
AM\1206239IT.docx PE652.520v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2020/2013(INI)

5.6.2020

EMENDAMENTI
1 - 49
Progetto di parere
Andreas Schwab
(PE650.637v01-00)

Intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del 
diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli 
impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della 
giustizia penale
(2020/2013(INI))



PE652.520v01-00 2/31 AM\1206239IT.docx

IT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1206239IT.docx 3/31 PE652.520v01-00

IT

Emendamento 1
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che dalla direttiva (UE) 
2018/958 consegue che agli esseri umani 
deve sempre spettare la responsabilità 
finale per i processi decisionali che 
implicano rischi per il conseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico;

1. ricorda che dalla direttiva (UE) 
2018/958 consegue che agli esseri umani 
deve sempre spettare la responsabilità 
finale, e devono mantenerne il controllo, 
per i processi decisionali e le azioni che 
implicano rischi per il conseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico, o che 
potrebbero arrecare danno a individui o 
alla società in generale;

Or. en

Emendamento 2
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che dalla direttiva (UE) 
2018/958 consegue che agli esseri umani 
deve sempre spettare la responsabilità 
finale per i processi decisionali che 
implicano rischi per il conseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico;

1. ricorda che dalla direttiva (UE) 
2018/958 consegue che agli esseri umani 
deve sempre spettare la responsabilità 
finale per i processi decisionali che 
implicano rischi per il conseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico; sottolinea 
che qualsiasi tecnologia di IA dovrebbe 
essere sottoposta a un controllo umano;

Or. en

Emendamento 3
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che dalla direttiva (UE) 
2018/958 consegue che agli esseri umani 
deve sempre spettare la responsabilità 
finale per i processi decisionali che 
implicano rischi per il conseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico;

1. ricorda che l'IA dovrebbe essere 
una tecnologia antropocentrica e che agli 
esseri umani deve sempre spettare la 
responsabilità finale per i processi 
decisionali che implicano rischi per il 
conseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico; sottolinea che le macchine non 
dovrebbero essere messe nella posizione di 
poter ledere l'integrità fisica degli esseri 
umani né di conferire diritti o imporre 
obblighi giuridici agli individui; accoglie 
favorevolmente gli sforzi internazionali 
volti a vietare i sistemi d'arma autonomi 
letali privi di un controllo umano 
significativo e invita la Commissione ad 
assumere un ruolo di guida nel sostenere 
tali sforzi;

Or. en

Emendamento 4
Brando Benifei, Leszek Miller, Maria Grapini, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, 
Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda le sue precedenti posizioni 
sulle armi autonome letali e sulla 
necessità di elaborare una posizione 
comune dell'Unione sui sistemi d'arma 
autonomi letali che garantisca un 
controllo umano significativo sulle 
funzioni critiche, anche durante lo 
spiegamento;

Or. en
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Emendamento 5
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che l'obbligo di rispettare e 
proteggere la dignità della persona umana 
è un principio generale del diritto 
internazionale, la fonte e il principale 
pilastro di tutti i diritti fondamentali 
sanciti dalla Carta, comune alle tradizioni 
costituzionali degli Stati membri 
dell'Unione; sottolinea pertanto che il 
principio della dignità umana dovrebbe 
costituire sempre il modello supremo di 
controllo quando si interpreta e applica il 
diritto in materia di intelligenza artificiale 
nonché l'elemento essenziale che 
stabilisce l'approccio antropocentrico 
all'intelligenza artificiale, indirizzandone 
l'impiego verso il bene degli individui, dei 
gruppi di utenti, dei consumatori e della 
società nel suo insieme;

