eccezione;
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Or. fr

Emendamento 54
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a chiarire 
che il campo di applicazione della nuova 
legislazione o l'aggiornamento della 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi dovrebbe applicarsi a 
tutti i beni materiali e non materiali, 
compresi i servizi digitali;

Or. en

Emendamento 55
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Axel 
Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di 
esaminare la responsabilità dei mercati 
online qualificandoli come "fornitori" ai 
sensi della direttiva sulla responsabilità 
per danno da prodotti;

Or. en

Emendamento 56
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev
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Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a valutare, 
in stretto coordinamento con eventuali 
adeguamenti corrispondenti del quadro di 
sicurezza dell'Unione, se il concetto di 
"momento della messa in circolazione di 
un prodotto", attualmente utilizzato dalla 
direttiva sulla responsabilità per danno da 
prodotti difettosi, sia adatto alle tecnologie 
digitali emergenti, tenuto conto del fatto 
che possono essere modificate o alterate 
sotto il controllo del produttore dopo la 
loro immissione sul mercato;

Or. en

Emendamento 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede alla Commissione di 
esaminare la possibilità di ritenere un 
produttore di specifiche tecnologie digitali 
emergenti responsabile di difetti 
imprevedibili, qualora fosse prevedibile 
che potessero verificarsi sviluppi 
imprevisti;

Or. en

Emendamento 58
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di garantire 
un sistema di responsabilità equo che 
consenta ai consumatori di dimostrare che 
il difetto di un prodotto ha causato un 
danno, anche se è coinvolto un software di 
terzi o se è difficile risalire alla causa di un 
difetto, ad esempio se i prodotti sono parte 
di un complesso ambiente interconnesso 
dell'Internet delle cose;

6. sottolinea che, a causa della 
complessità, della connettività e 
dell'opacità dei prodotti basati 
sull'intelligenza artificiale e sulle nuove 
tecnologie, potrebbe essere difficile per i 
consumatori dimostrare quale difetto di un 
prodotto abbia causato un danno, dal 
momento che non si può presumere che i 
consumatori dispongano di tutte le 
informazioni necessarie o di conoscenze 
tecniche specifiche; pertanto, nell'ambito 
della revisione della direttiva sulla 
responsabilità per danno da prodotti 
difettosi, dovrebbe essere sufficiente che il 
consumatore dimostri che vi è stato un 
danno, anche se è coinvolto un software di 
terzi o se è difficile risalire alla causa di un 
difetto;

Or. en

Emendamento 59
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di garantire 
un sistema di responsabilità equo che 
consenta ai consumatori di dimostrare che 
il difetto di un prodotto ha causato un 
danno, anche se è coinvolto un software di 
terzi o se è difficile risalire alla causa di un 
difetto, ad esempio se i prodotti sono parte 
di un complesso ambiente interconnesso 
dell'Internet delle cose;

6. sottolinea l'importanza di garantire 
un sistema di responsabilità equo e 
un'efficiente attribuzione delle perdite per 
stabilire le responsabilità nel modo più 
appropriato; sottolinea l'importanza di 
consentire alle vittime di dimostrare che il 
difetto di un prodotto ha causato un danno, 
anche se è coinvolto un software di terzi o 
se è difficile risalire alla causa di un 
difetto, ad esempio se i prodotti sono parte 
di un complesso ambiente interconnesso 
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dell'Internet delle cose;

Or. en

Emendamento 60
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza di garantire 
un sistema di responsabilità equo che 
consenta ai consumatori di dimostrare che 
il difetto di un prodotto ha causato un 
danno, anche se è coinvolto un software di 
terzi o se è difficile risalire alla causa di un 
difetto, ad esempio se i prodotti sono parte 
di un complesso ambiente interconnesso 
dell'Internet delle cose;

6. sottolinea l'importanza di garantire 
un sistema di responsabilità equo nella 
catena delle transazioni commerciali che 
consenta ai consumatori di dimostrare che 
il difetto di un prodotto ha causato un 
danno, anche se è coinvolto un software di 
terzi o se è difficile risalire alla causa di un 
difetto, ad esempio se i prodotti sono parte 
di un complesso ambiente interconnesso 
dell'Internet delle cose;

Or. en

Emendamento 61
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese, nonché garantire equità e 
mitigare le asimmetrie informative che 
danneggiano la situazione delle parti lese;

