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Emendamento 1
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– considerando che sussistono gravi 
preoccupazioni riguardo al fatto che 
l'attuale quadro giuridico dell'Unione, 
compresi l'acquis in materia di diritto dei 
consumatori, la legislazione sulla 
protezione dei dati, la legislazione in 
materia di sicurezza dei prodotti e 
vigilanza del mercato, non è appropriato 
per affrontare efficacemente i rischi 
derivanti dall'intelligenza artificiale, dalla 
robotica e dalle tecnologie correlate e non 
garantisce un livello elevato di protezione 
dei consumatori come previsto 
dall'articolo 38 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 2
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Visto 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– considerando che una guida etica, 
quali i principi adottati dal gruppo di 
esperti ad alto livello sull'intelligenza 
artificiale, è un buon punto di partenza 
ma non è sufficiente per garantire che le 
imprese agiscano in modo equo e 
garantiscano una protezione efficace dei 
consumatori;
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Or. en

Emendamento 3
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Visto 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– considerando che l'intelligenza 
artificiale, la robotica e le tecnologie 
correlate possono mettere i consumatori a 
rischio di essere manipolati e soggetti a 
trattamento discriminatorio e decisioni 
arbitrarie e non trasparenti, contribuendo 
così ad aumentare le asimmetrie di potere 
tra imprese e consumatori, mettendo i 
consumatori in una posizione ancora più 
vulnerabile;

Or. en

Emendamento 4
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Visto 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– considerando che processi 
trasparenti, responsabili e inclusivi 
finalizzati a elaborare, attuare e valutare 
le politiche e la legislazione applicabili 
alla progettazione, allo sviluppo e 
all'utilizzo di sistemi algoritmici sono 
della massima importanza per garantire 
che tutti gli individui direttamente 
interessati abbiano voce in capitolo 
riguardo all'eventuale impiego di tali 
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sistemi, alle relative modalità, nonché ai 
soggetti nel cui interesse essi vengono 
utilizzati;

Or. en

Emendamento 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
utenti di un sistema algoritmico o soggetti 
a quest'ultimo, indipendentemente dal 
luogo di stabilimento delle entità che 
sviluppano, vendono o impiegano il 
sistema;

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
utenti di un sistema algoritmico o soggetti 
a quest'ultimo, indipendentemente dal 
luogo di stabilimento delle entità che 
sviluppano, vendono o impiegano il 
sistema; ritiene, inoltre, che le norme 
stabilite debbano essere applicate lungo 
l'intera catena del valore, vale a dire lo 
sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle 
tecnologie pertinenti e dei loro 
componenti e a tutti gli sviluppatori, e 
dovrebbero garantire il più alto livello di 
protezione dei consumatori; propone che 
tali norme tengano conto degli 
insegnamenti tratti dall'adattamento al 
regolamento (UE) 2016/6791 bis 
(regolamento generale sulla protezione 
dei dati), considerato un punto di 
riferimento a livello globale; ritiene che la 
nomina di un soggetto responsabile 
nell'Unione (quale un rappresentante 
autorizzato) sia importante ai fini della 
sua attuazione;
__________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
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trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
utenti di un sistema algoritmico o soggetti 
a quest'ultimo, indipendentemente dal 
luogo di stabilimento delle entità che 
sviluppano, vendono o impiegano il 
sistema;

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE degli aspetti 
etici dell'intelligenza artificiale, della 
robotica e delle tecnologie correlate nei 
casi in cui i consumatori all'interno 
dell'Unione siano utenti di un sistema 
algoritmico o soggetti a quest'ultimo, 
indipendentemente dal luogo di 
stabilimento delle entità che sviluppano, 
vendono o impiegano il sistema al fine di 
garantire la certezza giuridica sia per le 
imprese che per i cittadini;

Or. en

Emendamento 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
utenti di un sistema algoritmico o soggetti 

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE degli aspetti 
etici nei casi in cui i consumatori all'interno 
dell'Unione siano utenti di un sistema 
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a quest'ultimo, indipendentemente dal 
luogo di stabilimento delle entità che 
sviluppano, vendono o impiegano il 
sistema;

algoritmico o soggetti a quest'ultimo, 
indipendentemente dal luogo di 
stabilimento delle entità che sviluppano, 
vendono o impiegano il sistema;

Or. en

Emendamento 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
utenti di un sistema algoritmico o soggetti 
a quest'ultimo, indipendentemente dal 
luogo di stabilimento delle entità che 
sviluppano, vendono o impiegano il 
sistema;

1. sottolinea l'importanza di applicare 
un quadro normativo dell'UE nei casi in cui 
i consumatori all'interno dell'Unione siano 
diretti verso un sistema algoritmico o 
destinatari di quest'ultimo, 
indipendentemente dal luogo di 
stabilimento delle entità che sviluppano, 
vendono o impiegano il sistema;

Or. en

Emendamento 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica;

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale (IA), 
dell'Internet delle cose (IoT), 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica; 
osserva, inoltre, che i sistemi di rinvio 
dovrebbero essere sviluppati per 
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contribuire a spiegare tali sistemi ai 
consumatori ogni volta che presentano 
complessità o formulano decisioni che 
incidono significativamente sulla loro 
vita;

Or. en

Emendamento 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica;

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e assistiti e della 
robotica;

Or. en

Emendamento 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica;

2. nota che il quadro normativo 
dovrebbe applicarsi ai sistemi algoritmici, 
incluso il campo dell'intelligenza 
artificiale, dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica;

Or. en
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Emendamento 12
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, 
dell'apprendimento profondo, dei processi 
decisionali automatizzati e della robotica;

2. nota che il quadro dovrebbe 
applicarsi ai sistemi algoritmici, incluso il 
campo dell'intelligenza artificiale, 
dell'apprendimento automatico, dei sistemi 
basati sulle regole, dei processi decisionali 
automatizzati e della robotica;

Or. en

Emendamento 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la Commissione 
dovrebbe completare una revisione 
completa della legislazione esistente al 
fine di individuare le lacune legislative; 
pone in evidenza, al riguardo, l'ampia 
legislazione già in vigore che garantisce, 
ad esempio, che i prodotti e i servizi 
immessi sul mercato dell'Unione siano 
sicuri e che non danneggino le persone, 
rispettino la loro privacy e seguano 
rigorose norme ambientali; invita la 
Commissione ad astenersi dall'adottare 
un atto legislativo che rappresenterebbe 
un duplicato, una sovrapposizione o una 
contraddizione delle disposizioni 
settoriali;

Or. en
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Emendamento 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che un quadro 
normativo dell'UE in materia di IA deve 
avere un approccio antropocentrico e 
condurre allo sviluppo di sistemi che 
incorporano i valori etici europei sin dalla 
progettazione; ritiene che un quadro 
normativo dell'UE incentrato sui valori 
europei costituirebbe un valore aggiunto 
in grado di assicurare all'Europa un 
vantaggio competitivo unico e fornirebbe 
un contributo significativo al benessere e 
alla prosperità dei cittadini e delle imprese 
europei, oltre a rafforzare il mercato 
interno europeo;

Or. en

Emendamento 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che il quadro legislativo 
introdotto dalla decisione 
n. 768/2008/CE1 bis prevede un elenco 
armonizzato di obblighi per i produttori, 
gli importatori e i distributori, incoraggia 
l'uso di norme e prevede diversi livelli di 
controllo a seconda della pericolosità del 
prodotto; ritiene che tale quadro dovrebbe 
applicarsi anche ai prodotti dotati di 
intelligenza artificiale integrata;
__________________
1 bis Decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
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9 luglio 2008, relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione dei 
prodotti e che abroga la 
decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 
13.8.2008, pag. 82).