Or. en

Emendamento 6
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che, in un mondo 
iperconnesso, l'Unione dovrebbe puntare 
ad assumere un ruolo guida 
nell'elaborazione delle norme relative 
all'IA adottando un'efficiente strategia 
nei confronti dei suoi partner esterni e 
promuovendo i suoi sforzi volti a stabilire 
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norme etiche globali per l'IA a livello 
internazionale che siano in linea con i 
valori e i diritti fondamentali dell'Unione; 
ritiene che ciò sia essenziale anche ai fini 
della competitività delle nostre imprese 
europee; invita la Commissione e gli Stati 
membri a cooperare con i paesi terzi per 
evitare che i loro sistemi di IA violino i 
diritti e la sicurezza dei consumatori;

Or. en

Emendamento 7
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. invita la Commissione a 
intensificare la cooperazione a livello 
internazionale in materia di IA, 
coordinando il lavoro sull'IA con l'OCSE 
e promuovendo il futuro modello 
dell'Unione relativo all'IA sulla scena 
internazionale; ritiene che il G7 e il G20 
rappresentino importanti forum in cui 
l'Unione può svolgere un ruolo 
determinante, quale primo passo verso il 
raggiungimento di un consenso globale in 
sede di Nazioni Unite;

Or. en

Emendamento 8
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

soppresso

Or. en

Emendamento 9
Dita Charanzová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. evidenzia che le tecnologie di IA 
hanno svolto un ruolo essenziale nel far 
fronte alla crisi della Covid-19 e 
continueranno a farlo mentre i paesi 
allentano sempre più le misure di 
contenimento e cercano soluzioni per 
impedire nuove ondate di diffusione del 
virus; fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini qualora siano stati a stretto 
contatto con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni di tracciamento dei contatti 
per dispositivi mobili che siano 
interoperabili, su base volontaria, sicure e 
che tutelino la privacy individuale; 
osserva che l'IA può essere utile per 
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analizzare i dati e consentire agli esperti 
in campo sanitario, ad esempio, di predire 
la comparsa di futuri focolai, tuttavia le 
potenziali violazioni della privacy o usi 
impropri di dati sanitari sensibili indicano 
che è necessario predisporre garanzie 
sufficienti; ricorda la necessità di 
rispettare il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD) e che i dati 
impiegati devono essere resi anonimi;

Or. en

Emendamento 10
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato; osserva che lo 
sviluppo delle applicazioni per dispositivi 
mobili è stato avviato tardi; osserva che 
secondo taluni esperti la loro utilità è 
ormai limitata nel quadro dell'evoluzione 
della pandemia e rispetto ad altri possibili 
metodi di tracciamento; sottolinea le 
legittime preoccupazioni per quanto 
riguarda la questione della tutela dei dati 
personali e l'insufficienza dei test pratici;

Or. fr
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Emendamento 11
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato; ritiene che l'uso di 
qualsiasi applicazione di tracciamento dei 
contatti debba rimanere su base 
volontaria e che i dati raccolti debbano 
rimanere anonimi e non essere utilizzati 
né per scopi commerciali né a fini di 
contrasto; sottolinea la necessità che tali 
applicazioni siano disponibili solo durante 
la pandemia e che non siano attive né 
utilizzabili durante periodi di normalità;

Or. en

Emendamento 12
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
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contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune e basato sul codice sorgente 
aperto in seno all'Unione, che raccolga i 
dati a livello locale e sia sempre su base 
volontaria; sottolinea che le applicazioni 
di tracciamento dei contatti per dispositivi 
mobili devono rispettare rigorosamente i 
diritti umani internazionali, le norme 
sulla tutela della privacy e la libertà di 
associazione; osserva che le tecnologie di 
IA non dovrebbero essere utilizzate nelle 
applicazioni onde limitare i rischi per la 
privacy e la sicurezza;

Or. en

Emendamento 13
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato; osserva che è 
necessario che le applicazioni per 
dispositivi mobili basate sull'IA rispettino 
la privacy dei cittadini europei e il 
regolamento generale sulla protezione dei 
dati;

Or. en
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Emendamento 14
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, al fine di impedire la 
geolocalizzazione dei cittadini da parte 
delle autorità, assicurare un approccio 
decentralizzato alla raccolta dei dati e, in 
generale, favorire la tecnologia meno 
invasiva tra quelle disponibili;

