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Emendamento 1
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visti gli articoli 2 e 3 del trattato 
sull'Unione europea (TUE),

Or. en

Emendamento 2
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 2 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visti gli articoli 10, 19, 21 e 167 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

Or. en

Emendamento 3
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 3 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visto il diritto di petizione sancito dagli 
articoli 20 e 227 TFUE e dall'articolo 44 
della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Or. en
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Emendamento 4
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 4 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 5
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 5 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visto il preambolo del TUE,

Or. en

Emendamento 6
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 6 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– visti la Convenzione quadro del 
Consiglio d'Europa per la protezione delle 
minoranze nazionali, il protocollo n. 12 
della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali e la Carta europea delle 
lingue regionali e minoritarie,

Or. en



AM\1209390IT.docx 5/48 PE654.068v01-00

IT

Emendamento 7
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 7 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la direttiva 2000/43/CE del 
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il 
principio della parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e 
dall'origine etnica1 bis (direttiva 
sull'uguaglianza razziale),
1 bis GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

Or. en

Emendamento 8
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 8 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la direttiva 2000/78/CE del 
Consiglio, del 27 novembre 2000, che 
stabilisce un quadro generale per la parità 
di trattamento in materia di occupazione e 
di condizioni di lavoro1 bis (direttiva sulla 
parità di trattamento in materia di 
occupazione),
1 bis GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Or. en

Emendamento 9
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 9 (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

– visti il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(RGPD)1 bis, e la direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio1 ter,
1 bis GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
1 ter GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Or. en

Emendamento 10
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 10 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, dell'11 dicembre 2019, intitolata 
"Il Green Deal europeo",

Or. en
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Emendamento 11
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 11 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 
2017 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti norme di diritto 
civile sulla robotica1 bis,
1 bis GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

Or. en

Emendamento 12
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 12 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la raccomandazione del Consiglio 
dell'OCSE sull'intelligenza artificiale, 
adottata il 22 maggio 2019,

Or. en

Emendamento 13
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Visto 13 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 
2018 sui sistemi d'arma autonomi1 bis,
1 bis Risoluzione del Parlamento europeo 
del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma 
autonomi (2018/2752(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc



PE654.068v01-00 8/48 AM\1209390IT.docx

IT

ument/TA-8-2018-0341_IT.html

Or. en

Emendamento 14
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Considerando A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che lo sviluppo e la 
progettazione della cosiddetta 
"intelligenza artificiale", della robotica e 
delle tecnologie correlate sono condotti 
dagli esseri umani e le loro scelte 
determinano le potenzialità della 
tecnologia di andare a vantaggio della 
società;

Or. en

Emendamento 15
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Considerando B (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 16
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 18
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

1. sottolinea che l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale (IA) deve 
rispettare pienamente i diritti, le libertà e i 
valori fondamentali, compresa la vita 
privata, la protezione dei dati personali, la 
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non discriminazione e la libertà di 
espressione e d'informazione, sanciti dai 
trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; invita 
la Commissione, a tale riguardo, ad 
attuare un obbligo di trasparenza e 
spiegabilità delle applicazioni di IA e a 
prevedere sanzioni finalizzate 
all'adempimento di tali obblighi e la 
necessità dell'intervento umano nonché 
altre misure, tra cui audit indipendenti e 
prove di stress specifiche per aiutare e 
garantire la conformità; osserva che tali 
audit indipendenti dovrebbero essere 
effettuati a cadenza annuale, 
analogamente al settore finanziario, per 
valutare se le applicazioni di IA utilizzate 
e il sistema di pesi e contrappesi siano 
conformi ai criteri specificati e siano 
verificati da un'autorità indipendente con 
sufficienti poteri di vigilanza;

Or. en

Emendamento 19
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE; 
sottolinea tuttavia che per gestire tali 
opportunità l'UE dovrebbe adottare un 
quadro giuridico adeguato volto ad 
attenuare i rischi, garantirne l'uso etico e 
prevenirne l'utilizzo a fini dolosi; osserva 
che tale quadro dovrebbe determinare in 
maniera chiara adeguati regimi di 
responsabilità, sicurezza e tracciabilità;

Or. en
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Emendamento 20
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

1. sottolinea il grande potenziale 
offerto dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
migliorare la sicurezza del nostro 
continente e dei nostri cittadini e 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE; 
richiama l'attenzione sul fatto che molti 
Stati membri utilizzano l'intelligenza 
artificiale in ambito militare e sottolinea 
l'importanza per l'UE di svolgere un 
ruolo rilevante e adeguato nelle future 
discussioni a livello internazionale 
sull'argomento;

Or. en

Emendamento 21
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva il grande potenziale offerto 
dall'utilizzo e dallo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale (IA) per 
accelerare lo sviluppo economico dell'UE;

1. riconosce il grande potenziale 
offerto dallo sviluppo, dalla diffusione e 
dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) 
per accelerare lo sviluppo economico 
dell'UE e garantire una maggiore 
sicurezza sia all'interno dell'UE che nelle 
sue relazioni esterne;

Or. en
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Emendamento 22
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che il Parlamento europeo 
ha già chiesto due volte (nel 2014 e nel 
2018) un divieto delle armi autonome 
(letali);