Or. en

Emendamento 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che un quadro etico 
dell'intelligenza artificiale costituisce un 
valore aggiunto per promuovere 
l'innovazione sul mercato;

Or. en

Emendamento 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. ritiene che, affinché la 
futura legislazione sia applicabile, gli 
obblighi giuridici devono essere molto 
precisi ed evitare di fare riferimento a 
principi generali al fine di garantire che 
siano attuabili dagli operatori economici;

Or. en
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Emendamento 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. ritiene che le norme 
obbligatorie per quanto riguarda il 
quadro normativo degli aspetti etici 
debbano essere limitate alle pratiche che 
finirebbero inevitabilmente per andare a 
detrimento dei diritti e delle libertà 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di 
rischio più bassa; tale approccio basato sul 
rischio dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione degli aspetti etici 
dovrebbe seguire un approccio 
differenziato basato sul rischio, fondato sul 
danno potenziale per l'individuo e per la 
società in generale, tenendo conto del 
contesto di utilizzo specifico del sistema 
algoritmico; gli obblighi giuridici 
dovrebbero aumentare gradualmente 
insieme al livello di rischio individuato; 
nelle categorie di rischio più basse non 
dovrebbero essere previsti obblighi 
giuridici supplementari; l' approccio basato 
sul rischio dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

Or. en
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Emendamento 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di 
rischio più bassa; tale approccio basato sul 
rischio dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
con criteri e indicatori chiari, seguito da 
una valutazione imparziale e 
regolamentata fondata sul danno 
potenziale per l'individuo e per la società in 
generale, tenendo conto del contesto di 
utilizzo specifico del sistema algoritmico; 
gli obblighi giuridici dovrebbero 
aumentare gradualmente insieme al livello 
di rischio individuato; nella categoria di 
rischio più bassa non dovrebbero essere 
previsti obblighi giuridici supplementari; 
tale approccio basato sul rischio dovrebbe 
seguire regole chiare e trasparenti;

Or. en

Emendamento 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale o sulle 
potenziali violazioni dei diritti per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
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obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici e i requisiti di 
certificazione dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari e i sistemi 
di certificazione o di etichettatura 
dovrebbero essere volontari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona o causare potenziali 
violazioni dei diritti di un individuo, 
influire sul suo accesso alle risorse o 
riguardare la sua partecipazione alla società 
non devono essere considerati come 
appartenenti alla categoria di rischio più 
bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti, garantendo sufficiente 
certezza giuridica pur essendo adeguato 
alle esigenze future;

Or. en

Emendamento 22
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari e le 
applicazioni nella categoria di rischio più 
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una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

elevata dovrebbero essere considerate 
illegali; i sistemi algoritmici che possono 
arrecare danno a una persona, influire sul 
suo accesso alle risorse o riguardare la sua 
partecipazione alla società non devono 
essere considerati come appartenenti alla 
categoria di rischio più bassa; tale 
approccio basato sul rischio dovrebbe 
seguire regole chiare e trasparenti; la 
valutazione del rischio di un sistema 
specifico deve essere soggetta a periodica 
rivalutazione;

Or. en

Emendamento 23
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

3. sottolinea che qualsiasi eventuale 
futura regolamentazione dovrebbe 
consentire lo sviluppo e l'utilizzo di 
sistemi algoritmici sicuri e affidabili e 
dovrebbe seguire un approccio 
differenziato basato sul rischio, fondato sul 
danno potenziale per l'individuo e per la 
società in generale, tenendo conto del 
contesto di utilizzo specifico del sistema 
algoritmico; gli obblighi giuridici 
dovrebbero aumentare gradualmente 
insieme al livello di rischio di base, 
sostanziale o elevato individuato; nella 
categoria di rischio più bassa non 
dovrebbero essere previsti obblighi 
giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
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trasparenti;

Or. en

Emendamento 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
soltanto in base al comprovato livello di 
rischio; nella categoria di rischio più bassa 
non dovrebbero essere previsti obblighi 
giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

Or. en

Emendamento 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
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approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per l'intera società, tenendo 
conto del contesto di utilizzo specifico del 
sistema algoritmico; gli obblighi giuridici 
dovrebbero aumentare gradualmente 
insieme al livello di rischio individuato; 
nella categoria di rischio più bassa non 
dovrebbero essere previsti obblighi 
giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 
più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

Or. en

Emendamento 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa non dovrebbero essere previsti 
obblighi giuridici supplementari; i sistemi 
algoritmici che possono arrecare danno a 
una persona, influire sul suo accesso alle 
risorse o riguardare la sua partecipazione 
alla società non devono essere considerati 
come appartenenti alla categoria di rischio 

3. sottolinea che qualsiasi futura 
regolamentazione dovrebbe seguire un 
approccio differenziato basato sul rischio, 
fondato sul danno potenziale per 
l'individuo e per la società in generale, 
tenendo conto del contesto di utilizzo 
specifico del sistema algoritmico; gli 
obblighi giuridici dovrebbero aumentare 
gradualmente insieme al livello di rischio 
individuato; nella categoria di rischio più 
bassa dovrebbe essere previsto un obbligo 
di etichettatura; i sistemi algoritmici che 
possono arrecare danno a una persona, 
influire sul suo accesso alle risorse o 
riguardare la sua partecipazione alla società 
non devono essere considerati come 
appartenenti alla categoria di rischio più 
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più bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

bassa; tale approccio basato sul rischio 
dovrebbe seguire regole chiare e 
trasparenti;

Or. en

Emendamento 27
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che prima di presentare 
eventuali nuove proposte legislative, la 
Commissione dovrebbe esaminare 
attentamente l'applicazione della 
legislazione già in vigore e la sua 
attuazione, nonché misure di 
autoregolamentazione; sottolinea che 
qualsiasi proposta legislativa relativa ai 
sistemi algoritmici non dovrebbe 
ostacolare l'emergere di "unicorni", start-
up e PMI nel settore dell'alta tecnologia 
in Europa o impedire alle società europee 
di adottare e applicare l'IA o altre 
soluzioni e che tali proposte dovrebbero 
tenere conto del contesto del periodo 
successivo alla crisi Covid-19; ribadisce 
che l'obiettivo principale dovrebbe essere 
quello di liberare il potenziale dei sistemi 
algoritmici in tutta l'Unione e aumentare 
la competitività delle società europee su 
scala mondiale;

Or. en

Emendamento 28
Jordi Cañas

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

3 bis. sottolinea che un quadro di aspetti 
etici dovrebbe includere disposizioni che 
fungano da riferimento per ingegneri, 
sviluppatori, aziende e altri operatori, con 
il fine ultimo di promuovere una 
diffusione, vendita e utilizzo responsabili 
ed etici dell'intelligenza artificiale, della 
robotica e delle tecnologie correlate, 
nonché per lo sviluppo di norme tecniche 
e procedure di certificazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 29
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che il quadro vieti la 
diffusione o l'utilizzo, da parte degli Stati 
membri, di tecnologie di riconoscimento a 
distanza, quali il riconoscimento 
biometrico per l'identificazione 
automatica delle persone, anche allo 
scopo di rispondere a un'emergenza 
nazionale;

Or. en

Emendamento 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che i principi etici 
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dovrebbero costituire la base per un 
sistema europeo armonizzato di 
classificazione dei rischi e dei relativi 
obblighi giuridici;

Or. en

Emendamento 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione;

