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EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti 
per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Lo scopo del presente regolamento 
è migliorare il funzionamento del mercato 
interno istituendo un quadro giuridico 
uniforme in particolare per quanto riguarda 
lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso 
dell'intelligenza artificiale (IA) in 
conformità ai valori dell'Unione. Il 
presente regolamento persegue una serie di 
motivi imperativi di interesse pubblico, 
quali un elevato livello di protezione della 
salute, della sicurezza e dei diritti 
fondamentali, e garantisce la libera 
circolazione transfrontaliera di beni e 
servizi basati sull'IA, impedendo così agli 
Stati membri di imporre restrizioni allo 
sviluppo, alla commercializzazione e 
all'uso di sistemi di IA, salvo espressa 
autorizzazione del presente regolamento.

(1) Lo scopo del presente regolamento 
è migliorare il funzionamento del mercato 
interno istituendo un quadro giuridico 
uniforme in particolare per quanto riguarda 
lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso 
dell'intelligenza artificiale (IA) in 
conformità ai principi e ai valori 
democratici dell'Unione. Il presente 
regolamento persegue una serie di motivi 
imperativi di interesse pubblico, quali un 
elevato livello di protezione della salute, 
della sicurezza e dei diritti fondamentali, e 
garantisce la libera circolazione 
transfrontaliera di beni e servizi basati 
sull'IA, impedendo così agli Stati membri 
di imporre restrizioni allo sviluppo, alla 
commercializzazione e all'uso di sistemi di 
IA, salvo espressa autorizzazione del 
presente regolamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'intelligenza artificiale consiste in 
una famiglia di tecnologie in rapida 
evoluzione che può contribuire al 
conseguimento di un'ampia gamma di 
benefici a livello economico e sociale 

(3) L'intelligenza artificiale consiste in 
una famiglia di tecnologie in rapida 
evoluzione che può contribuire al 
conseguimento di un'ampia gamma di 
benefici a livello economico e sociale 
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nell'intero spettro delle attività industriali e 
sociali. L'uso dell'intelligenza artificiale, 
garantendo un miglioramento delle 
previsioni, l'ottimizzazione delle 
operazioni e dell'assegnazione delle risorse 
e la personalizzazione delle soluzioni 
digitali disponibili per i singoli e le 
organizzazioni, può fornire vantaggi 
competitivi fondamentali alle imprese e 
condurre a risultati vantaggiosi sul piano 
sociale ed ambientale, ad esempio in 
materia di assistenza sanitaria, agricoltura, 
istruzione e formazione, gestione delle 
infrastrutture, energia, trasporti e logistica, 
servizi pubblici, sicurezza, giustizia, 
efficienza dal punto di vista energetico e 
delle risorse, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi.

nell'intero spettro delle attività industriali e 
sociali se sviluppata in conformità dei 
principi generali pertinenti in linea con la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e i valori su cui si fonda 
l'Unione. L'uso dell'intelligenza artificiale, 
garantendo un miglioramento delle 
previsioni, l'ottimizzazione delle 
operazioni e dell'assegnazione delle risorse 
e la personalizzazione delle soluzioni 
digitali disponibili per i singoli e le 
organizzazioni, può fornire vantaggi 
competitivi fondamentali alle imprese e 
condurre a risultati vantaggiosi sul piano 
sociale ed ambientale, ad esempio in 
materia di assistenza sanitaria, agricoltura, 
istruzione e formazione, gestione delle 
infrastrutture, energia, trasporti e logistica, 
servizi pubblici, sicurezza, giustizia, 
efficienza dal punto di vista energetico e 
delle risorse, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'intelligenza artificiale può nel 
contempo, a seconda delle circostanze 
relative alla sua applicazione e al suo 
utilizzo specifici, comportare rischi e 
pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti 
tutelati dalla legislazione dell'Unione. Tale 
pregiudizio può essere sia materiale sia 
immateriale.

(4) L'intelligenza artificiale può nel 
contempo, a seconda delle circostanze 
relative alla sua applicazione e al suo 
utilizzo specifici, comportare rischi e 
pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti 
tutelati dalla legislazione dell'Unione. Tale 
pregiudizio può essere sia materiale sia 
immateriale e potrebbe riguardare una 
persona, un gruppo di persone o la società 
nel suo complesso.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Sulla base dei sette requisiti 
fondamentali stabiliti dal gruppo di 
esperti ad alto livello sull'intelligenza 
artificiale, è importante osservare che i 
sistemi di IA dovrebbero rispettare i 
principi generali che istituiscono un 
quadro di alto livello che promuova un 
approccio coerente e antropocentrico a 
un'IA etica e affidabile, in linea con la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e i valori su cui si fonda 
l'Unione, tra cui la protezione dei diritti 
fondamentali, l'intervento e la 
sorveglianza umani, la robustezza tecnica 
e la sicurezza, la riservatezza e la 
governance dei dati, la trasparenza, la 
non discriminazione e l'equità e il 
benessere sociale e ambientale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire un livello 
costante ed elevato di tutela degli interessi 
pubblici in materia di salute, sicurezza e 
diritti fondamentali, è opportuno stabilire 
norme legislative comuni per tutti i sistemi 
di IA ad alto rischio. Tali norme 
dovrebbero essere coerenti con la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea (la 
Carta), non discriminatorie e in linea con 
gli impegni commerciali internazionali 
dell'Unione.

(13) Al fine di garantire un livello 
costante ed elevato di tutela degli interessi 
pubblici in materia di salute, sicurezza, 
diritti fondamentali e ambiente, è 
opportuno stabilire norme legislative 
comuni per tutti i sistemi di IA ad alto 
rischio. Tali norme dovrebbero essere 
coerenti con la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (la 
Carta), il Green Deal europeo, (il Green 
Deal) e la Dichiarazione comune sui 
diritti digitali dell'Unione (la 
Dichiarazione), non discriminatorie e in 
linea con gli impegni internazionali 
dell'Unione.

Emendamento 6
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Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Ai fini dell'efficacia del presente 
regolamento, è essenziale affrontare la 
questione del divario digitale e, pertanto, 
esso dovrebbe essere accompagnato da 
una politica di istruzione, formazione e 
sensibilizzazione riguardo a tali 
tecnologie che garantisca un livello 
sufficiente di alfabetizzazione in materia 
di IA.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 ter) L'"alfabetizzazione in materia di 
IA" si riferisce alle competenze, alle 
conoscenze e alla comprensione che 
consentono ai fornitori, agli utenti e alle 
persone interessate, tenendo conto dei 
loro rispettivi diritti e obblighi nel 
contesto del presente regolamento, di 
effettuare una diffusione informata dei 
sistemi di IA, nonché di acquisire 
consapevolezza in merito alle opportunità 
e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che 
essa può causare, promuovendone in tal 
modo il controllo democratico. 
L'alfabetizzazione in materia di IA non 
dovrebbe limitarsi all'apprendimento di 
strumenti e tecnologie, ma dovrebbe 
anche mirare a dotare i fornitori e gli 
utenti delle nozioni e delle competenze 
necessarie per garantire la conformità al 
presente regolamento e la sua 
applicazione. È pertanto necessario che la 
Commissione, gli Stati membri, nonché i 
fornitori e gli utenti dei sistemi di IA, in 
collaborazione con tutti i pertinenti 
portatori di interessi, promuovano lo 
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sviluppo di un livello sufficiente di 
alfabetizzazione in materia di IA in tutti i 
settori della società, per i cittadini di tutte 
le età, ivi comprese le donne e le ragazze, 
e che i progressi in tal senso siano seguiti 
con attenzione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'intelligenza artificiale presenta, 
accanto a molti utilizzi benefici, la 
possibilità di essere utilizzata 
impropriamente e di fornire strumenti 
nuovi e potenti per pratiche di 
manipolazione, sfruttamento e controllo 
sociale. Tali pratiche sono particolarmente 
dannose e dovrebbero essere vietate poiché 
contraddicono i valori dell'Unione relativi 
al rispetto della dignità umana, della 
libertà, dell'uguaglianza, della democrazia 
e dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali dell'Unione, compresi il 
diritto alla non discriminazione, alla 
protezione dei dati e della vita privata e i 
diritti dei minori.

(15) L'intelligenza artificiale presenta, 
accanto a molti utilizzi benefici, la 
possibilità di essere utilizzata 
impropriamente e di fornire strumenti 
nuovi e potenti per pratiche di 
manipolazione, sfruttamento e controllo 
sociale. Tali pratiche sono particolarmente 
dannose e dovrebbero essere vietate poiché 
contraddicono i valori dell'Unione relativi 
al rispetto della dignità umana, della 
libertà, dell'uguaglianza, della democrazia 
e dello Stato di diritto e dei diritti 
fondamentali dell'Unione, compresi il 
diritto alla non discriminazione, alla 
protezione dei dati e della vita privata, la 
parità di genere e i diritti dei minori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È opportuno vietare l'immissione 
sul mercato, la messa in servizio o l'uso di 
determinati sistemi di IA intesi a distorcere 
il comportamento umano e che possono 
provocare danni fisici o psicologici. Tali 
sistemi di IA impiegano componenti 
subliminali che i singoli individui non sono 
in grado di percepire, oppure sfruttano le 

(16) È opportuno vietare l'immissione 
sul mercato, la messa in servizio o l'uso di 
determinati sistemi di IA intesi a distorcere 
il comportamento umano e che possono 
provocare danni fisici o psicologici. Tali 
sistemi di IA impiegano componenti 
subliminali che i singoli individui non sono 
in grado di percepire, oppure sfruttano le 
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vulnerabilità di bambini e persone, dovute 
all'età o a incapacità fisiche o mentali. Si 
tratta di azioni compiute con l'intento di 
distorcere materialmente il comportamento 
di una persona, in un modo che provoca o 
può provocare un danno a tale persona o a 
un'altra. Tale intento non può essere 
presunto se la distorsione del 
comportamento umano è determinata da 
fattori esterni al sistema di IA, che 
sfuggono al controllo del fornitore o 
dell'utente. Tale divieto non dovrebbe 
ostacolare la ricerca per scopi legittimi in 
relazione a tali sistemi di IA, se tale ricerca 
non equivale a un uso del sistema di IA 
nelle relazioni uomo-macchina che espone 
le persone fisiche a danni e se tale ricerca è 
condotta conformemente a norme etiche 
riconosciute per la ricerca scientifica.

vulnerabilità di bambini e persone, dovute 
all'età o a incapacità fisiche o mentali. Si 
tratta di azioni compiute con l'intento di 
distorcere materialmente il comportamento 
di una persona, in un modo che provoca o 
può provocare un danno a tale persona o a 
un'altra. Tale intento non può essere 
presunto se la distorsione del 
comportamento umano è determinata da 
fattori esterni al sistema di IA, che 
sfuggono al controllo del fornitore o 
dell'utente. Tale divieto non dovrebbe 
ostacolare la ricerca per scopi legittimi in 
relazione a tali sistemi di IA, se tale ricerca 
non equivale a un uso del sistema di IA 
nelle relazioni uomo-macchina non 
controllate che espone le persone fisiche a 
danni e se tale ricerca è condotta 
conformemente a norme etiche 
riconosciute per la ricerca scientifica. Se 
necessario e conformemente al presente 
regolamento, è opportuno che gli Stati 
membri introducano ulteriori flessibilità 
al fine di promuovere la ricerca e, di 
conseguenza, le capacità di innovazione 
europee.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I sistemi di IA potrebbero avere 
ripercussioni negative per la salute e la 
sicurezza delle persone, in particolare 
quando tali sistemi sono impiegati come 
componenti di prodotti. Coerentemente con 
gli obiettivi della normativa di 
armonizzazione dell'Unione di agevolare la 
libera circolazione dei prodotti nel mercato 
interno e di garantire che solo prodotti 
sicuri e comunque conformi possano essere 
immessi sul mercato, è importante che i 
rischi per la sicurezza che un prodotto nel 
suo insieme può generare a causa dei suoi 
componenti digitali, compresi i sistemi di 

(28) I sistemi di IA potrebbero avere 
ripercussioni negative per la salute e la 
sicurezza delle persone, in particolare 
quando tali sistemi sono impiegati come 
componenti di prodotti. Coerentemente con 
gli obiettivi della normativa di 
armonizzazione dell'Unione di agevolare la 
libera circolazione dei prodotti nel mercato 
interno e di garantire che solo prodotti 
sicuri e comunque conformi possano essere 
immessi sul mercato, è importante che i 
rischi per la sicurezza che un prodotto nel 
suo insieme può generare a causa dei suoi 
componenti digitali, compresi i sistemi di 
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IA, siano debitamente prevenuti e attenuati. 
Ad esempio, i robot sempre più autonomi, 
sia nel contesto della produzione sia in 
quello della cura e dell'assistenza alle 
persone, dovrebbero essere in misura di 
operare e svolgere le loro funzioni in 
condizioni di sicurezza in ambienti 
complessi. Analogamente, nel settore 
sanitario, in cui la posta in gioco per la vita 
e la salute è particolarmente elevata, è 
opportuno che i sistemi diagnostici e i 
sistemi di sostegno delle decisioni 
dell'uomo, sempre più sofisticati, siano 
affidabili e accurati. La portata dell'impatto 
negativo del sistema di IA sui diritti 
fondamentali protetti dalla Carta è di 
particolare rilevanza ai fini della 
classificazione di un sistema di IA tra 
quelli ad alto rischio. Tali diritti 
comprendono il diritto alla dignità umana, 
il rispetto della vita privata e della vita 
familiare, la protezione dei dati personali, 
la libertà di espressione e di informazione, 
la libertà di riunione e di associazione e la 
non discriminazione, la protezione dei 
consumatori, i diritti dei lavoratori, i diritti 
delle persone con disabilità, il diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale, 
i diritti della difesa e la presunzione di 
innocenza e il diritto a una buona 
amministrazione. Oltre a tali diritti, è 
importante sottolineare che i minori 
godono di diritti specifici sanciti 
dall'articolo 24 della Carta dell'UE e dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo (ulteriormente elaborati 
nell'osservazione generale n. 25 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo per quanto riguarda l'ambiente 
digitale), che prevedono la necessità di 
tenere conto delle loro vulnerabilità e di 
fornire la protezione e l'assistenza 
necessarie al loro benessere. È altresì 
opportuno tenere in considerazione, nel 
valutare la gravità del danno che un 
sistema di IA può provocare, anche in 
relazione alla salute e alla sicurezza delle 
persone, il diritto fondamentale a un livello 
elevato di protezione dell'ambiente sancito 