Or. en

Emendamento 23
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva i progressi compiuti in 
ambito normativo da alcuni Stati membri; 
sottolinea l'importanza di un approccio 
europeo comune;

Or. en

Emendamento 24
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che i sistemi d'arma 
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autonomi letali (LAWS) hanno il 
potenziale per cambiare i conflitti in modo 
radicale, accelerare drasticamente la 
velocità e la sequenza di interazioni 
militari ostili e innescare una corsa agli 
armamenti senza precedenti; sottolinea 
inoltre che l'uso di sistemi d'arma 
autonomi letali solleva questioni etiche e 
giuridiche fondamentali sul controllo 
umano, soprattutto per quanto riguarda 
funzioni critiche a livello di scelta degli 
obiettivi e ingaggio; rimarca altresì il fatto 
che l'uso di sistemi d'arma autonomi 
letali solleva questioni fondamentali 
sull'applicabilità del diritto internazionale 
in materia di diritti umani e del diritto 
umanitario internazionale in relazione 
alle future azioni militari;

Or. en

Emendamento 25
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. prende atto dei timori che 
l'intelligenza artificiale, ove progettata e 
sviluppata in maniera inadeguata, possa 
portare a distorsioni e discriminazioni; si 
impegna a trovare soluzioni normative e 
strategiche per garantire che l'uso di 
tecnologie esistenti ed emergenti non 
promuova le discriminazioni ma, 
piuttosto, le elimini;

Or. en

Emendamento 26
Clare Daly
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Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. ricorda la lettera aperta 
dell'agosto 2017, inviata da 116 fondatori 
di imprese leader nel settore della robotica 
e dell'intelligenza artificiale alla 
Convenzione delle Nazioni Unite su certe 
armi convenzionali, nella quale si 
affermava che le armi autonome letali 
rischiano di dare luogo alla terza 
rivoluzione dei conflitti e consentiranno di 
condurre conflitti armati di portata 
inaudita e con tempistiche più veloci di 
quanto l'uomo possa comprendere e nella 
quale si ammoniva inoltre riguardo al 
fatto che, una volta aperto, questo vaso di 
Pandora sarà difficile da richiudere1 bis;
1 bis 
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//op
en.pdf

Or. en

Emendamento 27
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea l'importanza di 
formare personale civile e militare, 
nell'ambito del piano coordinato 
sull'intelligenza artificiale rivisto, anche 
in stretta collaborazione con gli Stati 
membri, alla diffusione e all'utilizzo 
adeguati dell'intelligenza artificiale, 
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compresa l'accurata individuazione dei 
dati raccolti durante l'apprendimento 
automatico, al fine di evitare 
discriminazioni e distorsioni nei set di 
dati;

Or. en

Emendamento 28
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. ricorda la Convenzione 
sulle armi chimiche, che vieta la 
produzione, lo stoccaggio e l'uso di armi 
chimiche e dei loro precursori; ricorda la 
Convenzione sull'interdizione della messa 
a punto, produzione e immagazzinamento 
delle armi batteriologiche (biologiche) e 
tossiniche e sulla loro distruzione; osserva 
che il divieto di produzione e utilizzo di 
intere categorie di armi ha notevoli 
precedenti a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 29
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati il diritto dell'UE, secondo 
la Carta dei diritti fondamentali, i trattati, 
gli obiettivi e i valori dell'Unione, fra cui 
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della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che l'Unione 
europea deve contribuire all'elaborazione 
di un quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

in particolare la lotta alla discriminazione 
per motivi di sesso, origine razziale o 
etnica, religione o convinzioni personali, 
disabilità, età od orientamento sessuale, il 
diritto alla protezione dei dati personali e 
il diritto di accesso alla giustizia 
dell'Unione europea, nonché i principi 
generali della Convenzione europea dei 
diritti umani; accoglie con favore la 
pubblicazione del Libro bianco della 
Commissione sull'intelligenza artificiale; 
osserva che le tecnologie di intelligenza 
artificiale consentono 
un'automatizzazione dell'elaborazione 
delle informazioni e dell'azione senza 
precedenti, come ad esempio la 
sorveglianza di massa negli ambiti civile e 
militare, che rappresenta una minaccia 
per i diritti fondamentali e apre la strada 
a interventi illeciti nella sovranità dello 
Stato, come mostrato dal caso Cambridge 
Analytica; chiede il controllo delle attività 
di sorveglianza di massa sotto la 
giurisdizione del diritto internazionale e 
in conformità delle sue norme di 
applicazione; chiede il divieto a livello 
internazionale della pratica estremamente 
invasiva del punteggio sociale in quanto 
violazione dei diritti umani; invita, in 
considerazione dell'egemonia decisionale 
e del controllo di taluni soggetti privati 
sullo sviluppo di tali tecnologie, a 
rafforzare la responsabilità di tali soggetti 
a norma del diritto internazionale; invita a 
esaminare in modo più approfondito la 
questione dell'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale da parte delle autorità pubbliche; 
sottolinea che l'Unione europea deve 
contribuire a una nuova valutazione del 
quadro giuridico esistente e 
all'elaborazione di un quadro giuridico 
internazionale per la ricerca e lo sviluppo, 
la creazione, l'utilizzo, il mantenimento e 
il progresso dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire i 
vantaggi che l'IA può offrire, contrastando 
potenziali rischi e ovviando ad essi, in 
particolare in relazione ai principi di 
integrità territoriale, non intervento e uso 
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della forza; chiede alla Commissione di 
promuovere la ricerca e le discussioni in 
merito alle opportunità offerte dall'uso 
dell'IA per i soccorsi in caso di calamità, 
la prevenzione delle crisi e il 
mantenimento della pace;