Or. en

Emendamento 15
Brando Benifei, Andreas Schieder, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Clara Aguilera

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti di 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA interoperabili, sicure e rispettose 
della privacy, il cui sviluppo deve rimanere 
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il controllo dello Stato; sotto il controllo dello Stato e la cui 
conservazione dei dati deve rimanere 
decentrata nei dispositivi mobili;

Or. en

Emendamento 16
Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 
contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, che preveda la pubblicazione del 
codice sorgente sottostante e assicuri che 
lo sviluppo dell'applicazione rimanga 
sotto il controllo dello Stato;

Or. en

Emendamento 17
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. fa notare che, durante la crisi 
sanitaria della Covid-19, diversi Stati 
membri hanno avviato lo sviluppo di 
applicazioni per dispositivi mobili, onde 
tutelare la salute pubblica avvertendo i 
cittadini in merito ai loro precedenti 

2. fa notare che non è ancora 
dimostrato se le applicazioni per 
dispositivi mobili volte a tutelare la salute 
pubblica lanciate durante la crisi sanitaria 
della Covid-19 siano efficaci; chiede agli 
Stati membri di lanciare tali applicazioni 
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contatti con persone risultate positive al 
test per il virus; chiede un approccio 
comune a livello di UE nei confronti delle 
applicazioni per dispositivi mobili basate 
sull'IA, il cui sviluppo deve rimanere sotto 
il controllo dello Stato;

per dispositivi mobili solo se è assicurato il 
carattere volontario, trasparente e 
temporaneo delle applicazioni e se i dati di 
localizzazione sono esclusi dalla raccolta 
delocalizzata sui dispositivi;

Or. en

Emendamento 18
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità nel diritto internazionale 
deve essere rispettato e che le questioni 
relative alla causalità e alla responsabilità 
devono essere chiarite per determinare la 
misura in cui lo Stato, in qualità di attore 
del diritto internazionale pubblico, ma 
anche nell'esercizio della propria autorità, 
può agire con l'ausilio di sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale pur mantenendo 
la sua responsabilità e rimanendo 
soggetto al controllo democratico, in 
particolare da parte dei parlamenti; 
invita, in considerazione dell'egemonia 
decisionale e del controllo di taluni 
soggetti privati sullo sviluppo di tali 
tecnologie, a rafforzare la responsabilità 
di tali soggetti a norma del diritto 
internazionale;

Or. en

Emendamento 19
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

3. rammenta che i principi di non 
discriminazione e di proporzionalità e la 
necessità di fornire una giustificazione 
devono essere rispettati e che le questioni 
relative alla causalità, all'imputabilità e 
alla responsabilità, nonché alla 
trasparenza, alla rendicontabilità e alla 
spiegabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

Or. en

Emendamento 20
Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare se, o in che misura, uno Stato, 
in qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, possa effettivamente 
trasferire l'autorità iniziale a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale;

Or. en
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Emendamento 21
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia, senza generare 
rischi supplementari;

Or. en

Emendamento 22
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia;

3. rammenta che il principio di 
proporzionalità deve essere rispettato e che 
le questioni relative alla causalità e alla 
responsabilità devono essere chiarite per 
determinare la misura in cui lo Stato, in 
qualità di attore del diritto internazionale 
pubblico, ma anche nell'esercizio della 
propria autorità, può effettivamente 
trasferire detta autorità a sistemi basati 
sull'intelligenza artificiale, che dispongono 
di una certa autonomia, senza violare gli 
obblighi derivanti dal diritto nazionale 
come quelli in materia di giusto processo;
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Or. en