IA, siano debitamente prevenuti e attenuati. 
Ad esempio, i robot sempre più autonomi, 
sia nel contesto della produzione sia in 
quello della cura e dell'assistenza alle 
persone, dovrebbero essere in misura di 
operare e svolgere le loro funzioni in 
condizioni di sicurezza in ambienti 
complessi. Analogamente, nel settore 
sanitario, in cui la posta in gioco per la vita 
e la salute è particolarmente elevata, è 
opportuno che i sistemi diagnostici e i 
sistemi di sostegno delle decisioni 
dell'uomo, sempre più sofisticati, siano 
affidabili e accurati. La portata dell'impatto 
negativo del sistema di IA sui diritti 
fondamentali protetti dalla Carta è di 
particolare rilevanza ai fini della 
classificazione di un sistema di IA tra 
quelli ad alto rischio. Tali diritti 
comprendono il diritto alla dignità umana, 
il rispetto della vita privata e della vita 
familiare, la protezione dei dati personali, 
la libertà di espressione e di informazione, 
la libertà di riunione e di associazione e la 
non discriminazione, l'istruzione, la 
protezione dei consumatori, i diritti dei 
lavoratori, la parità di genere, i diritti delle 
persone con disabilità, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale, i diritti 
della difesa e la presunzione di innocenza, 
il diritto a una buona amministrazione, il 
diritto alla protezione della proprietà 
intellettuale e la diversità culturale. Oltre 
a tali diritti, è importante sottolineare che i 
minori godono di diritti specifici sanciti 
dall'articolo 24 della Carta dell'UE e dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo (ulteriormente elaborati 
nell'osservazione generale n. 25 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo per quanto riguarda l'ambiente 
digitale), che prevedono la necessità di 
tenere conto delle loro vulnerabilità e di 
fornire la protezione e l'assistenza 
necessarie al loro benessere. È altresì 
opportuno tenere in considerazione, nel 
valutare la gravità del danno che un 
sistema di IA può provocare, anche in 
relazione alla salute e alla sicurezza delle 
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dalla Carta e attuato nelle politiche 
dell'Unione.

persone, il diritto fondamentale a un livello 
elevato di protezione dell'ambiente sancito 
dalla Carta e attuato nelle politiche 
dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

47 bis) Tali requisiti sulla trasparenza e 
sulla spiegabilità del processo decisionale 
dell'IA dovrebbero altresì contribuire a 
contrastare gli effetti dissuasivi 
dell'asimmetria digitale come pure i 
cosiddetti "modelli occulti" aventi come 
obiettivo le persone e il loro consenso 
informato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

48 bis) La sorveglianza umana mira a 
conseguire obiettivi antropocentrici. Alle 
persone fisiche cui è assegnata la 
sorveglianza umana dovrebbero essere 
fornite un'istruzione e una formazione 
adeguate sul funzionamento del sistema di 
IA, sulle sue capacità di prendere 
decisioni o influire su di esse, sui possibili 
effetti dannosi che può causare, in 
particolare sui diritti fondamentali, e sulla 
probabilità che tali effetti si verifichino. È 
opportuno che i soggetti incaricati 
dell'assegnazione di tali persone fisiche 
forniscano loro il personale necessario 
nonché il sostegno psicologico e l'autorità 
per esercitare la loro funzione.
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

57 bis) I sistemi di IA che sono stati 
immessi sul mercato ma che richiedono 
un ulteriore addestramento o l'uso di un 
modello che non è stato messo a 
disposizione dal fornitore dovrebbero 
essere considerati sistemi di IA per 
finalità generali. L'addestramento di tali 
sistemi dopo la loro immissione sul 
mercato dovrebbe essere considerato un 
processo di adattamento a uno scopo 
specifico;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 57 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

57 ter) Le licenze di software open source 
consentono agli utenti di eseguire, 
copiare, distribuire, studiare, modificare e 
migliorare liberamente il software. Per 
impostazione predefinita, l'uso di software 
open source secondo tale modalità 
conferisce la responsabilità all'utente, 
mentre quando un fornitore mette a 
disposizione software open source a livello 
commerciale nell'ambito di un modello di 
servizio a livello di software (SaaS) o di 
servizi professionali, in tal caso il 
fornitore può mantenere la responsabilità 
al posto dell'utente. Dalle ricerche 
condotte dalla Commissione emerge che i 
software open source contribuiscono al 
PIL dell'Unione europea per un valore 
compreso tra i 65 e i 95 miliardi di EUR e 
offrono notevoli opportunità di crescita 
per l'economia dell'Unione. I fornitori 
open source dovrebbero essere in grado di 
adottare il medesimo modello economico 
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per i sistemi di IA. Pertanto, le 
disposizioni del presente regolamento non 
dovrebbero applicarsi ai sistemi di IA 
open source finché tali sistemi non 
saranno messi in servizio. Per garantire 
che i sistemi di IA non possano essere 
messi in servizio se non nel rispetto del 
presente regolamento, quando viene 
messo in servizio un sistema di IA open 
source, gli obblighi associati ai fornitori 
dovrebbero essere trasferiti alla persona 
che mette in servizio il sistema.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione Emendamento

(73) Al fine di promuovere e proteggere 
l'innovazione, è importante che siano tenuti 
in particolare considerazione gli interessi 
dei fornitori di piccole dimensioni e degli 
utenti di sistemi di IA. È a tal fine 
opportuno che gli Stati membri sviluppino 
iniziative destinate a tali operatori, anche in 
materia di sensibilizzazione e 
comunicazione delle informazioni. È 
inoltre opportuno che gli organismi 
notificati, nel fissare le tariffe per la 
valutazione della conformità, tengano in 
considerazione gli interessi e le esigenze 
specifici dei fornitori di piccole 
dimensioni. Le spese di traduzione 
connesse alla documentazione obbligatoria 
e alla comunicazione con le autorità 
possono rappresentare un costo 
significativo per i fornitori e gli altri 
operatori, in particolare quelli di 
dimensioni ridotte. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire, se possibile, che una 
delle lingue da essi indicate e accettate per 
la documentazione dei fornitori pertinenti e 
per la comunicazione con gli operatori sia 
una lingua ampiamente compresa dal 
maggior numero possibile di utenti 

(73) Al fine di promuovere e proteggere 
l'innovazione, è importante che siano tenuti 
in particolare considerazione gli interessi 
dei fornitori di piccole dimensioni e degli 
utenti di sistemi di IA. È a tal fine 
opportuno che gli Stati membri sviluppino 
iniziative destinate a tali operatori, anche in 
materia di alfabetizzazione in materia di 
IA, sensibilizzazione e comunicazione 
delle informazioni. È inoltre opportuno che 
gli organismi notificati, nel fissare le tariffe 
per la valutazione della conformità, 
tengano in considerazione gli interessi e le 
esigenze specifici dei fornitori di piccole 
dimensioni. Le spese di traduzione 
connesse alla documentazione obbligatoria 
e alla comunicazione con le autorità 
possono rappresentare un costo 
significativo per i fornitori e gli altri 
operatori, in particolare quelli di 
dimensioni ridotte. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire, se possibile, che una 
delle lingue da essi indicate e accettate per 
la documentazione dei fornitori pertinenti e 
per la comunicazione con gli operatori sia 
una lingua ampiamente compresa dal 
maggior numero possibile di utenti 



AD\1262500IT.docx 13/78 PE719.827v02-00

IT

transfrontalieri. transfrontalieri.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione Emendamento

(76) Al fine di facilitare un'attuazione 
agevole, efficace e armonizzata del 
presente regolamento, è opportuno istituire 
un comitato europeo per l'intelligenza 
artificiale. Il comitato dovrebbe essere 
responsabile di una serie di compiti 
consultivi, tra cui l'emanazione di pareri, 
raccomandazioni, consulenze o 
orientamenti su questioni relative 
all'attuazione del presente regolamento, 
comprese le specifiche tecniche o le norme 
esistenti per quanto riguarda i requisiti 
stabiliti nel presente regolamento, e la 
fornitura di consulenza e assistenza alla 
Commissione su questioni specifiche 
connesse all'intelligenza artificiale.

(76) Al fine di evitare la 
frammentazione e assicurare il 
funzionamento ottimale del mercato 
unico, è essenziale garantire 
un'attuazione efficace e armonizzata del 
presente regolamento. A tal fine, è 
opportuno istituire un comitato europeo per 
l'intelligenza artificiale che sia incaricato 
di una serie di compiti consultivi, tra cui 
l'emanazione di pareri, raccomandazioni, 
consulenze o orientamenti su questioni 
relative all'attuazione del presente 
regolamento, comprese le specifiche 
tecniche o le norme esistenti per quanto 
riguarda i requisiti stabiliti nel presente 
regolamento, e la fornitura di consulenza e 
assistenza alla Commissione su questioni 
specifiche connesse all'intelligenza 
artificiale. Tuttavia, tale soluzione 
potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire 
un'azione transfrontaliera pienamente 
coerente e, pertanto, [entro tre anni dalla 
data di applicazione del presente 
regolamento], la Commissione dovrebbe 
essere tenuta a valutare se la creazione di 
un'agenzia dell'UE sia necessaria per 
assicurare un'applicazione coerente del 
presente regolamento a livello 
dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

76 bis) La Commissione dovrebbe 
ripristinare il gruppo di esperti ad alto 
livello o un organismo analogo con una 
composizione dei membri nuova ed 
equilibrata che comprenda un numero 
uguale di esperti provenienti da PMI e 
start-up, grandi imprese, mondo 
accademico e ricerca, parti sociali e 
società civile. Il nuovo gruppo di esperti 
ad alto livello per un'IA affidabile 
dovrebbe fungere da organo consultivo 
non solo per la Commissione, ma anche 
per il comitato. Almeno ogni trimestre, il 
nuovo gruppo di esperti ad alto livello per 
un'IA affidabile dovrebbe avere la 
possibilità di condividere le proprie 
competenze pratiche e tecniche in una 
riunione speciale con il comitato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione Emendamento

(77) Gli Stati membri svolgono un ruolo 
chiave nell'applicare il presente 
regolamento e nel garantirne il rispetto. A 
tale riguardo, è opportuno che ciascuno 
Stato membro designi una o più autorità 
nazionali competenti al fine di controllare 
l'applicazione e l'attuazione del presente 
regolamento. Al fine di incrementare 
l'efficienza organizzativa da parte degli 
Stati membri e di istituire un punto di 
contatto ufficiale nei confronti del pubblico 
e di altre controparti sia a livello di Stati 
membri sia a livello di Unione, è 
opportuno che in ciascuno Stato membro 
sia designata come autorità nazionale di 
controllo un'autorità nazionale.

(77) Gli Stati membri svolgono un ruolo 
chiave nell'applicare il presente 
regolamento e nel garantirne il rispetto. A 
tale riguardo, è opportuno che ciascuno 
Stato membro designi una o più autorità 
nazionali competenti al fine di controllare 
l'applicazione e l'attuazione del presente 
regolamento. Al fine di incrementare 
l'efficienza organizzativa da parte degli 
Stati membri e di istituire un punto di 
contatto ufficiale nei confronti del pubblico 
e di altre controparti sia a livello di Stati 
membri sia a livello di Unione, è 
opportuno che in ciascuno Stato membro 
sia designata come autorità nazionale di 
controllo un'autorità nazionale. Al fine di 
agevolare un'attuazione uniforme e 
coerente del presente regolamento, le 
autorità nazionali di controllo dovrebbero 
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avviare una cooperazione sostanziale e 
regolare non solo con il comitato, ma 
anche tra di esse per promuovere lo 
scambio di informazioni pertinenti e 
migliori prassi. A tale riguardo e tenendo 
conto anche del fatto che, data l'attuale 
mancanza di esperti in materia di IA, 
potrebbe essere difficile garantire a livello 
nazionale che le autorità di controllo 
dispongano di risorse umane adeguate per 
svolgere i loro compiti, gli Stati membri 
sono fortemente incoraggiati a valutare la 
possibilità di creare entità transnazionali 
al fine di garantire la supervisione 
congiunta dell'attuazione del presente 
regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