Or. en

Emendamento 30
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo 
più approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che l'Unione 
europea deve contribuire all'elaborazione 
di un quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione, dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE e intrinseci nell'idea 
alla base della nascita dell'Unione europea; 
sottolinea la necessità di salvaguardare e 
promuovere principi quali la democrazia, 
lo Stato di diritto, il principio di non 
discriminazione, la diversità e 
l'indipendenza dei media, ecc., al 
contempo sviluppando, diffondendo e 
utilizzando l'intelligenza artificiale, la 
robotica e le tecnologie correlate; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale, osservando tuttavia che la 
Commissione non include nel documento 
l'utilizzo dell'IA a fini militari; sottolinea 
che l'Unione europea deve contribuire 
all'elaborazione di un quadro giuridico 
internazionale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale, segnatamente 
nell'ottica di costruire il vantaggio 
strategico che l'IA può offrire; osserva che 
per fare ciò l'UE necessita di un quadro 
comune relativo a tutti gli aspetti legati 
all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, fra 
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cui quelli militari;

Or. en

Emendamento 31
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione 
sull'intelligenza artificiale e invita a 
esaminare in modo più approfondito la 
questione dell'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale da parte delle autorità 
pubbliche; sottolinea che l'Unione europea 
deve contribuire all'elaborazione di un 
quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

2. sottolinea il fatto che nell'utilizzare, 
creare e gestire l'intelligenza artificiale 
devono essere rispettati i diritti 
fondamentali, i valori e le libertà sanciti dai 
trattati dell'Unione e intrinseci nell'idea alla 
base della nascita dell'Unione europea; 
sottolinea che l'Unione europea deve 
contribuire all'elaborazione di un quadro 
giuridico internazionale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 32
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
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essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che l'Unione 
europea deve contribuire all'elaborazione 
di un quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione, dalla Carta dei diritti 
fondamentali e intrinseci nei principi alla 
base della nascita dell'Unione europea; 
prende atto della pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale; sottolinea che 
l'Unione europea deve essere in prima 
linea nell'elaborazione di un quadro 
giuridico ed etico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale basato 
sui principi dei diritti umani, 
segnatamente nell'ottica dell'uso militare; 
chiede di adottare insieme agli attori 
mondiali misure volte a creare fiducia e a 
ridurre i rischi in relazione allo sviluppo e 
all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel 
settore militare;

Or. en

Emendamento 33
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che l'Unione 
europea deve contribuire all'elaborazione 
di un quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche ed esorta tutti gli Stati 
membri alla cautela prima di diffondere 
sistemi di intelligenza artificiale che 
possono rappresentare una minaccia per i 
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segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

diritti fondamentali nel settore pubblico; 
sottolinea che l'Unione europea deve 
contribuire all'elaborazione di un quadro 
giuridico internazionale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale, segnatamente 
nell'ottica di costruire il vantaggio 
strategico che l'IA può offrire;

Or. en

Emendamento 34
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, creare 
e gestire l'intelligenza artificiale devono 
essere rispettati i diritti fondamentali, i 
valori e le libertà sanciti dai trattati 
dell'Unione e intrinseci nell'idea alla base 
della nascita dell'Unione europea; accoglie 
con favore la pubblicazione del Libro 
bianco della Commissione sull'intelligenza 
artificiale e invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che l'Unione 
europea deve contribuire all'elaborazione 
di un quadro giuridico internazionale per 
l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 
segnatamente nell'ottica di costruire il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

2. sottolinea che nello sviluppare, 
diffondere, utilizzare e gestire l'intelligenza 
artificiale devono essere rispettati i diritti 
fondamentali, i valori e le libertà sanciti dai 
trattati dell'Unione, in particolare i 
principi stabiliti all'articolo 2 TUE, e 
intrinseci nell'idea alla base della nascita 
dell'Unione europea; accoglie con favore la 
pubblicazione del Libro bianco della 
Commissione sull'intelligenza artificiale e 
invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche e di agenzie, organismi 
e istituzioni dell'Unione europea; 
sottolinea che l'Unione europea deve 
contribuire all'elaborazione di un quadro 
giuridico internazionale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale, segnatamente 
nell'ottica di costruire e sfruttare il 
vantaggio strategico che l'IA può offrire;

Or. en
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Emendamento 35
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che nell'utilizzare, 
creare e gestire l'intelligenza artificiale 
devono essere rispettati i diritti 
fondamentali, i valori e le libertà sanciti 
dai trattati dell'Unione e intrinseci 
nell'idea alla base della nascita 
dell'Unione europea; accoglie con favore 
la pubblicazione del Libro bianco della 
Commissione sull'intelligenza artificiale e 
invita a esaminare in modo più 
approfondito la questione dell'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale da parte delle 
autorità pubbliche; sottolinea che 
l'Unione europea deve contribuire 
all'elaborazione di un quadro giuridico 
internazionale per l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale, segnatamente 
nell'ottica di costruire il vantaggio 
strategico che l'IA può offrire;