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici in relazione allo scopo del loro 
utilizzo, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione; 
sottolinea che tali insiemi di dati 
dovrebbero essere verificabili e messi a 
disposizione delle autorità competenti 
ogni qualvolta esse siano chiamate a 
garantirne l'idoneità ai principi 
precedentemente esposti;

Or. en

Emendamento 32
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 

4. osserva che la disponibilità e la 
qualità dei dati sono fondamentali per 
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particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione;

affrontare i rischi derivanti 
dall'applicazione dei sistemi algoritmici; 
sottolinea l'importanza di un quadro etico e 
normativo che comprenda in particolare 
disposizioni relative alla qualità degli 
insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione;

Or. en

Emendamento 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla 
qualità degli insiemi di dati utilizzati nei 
sistemi algoritmici, specie per quanto 
riguarda la rappresentatività dei dati di 
addestramento, l'eliminazione delle 
distorsioni degli insiemi di dati nonché gli 
algoritmi stessi e le norme in materia di 
dati e aggregazione;

4. sottolinea l'importanza di sbloccare 
grandi quantità di dati di alta qualità per 
l'addestramento dei sistemi di IA; 
sottolinea che un quadro etico e normativo 
dovrebbe comprendere disposizioni 
relative alla qualità degli insiemi di dati 
utilizzati nei sistemi algoritmici, ad 
esempio per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione;

Or. en

Emendamento 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati nonché gli algoritmi stessi e 
le norme in materia di dati e aggregazione;

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
degli aspetti etici che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di addestramento, 
l'eliminazione delle distorsioni degli 
insiemi di dati e le norme in materia di dati 
e aggregazione;

Or. en

Emendamento 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda la 
rappresentatività dei dati di 
addestramento, l'eliminazione delle 
distorsioni degli insiemi di dati nonché gli 
algoritmi stessi e le norme in materia di 
dati e aggregazione;

4. sottolinea l'importanza di un quadro 
etico e normativo che comprenda in 
particolare disposizioni relative alla qualità 
degli insiemi di dati utilizzati nei sistemi 
algoritmici, specie per quanto riguarda gli 
insiemi di dati di alta qualità e, ove 
possibile, privi di distorsioni al fine di 
migliorare l'output dei sistemi algoritmici 
e rafforzare la fiducia e l'accettazione dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

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

4 bis. sottolinea che la sicurezza degli 
utenti, la sicurezza dei dati, la protezione 
dei dati personali e le preoccupazioni di 
ordine etico nel complesso 
determineranno l'accettazione da parte 
del pubblico e la conseguente 
penetrazione sul mercato dei sistemi 
automatizzati; sottolinea che le autorità 
pubbliche e le parti interessate private 
dovranno fornire risposte credibili a tutte 
queste preoccupazioni e dimostrare i 
benefici ambientali, economici, sociali e 
di sicurezza dell'IA al fine di guadagnare 
la fiducia della popolazione;

Or. en

Emendamento 37
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che un quadro degli 
aspetti etici dell'intelligenza artificiale, 
della robotica e delle altre tecnologie 
dovrebbe prevedere, in particolare, misure 
e norme giuridicamente vincolanti per 
impedire pratiche da parte degli attori 
pubblici e privati coinvolti che potrebbero 
minare i diritti e le libertà fondamentali, 
al fine di fornire il massimo livello di 
tutela dei consumatori e garantire lo 
sviluppo di applicazioni affidabili, etiche e 
tecnicamente solide nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

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

4 bis. sottolinea che è importante che i 
dati personali degli europei siano trattati, 
preferibilmente, in Europa;

Or. fr

Emendamento 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. osserva che la sicurezza e la 
riservatezza dei dati saranno 
accompagnate da preoccupazioni etiche 
in merito alla definizione dei dati da 
raccogliere nonché alla loro proprietà, 
condivisione, archiviazione e finalità; 
osserva, inoltre, che l'etica svolgerà un 
ruolo chiave nella definizione del quadro 
legislativo che disciplina l'uso e la 
gestione di tali dati;

Or. en

Emendamento 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ribadisce i principi europei 
concernenti la proprietà dei propri dati 
personali e il consenso esplicito e 
informato necessario prima che i dati 
personali siano utilizzati, come sancito dal 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati; sottolinea che il consenso implica 
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che gli individui comprendano a quale 
scopo verranno utilizzati i propri dati e 
che le entità che utilizzano i dati personali 
negli algoritmi abbiano la responsabilità 
di garantire tale comprensione;

Or. en

Emendamento 41
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori abbiano il 
diritto di essere informati in maniera 
comprensibile e accessibile in merito 
all'esistenza, al processo e al ragionamento 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema; ritiene 
che i consumatori dovrebbero anche 
essere protetti dal diritto di spegnere o 
limitare un sistema di IA ricorrendo, ove 
possibile, alla personalizzazione;

Or. en

Emendamento 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza e al ragionamento dei 
sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 



PE652.393v01-00 26/76 AM\1205570IT.docx

IT

contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare e correggere le 
decisioni del sistema;

Or. en

Emendamento 43
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. sottolinea che la fiducia dei 
consumatori è essenziale per lo sviluppo e 
l'applicazione dell'intelligenza artificiale, 
della robotica e delle tecnologie correlate 
che possono comportare rischi intrinseci 
quando si basano su algoritmi opachi e 
insiemi di dati che presentano distorsioni; 
ritiene che i consumatori debbano essere 
informati in maniera adeguata, tempestiva, 
accurata, facilmente leggibile, 
standardizzata e accessibile in merito 
all'esistenza, al processo, alla logica, al 
ragionamento e al possibile esito dei 
sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

Or. en

Emendamento 44
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema; 
sottolinea l'importanza della 
proporzionalità nello sviluppo di un 
quadro di trasparenza al fine di evitare 
oneri inutili a carico delle PMI che 
operano in settori a basso rischio e di 
tutelare i diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e all' esito 
desiderato e, in maniera ragionevolmente 
prevedibile, indesiderato dei sistemi 
algoritmici, in merito a come contattare un 
essere umano dotato di potere decisionale e 
a come sia possibile controllare, contestare 
efficacemente e correggere le decisioni del 
sistema; ritiene che tali informazioni non 
dovrebbero, tuttavia, mettere in pericolo i 
segreti commerciali e gli altri vantaggi 
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competitivi;

Or. en

Emendamento 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema; ricorda 
che gli esseri umani devono sempre essere 
in grado di prevalere sulle decisioni 
automatizzate definitive e permanenti;

Or. en

Emendamento 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, agli obiettivi o allo 
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logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

scopo, al processo, alla logica, al 
ragionamento e al possibile esito, nonché 
alle conseguenze per i consumatori, dei 
sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

Or. en

Emendamento 48
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati, qualora richiesto in 
formato offline, in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

Or. en

Emendamento 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 



PE652.393v01-00 30/76 AM\1205570IT.docx

IT

leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza dei sistemi algoritmici, 
in merito a come contattare un essere 
umano dotato di potere decisionale e a 
come sia possibile controllare, contestare 
efficacemente e correggere le decisioni del 
sistema;

Or. en

Emendamento 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile, standardizzata e accessibile in 
merito all'esistenza, al processo, alla 
logica, al ragionamento e al possibile esito 
dei sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

5. ritiene che i consumatori debbano 
essere informati in maniera adeguata, 
tempestiva, accurata, facilmente leggibile, 
standardizzata e accessibile in merito 
all'esistenza, al processo, alla logica, al 
ragionamento e al possibile esito dei 
sistemi algoritmici, in merito a come 
contattare un essere umano dotato di potere 
decisionale e a come sia possibile 
controllare, contestare efficacemente e 
correggere le decisioni del sistema;