Emendamento 23
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare i 
servizi professionali relativi all'esercizio 
dell'autorità statale, come ad esempio i 
rischi legati alla tutela dei consumatori, 
dei destinatari dei servizi e dei lavoratori, 
assicurando condizioni di lavoro sicure e 
salubri, la corretta amministrazione della 
giustizia, elevati standard di istruzione e 
tutela dell'ambiente; invita gli Stati 
membri a considerare la necessità di 
introdurre garanzie, previste dalla direttiva 
(UE) 2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato;

Or. en

Emendamento 24
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 

4. sottolinea la necessità di investire 
nelle capacità umane per sfruttare l'IA a 
sostegno alle decisioni umane piuttosto 
che in sostituzione dell'uomo, rafforzando 
e ampliando le competenze umane; invita 
gli Stati membri a considerare la necessità 
di introdurre garanzie, previste dalla 
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garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

direttiva (UE) 2018/958, come la 
supervisione di un professionista 
qualificato e l'elaborazione di norme in 
materia di deontologia professionale;

Or. en

Emendamento 25
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione e il 
monitoraggio  di un professionista 
qualificato e l'elaborazione di norme in 
materia di deontologia professionale;

Or. en

Emendamento 26
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
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statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

Or. en

Emendamento 27
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale, soprattutto per assicurare 
che tale automazione non leda in alcun 
modo i diritti fondamentali dei cittadini o 
interferisca con essi;

Or. en

Emendamento 28
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4



AM\1206239IT.docx 19/31 PE652.520v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

4. esorta pertanto gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, come la corretta amministrazione 
della giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, previste dalla direttiva (UE) 
2018/958, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale; pone l'accento sulla 
necessità di un recepimento e 
un'attuazione adeguati di tale direttiva da 
parte degli Stati membri e incoraggia la 
Commissione a seguire da vicino la 
questione;

Or. en

Emendamento 29
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Vlad-Marius Botoş, Stéphanie Yon-
Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. Ricorda che il primo uso offensivo 
di armi basate sull'intelligenza artificiale 
è stato dato da attacchi informatici che 
colpiscono direttamente o indirettamente 
cittadini e imprese dell'UE, con tecniche 
che spaziano dalla pirateria politica alla 
sottrazione dei segreti commerciali; esorta 
pertanto gli Stati membri e la 
Commissione a prendere sul serio tali 
minacce e a investire fortemente per 
conseguire un elevato livello di 
alfabetizzazione digitale generale, la 
ricerca in materia di sicurezza e l'uso di 
tecnologie con codice sorgente aperto al 
fine di ridurre la dipendenza da venditori 
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di paesi terzi e rafforzare il mercato 
unico;

Or. en

Emendamento 30
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che i robot in quanto 
oggetti meccanici dovrebbero rientrare 
nella definizione di macchine di cui alla 
direttiva (2006/42/CE) relativa alle 
macchine e dovrebbero essere progettati e 
assemblati nel rispetto delle norme e delle 
misure di sicurezza ivi previste, nonché 
delle disposizioni relative all'immissione 
delle macchine sul mercato e alla loro 
messa in servizio;

Or. en

Emendamento 31
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. insiste sull'importanza di adattare 
le competenze digitali ai progressi 
scientifici che includono soluzioni basate 
sull'IA per le persone che esercitano 
professioni regolamentate, tra cui le 
attività connesse all'esercizio dei poteri 
dell'autorità statale, quali 
l'amministrazione della giustizia; invita 
gli Stati membri e la Commissione a 
tenerne debitamente conto di tale 
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questione nel quadro dell'attuazione della 
direttiva 2005/36/CE;

Or. en

Emendamento 32
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che le automobili, le 
navi e altri mezzi di trasporto a guida 
autonoma possono, in ultima analisi, 
operare a livello transnazionale e ciò può 
sollevare nuove questioni per quanto 
riguarda l'interpretazione e l'applicazione 
del diritto internazionale; esorta la 
Commissione a collaborare con i partner 
internazionali in materia;

Or. en

Emendamento 33
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Ivars Ijabs

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ritiene che lo sviluppo 
dell'IA comporti anche l'opportunità di 
migliorare la vigilanza del mercato a 
livello globale e far fronte alle questioni 
riguardanti la sicurezza dei prodotti, la 
contraffazione e la protezione dei 
consumatori in modo molto più efficace e 
su scala maggiore.