2. sottolinea che il rapido sviluppo 
dell'IA richiede un quadro legislativo 
rigoroso adeguato alle esigenze future per 
proteggere i dati personali e la vita 
privata; sottolinea pertanto, a tale 
riguardo, che tutte le applicazioni di IA 
devono rispettare appieno il diritto 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati, segnatamente il regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (RGPD)1 bis e la direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni 
elettroniche)1 ter, attualmente in fase di 
revisione, nonché la libertà di espressione 
e la non discriminazione;
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1);
1 ter Direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 
2002, relativa al trattamento dei dati 
personali e alla tutela della vita privata 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita 
privata e alle comunicazioni elettroniche) 
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en
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Emendamento 36
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita il vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (VP/AR) ad assumere 
un ruolo guida nell'esortare tutti gli Stati 
fare avanzare, senza indugio, i negoziati 
internazionali su un regime di controllo 
delle armi basate sull'IA e ad aggiornare 
tutti gli strumenti esistenti previsti dai 
trattati dedicati al controllo delle armi, al 
disarmo e alla non proliferazione, 
affinché prevedano il divieto di sviluppo, 
impiego e diffusione dei sistemi d'arma 
autonomi basati sull'IA nei conflitti, 
indipendentemente dal loro grado di 
automazione; chiede inoltre al VP/AR, 
agli Stati membri e al Consiglio di 
sviluppare e adottare urgentemente una 
posizione comune intesa a vietare lo 
sviluppo, l'impiego e la proliferazione dei 
sistemi d'arma autonomi, 
indipendentemente dal loro grado di 
automazione;

Or. en

Emendamento 37
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che anche i nostri alleati 
nel quadro nazionale, della NATO e 
dell'UE stanno integrando l'IA nei loro 
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sistemi militari; ritiene che 
l'interoperabilità con i nostri alleati debba 
essere preservata mediante norme 
comuni, che sono essenziali per svolgere 
operazioni in coalizione; osserva altresì 
che la cooperazione in materia di IA 
dovrebbe svolgersi in un quadro europeo, 
che rappresenta l'unico contesto adeguato 
per creare realmente sinergie forti, come 
proposto dalla strategia dell'UE per 
l'intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 38
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che l'intelligenza 
artificiale può dare luogo a distorsioni e, 
pertanto, a varie forme di discriminazione 
per motivi di genere, razza, colore, origine 
etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o convinzioni personali, 
opinioni politiche o di altro tipo, 
appartenenza a una minoranza nazionale, 
proprietà, nascita, disabilità, età, 
orientamento sessuale, espressione di 
genere e caratteristiche sessuali; ricorda, 
a tal proposito, che è necessario garantire 
i diritti di tutti e che le iniziative di IA non 
devono essere in alcun modo 
discriminatorie;

Or. en

Emendamento 39
Klára Dobrev

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

2 bis. sottolinea che a livello dell'UE è 
necessario un quadro normativo e 
strategico completo in relazione all'IA nei 
settori della sicurezza e della difesa, 
basato sulla responsabilità, sulla 
protezione dei nostri cittadini, sul 
mantenimento della pace, sulla 
prevenzione dei conflitti e sul 
rafforzamento della sicurezza 
internazionale, che potrebbe fungere da 
base per norme e regole a livello 
internazionale;

Or. en

Emendamento 40
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. prende atto del lavoro del Gruppo 
di esperti governativi delle Nazioni Unite 
sui sistemi d'arma autonomi letali 
(LAWS); invita le Nazioni Unite a 
intensificare gli sforzi per promuovere il 
dialogo fra tutte le parti interessate al fine 
di vietare urgentemente lo sviluppo, 
l'utilizzo e la proliferazione di tutti i 
sistemi d'arma autonomi, 
indipendentemente dal loro grado di 
automazione, nell'ambito della 
Convenzione su certe armi convenzionali 
o di una nuova convenzione volta a 
vietare dette armi; chiede di accelerare 
tutti gli sforzi multilaterali in essere, 
affinché i quadri normativi e 
regolamentari non siano resi obsoleti 
dall'evoluzione tecnologica e dai nuovi 
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metodi di guerra;

Or. en

Emendamento 41
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che è importante tenere 
conto di tutti gli aspetti dell'intelligenza 
artificiale, compresi quelli militari, 
nell'affrontare le questioni giuridiche ed 
etiche nel quadro europeo in materia di 
intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 42
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea, alla luce della 
complessità dei sistemi d'arma basati 
sull'IA e del fatto che lo sviluppo graduale 
è una proprietà tipica delle tecnologie di 
intelligenza artificiale, la difficoltà di 
definire o monitorare il "controllo umano 
significativo" delle armi autonome, in 
particolare in una situazione di guerra; 
sottolinea che lunghi negoziati sulle 
definizioni e sul monitoraggio del 
controllo umano significativo delle armi 
con diversi gradi di autonomia avranno 
come inevitabile conseguenza il fatto che 
lo sviluppo tecnologico renderà 