Or. en
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Emendamento 62
Geert Bourgeois

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese; sottolinea che qualsiasi riscontro 
del genere, laddove dimostrato necessario, 
dovrebbe avere una portata limitata;

Or. en

Emendamento 63
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova 
debba essere invertito al fine di conferire 
ai consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a invertire 
l'onere della prova per evitare che 
incomba sul consumatore al fine di 
conferire ai consumatori danneggiati la 
possibilità di agire, impedendo nel 
contempo abusi e garantendo la chiarezza 
giuridica per le imprese, in particolare le 
microimprese e le piccole e medie 
imprese;

Or. en
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Emendamento 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova 
debba essere invertito al fine di conferire 
ai consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a prendere 
in considerazione un adeguamento delle 
norme che disciplinano l'onere della prova 
per i danni causati dalle tecnologie 
digitali emergenti, al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

Or. en

Emendamento 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova debba 
essere invertito al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
difendere i propri diritti, impedendo nel 
contempo abusi e garantendo la chiarezza 
giuridica per le imprese;

Or. en

Emendamento 66
Antonius Manders

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova 
debba essere invertito al fine di conferire 
ai consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a prendere 
in considerazione un adeguamento delle 
norme che disciplinano l'onere della prova 
per i danni causati dalle tecnologie 
digitali emergenti, al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

Or. en

Emendamento 67
Stelios Kouloglou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 
e in quale misura l'onere della prova 
debba essere invertito al fine di conferire 
ai consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

7. invita la Commissione a invertire 
l'onere della prova al fine di conferire ai 
consumatori danneggiati, che attualmente 
devono farsi carico di inutili oneri per 
ottenere giustizia, la possibilità di agire, 
impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

Or. en

Emendamento 68
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Alexandra Geese

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a valutare se 7. invita la Commissione a proporre 
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e in quale misura l'onere della prova 
debba essere invertito al fine di conferire 
ai consumatori danneggiati la possibilità di 
agire, impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

un'inversione dell'onere della prova in 
casi specifici e basati su criteri chiari, al 
fine di conferire ai consumatori 
danneggiati la possibilità di agire, 
impedendo nel contempo abusi e 
garantendo la chiarezza giuridica per le 
imprese;

Or. en

Emendamento 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede alla Commissione di 
valutare l'introduzione di un obbligo per i 
produttori di tecnologie digitali emergenti 
di dotare i loro prodotti di mezzi di 
registrazione delle informazioni sul 
funzionamento della tecnologia, in 
conformità delle disposizioni applicabili 
in materia di protezione dei dati e delle 
norme relative alla protezione dei segreti 
commerciali, tenendo conto, tra l'altro, 
della probabilità che un rischio inerente 
alla tecnologia si concretizzi, 
dell'eventuale adeguatezza e 
proporzionalità di tale obbligo e della 
fattibilità tecnica e dei costi della stessa; il 
mancato rispetto di tale obbligo o il rifiuto 
di concedere alla vittima un accesso 
ragionevole a tali informazioni darebbe 
luogo a una presunzione relativa di 
responsabilità del produttore;

Or. en

Emendamento 70
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che il principio del 
rischio di sviluppo in linea con l'articolo 
7, lettera e) della direttiva 85/374/CEE del 
Consiglio si è rivelato importante e 
ragionevole;

Or. en

Emendamento 71
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che la spiegabilità, 
l'interpretabilità e la tracciabilità dei 
sistemi di IA sono essenziali per garantire 
che i meccanismi di responsabilità 
offrano un'attribuzione adeguata, 
efficiente ed equa delle responsabilità; 
chiede pertanto alla Commissione di 
emanare norme vincolanti per le imprese 
affinché pubblichino relazioni sulla 
trasparenza, tra cui l'esistenza, la 
funzionalità, il processo, i criteri 
principali, la logica sottostante, i set di 
dati utilizzati e i possibili risultati dei 
sistemi algoritmici, nonché gli sforzi per 
individuare, prevenire e attenuare i danni 
causati dai sistemi di IA in modo 
tempestivo, accurato, facilmente leggibile 
e accessibile;

Or. en

Emendamento 72
Marcel Kolaja
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a nome del gruppo Verts/ALE
Alexandra Geese