Or. en

Emendamento 51
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
affrontare in modo efficace le sfide poste 
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dai sistemi algoritmici e di garantire che i 
consumatori abbiano maggiore potere e 
siano adeguatamente tutelati; sottolinea 
la necessità di guardare oltre i principi 
tradizionali di informazione e 
divulgazione su cui si basa l'acquis 
relativo ai consumatori, dal momento che 
saranno necessari maggiori diritti dei 
consumatori e chiare limitazioni quanto 
allo sviluppo e all'utilizzo dei sistemi 
algoritmici per garantire che la tecnologia 
contribuisca a migliorare la vita dei 
consumatori ed evolva in modo da 
rispettare i diritti fondamentali e dei 
consumatori e i valori europei;

Or. en

Emendamento 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di prestare 
particolare attenzione alle situazioni che 
coinvolgono i gruppi più vulnerabili quali 
i minori, le persone con disabilità, gli 
anziani e altri gruppi storicamente 
svantaggiati o a rischio di esclusione, 
nonché alle situazioni caratterizzate da 
asimmetrie a livello di potere o 
informazioni, come tra datori di lavoro e 
lavoratori o tra imprese e consumatori;

Or. en

Emendamento 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che un approccio 
progettuale sensibile ai valori sia 
fortemente necessario per consentire una 
diffusa accettazione sociale dell'IA da 
parte dei consumatori; ritiene che i valori 
etici di equità, accuratezza, riservatezza e 
trasparenza dovrebbero essere la base 
dell'IA, il che implica in questo contesto 
che le operazioni del sistema non possono 
generare risultati che presentano 
distorsioni inique;

Or. en

Emendamento 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che sia necessario un 
quadro giuridico europeo per un sistema 
di classificazione dei rischi e dei relativi 
obblighi giuridici al fine di garantire una 
tutela uniforme dei consumatori europei;

Or. en

Emendamento 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che la spiegabilità sia 
fondamentale per costruire e mantenere 
la fiducia degli utenti nei sistemi di IA; 
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osserva che ciò prevede che i processi 
siano trasparenti, le capacità e lo scopo 
dei sistemi di IA siano comunicati 
apertamente e le decisioni possano essere 
spiegate a quanti sono direttamente e 
indirettamente interessati; ritiene che agli 
algoritmi a "scatola nera" che non 
forniscono tali informazioni debba essere 
imposto di garantire che il sistema nel suo 
complesso rispetti i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 56
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
a mettere a disposizione procedure 
accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un 
riesame imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori 
mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, 
provenienti da soggetti del settore pubblico 
e privato;

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
a mettere a disposizione procedure 
accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un 
riesame imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori 
mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, 
provenienti da soggetti del settore pubblico 
e privato; insiste affinché i meccanismi di 
risoluzione delle controversie e di ricorso 
collettivo siano resi disponibili sia offline 
che online ai consumatori, ai gruppi e alle 
entità giuridiche che desiderano 
contestare l'introduzione o l'attuale uso di 
un sistema che potrebbe potenzialmente 
violare i diritti dei consumatori o che 
intendono porre rimedio a violazioni dei 
diritti;

Or. en
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Emendamento 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
a mettere a disposizione procedure 
accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un 
riesame imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori 
mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, 
provenienti da soggetti del settore pubblico 
e privato;

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
a mettere a disposizione procedure 
accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un 
riesame imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori 
mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, 
provenienti da soggetti del settore pubblico 
e privato; esorta gli Stati membri a 
garantire che le organizzazioni dei 
consumatori dispongano di finanziamenti 
sufficienti per aiutare i consumatori a 
esercitare il proprio diritto di ricorso;

Or. en

Emendamento 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
a mettere a disposizione procedure 
accessibili, a prezzi abbordabili, 
indipendenti ed efficaci per garantire un 
riesame imparziale di tutte le denunce di 
violazioni dei diritti dei consumatori 
mediante l'utilizzo di sistemi algoritmici, 
provenienti da soggetti del settore pubblico 
e privato;

6. ricorda l'importanza di garantire la 
disponibilità di mezzi di ricorso efficaci 
per i consumatori e invita gli Stati membri 
e le autorità nazionali di vigilanza del 
mercato a mettere a disposizione procedure 
e strutture di riesame accessibili, a prezzi 
abbordabili, indipendenti ed efficaci per 
garantire un riesame umano imparziale di 
tutte le denunce di violazioni dei diritti dei 
consumatori mediante l'utilizzo di sistemi 
algoritmici, provenienti da soggetti del 
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settore pubblico e privato;

Or. en

Emendamento 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

soppresso

Or. fr

Emendamento 60
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 

soppresso
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frammentazione del mercato;

Or. en

Emendamento 61
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

soppresso

Or. en

Emendamento 62
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, unitamente agli 
appalti aperti e alle norme contrattuali 
aperte, il codice, i dati generati – nella 
misura in cui non siano personali – e il 
modello addestrato dovrebbero essere resi 
pubblici per impostazione predefinita, al 
fine di consentire, tra l'altro, la trasparenza 
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del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

e il riutilizzo, massimizzare la 
realizzazione del mercato unico ed evitare 
la frammentazione del mercato;

Or. en

Emendamento 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

7. sottolinea che, laddove il denaro 
proveniente da fonti pubbliche 
contribuisce in modo significativo 
all'attuazione di un sistema algoritmico, il 
codice, i dati generati – nella misura in cui 
non siano personali – e il modello 
addestrato dovrebbero essere resi pubblici 
per impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

Or. en

Emendamento 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
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consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

garantire la trasparenza e consentirne il 
riutilizzo per promuovere l'innovazione; 
sottolinea che in questo modo è possibile 
sbloccare il pieno potenziale del mercato 
unico evitando la frammentazione del 
mercato;

Or. en

Emendamento 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 
impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi accessibili, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

Or. en

Emendamento 66
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, il codice, i dati 
generati – nella misura in cui non siano 
personali – e il modello addestrato 
dovrebbero essere resi pubblici per 

7. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico contribuisce all'attuazione di un 
sistema algoritmico, i dati generati – nella 
misura in cui non siano personali – e il 
modello addestrato dovrebbero essere resi 
pubblici per impostazione predefinita, al 
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impostazione predefinita, al fine di 
consentire, tra l'altro, la trasparenza e il 
riutilizzo, massimizzare la realizzazione 
del mercato unico ed evitare la 
frammentazione del mercato;

fine di consentire, tra l'altro, la trasparenza 
e il riutilizzo, massimizzare la 
realizzazione del mercato unico ed evitare 
la frammentazione del mercato;

Or. en

Emendamento 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che è necessario un esame 
dell'attuale quadro giuridico dell'UE, 
compresi l'acquis in materia di diritto dei 
consumatori, la legislazione sulla 
protezione dei dati, la legislazione in 
materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi, la legislazione in 
materia di sicurezza dei prodotti e 
vigilanza del mercato, al fine di verificare 
che sia in grado di rispondere allo 
sviluppo dell'IA e delle decisioni 
automatizzate, nonché di garantire un 
livello elevato di protezione dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che gli insiemi di dati e i 
processi che determinano la decisione del 
sistema di IA, compresi quelli relativi alla 
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raccolta e all'etichettatura dei dati nonché 
agli algoritmi utilizzati, dovrebbero essere 
documentati nel miglior modo possibile 
per consentire la tracciabilità e una 
maggiore trasparenza; sottolinea che ciò 
vale anche per le decisioni prese dal 
sistema di IA;