PE654.068v01-00 26/48 AM\1209390IT.docx

IT

rapidamente obsolete le regolamentazioni 
e che la diffusione di armi autonome letali 
avverrà prima dell'entrata in vigore di un 
quadro normativo adeguato; insiste sul 
fatto che il principio di precauzione 
richiede l'immediata proibizione dello 
sviluppo e dell'utilizzo di tutte le armi 
autonome e non solo di quelle 
completamente autonome;

Or. en

Emendamento 43
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea l'importanza di 
adottare un'azione a livello europeo per 
contribuire a promuovere investimenti più 
che mai necessari, infrastrutture dei dati, 
ricerca e regole etiche comuni; invita a 
esaminare in modo più approfondito la 
questione dell'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale da parte delle autorità 
pubbliche;

Or. en

Emendamento 44
Emil Radev
Roberta Metsola

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. osserva che gli strumenti 
algoritmici basati sui dati elaborano 
rapidamente grandi quantità di dati, 
estrapolano dai dati schemi che gli esseri 
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umani non potrebbero altrimenti 
individuare e fanno previsioni affidabili; 
osserva che l'elaborazione, la 
condivisione e l'utilizzo dei dati, nonché 
l'accesso a essi, devono essere gestiti in 
conformità dei requisiti di qualità, 
integrità, trasparenza, sicurezza, 
riservatezza e controllo; sottolinea la 
necessità di rispettare, in tutte le fasi di 
sviluppo, diffusione e utilizzo 
dell'intelligenza artificiale, della robotica 
e delle tecnologie correlate, il quadro 
giuridico dell'UE in materia di protezione 
dei dati e riservatezza al fine di aumentare 
la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia 
in tali tecnologie;

Or. en

Emendamento 45
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. chiede, inoltre, 
l'interruzione di qualsiasi ricerca relativa 
all'automazione graduale dei sistemi 
d'arma; deplora la "corsa agli 
armamenti" di intelligenza artificiale e 
chiede di porvi fine;

Or. en

Emendamento 46
Emil Radev
Roberta Metsola

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

2 sexies. chiede che l'intelligenza 
artificiale, la robotica e le tecnologie 
correlate, compresi i software, gli 
algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da 
tali tecnologie, a prescindere dal settore in 
cui sono utilizzati, siano sviluppati in 
modo sicuro, tecnicamente rigoroso e in 
buona fede;

Or. en

Emendamento 47
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la 
criminalità informatica; reputa che in 
tutti questi casi occorra assicurare che il 
suo utilizzo non porti alla cancellazione 
indebita o al blocco ingiustificato dei 
contenuti e quindi alla censura delle 
opinioni espresse online e a una 
conseguente discriminazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 48
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la 
criminalità informatica; reputa che in 
tutti questi casi occorra assicurare che il 
suo utilizzo non porti alla cancellazione 
indebita o al blocco ingiustificato dei 
contenuti e quindi alla censura delle 
opinioni espresse online e a una 
conseguente discriminazione;

3. ritiene che l'uso dell'intelligenza 
artificiale nella lotta alla criminalità e alla 
criminalità informatica offra un'ampia 
gamma di possibilità e opportunità per far 
prevalere il principio secondo cui ciò che 
è illegale offline lo è anche online, ma che 
comporti al contempo rischi per la tutela 
delle libertà civili, quali la libertà di 
espressione e il principio di non 
discriminazione; sottolinea pertanto la 
necessità della trasparenza e della 
spiegabilità degli algoritmi di intelligenza 
artificiale e delle operazioni di controllo e 
verifica umani, così come la necessità di 
garantire un giusto processo, che includa 
il diritto di ricorso, in particolare per le 
decisioni prese nel quadro delle 
prerogative della pubblica 
amministrazione;

Or. en

Emendamento 49
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la 
criminalità informatica; reputa che in tutti 
questi casi occorra assicurare che il suo 
utilizzo non porti alla cancellazione 
indebita o al blocco ingiustificato dei 
contenuti e quindi alla censura delle 
opinioni espresse online e a una 
conseguente discriminazione;

3. rileva il potenziale dell'intelligenza 
artificiale per quanto concerne la lotta 
contro la criminalità, compresa la 
criminalità informatica; sottolinea, a tale 
riguardo, l'importanza di una rete 
Internet libera e aperta come strumento 
per l'emancipazione delle persone, in 
particolare per l'individuazione e il 
contrasto dei casi di discriminazione e 
molestie di tipo sessuale e di razzismo, sia 
individuale che strutturale, nonché per 
l'autorealizzazione delle minoranze 
sessuali, delle donne e di altri individui; 
reputa che in tutti questi casi occorra 
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assicurare che il suo utilizzo non porti alla 
cancellazione indebita o al blocco 
ingiustificato dei contenuti e quindi alla 
soppressione dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 50
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la criminalità 
informatica; reputa che in tutti questi casi 
occorra assicurare che il suo utilizzo non 
porti alla cancellazione indebita o al blocco 
ingiustificato dei contenuti e quindi alla 
censura delle opinioni espresse online e a 
una conseguente discriminazione;