Or. en
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Emendamento 34
Clara Ponsatí Obiols

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

5. reputa che gli Stati membri, le 
autorità regionali e locali e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri e le autorità 
regionali e locali, in stretta collaborazione 
con la Commissione, a sviluppare le 
applicazioni dell'IA finalizzate ad 
automatizzare e agevolare i servizi di e-
government, per esempio nel settore 
dell'amministrazione fiscale; chiede che 
tali servizi di e-government siano offerti 
anche nelle lingue regionali e di 
minoranza dell'Unione; sottolinea che 
disporre di algoritmi spiegabili è 
importante per garantire che le imprese e i 
consumatori possano beneficiare di servizi 
pubblici migliori, affidabili e non 
discriminatori a un costo inferiore.

Or. en

Emendamento 35
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
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collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili, leggibili dall'uomo e ben 
documentati che rispettino l'obbligo di 
informazione e trasparenza è molto 
importante per garantire che le imprese e i 
consumatori possano fare affidamento e 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
equo.

Or. en

Emendamento 36
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon, Liesje Schreinemacher, Vlad-Marius 
Botoş, Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare applicazioni con codice 
sorgente aperto finalizzate ad 
automatizzare e agevolare i servizi di e-
government, per esempio nel settore 
dell'amministrazione fiscale; sottolinea che 
disporre di algoritmi spiegabili, dati aperti 
e codici sorgente pubblici è importante per 
garantire che le imprese e i consumatori 
possano beneficiare di servizi pubblici 
innovativi, affidabili e non discriminatori a 
un costo inferiore in tutta Europa in modo 
compatibile.

Or. en
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Emendamento 37
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale, delle 
dogane o della protezione dei 
consumatori; sottolinea che disporre di 
algoritmi spiegabili è importante per 
garantire che le imprese e i consumatori 
possano beneficiare di servizi pubblici 
migliori, affidabili e che non creano 
discriminazioni tra i cittadini europei a un 
costo inferiore.

Or. fr

Emendamento 38
Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
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servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale o della 
notifica e approvazione delle attività 
commerciali transfrontaliere; sottolinea 
che disporre di algoritmi spiegabili è 
importante per garantire che le imprese e i 
consumatori possano beneficiare di servizi 
pubblici migliori, affidabili e non 
discriminatori a un costo inferiore.

Or. en

Emendamento 39
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili, imparziali e trasparenti è 
importante per garantire che le imprese e i 
consumatori possano beneficiare di servizi 
pubblici migliori, affidabili e non 
discriminatori a un costo inferiore.

Or. en

Emendamento 40
Maria Grapini, Leszek Miller, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel, Brando Benifei
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
inferiore.

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
accessibili, veloci, affidabili e non 
discriminatori a un costo inferiore.

Or. en

Emendamento 41
Martin Schirdewan

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è importante per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 

5. reputa che gli Stati membri e la 
Commissione debbano promuovere le 
tecnologie di intelligenza artificiale che 
possono rendere un servizio ai cittadini; 
invita gli Stati membri, in stretta 
collaborazione con la Commissione, a 
sviluppare le applicazioni dell'IA 
finalizzate ad automatizzare e agevolare i 
servizi di e-government, per esempio nel 
settore dell'amministrazione fiscale; 
sottolinea che disporre di algoritmi 
spiegabili è essenziale per garantire che le 
imprese e i consumatori possano 
beneficiare di servizi pubblici migliori, 
affidabili e non discriminatori a un costo 
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inferiore. inferiore.