Or. en

Emendamento 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che il maggiore impiego 
dell'intelligenza artificiale richiede una 
forte attenzione alla sicurezza digitale, dal 
momento che la grande quantità di dati 
crea nuovi rischi di attacchi informatici; 
invita la Commissione a sviluppare 
orientamenti chiari per le imprese e gli 
enti pubblici affinché adottino le 
precauzioni necessarie quando utilizzano 
l'intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 70
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a emanare 
norme vincolanti che impongano alle 
società di pubblicare relazioni di 
trasparenza che includano l'esistenza, la 
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funzionalità, il processo, i criteri 
principali, la logica sottesa, gli insiemi di 
dati utilizzati e il possibile esito dei sistemi 
algoritmici e gli sforzi volti a individuare, 
prevenire e mitigare la discriminazione 
nei sistemi algoritmici in maniera 
tempestiva, imparziale, facilmente 
leggibile e accessibile;

Or. en

Emendamento 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede un'attuazione uniforme del 
sistema di classificazione dei rischi e dei 
relativi obblighi giuridici per garantire 
parità di condizioni tra gli Stati membri e 
prevenire la frammentazione del mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico europeo contribuisce allo 
sviluppo o all'attuazione di un sistema 
algoritmico di un consorzio comprendente 
una società non europea, il codice e i dati 
non personali generati dovrebbero essere 
resi pubblici per impostazione predefinita;
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Or. fr

Emendamento 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che gli insiemi di dati 
utilizzati dai sistemi di IA (sia per 
l'addestramento che per il 
funzionamento) possono risentire 
dell'inclusione di distorsioni storiche 
involontarie, incompletezza e modelli di 
cattiva governance; sottolinea che il 
persistere di tali distorsioni potrebbe 
portare a pregiudizi e discriminazioni 
(in)diretti non intenzionali nei confronti 
di determinati gruppi o persone, 
aggravando potenzialmente i preconcetti e 
l'emarginazione; osserva che il danno può 
anche derivare dallo sfruttamento 
intenzionale dei pregiudizi (dei 
consumatori) o dalla concorrenza sleale, 
quali l'omogeneizzazione dei prezzi 
mediante collusione o la non trasparenza 
del mercato; sottolinea che le distorsioni 
identificabili e discriminatorie dovrebbero 
essere, ove possibile, rimosse in fase di 
raccolta; osserva che anche il modo in cui 
i sistemi di IA sono sviluppati (ad esempio 
la programmazione degli algoritmi) può 
essere oggetto di distorsioni ingiuste; 
sottolinea che ciò potrebbe essere 
contrastato istituendo processi di 
sorveglianza volti ad analizzare e valutare 
lo scopo, i vincoli, i requisiti e le decisioni 
del sistema in modo chiaro e trasparente; 
osserva che sarebbe opportuno 
incoraggiare l'assunzione di personale 
proveniente da contesti diversi;

Or. en



AM\1205570IT.docx 43/76 PE652.393v01-00

IT

Emendamento 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che, laddove il denaro 
pubblico non europeo contribuisce allo 
sviluppo o all'attuazione in Europa di un 
sistema algoritmico, il codice e i dati non 
personali generati dovrebbero essere resi 
pubblici per impostazione predefinita;

Or. fr

Emendamento 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
 Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. ritiene che l'IA, l'IoT e le altre 
tecnologie emergenti abbiano un 
immenso potenziale per offrire ai 
consumatori opportunità di accesso a 
numerosi servizi in molti aspetti della loro 
vita unitamente a prodotti e servizi 
migliori, nonché per beneficiare di una 
migliore vigilanza del mercato, purché 
tutti i principi e le condizioni applicabili 
(compresa la trasparenza e la 
verificabilità), nonché le normative, 
continuino ad applicarsi;

Or. en

Emendamento 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai
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Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. chiede l'istituzione di un sistema di 
registrazione a livello dell'Unione per 
l'intelligenza artificiale, la robotica e le 
tecnologie correlate a sostegno 
dell'attuazione uniforme e trasparente 
della classificazione dei rischi 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 77
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi 
di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi di tutti i consumatori e i 
gruppi, compresi quelli emarginati e 
vulnerabili, siano tenuti nella dovuta 
considerazione; ricorda l'importanza della 
formazione e di fornire competenze di base 
ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

Or. en
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Emendamento 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili, quali le 
persone con disabilità, siano tenuti nella 
dovuta considerazione e rappresentati in 
qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

Or. en

Emendamento 79
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
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ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy, diritti di 
proprietà intellettuale e protezione dei 
dati; ricorda l'importanza della formazione 
e di fornire competenze di base ai 
consumatori nel gestire sistemi algoritmici, 
al fine di proteggerli da rischi potenziali e 
da violazioni dei loro diritti;

Or. en

Emendamento 80
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, ove possibile tramite le API, 
nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in 
materia di privacy e protezione dei dati; 
ricorda l'importanza della formazione e di 
fornire competenze di base ai consumatori 
nel gestire sistemi algoritmici, al fine di 
proteggerli da rischi potenziali e da 
violazioni dei loro diritti;

Or. en
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Emendamento 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi che sono emarginati o in situazioni 
vulnerabili siano tenuti nella dovuta 
considerazione e rappresentati in qualsiasi 
futuro quadro normativo; nota che, al fine 
di analizzare l'impatto dei sistemi 
algoritmici sui consumatori, l'accesso ai 
dati dovrebbe essere esteso a soggetti 
appropriati, in particolare ricercatori 
indipendenti, mezzi di comunicazione e 
organizzazioni della società civile, nel 
pieno rispetto del diritto dell'Unione in 
materia di privacy e protezione dei dati; 
ricorda l'importanza della formazione e di 
fornire competenze di base ai consumatori 
nel gestire sistemi algoritmici, al fine di 
proteggerli da rischi potenziali e da 
violazioni dei loro diritti;

Or. en

Emendamento 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo degli 
aspetti etici; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
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l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi 
di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

Or. en

Emendamento 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza di 
educare i consumatori a essere 
maggiormente informati quando 
gestiscono sistemi algoritmici, al fine di 
proteggerli da rischi potenziali e difendere 
i loro diritti;

Or. en
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Emendamento 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano tenuti 
nella dovuta considerazione e rappresentati 
in qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati dovrebbe essere esteso a 
soggetti appropriati, in particolare 
ricercatori indipendenti, mezzi di 
comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
cittadini europei emarginati e vulnerabili 
siano tenuti nella dovuta considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare alla ricerca universitaria o 
scientifica, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

Or. fr

Emendamento 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano 
tenuti nella dovuta considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi 

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori in 
situazioni vulnerabili siano tenuti nella 
dovuta considerazione e rappresentati in 
qualsiasi futuro quadro normativo; nota 
che, al fine di analizzare l'impatto dei 
sistemi algoritmici sui consumatori, 
l'accesso ai dati non personali potrebbe 
essere esteso in particolare a ricercatori 
indipendenti, mezzi di comunicazione e 
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di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

organizzazioni della società civile, nel 
pieno rispetto del diritto dell'Unione in 
materia di privacy e protezione dei dati; 
ricorda l'importanza della formazione e di 
fornire competenze di base ai consumatori 
nel gestire sistemi algoritmici, al fine di 
proteggerli da rischi potenziali e da 
violazioni dei loro diritti;

Or. en

Emendamento 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori e dei 
gruppi emarginati e vulnerabili siano 
tenuti nella dovuta considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi 
di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy e 
protezione dei dati; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
di base ai consumatori nel gestire sistemi 
algoritmici, al fine di proteggerli da rischi 
potenziali e da violazioni dei loro diritti;