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, 
come il riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo, i contenuti 
terroristici online e la criminalità 
informatica; reputa che occorra assicurare 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
non porti alla cancellazione indebita o al 
blocco ingiustificato dei contenuti legali e 
quindi alla censura delle opinioni espresse 
online e a una conseguente 
discriminazione; osserva che i sistemi di 
sicurezza informatica basati sull'IA 
possano fornire efficaci standard di 
sicurezza e contribuire a sviluppare 
migliori strategie di prevenzione e ripresa;

Or. en

Emendamento 51
Roberta Metsola
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
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abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la criminalità 
informatica; reputa che in tutti questi casi 
occorra assicurare che il suo utilizzo non 
porti alla cancellazione indebita o al blocco 
ingiustificato dei contenuti e quindi alla 
censura delle opinioni espresse online e a 
una conseguente discriminazione;

abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la criminalità 
informatica; invita il Parlamento e il 
Consiglio a concludere i negoziati per il 
regolamento sui contenuti terroristici 
online; reputa che in tutti questi casi 
occorra assicurare che il suo utilizzo non 
porti alla cancellazione indebita o al blocco 
ingiustificato dei contenuti e quindi alla 
censura delle opinioni espresse online e a 
una conseguente discriminazione, eccetto 
nei casi in cui si tratti di contenuti online 
illegali;

Or. en

Emendamento 52
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la 
criminalità informatica; reputa che in 
tutti questi casi occorra assicurare che il 
suo utilizzo non porti alla cancellazione 
indebita o al blocco ingiustificato dei 
contenuti e quindi alla censura delle 
opinioni espresse online e a una 
conseguente discriminazione;

3. sottolinea che la progettazione e il 
funzionamento dell'intelligenza artificiale 
dovrebbero rispettare la dignità umana, i 
diritti, le libertà e la diversità culturale; 
sottolinea che i sistemi di IA dovrebbero 
essere progettati e gestiti senza distorsioni 
e discriminazioni;

Or. en

Emendamento 53
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia un enorme potenziale per quanto 
concerne la lotta contro la criminalità, i 
contenuti terroristici online e la criminalità 
informatica; reputa che in tutti questi casi 
occorra assicurare che il suo utilizzo non 
porti alla cancellazione indebita o al blocco 
ingiustificato dei contenuti e quindi alla 
censura delle opinioni espresse online e a 
una conseguente discriminazione;

3. ritiene che l'intelligenza artificiale 
abbia il potenziale di contribuire alla lotta 
contro la criminalità, i contenuti terroristici 
online e la criminalità informatica; reputa 
che in tutti questi casi occorra assicurare 
che il suo utilizzo non porti ad abusi, 
discriminazioni, violazioni dei diritti 
fondamentali o alla cancellazione indebita 
o al blocco ingiustificato dei contenuti e 
quindi alla censura delle opinioni espresse 
online e a una conseguente 
discriminazione;

Or. en

Emendamento 54
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che l'IA è utilizzata per 
manipolare caratteristiche del volto e 
audiovisive, una pratica che viene spesso 
definita "deep fake"; sottolinea che tale 
tecnica può essere utilizzata per 
promuovere il terrorismo o altri contenuti 
illegali e per diffondere disinformazione; 
chiede pertanto alla Commissione di 
imporre un obbligo in base al quale tutti i 
materiali deep fake o altri video sintetici 
realizzati in modo realistico debbano 
affermare di non essere originali, nonché 
una rigorosa limitazione ove siano 
utilizzati per finalità elettorali e severe 
misure di applicazione;

Or. en
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Emendamento 55
Emil Radev
Roberta Metsola

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che l'intelligenza artificiale 
potrebbe contribuire a rafforzare lo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia anche in 
relazione alla gestione dei confini 
comuni;

Or. en

Emendamento 56
Emil Radev
Roberta Metsola

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che l'intelligenza artificiale 
potrebbe contribuire a rafforzare lo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia anche in 
relazione alla gestione dei confini 
comuni;

Or. en

Emendamento 57
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea l'importanza della 
protezione dei dati personali e della vita 
privata; osserva il rapido sviluppo delle 
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applicazioni di IA nel riconoscere 
elementi caratteristici univoci, come il 
volto, i movimenti e gli atteggiamenti; 
avverte della possibilità di interferenze 
con la vita privata, la non discriminazione 
e la protezione dei dati personali legate 
all'uso di applicazioni di riconoscimento 
automatizzate; chiede alla Commissione 
di prendere in considerazione il divieto 
assoluto di utilizzo di sistemi di 
riconoscimento facciale nei luoghi 
pubblici e nei locali preposti all'istruzione 
e all'assistenza (sanitaria) e una 
moratoria sulla diffusione dei sistemi di 
riconoscimento facciale ai fini 
dell'applicazione della legge in spazi semi-
pubblici, come gli aeroporti, fino a 
quando gli standard tecnici non potranno 
essere considerati pienamente conformi ai 
diritti, i risultati derivanti non saranno 
privi di discriminazioni e non vi sarà 
fiducia da parte dell'opinione pubblica 
sulla necessità e la proporzionalità della 
diffusione di tali tecnologie;

Or. en

Emendamento 58
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che le persone 
dovrebbero avere il diritto di accedere ai 
propri dati contenuti nei sistemi basati 
sull'IA, nonché di gestirli e controllarli, e 
che dovrebbero ricevere informazioni in 
merito alla tipologia di dati che possono 
essere registrati dal sistema, al periodo di 
tempo nel quale essi possono essere 
conservati e alle persone che possono 
avervi accesso;
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Or. en