80 bis) Le persone fisiche o giuridiche 
interessate da decisioni adottate dai 
sistemi di IA che producono effetti 
giuridici che incidono negativamente 
sulla loro salute, sulla loro sicurezza, sui 
loro diritti fondamentali, sul loro 
benessere socioeconomico o su qualsiasi 
altro dei loro diritti derivanti dagli 
obblighi stabiliti nel presente regolamento 
dovrebbero avere diritto a una spiegazione 
di tale decisione. Tale spiegazione deve 
essere fornita alle persone interessate e, 
pertanto, nel fornire tale spiegazione, i 
fornitori e gli utenti dovrebbero tenere 
debitamente conto del fatto che il livello di 
competenza e conoscenza del 
consumatore o del cittadino medio per 
quanto riguarda i sistemi di IA è limitato 
e molto inferiore a quello di cui 
dispongono. D'altro canto, alcuni sistemi 
di IA non sono in grado di fornire 
spiegazioni per le proprie decisioni al di là 
dei dati di input iniziali. Quando i sistemi 
di IA sono tenuti a fornire una 
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spiegazione e non sono in grado di farlo, 
dovrebbero indicare chiaramente che non 
è possibile fornire una spiegazione. Ciò 
dovrebbe essere preso in considerazione 
da qualsiasi autorità amministrativa, non 
amministrativa o giudiziaria che si occupi 
dei reclami delle persone interessate.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione Emendamento

(85) Al fine di garantire che il quadro 
normativo possa essere adeguato ove 
necessario, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 TFUE per 
modificare le tecniche e gli approcci di cui 
all'allegato I per definire i sistemi di IA, la 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
elencata nell'allegato II, i sistemi di IA ad 
alto rischio elencati nell'allegato III, le 
disposizioni relative alla documentazione 
tecnica di cui all'allegato IV, il contenuto 
della dichiarazione di conformità UE di cui 
all'allegato V, le disposizioni relative alle 
procedure di valutazione della conformità 
di cui agli allegati VI e VII e le 
disposizioni che stabiliscono i sistemi di IA 
ad alto rischio cui dovrebbe applicarsi la 
procedura di valutazione della conformità 
sulla base della valutazione del sistema di 
gestione della qualità e della valutazione 
della documentazione tecnica. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201658. In 
particolare, al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti 
delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 

(85) Al fine di garantire che il quadro 
normativo possa essere adeguato ove 
necessario, è opportuno delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 TFUE per 
modificare le tecniche e gli approcci di cui 
all'allegato I per definire i sistemi di IA, la 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
elencata nell'allegato II, i sistemi di IA ad 
alto rischio elencati nell'allegato III, le 
disposizioni relative alla documentazione 
tecnica di cui all'allegato IV, il contenuto 
della dichiarazione di conformità UE di cui 
all'allegato V, le disposizioni relative alle 
procedure di valutazione della conformità 
di cui agli allegati VI e VII e le 
disposizioni che stabiliscono i sistemi di IA 
ad alto rischio cui dovrebbe applicarsi la 
procedura di valutazione della conformità 
sulla base della valutazione del sistema di 
gestione della qualità e della valutazione 
della documentazione tecnica. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
meglio" del 13 aprile 201658. Tali 
consultazioni dovrebbero prevedere la 
partecipazione di portatori di interessi 
selezionati in modo equilibrato, tra cui 
organizzazioni dei consumatori, 
associazioni che rappresentano le persone 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN#footnote59
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Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

interessate, rappresentanti delle imprese 
di diversi settori e diverse dimensioni, 
sindacati nonché ricercatori e scienziati. 
In particolare, al fine di garantire la parità 
di partecipazione alla preparazione degli 
atti delegati, il Parlamento europeo e il 
Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli 
Stati membri, e i loro esperti hanno 
sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione 
incaricati della preparazione di tali atti 
delegati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

86 bis) Alla luce dei rapidi sviluppi 
tecnologici e delle competenze tecniche 
necessarie per effettuare la valutazione 
dei sistemi di IA ad alto rischio, i poteri 
delegati alla Commissione e le 
competenze di esecuzione ad essa 
conferite dovrebbero essere esercitati con 
la massima flessibilità possibile. La 
Commissione dovrebbe riesaminare 
periodicamente l'allegato III senza 
indebito ritardo, consultando nel 
contempo i pertinenti portatori di 
interessi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) regole armonizzate per l'immissione 
sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei 
sistemi di intelligenza artificiale ("sistemi 
di IA") nell'Unione;

a) regole armonizzate per lo sviluppo, 
l'immissione sul mercato, la messa in 
servizio e l'uso di sistemi di intelligenza 
artificiale ("sistemi di IA") antropocentrici 
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e affidabili nell'Unione nel rispetto dei 
valori democratici;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) regole di trasparenza armonizzate 
per i sistemi di IA destinati a interagire 
con le persone fisiche, i sistemi di 
riconoscimento delle emozioni, i sistemi di 
categorizzazione biometrica e i sistemi di 
IA utilizzati per generare o manipolare 
immagini o contenuti audio o video;

d) regole di trasparenza armonizzate 
per determinati sistemi di IA;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) regole in materia di monitoraggio e 
vigilanza del mercato.

e) regole in materia di governance, 
monitoraggio del mercato, vigilanza del 
mercato e applicazione;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) un elevato livello di protezione 
degli interessi pubblici, quali la salute, la 
sicurezza, i diritti fondamentali e 
l'ambiente, contro i potenziali danni 
causati dall'intelligenza artificiale;

Emendamento 26
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) misure a sostegno 
dell'innovazione, con particolare 
attenzione alle PMI e alle start-up, che 
comprendono, ma non esclusivamente, la 
creazione di spazi di sperimentazione 
normativa e misure mirate per ridurre 
l'onere di conformità per le PMI e le 
start-up;

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) disposizioni sull'istituzione 
di un "comitato europeo per l'intelligenza 
artificiale" indipendente e sulle sue 
attività a sostegno dell'applicazione del 
presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) agli utenti dei sistemi di IA situati 
nell'Unione;

b) agli utenti dei sistemi di IA che 
sono situati o stabiliti nell'Unione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ai fornitori e agli utenti di sistemi di c) ai fornitori e agli utenti di sistemi di 
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IA situati in un paese terzo, laddove 
l'output prodotto dal sistema sia utilizzato 
nell'Unione.

IA situati in un paese terzo, laddove 
l'output, vale a dire le previsioni, le 
raccomandazioni o le decisioni prodotte 
dal sistema e che influenzano l'ambiente 
con cui esso interagisce, sia utilizzato 
nell'Unione e metta a rischio l'ambiente o 
la salute, la sicurezza o i diritti 
fondamentali delle persone fisiche 
effettivamente presenti nell'Unione, nella 
misura in cui il fornitore o l'utente ha 
consentito, conosce o può 
ragionevolmente attendersi tale uso;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) agli importatori, ai distributori e ai 
rappresentanti autorizzati dei fornitori di 
sistemi di IA;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Solo l'articolo 84 del presente 
regolamento si applica ai sistemi di IA ad 
alto rischio che sono componenti di 
sicurezza di prodotti o sistemi, o che sono 
essi stessi prodotti o sistemi, che rientrano 
nell'ambito di applicazione dei seguenti 
atti:

2. Solo l'articolo 84 del presente 
regolamento si applica ai sistemi di IA ad 
alto rischio che sono componenti di 
sicurezza di prodotti o sistemi, o che sono 
essi stessi prodotti o sistemi e che rientrano 
nell'ambito di applicazione degli atti 
elencati nell'allegato II, sezione B.

a) regolamento (CE) n. 300/2008;
b) regolamento (UE) n. 167/2013;
c) regolamento (UE) n. 168/2013;
d) direttiva 2014/90/UE;
e) direttiva (UE) 2016/797;
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f) regolamento (UE) 2018/858;
g) regolamento (UE) 2018/1139;
h) regolamento (UE) 2019/2144.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento non si 
applica ai sistemi di IA sviluppati o usati 
per scopi esclusivamente militari.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Paragrafo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente regolamento non incide 
sulle attività di ricerca, prova e sviluppo 
relative ai sistemi di IA prima che tali 
sistemi siano immessi sul mercato o messi 
in servizio, a condizione che tali attività 
siano condotte nel rispetto dei diritti 
fondamentali e del diritto dell'Unione 
applicabile. Alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati, 
conformemente all'articolo 73, per 
chiarire tale esenzione. Il comitato 
fornisce orientamenti sulla governance 
della ricerca e dello sviluppo a norma 
dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c 
quater), anche al fine di coordinare le 
modalità secondo cui la Commissione e le 
autorità nazionali di controllo attuano 
tale esenzione.

Emendamento 34
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Il titolo III del presente 
regolamento non si applica ai sistemi di 
IA utilizzati in un contesto di relazioni tra 
imprese in senso stretto e a condizione che 
tali sistemi non comportino un rischio di 
danno per l'ambiente, la salute o la 
sicurezza o un rischio di impatto negativo 
sui diritti fondamentali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente regolamento non si 
applica ai sistemi di IA open source 
finché tali sistemi non saranno messi in 
servizio o messi a disposizione sul mercato 
a titolo oneroso, indipendentemente dal 
fatto che il pagamento riguardi il sistema 
di IA stesso, la fornitura del sistema di IA 
in quanto servizio o la fornitura di 
assistenza tecnica per il sistema di IA in 
quanto servizio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "sistema di IA per finalità 
generali": un sistema di IA che, 
indipendentemente dalla modalità in cui 
viene immesso sul mercato o messo in 
servizio, anche come software open 
source, è destinato dal fornitore a svolgere 
funzioni di applicazione generale quali il 
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riconoscimento vocale o di immagini, la 
creazione di audio o video, la rilevazione 
di modelli, la risposta a domande, la 
traduzione o altro; un sistema di IA per 
finalità generali può essere utilizzato in 
numerosi contesti e può essere integrato 
in innumerevoli altri sistemi di IA;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) "sistemi di IA open source": 
sistemi di IA, compresi i dati di prova e 
addestramento, o modelli addestrati, 
distribuiti mediante licenze aperte.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "fornitore": una persona fisica o 
giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o 
un altro organismo che sviluppa un sistema 
di IA o che fa sviluppare un sistema di IA 
al fine di immetterlo sul mercato o metterlo 
in servizio con il proprio nome o marchio, 
a titolo oneroso o gratuito;

(2) "fornitore": una persona fisica o 
giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o 
un altro organismo che sviluppa un sistema 
di IA o che fa sviluppare un sistema di IA 
al fine di immetterlo sul mercato o metterlo 
in servizio con il proprio nome o marchio, 
a titolo oneroso o gratuito, oppure che 
adatta i sistemi di IA per finalità generali 
a una specifica finalità prevista;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) "persona interessata": una 
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persona fisica o un gruppo di persone che 
sono soggetti o interessati da un sistema 
di IA;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) "autorità nazionale competente": 
l'autorità nazionale di controllo, l'autorità 
di notifica e l'autorità di vigilanza del 
mercato;

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

44 bis) "alfabetizzazione in materia di 
IA": le competenze, le conoscenze e la 
comprensione relative ai sistemi di IA che 
sono necessarie per il rispetto e 
l'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Principi generali applicabili a tutti i 

sistemi di IA
1. Tutti gli operatori di IA rispettano 
i seguenti principi generali che 
istituiscono un quadro di alto livello che 
promuova un approccio europeo coerente 
antropocentrico a un'intelligenza 
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artificiale etica e affidabile, che sia 
pienamente in linea con la Carta e con i 
valori su cui si fonda l'Unione:
• "intervento e sorveglianza umani": i 
sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati 
come strumenti al servizio delle persone, 
nel rispetto della dignità umana e 
dell'autonomia personale, e funzionano in 
modo da poter essere adeguatamente 
controllati e sorvegliati dagli esseri 
umani. 
• "robustezza tecnica e sicurezza": i 
sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati in 
modo da ridurre al minimo i danni 
involontari e inaspettati, nonché per 
essere robusti in caso di problemi 
involontari e resilienti ai tentativi di 
alterare l'uso o le prestazioni del sistema 
di IA in modo da consentirne l'uso 
illegale da parte di terzi malintenzionati. 
• "vita privata e governance dei dati": i 
sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati 
nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di vita privata e protezione dei dati, 
elaborando al contempo dati che 
soddisfino livelli elevati in termini di 
qualità e integrità. 
• "trasparenza": i sistemi di IA sono 
sviluppati e utilizzati in modo da 
consentire un'adeguata tracciabilità e 
spiegabilità, rendendo gli esseri umani 
consapevoli del fatto di comunicare o 
interagire con un sistema di IA e 
informando debitamente gli utenti delle 
capacità e dei limiti di tale sistema di IA e 
le persone interessate dei loro diritti. 
"diversità, non discriminazione ed 
equità": i sistemi di IA sono sviluppati e 
utilizzati in modo da includere soggetti 
diversi e promuovere la parità di accesso, 
l'uguaglianza di genere e la diversità 
culturale, evitando nel contempo effetti 
discriminatori e pregiudizi ingiusti vietati 
dal diritto dell'Unione o nazionale. 
• "benessere sociale e ambientale": i 
sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati in 
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modo sostenibile e rispettoso 
dell'ambiente e in modo da apportare 
benefici a tutti gli esseri umani, 
monitorando e valutando gli impatti a 
lungo termine sull'individuo, sulla società 
e sulla democrazia. 
2. Il paragrafo 1 lascia 
impregiudicati gli obblighi stabiliti dal 
diritto dell'Unione e nazionale vigente.
Per i sistemi di IA ad alto rischio, i 
principi generali sono tradotti e rispettati 
dai fornitori o dagli utenti mediante i 
requisiti di cui agli articoli da 8 a 15 del 
presente regolamento. Per tutti gli altri 
sistemi di IA è incoraggiata l'applicazione 
volontaria sulla base di norme 
armonizzate, specifiche tecniche e codici 
di condotta di cui all'articolo 69 al fine di 
soddisfare i principi elencati al paragrafo 
1. 
3. La Commissione e il comitato 
formulano raccomandazioni che aiutano i 
fornitori e gli utenti a sviluppare e 
utilizzare i sistemi di IA conformemente ai 
principi generali. Le organizzazioni 
europee di normazione tengono conto dei 
principi generali di cui al paragrafo 1 
come obiettivi basati sui risultati quando 
elaborano le norme armonizzate 
appropriate per i sistemi di IA ad alto 
rischio di cui all'articolo 40, paragrafo 2 
ter.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter
Alfabetizzazione in materia di IA