8. sottolinea l'importanza di garantire 
che gli interessi dei consumatori siano 
tenuti nella dovuta considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; nota che, al fine di analizzare 
l'impatto dei sistemi algoritmici sui 
consumatori, l'accesso ai dati dovrebbe 
essere esteso a soggetti appropriati, in 
particolare ricercatori indipendenti, mezzi 
di comunicazione e organizzazioni della 
società civile, nel pieno rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di privacy, 
protezione dei dati e norme in materia di 
segreto commerciale; ricorda l'importanza 
della formazione e di fornire competenze 
digitali di base ai consumatori nel gestire 
sistemi algoritmici, al fine di proteggerli da 
rischi potenziali e da violazioni dei loro 
diritti;

Or. en

Emendamento 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder
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Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. ritiene che, quando si tratta di 
colmare le lacune nell'attuazione pratica 
degli orientamenti etici sui sistemi 
algoritmici e le tecnologie correlate, i 
modelli quali il cosiddetto modello VCIO 
(valori, criteri, indicatori, caratteristiche 
osservabili) dovrebbero essere studiati e 
valutati in termini di idoneità allo scopo; 
ritiene, inoltre, che tali modelli finalizzati 
a concretizzare e implementare i requisiti 
del sistema di intelligenza artificiale, 
nonché a produrre etichette che 
consentano alle aziende di comunicare le 
proprietà etiche dei loro prodotti in modo 
chiaro e uniforme attraverso una matrice 
di rischio standardizzata, potrebbero 
rafforzare l'alfabetizzazione, 
l'informazione e la consapevolezza dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 88
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza di 
garantire che i diritti collettivi delle 
minoranze nazionali e linguistiche siano 
presi in considerazione e rappresentati in 
qualsiasi futuro quadro normativo, in 
particolare in relazione alle lingue 
regionali e minoritarie dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore e di garantire il riconoscimento 
reciproco di tali qualifiche in tutta 
l'Unione;

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore, nonché la necessità di disporre di 
team eterogenei di sviluppatori e di 
ingegneri che collaborino con gli attori 
chiave per evitare che distorsioni di 
genere e culturali vengano incluse 
inavvertitamente negli algoritmi, nei 
sistemi e nelle applicazioni di IA e di 
garantire il riconoscimento reciproco di tali 
qualifiche in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 90
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore e di garantire il riconoscimento 
reciproco di tali qualifiche in tutta 
l'Unione;

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore e di garantire il riconoscimento 
reciproco di tali qualifiche in tutta 
l'Unione; sostiene la creazione di 
programmi educativi e attività di 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
sull'impatto sociale, giuridico ed etico 
dell'IA;

Or. en

Emendamento 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
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Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore e di garantire il riconoscimento 
reciproco di tali qualifiche in tutta 
l'Unione;

9. sottolinea l'importanza di 
raggiungere un livello elevato di 
alfabetizzazione digitale globale e di 
formare professionisti altamente qualificati 
in tale settore, nonché di garantire il 
riconoscimento reciproco di tali qualifiche 
in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 92
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea l'importanza di formare 
professionisti altamente qualificati in tale 
settore e di garantire il riconoscimento 
reciproco di tali qualifiche in tutta 
l'Unione;

9. sottolinea l'importanza del 
miglioramento delle competenze e di 
formare professionisti altamente qualificati 
in tale settore e di garantire il 
riconoscimento reciproco di tali qualifiche 
in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 93
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. invita la Commissione a 
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promuovere e finanziare lo sviluppo di 
un'intelligenza artificiale, una robotica e 
tecnologie correlate che siano 
antropocentriche, affrontino le sfide 
ambientali e climatiche e garantiscano 
pari accesso ai diritti fondamentali, 
nonché l'esercizio degli stessi, attraverso 
il ricorso a imposte, appalti o altri 
incentivi;

Or. en

Emendamento 94
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. osserva che coloro che possiedono 
o gestiscono gli input ai sistemi di 
intelligenza artificiale e ne traggono 
vantaggio dovrebbero essere invitati a 
contribuire a finanziare lo sviluppo dei 
programmi di alfabetizzazione 
all'intelligenza artificiale per i 
consumatori, dal momento che ciò è 
nell'interesse sia dell'impresa che della 
società nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. osserva che occorre prestare 
particolare attenzione ai programmi di 
alfabetizzazione all'intelligenza artificiale 
anche nei casi in cui i sistemi di 
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intelligenza artificiale possano causare o 
esacerbare gli impatti negativi a causa di 
asimmetrie a livello di potere o 
informazioni, come tra datori di lavoro e 
lavoratori, tra imprese e consumatori o tra 
governi e cittadini;

Or. en

Emendamento 96
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 ter. sottolinea che l'intelligenza 
artificiale e i sistemi algoritmici 
dovrebbero essere giuridicamente 
conformi, solidi, affidabili e sicuri sin 
dalla progettazione; invita la 
Commissione a garantire che l'approccio 
normativo dell'Unione nei confronti dei 
sistemi algoritmici includa misure 
adeguate che consentano a tali sistemi di 
essere soggetti a un controllo e a una 
supervisione indipendenti;

Or. en

Emendamento 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 

soppresso
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autorità degli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 98
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

10. chiede l'istituzione di una struttura 
europea di vigilanza del mercato per i 
sistemi algoritmici nel quadro 
dell'Agenzia europea per l'intelligenza 
artificiale proposta dal Parlamento nella 
sua risoluzione del 16 febbraio 20171 bis, 
che fornisca orientamenti, pareri e 
consulenza alle autorità degli Stati membri, 
monitori l'attuazione della pertinente 
legislazione dell'UE, affronti le potenziali 
problematiche in materia di tutela dei 
consumatori, individui standard per le 
migliori pratiche e, se del caso, formuli 
raccomandazioni per misure normative;

__________________
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1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 16 febbraio 2017 recante 
raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla 
robotica (2015/2103(INL)) (GU C 252 del 
18.7.2018, pag. 239).

Or. en

Emendamento 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

10. invita l'Unione a prendere in 
considerazione l'istituzione di una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri; chiede, inoltre, 
che tale struttura sia opportunamente 
consigliata dalle organizzazioni delle parti 
interessate (quali le organizzazioni per la 
tutela dei consumatori) al fine di 
garantire un'ampia rappresentanza dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 101
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 10. invita la Commissione a istituire 
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struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

una struttura europea di vigilanza del 
mercato per i sistemi algoritmici, che 
fornisca orientamenti, pareri e consulenza 
alle autorità degli Stati membri; ritiene 
che, a causa dell'impatto sproporzionato 
dei sistemi algoritmici sulle donne e sulle 
minoranze, i livelli decisionali di tale 
struttura dovrebbero essere eterogenei ed 
equilibrati sotto il profilo del genere;

Or. en

Emendamento 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri; evidenzia che 
gli Stati membri devono elaborare 
strategie di gestione del rischio per l'IA 
nel contesto delle loro strategie nazionali 
di vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 

10. invita la Commissione a 
promuovere lo scambio di informazioni 
relative ai sistemi algoritmici tra le 
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orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

autorità di vigilanza del mercato e a 
sostenere lo sviluppo di un'intesa comune 
nel mercato unico fornendo orientamenti, 
pareri e consulenza alle autorità degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
composta dalle autorità nazionali di 
vigilanza del mercato, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 105
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. invita l'Unione a istituire una 
struttura europea di vigilanza del mercato 
per i sistemi algoritmici, che fornisca 
orientamenti, pareri e consulenza alle 
autorità degli Stati membri;