Emendamento 59
Roberta Metsola
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che tutte le 
operazioni che utilizzano l'intelligenza 
artificiale in un ambiente ad alto rischio 
devono sempre essere soggette alla 
supervisione umana; chiede alla 
Commissione di stabilire una chiara serie 
di criteri per determinare i vari livelli di 
rischio negli ambienti per i quali le 
tecnologie di intelligenza artificiale sono 
progettate e diffuse, tenendo conto della 
legislazione dell'UE esistente; sottolinea 
che anche la supervisione umana è 
soggetta a errori e che la progettazione 
generale dei sistemi di IA dovrebbe 
comprendere anche orientamenti chiari 
sulla supervisione e sul controllo umani; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

Or. en

Emendamento 60
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana durante 
il suo intero ciclo di vita e che la 
responsabilità giuridica di qualsiasi 
decisione deve essere assunta da esseri 
umani facilmente identificabili, in 
particolare per quanto concerne le armi 
automatiche letali; ricorda, a tale 
riguardo, la sua posizione in merito a un 
divieto sullo sviluppo, la produzione e 
l'impiego di sistemi d'arma 
completamente autonomi per evitare 
qualsiasi corsa agli armamenti di 
intelligenza artificiale destabilizzante; si 
rammarica del fatto che a livello mondiale 
non esistano convenzioni esplicite sull'uso 
di tali armi;
sottolinea che nella giustizia civile 
l'intelligenza artificiale potrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi dei dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

Or. en

Emendamento 61
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana e 
consentire agli esseri umani, ove 
necessario, di prendere il controllo in 
qualsiasi momento, in particolare nel caso 
in cui l'IA sia utilizzata a fini militari; 
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vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

ricorda che agli esseri umani deve sempre 
spettare la responsabilità finale per i 
processi decisionali che implicano rischi 
per il conseguimento di obiettivi di 
interesse pubblico; sottolinea che nel 
settore giudiziario l'intelligenza artificiale 
dovrebbe essere utilizzata per migliorare il 
processo di analisi e raccolta dati e la 
protezione delle vittime, ma non può 
sostituire l'essere umano nella pronuncia 
delle sentenze o nell'adozione delle 
decisioni;

Or. en

Emendamento 62
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana e 
consentire agli esseri umani, ove 
necessario, di prendere il controllo in 
qualsiasi momento, in particolare nel caso 
in cui l'IA sia utilizzata a fini militari; 
ricorda che agli esseri umani deve sempre 
spettare la responsabilità finale per i 
processi decisionali che implicano rischi 
per il conseguimento di obiettivi di 
interesse pubblico; sottolinea che nel 
settore giudiziario l'intelligenza artificiale 
dovrebbe essere utilizzata per migliorare il 
processo di analisi e raccolta dati e la 
protezione delle vittime, ma non può 
sostituire l'essere umano nella pronuncia 
delle sentenze o nell'adozione delle 
decisioni;

Or. en
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Emendamento 63
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale non può sostituire 
l'essere umano nella pronuncia delle 
sentenze o nell'adozione delle decisioni; 
consiglia la massima cautela e un 
rigoroso controllo civile nei casi in cui 
l'intelligenza artificiale è usata per 
prendere o orientare decisioni in relazione 
ai diritti e alle libertà fondamentali;

Or. en

Emendamento 64
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che 
qualsiasi azione svolta l'intelligenza 
artificiale deve sempre essere soggetta al 
controllo umano; sottolinea che nel settore 
giudiziario l'uso dell'intelligenza artificiale 
dovrebbe essere valutato nell'ambito della 
ricerca e dello sviluppo, insieme a 
valutazioni d'impatto, in particolare in 
relazione alle garanzie di un giusto 
processo, e contro distorsioni e 
discriminazioni, applicando il principio di 
precauzione;

Or. en
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Emendamento 65
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione umana; 
sottolinea che nel settore giudiziario 
l'intelligenza artificiale dovrebbe essere 
utilizzata per migliorare il processo di 
analisi e raccolta dati e la protezione delle 
vittime, ma non può sostituire l'essere 
umano nella pronuncia delle sentenze o 
nell'adozione delle decisioni;

4. pone l'accento sul fatto che 
l'intelligenza artificiale deve sempre essere 
soggetta alla supervisione e all'intervento 
umani; sottolinea che nel settore 
giudiziario l'intelligenza artificiale 
dovrebbe essere utilizzata per migliorare il 
processo di analisi e raccolta dati e la 
protezione delle vittime, ma non può 
sostituire l'essere umano nella pronuncia 
delle sentenze o nell'adozione delle 
decisioni;

Or. en

Emendamento 66
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede la spiegabilità, la 
trasparenza e la sorveglianza 
regolamentare degli algoritmi laddove 
l'intelligenza artificiale sia utilizzata dalle 
autorità pubbliche e che siano condotte 
valutazioni d'impatto prima che gli 
strumenti che ricorrono alle tecnologie di 
intelligenza artificiale siano impiegati 
dalle autorità statali; sottolinea 
l'importanza di verificare in che modo le 
tecnologie di intelligenza artificiale siano 
giunte a una decisione o a un comando 
quando queste sono impiegate in ambienti 
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ad alto rischio; ricorda che la 
responsabilità finale delle decisioni deve 
sempre spettare agli esseri umani;