Or. en

Emendamento 42
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. insiste affinché gli Stati membri e 
la Commissione proteggano le imprese 
europee da eventuali sanzioni politiche 
imposte da Stati stranieri nell'ambito degli 
appalti pubblici e nel settore militare o 
civile: l'applicazione extraterritoriale di 
una legislazione straniera non deve poter 
servire da pretesto per utilizzare strumenti 
di intelligenza artificiale in sede di 
prestazione di servizi sul suolo europeo, 
anche se tali strumenti sono stati 
acquistati o sviluppati utilizzando, in tutto 
o in parte, tecnologie non provenienti 
dall'Europa;

Or. fr

Emendamento 43
Dominik Tarczyński

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che i programmi di appalti 
pubblici che sostengono l'acquisizione 
comune di prodotti della difesa escludono 
l'acquisizione di prodotti della difesa che 
sono vietati dal diritto internazionale 
applicabile; osserva inoltre che nella 
posizione del Parlamento relativa al 
futuro Fondo europeo per la difesa viene 
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specificata tale esclusione per quanto 
riguarda i sistemi d'arma autonomi, fatta 
salva la possibilità di acquisire sistemi di 
allarme rapido o di contromisura utilizzati 
a fini difensivi;

Or. en

Emendamento 44
Leszek Miller, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Marc Angel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando Benifei, Sándor 
Rónai

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che il Parlamento, nella 
sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle 
norme di diritto civile sulla robotica, ha 
previsto la possibilità che l'intelligenza 
artificiale diventi un soggetto 
indipendente del diritto civile, fatto che 
avrebbe importanti implicazioni per il 
funzionamento del mercato unico; esorta 
pertanto la Commissione a monitorare e 
analizzare gli sviluppi della questione 
nell'ambito sia del diritto internazionale 
che del diritto interno degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 45
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che le tecnologie di IA e i 
sistemi di rete dovrebbero essere orientati 
alla certezza giuridica per i cittadini e i 
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consumatori; sottolinea pertanto che si 
dovrebbero applicare le regole per i 
conflitti di leggi e di competenza, tenendo 
conto degli interessi dei consumatori e del 
rischio di forum shopping (ricerca del 
foro più vantaggioso), e che occorre 
adoperarsi per contrastare i blocchi 
geografici ingiustificati;

Or. en

Emendamento 46
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esige una modernizzazione del 
diritto di concorrenza europeo e degli 
appalti pubblici per favorire l'emergere di 
attori globali aventi sede in Europa 
nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Or. fr

Emendamento 47
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che i sistemi di reti di 
IA, specialmente se progettati per essere 
utilizzati in ambito militare o per 
questioni di sicurezza nazionale, possono 
violare i diritti o gli interessi e causare 
incidenti che danneggiano gli individui o 
la società nel suo insieme, e sono tenuti a 
rispettare le norme etiche e tecniche che 
devono essere elaborate dalle autorità di 
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controllo competenti a livello di Unione e 
nazionale nonché a livello mondiale; 
chiede l'istituzione di autorità giudiziarie 
competenti a perseguire tali violazioni e 
assicurare adeguati mezzi di ricorso.

Or. en

Emendamento 48
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ricorda la sua risoluzione 
del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma 
autonomi; chiede nuovamente un divieto 
sulla produzione, lo sviluppo e l'utilizzo di 
armi completamente autonome che 
consentono di sferrare attacchi senza 
alcun intervento umano; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad 
avviare un ampio dialogo politico 
internazionale volto a definire norme 
giuridiche globali e restrizioni di natura 
giuridica ed etica per quanto concerne lo 
sviluppo, la proliferazione e l'utilizzo di 
sistemi d'arma sempre più autonomi, ad 
esempio mediante un accordo 
internazionale vincolante.

Or. en

Emendamento 49
David Cormand
a nome del gruppo Verts/ALE

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

5 quinquies. invita l'Unione a istituire 
una struttura di governance e vigilanza 
del mercato per i sistemi basati sull'IA al 
fine di fornire orientamenti, pareri e 
consulenza alle autorità degli Stati 
membri.

Or. en