10. invita a utilizzare gli organismi 
esistenti a livello dell'Unione o degli Stati 
membri per effettuare la vigilanza del 
mercato per i sistemi algoritmici, che 
fornisca orientamenti, pareri e consulenza 
alle autorità degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita la Commissione e le autorità 
degli Stati membri a contrastare 
l'evasione fiscale e l'abuso di posizione 
dominante da parte di società non 
europee attive nel mercato dei sistemi 
algoritmici;

Or. fr

Emendamento 107
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che 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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

11. nota che, per quanto concerne le 
applicazioni ad alto rischio, è essenziale 
che la documentazione relativa al software, 
gli algoritmi e gli insiemi di dati siano 
pienamente accessibili alle autorità di 
vigilanza del mercato designate dagli Stati 
membri, nel rispetto del diritto dell'Unione;

Or. en

Emendamento 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che la 11. nota che è essenziale che la 
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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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

documentazione relativa al software, gli 
algoritmi e gli insiemi di dati utilizzati o 
prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla 
robotica e dalle tecnologie correlate siano 
pienamente accessibili alle autorità di 
vigilanza del mercato, nel rispetto del 
diritto dell'Unione; osserva, inoltre, che 
tali elementi dovrebbero essere preservati 
da quanti sono coinvolti nelle diverse fasi 
dello sviluppo dei sistemi algoritmici e in 
proporzione alla loro responsabilità, in 
particolare attraverso tecnologie del 
registro distribuito, quali la blockchain 
("catena di blocchi"); invita la 
Commissione a valutare l'opportunità di 
conferire prerogative aggiuntive in tal 
senso alle autorità di vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 109
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che 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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

11. nota che la documentazione relativa 
al software, gli algoritmi e gli insiemi di 
dati dovrebbero essere spiegabili e 
accessibili alle autorità di vigilanza del 
mercato nella più ampia misura possibile, 
conformemente al diritto dell'Unione e, in 
particolare, a un futuro quadro normativo 
degli aspetti etici; invita la Commissione a 
valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato; ritiene 
che potrebbe essere necessario un esame 
dell'attuale legislazione in materia di 
vigilanza del mercato per evitare che sia 
obsoleta e garantire che risponda 
eticamente allo sviluppo dell'intelligenza 
artificiale, della robotica e delle 
tecnologie correlate;
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Or. en

Emendamento 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che 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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

11. nota che è essenziale che la 
documentazione relativa al software, gli 
algoritmi e gli insiemi di dati possano 
essere spiegati alle autorità di vigilanza del 
mercato, nel rispetto del diritto 
dell'Unione; invita la Commissione a 
valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che 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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

11. nota che è essenziale che la 
documentazione relativa al software, gli 
algoritmi e gli insiemi di dati siano 
accessibili alle autorità di vigilanza del 
mercato, nel rispetto del diritto dell'Unione 
e dei segreti commerciali; invita la 
Commissione a valutare l'opportunità di 
conferire prerogative aggiuntive in tal 
senso alle autorità di vigilanza del mercato;

Or. en
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Emendamento 112
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. nota che è essenziale che 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; invita la Commissione 
a valutare l'opportunità di conferire 
prerogative aggiuntive in tal senso alle 
autorità di vigilanza del mercato;

11. nota che è essenziale che la 
documentazione relativa alla valutazione 
del rischio e al software, gli algoritmi e gli 
insiemi di dati siano pienamente accessibili 
alle autorità di vigilanza del mercato, nel 
rispetto del diritto dell'Unione; osserva che 
sarebbe opportuno conferire prerogative 
aggiuntive in tal senso alle autorità di 
vigilanza del mercato;

Or. en

Emendamento 113
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
affinché monitori l'applicazione delle 
disposizioni;

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
e a garantirle finanziamenti sufficienti 
affinché monitori l'applicazione delle 
disposizioni relative ai sistemi algoritmici;

Or. en
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Emendamento 114
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
affinché monitori l'applicazione delle 
disposizioni;

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
o diverse autorità regionali competenti 
affinché monitorino l'applicazione delle 
disposizioni;

Or. en

Emendamento 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
affinché monitori l'applicazione delle 
disposizioni;

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale competente 
affinché monitori l'applicazione delle 
disposizioni relative agli algoritmi;

Or. en

Emendamento 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. invita ogni Stato membro a 
designare un'autorità nazionale 
competente affinché monitori 
l'applicazione delle disposizioni;

12. invita ogni Stato membro a 
designare un organismo nazionale di 
applicazione (NEB) competente affinché 
monitori l'applicazione delle disposizioni;
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Or. en

Emendamento 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. sottolinea che è necessario che le 
autorità pongano fine alle pratiche di 
profilazione o di tracciamento massiccio e 
sistematico dei consumatori, attuate da 
alcuni attori dell'industria pubblicitaria 
su Internet o sui dispositivi mobili; 
osserva che questi strumenti raccolgono 
dati di comportamento, d'interesse o 
sanitari molto sensibili, anche 
concernenti i minori, che vengono 
successivamente utilizzati da terzi; 
deplora che la mancanza di sorveglianza 
da parte delle autorità rafforzi il potere di 
mercato degli attori meno etici e dissuada 
alcuni attori dal proporre soluzioni più 
etiche e più favorevoli ai consumatori;

Or. fr

Emendamento 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 

soppresso
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utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

Or. fr

Emendamento 119
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

soppresso

Or. en

Emendamento 120
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 

13. invita la Commissione a garantire 
che la legislazione dell'Unione relativa ai 
sistemi algoritmici sia applicata in tutti gli 
Stati membri per evitare la 
frammentazione del mercato interno;
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nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 121
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

13. chiede una cooperazione migliore 
ed efficace tra gli organismi nazionali di 
vigilanza per quanto riguarda i sistemi 
algoritmici in tutta l'Unione, nonché 
strategie armonizzate di gestione dei rischi 
per l'intelligenza artificiale, al fine di 
garantire parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno;

Or. en

Emendamento 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno;
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Or. en

Emendamento 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

13. chiede un forte coordinamento tra 
le autorità degli Stati membri, ad esempio 
attraverso strumenti quali un consiglio di 
vigilanza del mercato europeo per i sistemi 
algoritmici, al fine di garantire parità di 
condizioni ed evitare la frammentazione 
del mercato interno;

Or. en

Emendamento 124
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza 
delle autorità nazionali;

13. chiede l'istituzione di un comitato 
consultivo di vigilanza del mercato 
europeo per i sistemi algoritmici, composto 
da rappresentanti delle autorità nazionali 
competenti, della Commissione e delle 
agenzie pertinenti dell'UE quali l'ENISA, 
per contribuire a garantire parità di 
condizioni e a evitare la frammentazione 
del mercato interno, pubblicando 
orientamenti e raccomandazioni rivolte 
alle autorità degli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza delle 
autorità nazionali;

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici nel quadro di 
un'Agenzia europea per l'intelligenza 
artificiale, al fine di garantire parità di 
condizioni ed evitare la frammentazione 
del mercato interno, statuire a maggioranza 
qualificata e a scrutinio segreto in caso di 
decisioni contrastanti sui sistemi 
algoritmici utilizzati in più di uno Stato 
membro nonché su richiesta della 
maggioranza delle autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 126
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 13

Progetto di parere Emendamento

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza delle 
autorità nazionali;

13. chiede l'istituzione di un consiglio 
di vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici, al fine di garantire 
parità di condizioni ed evitare la 
frammentazione del mercato interno, 
statuire a maggioranza qualificata e a 
scrutinio segreto in caso di decisioni 
contrastanti sui sistemi algoritmici 
utilizzati in più di uno Stato membro 
nonché su richiesta della maggioranza delle 
autorità nazionali o regionali;