1. Nell'attuazione del presente 
regolamento, l'Unione e gli Stati membri 
promuovono misure e strumenti per lo 
sviluppo di un livello adeguato di 
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alfabetizzazione in materia di IA, in tutti i 
settori e tenendo conto delle diverse 
esigenze dei gruppi di fornitori, utenti e 
persone interessate coinvolti, anche 
attraverso l'istruzione e la formazione, i 
programmi di riqualificazione e sviluppo 
delle competenze, garantendo al contempo 
un corretto equilibrio di genere e di età, 
nell'ottica di consentire un controllo 
democratico dei sistemi di IA.
2. I fornitori e gli utenti dei sistemi di 
IA promuovono strumenti e adottano 
misure per garantire un livello sufficiente 
di alfabetizzazione in materia di IA del 
loro personale nonché di qualsiasi altra 
persona che si occupa del funzionamento 
e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro 
conto, prendendo in considerazione le 
loro conoscenze tecniche, la loro 
esperienza, istruzione e formazione 
nonché l'ambiente in cui i sistemi di IA 
devono essere utilizzati, e tenendo conto 
delle persone o dei gruppi di persone su 
cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. 
3. Tali strumenti e misure di 
alfabetizzazione consistono in particolare 
di nozioni e competenze di base in materia 
di insegnamento e apprendimento relative 
ai sistemi di IA e al loro funzionamento, 
ivi compresi i vari tipi di prodotti e utilizzi, 
i loro rischi e benefici nonché la gravità 
del danno che possono causare e la 
probabilità che tale danno si verifichi. 
4. Il livello di alfabetizzazione in 
materia di IA è considerato sufficiente se 
contribuisce, ove necessario, alla capacità 
dei fornitori e degli utenti di assicurare la 
conformità e l'applicazione del presente 
regolamento.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) la fornitura di informazioni 
adeguate a norma dell'articolo 13, in 
particolare per quanto riguarda i rischi di 
cui al paragrafo 2, lettera b), del presente 
articolo e, ove opportuno, la formazione 
degli utenti.

c) la fornitura di informazioni 
adeguate a norma dell'articolo 13, in 
particolare per quanto riguarda i rischi di 
cui al paragrafo 2, lettera b), del presente 
articolo, e la formazione degli utenti, ove 
opportuno per garantire un livello 
sufficiente di alfabetizzazione in materia 
di IA conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per gli enti creditizi disciplinati 
dalla direttiva 2013/36/UE, gli aspetti 
descritti ai paragrafi da 1 a 8 fanno parte 
delle procedure di gestione dei rischi 
stabilite da tali enti a norma 
dell'articolo 74 di tale direttiva.

9. Per i fornitori di sistemi di IA già 
disciplinati da altri atti del diritto 
dell'Unione che impongono loro di 
predisporre sistemi specifici di gestione 
dei rischi, compresi gli enti creditizi 
disciplinati dalla direttiva 2013/36/UE, gli 
aspetti descritti ai paragrafi da 1 a 8 fanno 
parte delle procedure di gestione dei rischi 
stabilite da tali enti a norma di tali atti del 
diritto dell'Unione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza e fornitura di informazioni 
agli utenti

Trasparenza e fornitura di informazioni

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
progettati e sviluppati in modo tale da 
garantire che il loro funzionamento sia 
sufficientemente trasparente da consentire 
agli utenti di interpretare l'output del 
sistema e utilizzarlo adeguatamente. Sono 
garantiti un tipo e un livello di trasparenza 
adeguati, che consentano di conseguire il 
rispetto dei pertinenti obblighi dell'utente e 
del fornitore di cui al capo 3 del presente 
titolo.

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
progettati e sviluppati in modo tale da 
garantire che il loro funzionamento sia 
sufficientemente trasparente da consentire 
ai fornitori e agli utenti di comprendere 
ragionevolmente il funzionamento del 
sistema. Sono garantiti un tipo e un livello 
di trasparenza adeguati in conformità della 
finalità prevista del sistema di IA, che 
consentano di conseguire il rispetto dei 
pertinenti obblighi dell'utente e del 
fornitore di cui al capo 3 del presente 
titolo.

Per trasparenza si intende pertanto che, al 
momento dell'immissione sul mercato del 
sistema di IA ad alto rischio, sono 
utilizzati tutti i mezzi tecnici disponibili 
conformemente allo stato dell'arte 
generalmente riconosciuto per garantire 
che l'output del sistema di IA sia 
interpretabile dal fornitore e dall'utente. 
L'utente è in grado di comprendere e 
utilizzare adeguatamente il sistema di IA 
avendo una conoscenza generale del 
funzionamento del sistema di IA e dei dati 
trattati, il che gli consente di spiegare le 
decisioni adottate dal sistema di IA alla 
persona interessata a norma 
dell'articolo 68, lettera c).

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
accompagnati da istruzioni per l'uso in un 
formato digitale o non digitale appropriato, 
che comprendono informazioni concise, 
complete, corrette e chiare che siano 
pertinenti, accessibili e comprensibili per 
gli utenti.

2. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
accompagnati da istruzioni per l'uso 
comprensibili in un formato digitale 
appropriato o rese altrimenti disponibili su 
un supporto durevole, che comprendono 
informazioni concise, corrette, chiare e per 
quanto possibile complete che agevolino il 
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funzionamento e la manutenzione del 
sistema di IA, sostengano il processo 
decisionale informato degli utenti e siano 
ragionevolmente pertinenti, accessibili e 
comprensibili per gli utenti.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 
2 specificano:

3. Per conseguire i risultati di cui al 
paragrafo 1, le informazioni di cui al 
paragrafo 2 specificano:

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'identità e i dati di contatto del 
fornitore e, ove applicabile, del suo 
rappresentante autorizzato;

a) l'identità e i dati di contatto del 
fornitore e, ove applicabile, dei suoi 
rappresentanti autorizzati;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) laddove diversi da quelli del 
fornitore, l'identità e i dati di contatto 
dell'entità incaricata della valutazione 
della conformità e, se del caso, del suo 
rappresentante autorizzato;

Emendamento 52
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) le caratteristiche, le capacità e i 
limiti delle prestazioni del sistema di IA ad 
alto rischio, tra cui:

b) le caratteristiche, le capacità e i 
limiti delle prestazioni del sistema di IA ad 
alto rischio, tra cui, se del caso:

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il livello di accuratezza, robustezza 
e cibersicurezza di cui all'articolo 15 
rispetto al quale il sistema di IA ad alto 
rischio è stato sottoposto a prova e 
convalidato e che ci si può attendere, e 
qualsiasi circostanza nota e prevedibile che 
possa avere un impatto sul livello atteso di 
accuratezza, robustezza e cibersicurezza;

ii) il livello di accuratezza, robustezza 
e cibersicurezza di cui all'articolo 15 
rispetto al quale il sistema di IA ad alto 
rischio è stato sottoposto a prova e 
convalidato e che ci si può attendere, e 
qualsiasi circostanza chiaramente nota e 
prevedibile che possa avere un impatto sul 
livello atteso di accuratezza, robustezza e 
cibersicurezza;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) qualsiasi circostanza nota o 
prevedibile connessa all'uso del sistema di 
IA ad alto rischio in conformità alla sua 
finalità prevista o in condizioni di uso 
improprio ragionevolmente prevedibile, 
che possa comportare rischi per la salute e 
la sicurezza o per i diritti fondamentali;

iii) qualsiasi circostanza chiaramente 
nota o prevedibile connessa all'uso del 
sistema di IA ad alto rischio in conformità 
alla sua finalità prevista o in condizioni di 
uso improprio ragionevolmente 
prevedibile, che possa comportare rischi 
per la salute e la sicurezza, per i diritti 
fondamentali o per l'ambiente, inclusi, se 
del caso, esempi illustrativi di tali 
limitazioni e di scenari nei quali il sistema 
non dovrebbe essere utilizzato;
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) la misura in cui il sistema di IA è 
in grado di fornire spiegazioni per le 
decisioni che adotta;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) ove opportuno, le specifiche per i 
dati di input o qualsiasi altra informazione 
pertinente in termini di set di dati di 
addestramento, convalida e prova, tenendo 
conto della finalità prevista del sistema di 
IA;

v) informazioni pertinenti sulle 
azioni dell'utente che possono influenzare 
le prestazioni del sistema, compreso il tipo 
o la qualità dei dati di input o qualsiasi 
altra informazione pertinente in termini di 
set di dati di addestramento, convalida e 
prova, tenendo conto della finalità prevista 
del sistema di IA;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la durata prevista del sistema di IA 
ad alto rischio e tutte le misure di 
manutenzione e cura necessarie per 
garantire il corretto funzionamento di tale 
sistema, anche per quanto riguarda gli 
aggiornamenti software.

e) tutte le misure di manutenzione e 
cura necessarie per garantire il corretto 
funzionamento di tale sistema, anche per 
quanto riguarda gli aggiornamenti 
software, per l'intera durata prevista dello 
stesso.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) una descrizione dei meccanismi 
inclusi nel sistema di IA che consentono 
agli utenti di raccogliere, conservare e 
interpretare correttamente i log 
conformemente all'articolo 12, paragrafo 
1.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) La spiegazione deve essere fornita 
almeno nella lingua del paese in cui è 
utilizzato il sistema di IA.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Paragrafo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Al fine di rispettare gli obblighi di 
cui al presente articolo, i fornitori e gli 
utenti garantiscono un livello sufficiente 
di alfabetizzazione in materia di IA 
conformemente all'articolo 4 ter.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
progettati e sviluppati, anche con strumenti 
di interfaccia uomo-macchina adeguati, in 
modo tale da poter essere efficacemente 

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono 
progettati e sviluppati, anche con strumenti 
di interfaccia uomo-macchina adeguati, in 
modo tale da poter essere efficacemente 
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supervisionati da persone fisiche durante il 
periodo in cui il sistema di IA è in uso.

supervisionati da persone fisiche in misura 
proporzionale ai rischi associati a tali 
sistemi. Le persone fisiche incaricate di 
garantire la sorveglianza umana 
dispongono di un livello sufficiente di 
alfabetizzazione in materia di IA 
conformemente all'articolo 4 ter nonché 
del sostegno e dell'autorità necessari per 
esercitare tale funzione, durante il periodo 
in cui il sistema di IA è in uso e per 
consentire indagini approfondite a seguito 
di un incidente.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sorveglianza umana mira a 
prevenire o ridurre al minimo i rischi per la 
salute, la sicurezza o i diritti fondamentali 
che possono emergere quando un sistema 
di IA ad alto rischio è utilizzato 
conformemente alla sua finalità prevista o 
in condizioni di uso improprio 
ragionevolmente prevedibile, in particolare 
quando tali rischi persistono nonostante 
l'applicazione di altri requisiti di cui al 
presente capo.

2. La sorveglianza umana mira a 
prevenire o ridurre al minimo i rischi per la 
salute, la sicurezza, i diritti fondamentali o 
l'ambiente che possono emergere quando 
un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato 
conformemente alla sua finalità prevista o 
in condizioni di uso improprio 
ragionevolmente prevedibile, in particolare 
quando tali rischi persistono nonostante 
l'applicazione di altri requisiti di cui al 
presente capo e qualora le decisioni basate 
unicamente su un trattamento 
automatizzato da parte di sistemi di IA 
producano effetti giuridici o altrimenti 
significativi sulle persone o sui gruppi di 
persone sui quali il sistema deve essere 
utilizzato.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La sorveglianza umana è garantita 3. La sorveglianza umana deve tenere 
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mediante almeno una delle seguenti 
misure:

conto dei rischi specifici, del livello di 
automazione e del contesto del sistema di 
IA ed è garantita mediante almeno una 
delle seguenti tipologie di misure:

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure di cui al paragrafo 3 
consentono le seguenti azioni, a seconda 
delle circostanze, alle persone alle quali è 
affidata la sorveglianza umana:

4. Ai fini dell'attuazione dei 
paragrafi da 1 a 3, il sistema di IA ad alto 
rischio è fornito all'utente in modo tale 
che le persone fisiche alle quali è affidata 
la sorveglianza umana abbiano la 
possibilità, ove opportuno e proporzionato 
alle circostanze:

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendere appieno le capacità e 
i limiti del sistema di IA ad alto rischio ed 
essere in grado di monitorarne debitamente 
il funzionamento, in modo che i segnali di 
anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese 
possano essere individuati e affrontati 
quanto prima;

a) essere consapevole delle capacità e 
dei limiti pertinenti del sistema di IA ad 
alto rischio e comprenderli a sufficienza, 
nonché essere in grado di monitorarne 
debitamente il funzionamento, in modo che 
i segnali di anomalie, disfunzioni e 
prestazioni inattese possano essere 
individuati e affrontati quanto prima;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) essere in grado di intervenire sul 
funzionamento del sistema di IA ad alto 

e) essere in grado di intervenire sul 
funzionamento del sistema di IA ad alto 
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rischio o di interrompere il sistema 
mediante un pulsante di "arresto" o una 
procedura analoga.

rischio o di interrompere il sistema 
mediante un pulsante di "arresto" o una 
procedura analoga, che consenta di 
arrestare il sistema in condizioni di 
sicurezza, tranne se l'interferenza umana 
aumenta i rischi o è suscettibile di 
incidere negativamente sulle prestazioni 
in considerazione dello stato dell'arte 
generalmente riconosciuto.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per i sistemi di IA ad alto rischio di 
cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le 
misure di cui al paragrafo 3 sono tali da 
garantire che, inoltre, l'utente non compia 
azioni o adotti decisioni sulla base 
dell'identificazione risultante dal sistema, a 
meno che essa non sia stata verificata e 
confermata da almeno due persone fisiche.