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. invita la Commissione a 
emanare norme vincolanti per le imprese 
e gli enti pubblici per documentare lo 
sviluppo dei sistemi di IA; rileva a tale 
proposito che è essenziale che la 
documentazione sulla valutazione dei 
rischi, la documentazione relativa al 
software, gli algoritmi e gli insiemi di dati 
siano pienamente accessibili alle autorità 
di vigilanza del mercato, nel rispetto del 
diritto dell'Unione; prerogative aggiuntive 
dovrebbero essere conferite alle autorità 
di vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 73
Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica;

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica; 
propone che tali differenze di approccio si 
traducano in obblighi diversi per quanto 
riguarda la fabbricazione dei prodotti, 
creando regimi di responsabilità diversi, 
chiari nel loro funzionamento e nella loro 
distinzione; raccomanda che tali obblighi 
si traducano in misure di sicurezza nella 
configurazione dei sistemi di IA, in 
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particolare per quanto riguarda la loro 
interazione con i sistemi di terzi, in 
particolare online, o con oggetti connessi; 
invita la Commissione a esaminare in 
particolare una differenziazione degli 
obblighi e dei regimi di responsabilità a 
seconda che il consumatore o l'utente di 
un prodotto IA sia un privato o un 
professionista, secondo le modalità 
seguenti:
In materia civile professionale, compreso 
il caso di messa a disposizione da parte di 
un'impresa di subappaltatori o 
dipendenti:
○ una semplice presunzione di 
responsabilità dovrebbe applicarsi al 
fornitore del prodotto di IA, sia esso il 
produttore, il venditore o il concedente, in 
quanto il fattore determinante è, nel caso 
di una catena di trasmissione del prodotto, 
il momento in cui la capacità o la 
configurazione è definita in relazione 
all'evento che dà luogo alla 
responsabilità;
○ il fornitore in questione dovrebbe poter 
declinare tale responsabilità dimostrando 
un errore imputabile all'utente 
professionale, fermo restando il corretto 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza 
tecnologica sulla base dei quali è stata 
contestata la sua responsabilità, e fatta 
salva la conoscenza da parte 
dell'utilizzatore professionale delle 
condizioni d'uso del sistema di IA e della 
comprensibilità di tali sistemi, di cui il 
fornitore dovrebbe avere sia l'obbligo che 
l'onere della prova;
– in materia di diritto civile personale, 
fatta salva la responsabilità dei dirigenti 
per i loro dipendenti:
○ i fornitori, i fabbricanti o i rivenditori 
dovrebbero essere tenuti ad avere un 
livello di misure di sicurezza e di 
configurazione corrispondenti al rischio 
più elevato quando immettono sul 
mercato prodotti di IA destinati a privati, 
in particolare per quanto riguarda la 
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comunicazione con altri sistemi (come le 
reti sociali o Internet) o oggetti connessi 
(come sistemi di sicurezza o di allarme), 
secondo norme definite;
○ qualsiasi danno civile imputabile a un 
prodotto di IA, dovrebbe automaticamente 
dar luogo alla responsabilità del fornitore, 
dalla quale esso può sottrarsi dimostrando 
la conformità del suo prodotto alle norme;
○ vista la natura imprevedibile degli 
effetti e dei danni che possono essere 
causati da prodotti di IA, si potrebbe 
prevedere di limitare l'importo del danno 
imputabile a una persona chiamata in 
causa per responsabilità civile senza colpa 
per un prodotto di IA, fatte salve le norme 
applicabili all'assicurazione quanto al 
resto;

Or. fr

Emendamento 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica;

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica; 
ritiene inoltre che occorra prendere in 
considerazione i soggetti coinvolti nelle 
diverse fasi dello sviluppo, della 
diffusione e dell'utilizzo di sistemi basati 
sull'IA in funzione della loro 
responsabilità; suggerisce l'uso di 
tecnologie di registro distribuito, come la 
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blockchain, per migliorare la tracciabilità 
dei prodotti, al fine di individuare meglio 
le persone coinvolte nelle diverse fasi;

Or. en

Emendamento 75
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE
Alexandra Geese

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica;