Or. en



PE652.393v01-00 70/76 AM\1205570IT.docx

IT

Emendamento 127
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. riconosce i preziosi risultati del 
gruppo di esperti ad alto livello 
sull'intelligenza artificiale, in particolare 
gli "Orientamenti etici per un'intelligenza 
artificiale affidabile"; propone che questo 
gruppo composto da rappresentanti del 
mondo accademico, della società civile e 
dell'industria, nonché dell'Alleanza 
europea per l'IA, possa fornire 
consulenza al comitato consultivo di 
vigilanza del mercato europeo per i 
sistemi algoritmici;

Or. en

Emendamento 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. ritiene che una certificazione 
europea di conformità etica dovrebbe 
essere concepita in modo tale da 
informare i consumatori sul livello di 
rischio di un prodotto o di un servizio con 
una componente algoritmica, nonché 
sulla sua affidabilità alla luce dei principi 
etici e di tutti gli altri requisiti basati sulla 
pertinente legislazione dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
le autorità nazionali di vigilanza del 
mercato in termini di capacità, abilità e 
competenze in materia di IA, IoT e di altre 
tecnologie correlate, nonché di 
conoscenza dei relativi rischi specifici;

Or. en

Emendamento 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 bis. esige un aggiornamento della 
normativa europea in materia di 
concorrenza e appalti pubblici per 
promuovere l'emergere di attori di livello 
mondiale con sede in Europa;

Or. fr

Emendamento 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 13 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 ter. invita a incoraggiare le società 
globali a trasferire parte dell'occupazione, 
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della ricerca e dei loro sistemi e prodotti 
digitali in Europa se vogliono beneficiare 
del pieno accesso al mercato europeo;

Or. fr

Emendamento 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Progetto di parere
Paragrafo 13 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 quater. invita a rispettare le 
preferenze europee e nazionali per lo 
sviluppo dei territori europei e 
dell'occupazione nel settore 
dell'intelligenza artificiale e della 
robotica; sottolinea l'importanza di 
impedire l'acquisizione di società 
strategiche da parte di attori non europei;

Or. fr

Emendamento 133
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Titolo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

Uguaglianza e non discriminazione

Or. en

Emendamento 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 13 quinquies (nuovo), dopo titolo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

13 quinquies. sottolinea la necessità di 
garantire il pari rispetto per il valore 
morale e la dignità di tutti gli esseri 
umani. ritiene che ciò vada oltre la non 
discriminazione, che tollera le distinzioni 
tra situazioni diverse basate su 
giustificazioni oggettive; osserva che, in 
un contesto di intelligenza artificiale, 
l'uguaglianza implica che le operazioni 
del sistema non possono generare risultati 
che presentano distorsioni inique (ad 
esempio, i dati utilizzati per 
l'addestramento dei sistemi di intelligenza 
artificiale dovrebbero essere il più 
inclusivi possibile, rappresentando i 
diversi gruppi della popolazione); chiede 
una protezione adeguata delle persone e 
dei gruppi potenzialmente vulnerabili, 
quali i lavoratori, le donne, le persone con 
disabilità, le minoranze etniche, gli 
anziani, i minori, i consumatori o altri 
gruppi a rischio di esclusione;

Or. en

Emendamento 135
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 13 sexies (nuovo), dopo titolo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

13 sexies. osserva che, in particolare 
nei settori business-to-consumer, i sistemi 
dovrebbero essere incentrati sull'utente e 
progettati in modo da consentire a tutti gli 
individui di utilizzare prodotti o servizi di 
intelligenza artificiale, indipendentemente 
dalla loro età, genere, capacità o 
caratteristiche; ritiene che l'accessibilità 
di questa tecnologia alle persone con 
disabilità, che sono presenti in tutti i 
gruppi sociali, sia particolarmente 
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importante; sottolinea che i sistemi di 
intelligenza artificiale non dovrebbero 
seguire un approccio unico per tutti e 
dovrebbero tenere in considerazione i 
principi della progettazione universale 
rivolti alla più ampia gamma possibile di 
utenti, seguendo le pertinenti norme in 
materia di accessibilità; ritiene che ciò 
consentirà un accesso equo e la 
partecipazione attiva di tutte le persone 
alle attività umane mediate dal computer, 
esistenti ed emergenti, e per quanto 
concerne le tecnologie di assistenza;

Or. en

Emendamento 136
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 bis. I principi e gli obiettivi principali 
della proposta sono i seguenti:
1. un autentico mercato unico digitale 
richiede la piena armonizzazione 
mediante regolamento;
2. per i sistemi algoritmici considerati a 
rischio più elevato, sono essenziali 
garanzie applicabili orizzontalmente 
indipendentemente dalle norme settoriali;
3. il regolamento orizzontale dovrebbe 
basarsi sull'attuazione del quadro 
europeo dei diritti degli utenti e dei 
consumatori e garantirne l'attuazione, in 
particolare la tutela della vita privata, la 
non discriminazione, la dignità, l'equità, 
la libertà di espressione e il diritto a un 
ricorso effettivo.

Or. en
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Emendamento 137
Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Progetto di parere
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

14 ter. La determinazione del rischio dei 
sistemi algoritmici in un futuro 
regolamento orizzontale in materia di 
intelligenza artificiale dovrebbe basarsi 
sulla combinazione tra la gravità del 
danno potenziale e la probabilità del suo 
verificarsi. Un aumento del potenziale di 
rischio di un sistema algoritmico deve 
essere accompagnato da un livello più 
elevato di intervento normativo. Per i 
sistemi algoritmici nella categoria di 
rischio più bassa, non dovrebbero 
applicarsi ulteriori obblighi giuridici. È 
necessario utilizzare un insieme 
predefinito di criteri per definire il 
potenziale di rischio di un'applicazione o 
il suo ambito di applicazione. Tali criteri 
dovrebbero includere:
1. la qualità e l'integrità dei dati raccolti 
ed elaborati;
2. l'intensità della possibile violazione dei 
diritti, che tenga conto:
a) della profondità del potenziale danno 
causato;
b) del numero di persone interessate;
c) dell'ammontare dei danni potenziali, 
dal momento che da un lato possono 
esserci casi individuali particolarmente 
intensi di violazioni dei diritti e, dall'altro 
lato, possono esserci violazioni minori dei 
diritti particolarmente frequenti il cui 
ammontare ha comunque una rilevanza 
sociale;
3. l'impatto sui diritti e sulle libertà 
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fondamentali;
4. l'impatto sulla società e sull'ambiente, 
che comprenda:
a) i danni materiali/monetari e gli effetti 
sul benessere degli individui o dei gruppi, 
ad esempio in termini di allocazione delle 
risorse o di accesso ai mercati;
b) le implicazioni sociali, quali le 
dimensioni sociali, psicologiche, culturali 
ed economiche;
c) la rilevanza sistemica per il 
funzionamento della società e della 
democrazia, quali le elezioni, la 
formazione dell'opinione pubblica o la 
creazione di infrastrutture socialmente 
utili;
d) l'impatto sulla sostenibilità ambientale, 
quali il consumo energetico, l'utilizzo di 
materie prime o gli effetti sul clima;
5. la probabilità del verificarsi di un 
danno, che comprenda:
a) il ruolo dell'algoritmo nel prendere la 
decisione;
b) la dipendenza delle persone interessate, 
ad esempio i servizi del settore privato in 
ambienti competitivi rispetto ai servizi 
pubblici forniti dallo Stato o ai servizi 
erogati da una società dominante sul 
mercato;
c) la reversibilità delle conseguenze di 
una decisione.

Or. en