5. Per i sistemi di IA ad alto rischio di 
cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le 
misure di cui al paragrafo 3 sono tali da 
garantire che, inoltre, l'utente non compia 
azioni o adotti decisioni sulla base 
dell'identificazione risultante dal sistema, a 
meno che essa non sia stata verificata e 
confermata da almeno due persone fisiche 
che dispongono delle competenze, della 
formazione e dell'autorità necessarie.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantiscono che i loro sistemi di 
IA ad alto rischio siano conformi ai 
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;

a) garantiscono che i loro sistemi di 
IA ad alto rischio siano conformi ai 
requisiti di cui al capo 2 del presente titolo 
prima di immetterli sul mercato o metterli 
in servizio;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) indicano il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o 
il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati sul 
sistema di IA ad alto rischio oppure, ove 
ciò non sia possibile, sul suo imballaggio 
o in un documento di accompagnamento, 
se del caso;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) redigono la documentazione tecnica 
del sistema di IA ad alto rischio;

c) conservano la documentazione e, 
se non ancora disponibile, redigono la 
documentazione tecnica di cui 
all'articolo 18;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando sono sotto il loro controllo, 
conservano i log generati automaticamente 
dai loro sistemi di IA ad alto rischio;

d) quando sono sotto il loro controllo, 
conservano i log generati automaticamente 
dai loro sistemi di IA ad alto rischio 
conformemente all'articolo 20;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) garantiscono che il sistema di IA 
ad alto rischio sia sottoposto alla 

e) espletano la pertinente procedura di 
valutazione della conformità di cui 
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pertinente procedura di valutazione della 
conformità prima della sua immissione sul 
mercato o messa in servizio;

all'articolo 19 prima della sua immissione 
sul mercato o messa in servizio;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) adottano le necessarie misure 
correttive, se il sistema di IA ad alto rischio 
non è conforme ai requisiti di cui al capo 2 
del presente titolo;

g) adottano le necessarie misure 
correttive di cui all'articolo 21, se il 
sistema di IA ad alto rischio non è 
conforme ai requisiti di cui al capo 2 del 
presente titolo;

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) su richiesta di un'autorità nazionale 
competente, dimostrano la conformità del 
sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di 
cui al capo 2 del presente titolo.

j) su richiesta motivata di un'autorità 
nazionale competente, forniscono le 
informazioni e la documentazione 
pertinenti per dimostrare la conformità del 
sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di 
cui al capo 2 del presente titolo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Condizioni per l'assoggettamento di terzi 

agli obblighi di un fornitore
1. Per quanto riguarda i sistemi di IA 
ad alto rischio, qualsiasi persona fisica o 
giuridica è considerata un nuovo 
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fornitore ai fini del presente regolamento 
ed è soggetta agli obblighi del fornitore a 
norma dell'articolo 16, in una delle 
circostanze seguenti: 
a) se appone il proprio nome o 
marchio su un sistema di IA ad alto 
rischio già immesso sul mercato o messo 
in servizio, fatti salvi accordi contrattuali 
che prevedano una diversa ripartizione 
degli obblighi; 
b) se apporta una modifica 
sostanziale a un sistema di IA ad alto 
rischio già immesso sul mercato o messo 
in servizio o ne modifica la finalità 
prevista; 
c) se modifica la finalità prevista di 
un sistema di IA non ad alto rischio già 
immesso sul mercato o messo in servizio 
in maniera tale che il sistema modificato 
diventi un sistema di IA ad alto rischio; 
d) se immette sul mercato o mette a 
disposizione sul mercato, con o senza 
modifiche e a titolo oneroso, un sistema di 
IA open source, un sistema di IA derivato 
da un sistema di IA open source o servizi 
di assistenza tecnica per tali sistemi di IA 
open source; 
e) se adatta un sistema di IA per 
finalità generali, già immesso sul mercato 
o messo in servizio, a una specifica 
finalità prevista. 
2. Qualora si verifichino le 
circostanze di cui al paragrafo 1, lettera 
a), b), c) o d), il fornitore iniziale che ha 
originariamente immesso sul mercato o 
messo in servizio il sistema di IA ad alto 
rischio non è più considerato un fornitore 
ai fini del presente regolamento. Il 
fornitore iniziale fornisce al nuovo 
fornitore, su richiesta e nel rispetto dei 
propri diritti di proprietà intellettuale o 
segreti commerciali, tutte le informazioni 
essenziali, pertinenti e ragionevolmente 
prevedibili che sono necessarie per 
garantire il rispetto degli obblighi 
prescritti dal presente regolamento.
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3. Il fornitore originario di un 
sistema di IA per finalità generali di cui al 
paragrafo 1, lettera e), rispettando i propri 
diritti di proprietà intellettuale o segreti 
commerciali e tenendo conto dei rischi 
specificamente associati all'adattamento 
del sistema di IA per finalità generali a 
una finalità prevista specifica: 
a) garantisce che il sistema di IA per 
finalità generali che può essere utilizzato 
come sistema di IA ad alto rischio sia 
conforme ai requisiti di cui agli articoli 9, 
10, 11, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafo 
1, e 15 del presente regolamento; 
b) adempie agli obblighi di cui 
all'articolo 16 bis, 16 sexies, 16 septies, 16 
octies, 16 decies, 16 undecies, 48 e 61 del 
presente regolamento; 
c) valuta gli usi impropri 
ragionevolmente prevedibili del sistema di 
IA per finalità generali che possono 
verificarsi nel corso della durata prevista 
e predispone misure di mitigazione per 
tali casi sulla base dello stato dell'arte 
generalmente riconosciuto;
d) fornisce al nuovo fornitore di cui 
al paragrafo 1, lettera d), tutte le 
informazioni essenziali, pertinenti e 
ragionevolmente prevedibili che sono 
necessarie per garantire il rispetto degli 
obblighi prescritti dal presente 
regolamento.
4. Per i sistemi di IA ad alto rischio 
che sono componenti di sicurezza di 
prodotti cui si applicano gli atti giuridici 
elencati nell'allegato II, sezione A, il 
fabbricante di tali prodotti è considerato il 
fornitore del sistema di IA ad alto rischio 
ed è soggetto agli obblighi di cui 
all'articolo 16, in una delle circostanze 
seguenti:
i) se il sistema di IA ad alto rischio è 
immesso sul mercato insieme al prodotto 
con il nome o il marchio del fabbricante 
del prodotto; o
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ii) se il sistema di IA ad alto rischio è 
messo in servizio con il nome o il marchio 
del fabbricante del prodotto dopo che il 
prodotto è stato immesso sul mercato. 
5. I terzi coinvolti nella vendita e 
nella fornitura di software, comprese le 
interfacce di programmazione delle 
applicazioni ("API") per finalità generali, 
nonché di strumenti e componenti 
software, o i fornitori di servizi di rete non 
sono considerati fornitori ai fini del 
presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio usano tali sistemi conformemente 
alle istruzioni per l'uso che accompagnano 
i sistemi, a norma dei paragrafi 2 e 5.

1. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio adottano misure organizzative 
adeguate e garantiscono che l'utilizzo di 
tali sistemi avvenga conformemente alle 
istruzioni per l'uso che accompagnano i 
sistemi, a norma dei paragrafi da 1 bis a 5 
del presente articolo. Gli utenti si 
assumono la responsabilità in caso di 
utilizzo del sistema di IA non conforme 
alle istruzioni per l'uso che 
accompagnano i sistemi.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella misura in cui esercita il 
controllo sul sistema di IA ad alto rischio, 
l'utente affida la sorveglianza umana a 
persone fisiche che dispongono della 
necessaria alfabetizzazione in materia di 
IA a norma dell'articolo 4 ter.
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 
lasciano impregiudicati gli altri obblighi 
degli utenti previsti dal diritto dell'Unione 
o nazionale e la discrezionalità dell'utente 
nell'organizzare le proprie risorse e attività 
al fine di attuare le misure di sorveglianza 
umana indicate dal fornitore.

2. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 
1 bis lasciano impregiudicati gli altri 
obblighi dell'utente previsti dal diritto 
dell'Unione o nazionale e la discrezionalità 
dell'utente nell'organizzare le proprie 
risorse e attività al fine di attuare le misure 
di sorveglianza umana indicate dal 
fornitore.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 1, nella 
misura in cui esercita il controllo sui dati di 
input, l'utente garantisce che tali dati di 
input siano pertinenti alla luce della finalità 
prevista del sistema di IA ad alto rischio.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, nella 
misura in cui esercita il controllo sui dati di 
input, l'utente garantisce che tali dati di 
input siano pertinenti e sufficientemente 
rappresentativi alla luce della finalità 
prevista del sistema di IA ad alto rischio.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli utenti monitorano il 
funzionamento del sistema di IA ad alto 
rischio sulla base delle istruzioni per l'uso. 
Se hanno motivo di ritenere che l'uso in 
conformità alle istruzioni per l'uso possa 
far sì che il sistema di IA presenti un 
rischio ai sensi dell'articolo 65, 
paragrafo 1, ne informano il fornitore o il 

4. Gli utenti monitorano il 
funzionamento del sistema di IA ad alto 
rischio sulla base delle istruzioni per l'uso 
e, se del caso, informano i fornitori a tal 
riguardo conformemente all'articolo 61. 
Nella misura in cui esercitano il controllo 
sul sistema di IA ad alto rischio, gli utenti 
effettuano anche una valutazione del 
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distributore e sospendono l'uso del sistema. 
Essi informano inoltre il fornitore o il 
distributore qualora abbiano individuato un 
incidente grave o un malfunzionamento ai 
sensi dell'articolo 62 e interrompono l'uso 
del sistema di IA. Nel caso in cui l'utente 
non sia in grado di raggiungere il fornitore, 
si applica mutatis mutandis l'articolo 62.

rischio conformemente all'articolo 9, ma 
limitatamente ai possibili effetti negativi 
derivanti dall'utilizzo del sistema di IA ad 
alto rischio e alle misure di attenuazione 
corrispondenti. Se hanno motivo di 
ritenere che l'uso in conformità alle 
istruzioni per l'uso possa far sì che il 
sistema di IA presenti un rischio ai sensi 
dell'articolo 65, paragrafo 1, ne informano 
il fornitore o il distributore e sospendono 
l'uso del sistema. Essi informano inoltre il 
fornitore o il distributore nonché l'autorità 
di controllo competente qualora abbiano 
individuato un incidente grave o un 
malfunzionamento ai sensi dell'articolo 62 
e interrompono l'uso del sistema di IA. Nel 
caso in cui l'utente non sia in grado di 
raggiungere il fornitore, l'importatore o il 
distributore, si applica mutatis mutandis 
l'articolo 62.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio conservano i log generati 
automaticamente dai loro sistemi di IA ad 
alto rischio, nella misura in cui tali log 
sono sotto il loro controllo. I log sono 
conservati per un periodo adeguato alla 
luce della finalità prevista del sistema di 
IA ad alto rischio e degli obblighi 
giuridici applicabili a norma del diritto 
dell'Unione o nazionale.

5. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio conservano i log generati 
automaticamente dai loro sistemi di IA ad 
alto rischio, nella misura in cui tali log 
sono sotto il loro controllo e in cui ciò è 
tecnicamente fattibile. Essi li conservano 
per un periodo di almeno sei mesi, salvo 
diversamente disposto dal diritto 
dell'Unione o nazionale applicabile.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio usano le informazioni fornite a 
norma dell'articolo 13 per adempiere al 
loro obbligo di effettuare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati a norma 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva 
(UE) 2016/680, ove applicabile.

6. Gli utenti di sistemi di IA ad alto 
rischio usano le informazioni fornite a 
norma dell'articolo 13 per adempiere al 
loro obbligo di effettuare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati a norma 
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 
2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva 
(UE) 2016/680 e, ove applicabile, possono 
basarsi su tali valutazioni d'impatto sulla 
protezione dei dati per adempiere agli 
obblighi di cui al presente articolo.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il fornitore è tenuto a cooperare 
strettamente con l'utente e, in particolare, 
a fornirgli le informazioni necessarie e 
adeguate per consentirgli di adempiere 
agli obblighi di cui al presente articolo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli utenti cooperano con le 
autorità nazionali competenti in merito a 
qualsiasi azione intrapresa da tali autorità 
in relazione a un sistema di IA.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma
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Testo della Commissione Emendamento

I sistemi di IA ad alto rischio che sono 
conformi alle norme armonizzate o a parti 
di esse i cui riferimenti sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea si presumono 
conformi ai requisiti essenziali, di cui al 
capo 2 del presente titolo, nella misura in 
cui tali requisiti sono contemplati da tali 
norme.