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori e la società in 
generale in settori e usi specifici dell'IA; i 
sistemi algoritmici che possono provocare 
danni fisici o materiali, violare diritti e 
libertà, influire sull'accesso di una 
persona a risorse critiche o incidere sulla 
sua partecipazione alla società non 
devono essere considerati come 
appartenenti alla categoria di rischio più 
bassa; sottolinea che tale approccio, che 
potrebbe comprendere vari livelli di 
rischio, dovrebbe basarsi su criteri chiari e 
fornire certezza giuridica ed essere oggetto 
di valutazioni periodiche;

Or. en

Emendamento 76
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica;

8. sottolinea che, a livello di 
responsabilità, un approccio all'IA basato 
sul rischio non è adeguato, in quanto il 
danno si è verificato e il prodotto ha 
dimostrato di essere un prodotto a rischio;

Or. en

Emendamento 77
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire chiarezza giuridica;

8. sottolinea la necessità di un 
approccio all'IA basato sul rischio 
nell'ambito del quadro di responsabilità 
esistente, che tenga conto dei diversi livelli 
di rischio per i consumatori in settori e usi 
specifici dell'IA; sottolinea che tale 
approccio, che potrebbe comprendere due 
o più livelli di rischio, dovrebbe basarsi su 
criteri chiari e fornire certezza giuridica;

Or. en

Emendamento 78
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione a eliminare 
il concetto di "momento di immissione in 
commercio di un prodotto", che non è più 
pertinente date le caratteristiche 
dinamiche dei beni digitali; sottolinea che 
attualmente il produttore continua a 
controllare il prodotto per molto tempo 
dopo averlo immesso in commercio; 
esorta vivamente a rivedere il termine per 
la presentazione di un reclamo a norma 
della direttiva sulla responsabilità per 
danno da prodotti;

Or. en

Emendamento 79
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

 8 ter. sottolinea che il produttore deve 
assumersi la responsabilità sia per i 
prodotti provenienti dall'UE che per i 
prodotti provenienti dall'esterno dell'UE 
che sono venduti attraverso il mercato 
online e che, se il produttore non può 
essere identificato, il mercato online è 
responsabile in quanto fornitore poiché i 
mercati online non sono più un 
intermediario passivo;

Or. en

Emendamento 80
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose
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Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede alla Commissione di 
valutare attentamente i vantaggi e gli 
svantaggi derivanti dall'introduzione di 
un modello di responsabilità rigido per i 
prodotti contenenti applicazioni di IA e di 
considerare tale opzione solo in specifici 
settori ad alto rischio; sottolinea la 
necessità di rispettare rigorosamente il 
principio di proporzionalità in caso di 
mantenimento di tale approccio.

9. invita la Commissione ad 
affrontare il modello di responsabilità dei 
prodotti contenenti applicazioni di IA in 
un processo in due fasi; in primo luogo, 
prevedendo una responsabilità per colpa 
dell'operatore nei confronti del quale 
l'interessato dovrebbe avere il diritto di 
presentare una domanda di risarcimento; 
qualora non possa essere accertata la 
colpa dell'operatore, il produttore o 
l'operatore di back-end dovrebbe essere 
ritenuto oggettivamente responsabile; 
ritiene che il processo in due fasi sia 
essenziale per garantire che le vittime 
siano effettivamente risarcite per i danni 
causati da sistemi basati sull'IA;

Or. en

Emendamento 81
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede alla Commissione di 
valutare attentamente i vantaggi e gli 
svantaggi derivanti dall'introduzione di 
un modello di responsabilità rigido per i 
prodotti contenenti applicazioni di IA e di 
considerare tale opzione solo in specifici 
settori ad alto rischio; sottolinea la 
necessità di rispettare rigorosamente il 
principio di proporzionalità in caso di 
mantenimento di tale approccio.

9. chiede alla Commissione di 
valutare attentamente l'introduzione di un 
regime di responsabilità distinto ma 
complementare di responsabilità oggettiva 
per i sistemi di IA che presentino un 
rischio elevato di causare pregiudizio o 
danni a una o più persone in modo 
casuale e impossibile da prevedere in 
anticipo, tenendo conto del suo probabile 
impatto sulla tutela dei cittadini e dei 
consumatori dai danni, sulla capacità di 
innovazione delle imprese, in particolare 
delle PMI, sulla coerenza del quadro 
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dell'Unione in materia di sicurezza e 
responsabilità e sui principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 82
Marcel Kolaja
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. chiede alla Commissione di 
valutare attentamente i vantaggi e gli 
svantaggi derivanti dall'introduzione di un 
modello di responsabilità rigido per i 
prodotti contenenti applicazioni di IA e di 
considerare tale opzione solo in specifici 
settori ad alto rischio; sottolinea la 
necessità di rispettare rigorosamente il 
principio di proporzionalità in caso di 
mantenimento di tale approccio.