1. I sistemi di IA ad alto rischio che 
sono conformi alle norme armonizzate o a 
parti di esse i cui riferimenti sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea si presumono 
conformi ai requisiti essenziali, di cui al 
capo 2 del presente titolo, nella misura in 
cui tali requisiti sono contemplati da tali 
norme.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 40 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel presentare una richiesta di 
normazione alle organizzazioni europee di 
normazione conformemente 
all'articolo 10 del regolamento (UE) 
n. 1025/2012, la Commissione specifica 
che le norme sono coerenti, facili da 
attuare e redatte in modo tale che mirino 
a conseguire, in particolare, i seguenti 
obiettivi:
a) garantire che i sistemi di IA 
immessi sul mercato o messi in servizio 
nell'Unione siano sicuri e affidabili, 
rispettino i valori dell'Unione e rafforzino 
la sovranità digitale dell'Unione;
b) tenere conto dei principi generali 
dell'IA affidabile di cui all'articolo 4 bis;
c) promuovere gli investimenti e 
l'innovazione nell'IA, nonché la 
competitività e la crescita del mercato 
dell'Unione;
d)  rafforzare la governance 
multipartecipativa, con la rappresentanza 
di tutte le parti interessate europee (ad 
esempio l'industria, le PMI, la società 
civile, le parti sociali, i ricercatori);
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e) contribuire a rafforzare la 
cooperazione globale in materia di 
normazione nel settore dell'IA in modo 
coerente con i valori, i diritti fondamentali 
e gli interessi dell'Unione.
La Commissione chiede alle 
organizzazioni europee di normazione di 
dimostrare che si adoperano al massimo 
per conseguire gli obiettivi di cui sopra.
1 ter.  La Commissione presenta 
richieste di normazione che contemplano 
tutti i requisiti del presente regolamento 
conformemente all'articolo 10 del 
regolamento (UE) n. 1025/2012 prima 
della data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 52 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi di trasparenza per determinati 
sistemi di IA

Obblighi di trasparenza

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fornitori garantiscono che i 
sistemi di IA destinati a interagire con le 
persone fisiche siano progettati e sviluppati 
in modo tale che le persone fisiche siano 
informate del fatto di stare interagendo con 
un sistema di IA, a meno che ciò non risulti 
evidente dalle circostanze e dal contesto di 
utilizzo. Tale obbligo non si applica ai 
sistemi di IA autorizzati dalla legge per 
accertare, prevenire, indagare e perseguire 
reati, a meno che tali sistemi non siano a 

1. I fornitori garantiscono che i 
sistemi di IA destinati a interagire con le 
persone fisiche siano progettati e sviluppati 
in modo tale che il sistema di IA, il 
fornitore stesso o l'utente informino in 
modo tempestivo, chiaro e comprensibile 
la persona fisica esposta a un sistema di 
IA del fatto di stare interagendo con un 
sistema di IA, a meno che ciò non risulti 
evidente dalle circostanze e dal contesto di 
utilizzo.



AD\1262500IT.docx 47/78 PE719.827v02-00

IT

disposizione del pubblico per segnalare un 
reato.

Ove opportuno e pertinente, tali 
informazioni specificano anche quali 
funzioni sono consentite dall'IA, se vi è 
una sorveglianza umana e chi è 
responsabile del processo decisionale, 
nonché i diritti e i processi esistenti che, 
conformemente al diritto dell'Unione e 
nazionale, consentono alle persone fisiche 
o ai loro rappresentanti di opporsi 
all'applicazione di tali sistemi nei loro 
confronti e di presentare ricorso per via 
giudiziaria contro le decisioni adottate dai 
sistemi di IA o i danni da essi causati, 
compreso il loro diritto di chiedere una 
spiegazione. Tale obbligo non si applica ai 
sistemi di IA autorizzati dalla legge per 
accertare, prevenire, indagare e perseguire 
reati, a meno che tali sistemi non siano a 
disposizione del pubblico per segnalare un 
reato.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli utenti di un sistema di 
riconoscimento delle emozioni o di un 
sistema di categorizzazione biometrica 
informano le persone fisiche che vi sono 
esposte in merito al funzionamento del 
sistema. Tale obbligo non si applica ai 
sistemi di IA utilizzati per la 
categorizzazione biometrica, che sono 
autorizzati dalla legge per accertare, 
prevenire e indagare reati.

2. Gli utenti di un sistema di 
riconoscimento delle emozioni o di un 
sistema di categorizzazione biometrica non 
vietato a norma dell'articolo 5 informano 
in modo tempestivo, chiaro e 
comprensibile le persone fisiche che vi 
sono esposte in merito al funzionamento 
del sistema e ottengono il loro consenso 
prima del trattamento dei loro dati 
biometrici e di altri dati personali in 
conformità del regolamento (UE) 
2016/679, del regolamento (UE) 
2016/1725 e della direttiva (UE) 2016/280, 
a seconda dei casi. Tale obbligo non si 
applica ai sistemi di IA utilizzati per la 
categorizzazione biometrica, che sono 
autorizzati dalla legge per accertare, 
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prevenire e indagare reati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli utenti di un sistema di IA che 
genera o manipola immagini o contenuti 
audio o video che assomigliano 
notevolmente a persone, oggetti, luoghi o 
altre entità o eventi esistenti e che 
potrebbero apparire falsamente autentici o 
veritieri per una persona ("deep fake") 
sono tenuti a rendere noto che il contenuto 
è stato generato o manipolato 
artificialmente.

3. Gli utenti di un sistema di IA che 
genera o manipola testi o contenuti audio o 
visivi che potrebbero apparire falsamente 
autentici o veritieri e che rappresentano 
persone che sembrano dire cose che non 
hanno detto o compiere atti che non 
hanno commesso, senza il loro consenso 
("deep fake"), sono tenuti a rendere noto in 
modo adeguato, tempestivo, chiaro e 
visibile che il contenuto è stato generato o 
manipolato artificialmente nonché, ove 
possibile, il nome della persona fisica o 
giuridica che li ha generati o manipolati. 
A tal fine, i contenuti sono etichettati in 
modo tale da segnalare il loro carattere 
non autentico in maniera chiaramente 
visibile alle persone cui sono destinati. 
Per etichettare i contenuti, gli utenti 
tengono conto dello stato dell'arte 
generalmente riconosciuto e delle 
pertinenti norme e specifiche armonizzate.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia il primo comma non si applica se 
l'uso è autorizzato dalla legge per 
accertare, prevenire, indagare e 
perseguire reati o se è necessario per 
l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e del diritto alla libertà delle 
arti e delle scienze garantito dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le 

3 bis. Il paragrafo 3 non si applica se 
l'uso di un sistema di IA che genera o 
manipola testi o contenuti audio o visivi è 
autorizzato dalla legge o se è necessario 
per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e del diritto alla libertà delle 
arti e delle scienze garantito dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE, e fatte salve le 
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tutele adeguate per i diritti e le libertà dei 
terzi.

tutele adeguate per i diritti e le libertà dei 
terzi. Qualora tali contenuti facciano 
parte di un'opera o di un programma 
cinematografico, videoludico o analogo 
manifestamente creativo, satirico, artistico 
o fittizio, gli obblighi di trasparenza di cui 
al paragrafo 3 si limitano all'obbligo di 
rivelare l'esistenza di tali contenuti 
generati o manipolati in modo adeguato, 
chiaro e visibile che non ostacoli 
l'esposizione dell'opera, nonché di 
divulgare i diritti d'autore applicabili, se 
del caso. Non impedisce inoltre alle 
autorità di contrasto di utilizzare sistemi 
di IA destinati a individuare i "deep fake" 
e a prevenire, indagare e perseguire reati 
connessi al loro uso.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le informazioni di cui ai paragrafi 
da 1 a 3 sono fornite alle persone fisiche 
al più tardi al momento della prima 
interazione o esposizione. Devono essere 
accessibili alle persone vulnerabili, come 
le persone con disabilità o i minori, 
nonché corredate, ove pertinente e 
possibile, di procedure di intervento o di 
segnalazione per la persona fisica esposta, 
che tengano conto dello stato dell'arte 
generalmente riconosciuto e delle 
pertinenti norme armonizzate e specifiche 
comuni.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. È istituito un "comitato europeo per 1. È istituito un "comitato europeo per 
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l'intelligenza artificiale" (il "comitato"). l'intelligenza artificiale" (il "comitato") 
quale organismo indipendente dotato di 
personalità giuridica per promuovere un 
mercato interno dell'intelligenza 
artificiale affidabile, efficace e 
competitivo. Il comitato è organizzato in 
modo tale da garantire l'indipendenza, 
l'obiettività e l'imparzialità delle sue 
attività e dispone di una segreteria, di un 
mandato solido nonché di risorse 
sufficienti e di personale qualificato ai 
fini del corretto svolgimento dei compiti di 
cui all'articolo 58.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato fornisce consulenza e 
assistenza alla Commissione al fine di:

2. Il comitato fornisce consulenza e 
assistenza alla Commissione e agli Stati 
membri nell'attuazione del diritto 
dell'Unione in materia di intelligenza 
artificiale e collabora con i fornitori e gli 
utenti di sistemi di IA al fine di:

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire all'efficace 
cooperazione delle autorità nazionali di 
controllo e della Commissione per quanto 
riguarda le materie disciplinate dal 
presente regolamento;

a) promuovere e sostenere l'efficace 
cooperazione delle autorità nazionali di 
controllo e della Commissione;

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) assistere le autorità nazionali di 
controllo e la Commissione nel garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
regolamento.

c) assistere la Commissione, le 
autorità nazionali di controllo e altre 
autorità competenti nazionali nel garantire 
l'applicazione uniforme del presente 
regolamento, segnatamente in linea con il 
meccanismo di coerenza di cui 
all'articolo 59 bis, paragrafo 3;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) assistere i fornitori e gli utenti dei 
sistemi di IA a soddisfare i requisiti del 
presente regolamento, compresi quelli 
stabiliti nella legislazione dell'Unione 
attuale e futura, in particolare le PMI e le 
start-up;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) fornire una sorveglianza 
particolare, un monitoraggio e un dialogo 
regolari con i fornitori di sistemi di IA per 
uso generale sulla loro conformità al 
presente regolamento. Tali riunioni sono 
aperte alle autorità nazionali di controllo, 
agli organismi notificati e alle autorità di 
vigilanza del mercato affinché possano 
parteciparvi e contribuirvi;

Emendamento 99



PE719.827v02-00 52/78 AD\1262500IT.docx

IT

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) proporre modifiche degli 
allegati I e III.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il comitato funge da punto di 
riferimento fornendo consulenza e 
competenze alle istituzioni, agli 
organismi, agli uffici e alle agenzie 
dell'Unione, nonché ad altre parti 
interessate pertinenti su questioni relative 
all'intelligenza artificiale.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Struttura del comitato Mandato e struttura del comitato 

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato è composto dalle 
autorità nazionali di controllo, 
rappresentate dal capo di tale autorità o da 
un alto funzionario di livello equivalente, e 
dal Garante europeo della protezione dei 
dati. Altre autorità nazionali possono 

1. Il comitato è composto dalle 
autorità nazionali di controllo, 
rappresentate dal capo di tale autorità o da 
un alto funzionario di livello equivalente. 
Altre autorità nazionali possono essere 
invitate alle riunioni, qualora le questioni 
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essere invitate alle riunioni, qualora le 
questioni discusse siano di loro pertinenza.

discusse siano di loro pertinenza. La 
composizione del comitato è equilibrata 
dal punto di vista del genere. 
Il Garante europeo della protezione dei 
dati, il presidente dell'Agenzia dell'UE per 
i diritti fondamentali, il direttore esecutivo 
dell'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza, 
il presidente del gruppo di esperti ad alto 
livello sull'IA, il direttore generale del 
Centro comune di ricerca e i presidenti 
del Comitato europeo di normazione, del 
Comitato europeo di normazione 
elettrotecnica e dell'Istituto europeo delle 
norme di telecomunicazione sono invitati 
in qualità di osservatori permanenti con 
diritto di parola ma senza diritto di voto.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato adotta il suo 
regolamento interno a maggioranza 
semplice dei suoi membri, previo consenso 
della Commissione. Il regolamento interno 
contiene anche gli aspetti operativi relativi 
all'esecuzione dei compiti del comitato di 
cui all'articolo 58. Il comitato può istituire 
sottogruppi, se necessario, per esaminare 
questioni specifiche.

2. Il comitato adotta il suo 
regolamento interno a maggioranza 
semplice dei suoi membri con l'assistenza 
della sua segreteria. Il regolamento interno 
contiene anche gli aspetti operativi relativi 
all'esecuzione dei compiti del comitato di 
cui all'articolo 58. Il comitato può istituire 
sottogruppi permanenti o temporanei, se 
necessario, per esaminare questioni 
specifiche.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il comitato è presieduto dalla 
Commissione. La Commissione convoca le 
riunioni e prepara l'ordine del giorno in 
conformità ai compiti del comitato a norma 

3. Il comitato è copresieduto dalla 
Commissione e da un rappresentante 
scelto tra i delegati degli Stati membri. La 
segreteria del comitato convoca le riunioni 
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del presente regolamento e del relativo 
regolamento interno. La Commissione 
fornisce sostegno amministrativo e 
analitico per le attività del comitato a 
norma del presente regolamento.

e prepara l'ordine del giorno in conformità 
ai compiti del comitato a norma del 
presente regolamento e del relativo 
regolamento interno. La segreteria del 
comitato fornisce altresì sostegno 
amministrativo e analitico per le attività del 
comitato a norma del presente 
regolamento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il comitato può invitare esperti e 
osservatori esterni a partecipare alle sue 
riunioni e può tenere scambi con terzi 
interessati al fine di orientare, nella giusta 
misura, le proprie attività. A tal fine la 
Commissione può agevolare gli scambi tra 
il comitato e altri organismi, uffici, agenzie 
e gruppi consultivi dell'Unione.

4. Il comitato invita periodicamente 
esperti esterni, in particolare di 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei fornitori e degli utenti di 
sistemi di IA, PMI e start-up, 
organizzazioni della società civile, 
sindacati, rappresentanti delle persone 
interessate, mondo accademico e 
ricercatori, strutture di prova e 
sperimentazione e organizzazioni di 
normazione, a partecipare alle sue riunioni 
al fine di garantire la rendicontabilità e 
un'adeguata partecipazione di attori 
esterni. L'ordine del giorno e i verbali 
delle sue riunioni sono pubblicati online. 
La Commissione può agevolare gli scambi 
tra il comitato e altri organismi, uffici, 
agenzie e gruppi consultivi dell'Unione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, la 
segreteria del comitato organizza quattro 
riunioni aggiuntive tra il comitato e il 
gruppo di esperti ad alto livello sull'IA 
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affidabile per consentire loro di 
condividere le proprie competenze 
pratiche e tecniche ogni trimestre 
dell'anno.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Nel fornire consulenza e assistenza alla 
Commissione nel contesto dell'articolo 56, 
paragrafo 2, il Comitato in particolare:

Nel fornire consulenza e assistenza alla 
Commissione e agli Stati membri nel 
contesto dell'articolo 56, paragrafo 2, il 
Comitato in particolare:

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) raccoglie e condivide conoscenze e 
migliori pratiche tra gli Stati membri;

a) raccoglie e condivide conoscenze e 
migliori pratiche tra gli Stati membri, 
anche sulla promozione di iniziative di 
alfabetizzazione e sensibilizzazione 
sull'intelligenza artificiale e sul presente 
regolamento;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) promuove e sostiene la 
cooperazione tra le autorità nazionali di 
controllo e della Commissione;

Emendamento 110
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Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuisce all'uniformità delle 
pratiche amministrative negli Stati membri, 
anche per il funzionamento degli spazi di 
sperimentazione normativi di cui 
all'articolo 53;

b) contribuisce all'uniformità delle 
pratiche amministrative negli Stati membri, 
anche per quanto riguarda la valutazione, 
l'istituzione, la gestione nel senso di 
promuovere la cooperazione e di garantire 
la coerenza tra gli spazi di 
sperimentazione normativa e il 
funzionamento degli spazi di 
sperimentazione normativi di cui 
all'articolo 53;

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

c) formula pareri, raccomandazioni o 
contributi scritti su questioni relative 
all'attuazione del presente regolamento, in 
particolare

c) formula orientamenti, 
raccomandazioni o contributi scritti su 
questioni relative all'attuazione del 
presente regolamento, in particolare

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) sulle disposizioni relative al 
monitoraggio successivo all'immissione 
sul mercato di cui all'articolo 61,

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sulla necessità di modificare 
ciascuno degli allegati di cui 
all'articolo 73 e tutte le altre disposizioni 
del presente regolamento che la 
Commissione può modificare alla luce 
degli elementi di prova disponibili.

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) sulle attività e sulle decisioni degli 
Stati membri in materia di monitoraggio 
successivo all'immissione sul mercato, 
condivisione delle informazioni e 
vigilanza del mercato di cui al titolo VIII;

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto iii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii quater) sui criteri comuni affinché 
gli operatori di mercato e le autorità 
competenti abbiano la stessa 
comprensione di concetti quali lo "stato 
dell'arte generalmente riconosciuto" di 
cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 
4, all'articolo 23 bis, paragrafo 3 o 
all'articolo 52, paragrafo 3 bis, i "rischi 
prevedibili" di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a ), e l'"uso improprio 
prevedibile" di cui all'articolo 3, 
paragrafo 13, all'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera b), all'articolo 9, paragrafo 4, 
all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), 
punto iii), all'articolo 14, paragrafo 2 e 
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all'articolo 23 bis, paragrafo 3 quater;

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto iii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii quinquies) sulla verifica 
dell'allineamento con gli atti giuridici 
elencati nell'allegato II, comprese le 
questioni di attuazione relative a tali atti.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c – punto iii sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii sexies) sul rispetto dei principi 
generali applicabili a tutti i sistemi di IA 
di cui all'articolo 4 bis;

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) effettua esami e analisi annuali 
delle denunce pervenute alle autorità 
nazionali di controllo e delle risultanze 
ottenute dalle stesse, delle segnalazioni di 
incidenti gravi e malfunzionamenti di cui 
all'articolo 62 e della nuova registrazione 
nella banca dati UE di cui all'articolo 60, 
onde individuare le tendenze e le 
potenziali questioni emergenti che 
rischiano di minacciare la salute e la 
sicurezza e i diritti fondamentali dei 
cittadini e di cui non si tiene 
sufficientemente conto nel presente 
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regolamento;

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) procede a un esercizio semestrale e 
orizzontale di analisi prospettiche e 
previsionali per estrapolare le potenziali 
incidenze per l'Unione degli sviluppi 
scientifici, delle tendenze e delle questioni 
emergenti;

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) pubblica annualmente 
raccomandazioni alla Commissione, in 
particolare sulla classificazione delle 
pratiche vietate, dei sistemi ad alto rischio 
e dei codici di condotta per i sistemi di IA 
non classificati ad alto rischio;

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) incoraggia e facilita 
l'elaborazione dei codici di condotta di cui 
all'articolo 69;

Emendamento 122
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Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c sexies) provvede al coordinamento 
tra le autorità nazionali competenti e 
garantisce il rispetto del meccanismo di 
coerenza di cui all'articolo 59 bis, 
paragrafo 3, in particolare per tutti i 
principali casi transfrontalieri;

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c septies) adotta decisioni vincolanti 
per le autorità nazionali di controllo nel 
caso in cui il meccanismo di coerenza non 
sia in grado di risolvere il conflitto tra 
dette autorità, come precisato all'articolo 
59 bis, paragrafo 6;

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c octies) fornisce materiale 
esplicativo ai fornitori e agli utenti in 
merito all'adempimento degli obblighi 
previsti dal presente regolamento. In 
particolare, elabora orientamenti:
i) per la valutazione tecnica dell'IA 
affidabile di cui all'articolo 4 bis; 
ii) per le modalità di svolgimento 
della valutazione di conformità basata sul 
controllo interno di cui all'articolo 43; 
iii) per facilitare il rispetto della 
segnalazione di incidenti gravi o di 
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malfunzionamenti di cui all'articolo 62; 
iv) su qualsiasi altra procedura 
concreta che i fornitori e gli utenti 
dovranno eseguire nel rispetto del 
presente regolamento, in particolare le 
procedure riguardanti la documentazione 
da consegnare agli organismi notificati e 
le modalità per fornire alle autorità altre 
informazioni pertinenti.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c nonies) fornisce orientamenti 
specifici a sostegno delle PMI e delle 
start-up in merito all'adempimento degli 
obblighi previsti dal presente 
regolamento;

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c decies) sensibilizza e fornisce 
materiale esplicativo ai fornitori e agli 
utenti in merito al rispetto dell'obbligo di 
mettere in atto strumenti e misure per 
garantire un livello sufficiente di 
alfabetizzazione in materia di IA in linea 
con l'articolo 4 ter;

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c undecies (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c undecies) contribuisce agli sforzi 
dell'Unione volti a cooperare con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali al 
fine di promuovere un approccio globale 
comune a favore di un'IA affidabile;

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c duodecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c duodecies) pubblica relazioni annuali 
sull'attuazione del presente regolamento, 
compresa una valutazione del suo impatto 
sugli operatori economici;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 – lettera c terdecies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c terdecies) fornisce orientamenti sulla 
governance della ricerca e dello sviluppo.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Designazione delle autorità nazionali 
competenti

Designazione delle autorità nazionali di 
controllo

Emendamento 131



AD\1262500IT.docx 63/78 PE719.827v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa autorità nazionali competenti al 
fine di garantire l'applicazione e 
l'attuazione del presente regolamento. Le 
autorità nazionali competenti sono 
organizzate e gestite in modo che sia 
salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità 
dei loro compiti e attività.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa una autorità nazionale di 
controllo che è organizzata e gestita in 
modo che sia salvaguardata l'obiettività e 
l'imparzialità dei suoi compiti e delle sue 
attività.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità nazionale di controllo tra le 
autorità nazionali competenti. L'autorità 
nazionale di controllo agisce in qualità di 
autorità di notifica e di autorità di vigilanza 
del mercato, a meno che uno Stato 
membro non abbia motivi organizzativi e 
amministrativi per designare più di 
un'autorità.

2. L'autorità nazionale di controllo è 
incaricata di garantire l'applicazione e 
l'attuazione del presente regolamento. Per 
quanto riguarda i sistemi di IA ad alto 
rischio relativi ai prodotti cui si applicano 
gli atti giuridici figuranti nell'allegato II, 
le autorità competenti designate a norma 
di tali atti giuridici continuano a guidare 
le procedure amministrative. Tuttavia, 
nella misura in cui un caso riguardi 
aspetti contemplati dal presente 
regolamento, le autorità competenti sono 
vincolate dalle misure adottate 
dall'autorità nazionale di controllo 
designata a norma del presente 
regolamento. L'autorità nazionale di 
controllo agisce altresì in qualità di 
autorità di notifica e di autorità di vigilanza 
del mercato.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri informano la 
Commissione della loro designazione o 
delle loro designazioni e, ove applicabile, 
dei motivi che giustificano la designazione 
di più autorità.

3. L'autorità nazionale competente di 
ciascuno Stato membro è l'autorità 
capofila, assicura un coordinamento 
adeguato e funge da punto di contatto 
unico per il presente regolamento. Gli 
Stati membri informano la Commissione 
delle loro designazioni. Inoltre, il punto di 
contatto centrale di ciascuno Stato 
membro dovrebbe essere contattabile 
tramite mezzi di comunicazione 
elettronica.

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità nazionali competenti 
dispongano di risorse finanziarie e umane 
adeguate per svolgere i loro compiti a 
norma del presente regolamento. In 
particolare, le autorità nazionali 
competenti dispongono di sufficiente 
personale permanentemente disponibile, le 
cui competenze e conoscenze 
comprendono una comprensione 
approfondita delle tecnologie, dei dati e del 
calcolo dei dati di intelligenza artificiale, 
dei diritti fondamentali, dei rischi per la 
salute e la sicurezza e una conoscenza delle 
norme e dei requisiti giuridici esistenti.

4. Gli Stati membri garantiscono che 
l'autorità nazionale di controllo disponga 
di risorse finanziarie e umane adeguate per 
svolgere i suoi compiti a norma del 
presente regolamento. In particolare, 
l'autorità nazionale di controllo dispone 
di sufficiente personale permanentemente 
disponibile, le cui competenze e 
conoscenze comprendono una 
comprensione approfondita delle 
tecnologie, dei dati, della protezione dei 
dati e del calcolo dei dati di intelligenza 
artificiale, della cibersicurezza, del diritto 
della concorrenza, dei diritti fondamentali, 
dei rischi per la salute e la sicurezza, 
nonché una conoscenza delle norme e dei 
requisiti giuridici esistenti.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità nazionale competente 
soddisfa i requisiti minimi di 
cibersicurezza stabiliti per gli organismi 
della pubblica amministrazione 
individuati come operatori di servizi 
essenziali ai sensi della direttiva (...) sulle 
misure per un livello comune elevato di 
cibersicurezza nell'Unione, che abroga la 
direttiva (UE) 2016/1148.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Qualsiasi informazione e 
documentazione ottenuta dall'autorità 
nazionale di controllo a norma delle 
disposizioni del presente articolo è trattata 
nel rispetto degli obblighi di riservatezza 
di cui all'articolo 70.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri riferiscono 
annualmente alla Commissione in merito 
allo stato delle risorse finanziarie e umane 
delle autorità nazionali competenti, con 
una valutazione della loro adeguatezza. La 
Commissione trasmette tali informazioni al 
comitato affinché le discuta e formuli 
eventuali raccomandazioni.

5. Gli Stati membri riferiscono 
annualmente alla Commissione in merito 
allo stato delle risorse finanziarie e umane 
dell'autorità nazionale di controllo, con 
una valutazione della loro adeguatezza. La 
Commissione trasmette tali informazioni al 
comitato affinché le discuta e formuli 
eventuali raccomandazioni.

Emendamento 138
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Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione agevola lo 
scambio di esperienze tra autorità nazionali 
competenti.

6. La Commissione e il comitato 
agevolano lo scambio di esperienze tra 
autorità nazionali di controllo.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le autorità nazionali competenti 
possono fornire orientamenti e consulenza 
sull'attuazione del presente regolamento, 
anche ai fornitori di piccole dimensioni. 
Ogniqualvolta le autorità nazionali 
competenti intendono fornire orientamenti 
e consulenza in relazione a un sistema di 
IA in settori disciplinati da altre normative 
dell'Unione, sono consultate le autorità 
nazionali competenti a norma di tale 
normativa dell'Unione, come opportuno. 
Gli Stati membri possono inoltre istituire 
un punto di contatto centrale per la 
comunicazione con gli operatori.

7. Le autorità nazionali di controllo 
possono fornire orientamenti e consulenza 
sull'attuazione del presente regolamento, 
anche alle PMI e alle start-up, purché non 
siano in contraddizione con gli 
orientamenti e con i pareri del comitato o 
della Commissione. Ogniqualvolta le 
autorità nazionali di controllo intendono 
fornire orientamenti e consulenza in 
relazione a un sistema di IA in settori 
disciplinati da altre normative dell'Unione, 
sono consultate le autorità nazionali 
competenti a norma di tale normativa 
dell'Unione, come opportuno.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Nei casi in cui le istituzioni, le 
agenzie e gli organismi dell'Unione 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento, il Garante europeo 
della protezione dei dati agisce in qualità di 
autorità competente per la loro vigilanza.