9. chiede alla Commissione di 
introdurre un modello di responsabilità 
rigido per i prodotti contenenti applicazioni 
di IA e di considerare tale opzione solo in 
specifici settori a rischio più elevato; 
sottolinea la necessità di rispettare 
rigorosamente il principio di 
proporzionalità e di disporre di un chiaro 
elenco di criteri concordati dai 
colegislatori.

Or. en

Emendamento 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. propone che i sistemi di IA 
destinati ai privati abbiano una durata di 
vita limitata, il che non impedirebbe che 
lo stesso sistema sia installato 
nuovamente con parametri identici dopo 
la scadenza del sistema installato al 
momento della vendita; propone che, nel 
corso di tale durata di vita, sia imposto al 
fabbricante un obbligo di garanzia di 
conformità, da rendere esecutivo 
mediante un'ispezione tecnica periodica, a 
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seguito della quale sarebbe concessa una 
proroga forfettaria della garanzia 
applicabile;

Or. fr

Emendamento 84
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. osserva che la nuova legge sulla 
responsabilità dei prodotti dovrebbe anche 
tener conto delle sfide poste dagli 
algoritmi in relazione alla necessità di 
garantire la non discriminazione, la 
trasparenza e la spiegabilità, nonché la 
responsabilità; sottolinea la necessità di 
monitorare gli algoritmi e di valutarne i 
rischi associati, di utilizzare insiemi di 
dati di elevata qualità e imparziali e 
aiutare le persone ad accedere a prodotti 
di elevata qualità;

Or. en

Emendamento 85
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che la Commissione 
dovrebbe prendere in considerazione 
norme su misura in materia di 
responsabilità nei settori in cui è 
probabile che si verifichino rischi 
significativi, il che potrebbe 
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potenzialmente compromettere i diritti 
fondamentali e comportare costi elevati in 
termini sia umani che sociali, come nel 
caso in cui le applicazioni di IA siano 
impiegate a fini educativi;

Or. en

Emendamento 86
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. invita la Commissione a studiare 
l'adeguatezza dell'assicurazione 
obbligatoria di responsabilità per le 
applicazioni di IA, che potrebbe offrire 
protezione ai terzi esposti a un maggiore 
rischio di danno e un migliore accesso 
all'indennizzo per le vittime; osserva, 
tuttavia, che le offerte di assicurazione per 
determinati rischi potrebbero essere 
difficili da calcolare a causa dell'assenza 
di esperienza nel caso particolare dell'IA; 
ritiene pertanto che le disposizioni 
giuridiche in materia dovrebbero essere 
introdotte previa attenta analisi ed essere 
sufficientemente equilibrate in modo da 
non ostacolare la diffusione della 
tecnologia dell'IA nel mercato unico e 
promuovere efficacemente l'innovazione.

Or. en

Emendamento 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. raccomanda vivamente che gli 
Stati membri forniscano ai propri servizi 
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giudiziari esperti qualificati per assisterli 
nel determinare la rilevanza tecnica delle 
circostanze del caso, per stabilire la 
responsabilità applicabile allo scopo di 
consentire alle autorità giudiziarie di 
risolvere le controversie in tempi rapidi, 
nel rispetto della corretta amministrazione 
della giustizia e senza dipendere da 
competenze esterne che, dato il grado di 
specializzazione dell'IA, potrebbero essere 
fornite solo da professionisti.

Or. fr

Emendamento 88
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. invita la Commissione a proporre 
l'istituzione di misure (ad esempio, un 
registro dei casi di responsabilità per 
danno da prodotti difettosi) per aumentare 
la trasparenza e monitorare i prodotti 
difettosi che circolano nell'UE; è 
essenziale garantire un'elevata protezione 
dei consumatori e un elevato livello di 
informazione sui prodotti che potrebbero 
essere acquistati.

Or. en