8. Nei casi in cui le istituzioni, le 
agenzie e gli organismi dell'Unione 
rientrano nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento, il Garante europeo 
della protezione dei dati agisce in qualità di 
autorità competente per la loro vigilanza e 
il loro coordinamento.
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Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 bis
Meccanismo di coerenza per i casi 

transfrontalieri
1. Ciascuna autorità nazionale di 
controllo espleta i compiti assegnatile ed 
esercita i poteri conferitile a norma del 
presente regolamento nel territorio del 
rispettivo Stato membro.
2. Nei casi transfrontalieri che 
coinvolgono due o più autorità nazionali 
di controllo, l'autorità nazionale di 
controllo dello Stato membro in cui è 
stabilita la sede dell'amministrazione 
centrale del fornitore o dell'utente 
nell'Unione o in cui è nominato il 
rappresentante autorizzato è competente 
ad agire come autorità nazionale di 
controllo capofila per un caso 
transfrontaliero riguardante un sistema di 
IA.
3. Nell'ambito del caso di cui al 
paragrafo 2, le autorità nazionali di 
controllo collaborano, si scambiano in 
tempo utile tutte le informazioni 
pertinenti, si prestano assistenza reciproca 
ed eseguono operazioni congiunte. Le 
autorità nazionali di controllo cooperano 
al fine di raggiungere un consenso. 
4. In caso di grave disaccordo tra due 
o più autorità nazionali di controllo, 
l'autorità nazionale di controllo capofila 
informa il comitato notificando a 
quest'ultimo senza indugio tutte le 
informazioni pertinenti relative al caso. 
5. Entro tre mesi dal ricevimento 
della notifica di cui al paragrafo 4, il 
comitato emette una decisione vincolante 
destinata alle autorità nazionali di 
controllo.
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Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tale notifica è effettuata immediatamente 
dopo che il fornitore ha stabilito un nesso 
causale tra il sistema di IA e l'incidente o il 
malfunzionamento o quando stabilisce la 
ragionevole probabilità di tale nesso e, in 
ogni caso, non oltre 15 giorni dopo che è 
venuto a conoscenza dell'incidente grave o 
del malfunzionamento.

Tale notifica è effettuata senza indebito 
ritardo dopo che il fornitore ha stabilito un 
nesso causale tra il sistema di IA e 
l'incidente grave o il malfunzionamento o 
quando stabilisce la ragionevole probabilità 
di tale nesso e, in ogni caso, non oltre 72 
giorni dopo che il fornitore è venuto a 
conoscenza dell'incidente grave o del 
malfunzionamento.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non è richiesta alcuna segnalazione ai 
sensi del presente articolo se l'incidente 
grave o il malfunzionamento devono 
essere segnalati anche dai fornitori per 
conformarsi agli obblighi stabiliti da altri 
atti del diritto dell'Unione. In tal caso, le 
autorità competenti ai sensi di tali atti del 
diritto dell'Unione trasmettono la 
relazione ricevuta all'autorità nazionale 
di controllo designata a norma del 
presente regolamento.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri 1. La Commissione, il comitato e gli 
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incoraggiano e agevolano l'elaborazione di 
codici di condotta intesi a promuovere 
l'applicazione volontaria ai sistemi di IA 
diversi dai sistemi di IA ad alto rischio dei 
requisiti di cui al titolo III, capo 2, sulla 
base di specifiche tecniche e soluzioni che 
costituiscono mezzi adeguati per garantire 
la conformità a tali requisiti alla luce della 
finalità prevista dei sistemi.

Stati membri incoraggiano e agevolano 
l'elaborazione di codici di condotta, anche 
nel caso siano elaborati per dimostrare in 
che modo i sistemi di IA rispettano i 
principi di cui all'articolo 4 bis e possano 
quindi essere considerati affidabili, intesi 
a promuovere l'applicazione volontaria ai 
sistemi di IA diversi dai sistemi di IA ad 
alto rischio dei requisiti di cui al titolo III, 
capo 2, sulla base di specifiche tecniche e 
soluzioni che costituiscono mezzi adeguati 
per garantire la conformità a tali requisiti 
alla luce della finalità prevista dei sistemi.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione e il comitato 
incoraggiano e agevolano l'elaborazione 
di codici di condotta intesi a promuovere 
l'applicazione volontaria ai sistemi di IA 
dei requisiti relativi, ad esempio, alla 
sostenibilità ambientale, all'accessibilità 
per le persone con disabilità, alla 
partecipazione dei portatori di interessi 
alla progettazione e allo sviluppo dei 
sistemi di IA e alla diversità dei gruppi 
che si occupano dello sviluppo sulla base 
di obiettivi chiari e indicatori chiave di 
prestazione volti a misurare il 
conseguimento di tali obiettivi.

2. I codici di condotta intesi a 
promuovere il rispetto volontario dei 
principi alla base dei sistemi di IA 
affidabili provvedono in particolare a 
quanto segue:

a) mirano a un livello sufficiente di 
alfabetizzazione in materia di IA tra il 
loro personale e qualsiasi altra persona 
che si occupa del funzionamento e 
dell'uso dei sistemi di IA al fine di 
osservare tali principi;
b) valutano in che misura i loro 
sistemi di IA possano interessare le 
persone o i gruppi di persone vulnerabili, 
inclusi i bambini, gli anziani, i migranti e 
le persone con disabilità o se potrebbero 
essere messe in atto misure volte a 
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incrementare l'accessibilità o a sostenere 
in altro modo tali persone o gruppi di 
persone;
c) prestano attenzione al modo in cui 
l'uso dei loro sistemi di IA può avere un 
impatto sulla diversità, sull'equilibrio e 
sull'uguaglianza di genere o può 
aumentare tali aspetti;
d) prestano attenzione al fatto che i 
loro sistemi di IA possano essere utilizzati 
in un modo che, direttamente o 
indirettamente, possa rafforzare in modo 
residuo o significativo i pregiudizi o le 
disuguaglianze esistenti; 
e) riflettono sulla necessità e 
sull'importanza di disporre di diversi 
gruppi che si occupano dello sviluppo al 
fine di garantire una progettazione 
inclusiva dei loro sistemi; 
f) valutano attentamente se i loro 
sistemi possono avere un impatto negativo 
sulla società, in particolare per quanto 
concerne le istituzioni politiche e i 
processi democratici; 
g) valutano in che modo i sistemi di 
IA possono contribuire alla sostenibilità 
ambientale e in particolare agli impegni 
dell'Unione nell'ambito del Green Deal 
europeo e della dichiarazione europea sui 
diritti e i principi digitali;

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I codici di condotta possono essere 
elaborati da singoli fornitori di sistemi di 
IA o da organizzazioni che li rappresentano 
o da entrambi, anche con la partecipazione 
degli utenti e di tutti gli altri portatori di 
interessi e delle loro organizzazioni 
rappresentative. I codici di condotta 

3. I codici di condotta possono essere 
elaborati da singoli fornitori di sistemi di 
IA o da organizzazioni che li rappresentano 
o da entrambi, anche con la partecipazione 
degli utenti e di tutti gli altri portatori di 
interessi, compresi i ricercatori scientifici, 
e delle loro organizzazioni rappresentative, 
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possono riguardare uno o più sistemi di IA 
tenendo conto della similarità della finalità 
prevista dei sistemi pertinenti.

in particolare i sindacati, e delle 
organizzazioni dei consumatori. I codici di 
condotta possono riguardare uno o più 
sistemi di IA tenendo conto della similarità 
della finalità prevista dei sistemi pertinenti. 
I fornitori che adottano codici di condotta 
designano almeno una persona fisica 
responsabile del monitoraggio interno.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'incoraggiare e agevolare 
l'elaborazione di codici di condotta, la 
Commissione e il comitato tengono conto 
degli interessi e delle esigenze specifici dei 
fornitori di piccole dimensioni e delle 
start-up.

4. Nell'incoraggiare e agevolare 
l'elaborazione di codici di condotta, la 
Commissione e il comitato tengono conto 
degli interessi e delle esigenze specifici 
delle PMI e delle start-up.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis (nuovo)
Diritto di proporre un reclamo all'autorità 

di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o giurisdizionale, 
qualsiasi persona fisica o giuridica ha il 
diritto di proporre un reclamo a 
un'autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure del luogo ove 
si è verificata la presunta violazione, 
qualora la persona fisica o giuridica 
ritenga che la sua salute, la sua sicurezza, 
i suoi diritti fondamentali, il diritto a una 
spiegazione o qualsiasi altro diritto 
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derivante dagli obblighi previsti dal 
presente regolamento siano stati violati 
dal fornitore o dall'utente di un sistema di 
IA che rientra nell'ambito di applicazione 
del presente regolamento. Il reclamo può 
essere presentato attraverso un'azione 
rappresentativa per la tutela degli 
interessi collettivi dei consumatori, come 
previsto dalla direttiva (UE) 2020/1828.
2. Le persone fisiche o giuridiche 
hanno il diritto di essere ascoltate durante 
la procedura di gestione dei reclami e nel 
contesto di eventuali indagini condotte 
dall'autorità nazionale di controllo a 
seguito del reclamo da esse presentato. 
3. L'autorità nazionale di controllo a 
cui è stato presentato il reclamo informa i 
ricorrenti in merito allo stato e dell'esito 
del reclamo. In particolare, l'autorità 
nazionale di controllo adotta tutte le 
azioni necessarie per dare seguito ai 
reclami ricevuti e, entro tre mesi dal 
ricevimento del reclamo, fornisce al 
ricorrente una risposta preliminare 
indicando le misure che intende adottare 
e, se del caso, le prossime fasi della 
procedura.
4. L'autorità nazionale di controllo 
adotta una decisione in merito al reclamo 
e informa il ricorrente in merito allo stato 
e all'esito del reclamo, compresa la 
possibilità di un ricorso giurisdizionale ai 
sensi dell'articolo 68 ter, senza indugio e 
non oltre sei mesi dalla data di 
presentazione del reclamo.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 69 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 ter
Diritto a un ricorso giurisdizionale 
effettivo nei confronti dell'autorità 
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nazionale di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o extragiudiziale, ogni 
persona fisica o giuridica ha diritto a un 
ricorso giurisdizionale o extragiudiziale 
effettivo, compresi la riparazione, la 
sostituzione, la riduzione del prezzo, la 
risoluzione del contratto, il rimborso del 
prezzo pagato o il risarcimento dei danni 
materiali e immateriali, avverso una 
decisione giuridicamente vincolante di 
un'autorità nazionale di controllo che la 
riguardi che viola i suoi diritti.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo o extragiudiziale, ogni 
persona interessata ha diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo qualora l'autorità 
nazionale di controllo non tratti un 
reclamo, non informi il ricorrente in 
merito allo stato o all'esito preliminare del 
reclamo presentato entro tre mesi ai sensi 
dell'articolo 68 bis, paragrafo 3, o non 
ottemperi all'obbligo di adottare una 
decisione definitiva sul reclamo entro sei 
mesi ai sensi dell'articolo 68 bis, 
paragrafo 4, o agli obblighi di cui 
all'articolo 65.
3. Le azioni nei confronti 
dell'autorità di controllo sono promosse 
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello 
Stato membro in cui ha sede l'autorità 
nazionale di controllo.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 69 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 quater
Diritto a una spiegazione

1. Le persone interessate soggette a 
una decisione adottata da un fornitore o 
da un utente, sulla base di un output di un 
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sistema di IA rientrante nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, 
che produca effetti giuridici che ritengono 
abbiano un impatto negativo sulla salute, 
sulla sicurezza, sui diritti fondamentali, 
sul benessere socioeconomico o qualsiasi 
altro dei loro diritti derivanti dagli 
obblighi stabiliti nel presente 
regolamento, ricevono dal fornitore o 
dall'utente, al momento della 
comunicazione della decisione, una 
spiegazione chiara e significativa a norma 
dell'articolo 13, paragrafo 1, sul ruolo del 
sistema di IA nella procedura decisionale, 
sui principali parametri della decisione 
adottata e sui relativi dati di input. 
2. Il paragrafo 1 non si applica 
all'uso di sistemi di IA: 
a) per i quali le eccezioni o le 
restrizioni all'obbligo di cui al 
paragrafo 1 derivano dal diritto 
dell'Unione o nazionale, che stabilisce 
altre garanzie adeguate per i diritti, le 
libertà e gli interessi legittimi delle 
persone interessate; o 
b) qualora la persona interessata 
abbia dato il consenso libero, esplicito, 
specifico e informato a non ricevere una 
spiegazione. La persona interessata ha il 
diritto di revocare in qualsiasi momento il 
proprio consenso a non ricevere una 
spiegazione. Prima di esprimere il proprio 
consenso, la persona interessata è 
informato di ciò. Il consenso è revocato 
con la stessa facilità con cui è accordato.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 69 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 quinquies
Azioni rappresentative
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1. All'allegato I della direttiva (UE) 
2020/1828 relativa alle azioni 
rappresentative a tutela degli interessi 
collettivi dei consumatori è aggiunto 
quanto segue: 
"Regolamento xxxx/xxxx del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce 
regole armonizzate sull'intelligenza 
artificiale (legge sull'intelligenza 
artificiale) e modifica alcuni atti 
legislativi dell'Unione".

Emendamento 152

Proposta di regolamento
TITOLO X – titolo

Testo della Commissione Emendamento

RISERVATEZZA E SANZIONI RISERVATEZZA, MEZZI DI RICORSO 
E SANZIONI

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro [tre anni dalla data di 
applicazione del presente regolamento di 
cui all'articolo 85, paragrafo 2], la 
Commissione valuta l'efficacia del 
comitato nello svolgimento dei suoi 
compiti e valuta se un'agenzia dell'UE sia 
nella posizione migliore per garantire 
un'attuazione efficace e armonizzata del 
presente regolamento.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Allegato VIII – punto 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. l'esito della valutazione delle 
tecnologie affidabili;
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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