Or. en

Emendamento 67
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene sia necessario istituire un 
regime internazionale chiaro ed equo per 
attribuire la responsabilità giuridica delle 
conseguenze negative prodotte da tali 
tecnologie digitali avanzate; sottolinea 
che prevenire dette conseguenze deve 
essere l'obiettivo prioritario; chiede 
pertanto l'applicazione coerente del 
principio di precauzione per tutte le 
applicazioni di IA in tale ambito;

Or. en

Emendamento 68
Emil Radev

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ricorda l'importanza dei principi di 
governance, trasparenza, imparzialità, 
responsabilità, equità e integrità 
intellettuale nell'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale nell'ambito della giustizia 
penale;

Or. en
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Emendamento 69
Emil Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede agli Stati membri di rendere 
disponibili informazioni sui sistemi di IA 
utilizzati dal settore pubblico in modo 
accessibile e facile da consultare;

Or. en

Emendamento 70
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che, a norma del diritto 
dell'Unione, è vietata qualsiasi decisione 
svantaggiosa su una persona fisica basata 
esclusivamente sull'elaborazione 
automatizzata, compresa la profilazione, 
che produca un effetto giuridico negativo 
sul soggetto dei dati o che abbia 
ripercussioni significative su detta 
persona, a meno che tale decisione non 
sia autorizzata da una legge dell'Unione o 
dello Stato membro che preveda almeno il 
diritto di ottenere l'intervento umano; 
ricorda che le decisioni nell'esercizio 
dell'autorità statale sono quasi sempre 
decisioni che, a causa della loro natura 
esecutiva, hanno un effetto giuridico sulla 
persona interessata; invita la 
Commissione, il comitato europeo per la 
protezione dei dati e le altre autorità di 
supervisione indipendenti a pubblicare 
orientamenti, raccomandazioni e buone 
prassi per specificare ulteriormente i 
criteri e le condizioni per le decisioni 
basate sulla profilazione e per l'uso 
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dell'IA nell'esercizio dell'autorità statale, 
nonché a impegnarsi a livello 
internazionale a favore dello sviluppo di 
un quadro giuridico internazionale;

Or. en

Emendamento 71
Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. esprime profonda preoccupazione 
per le tecnologie di deep fake, che 
consentono di falsificare in maniera 
sempre più realistica foto, audio e video, 
che potrebbero essere usati per scopi di 
ricatto, per creare notizie false, erodere la 
fiducia del pubblico e influenzare il 
dibattito pubblico; sottolinea che l'IA 
consente anche di effettuare profilazioni 
comportamentali complete utilizzando 
l'impronta digitale di una persona, che 
possono essere usate per operazioni di 
influenza mirate o a scopo di ricatto; 
osserva che entrambe tali pratiche hanno 
il potenziale di destabilizzare paesi, 
diffondere disinformazione e influenzare 
le elezioni; chiede un'adeguata ricerca a 
tale riguardo per garantire che le 
tecnologie di contrasto siano al passo con 
gli usi dolosi dell'IA;

Or. en

Emendamento 72
Emil Radev

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

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

Or. en

Emendamento 73
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. chiede di vietare processi 
decisionali automatizzati e non 
contestabili in ambito giuridico e/o 
amministrativo; sottolinea che, 
nell'esercizio dell'autorità statale, la 
decisione finale deve sempre essere presa 
da un essere umano, il quale possa essere 
ritenuto responsabile per le decisioni 
adottate, e deve includere la possibilità di 
ricorrere a un rimedio; pone in evidenza, 
tuttavia, i rischi delle decisioni prese dagli 
esseri umani qualora queste si basino 
unicamente su dati, profili e 
raccomandazioni generati dalle 
macchine;

Or. en

Emendamento 74
Emil Radev
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Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. esorta gli Stati membri a 
valutare i rischi connessi alle tecnologie 
basate sull'IA prima di automatizzare le 
attività relative all'esercizio dell'autorità 
statale, in particolare nell'ambito della 
giustizia; invita gli Stati membri a 
considerare la necessità di introdurre 
garanzie, come la supervisione di un 
professionista qualificato e l'elaborazione 
di norme in materia di deontologia 
professionale;

Or. en

Emendamento 75
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. ricorda e sostiene 
pienamente la sua risoluzione del 12 
settembre 2018 sulle armi autonome; 
sottolinea l'urgente necessità di un divieto 
dei sistemi d'arma autonomi privi di un 
controllo umano significativo e di una 
supervisione sia a livello dell'UE che a 
livello internazionale; chiede all'UE di 
agire senza indugio, adottare una 
posizione comune a tale riguardo e 
avviare negoziati a livello internazionale 
che portino al divieto dei sistemi d'arma 
autonomi letali;

Or. en
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Emendamento 76
Sergey Lagodinsky

Progetto di parere
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 sexies. sottolinea il ruolo della 
sicurezza informatica sia come strumento 
sia come obiettivo degli attacchi alle 
infrastrutture civili e militari, da parte di 
attori sia privati che statali; pone in 
evidenza il fatto che i confini fra 
aggressori privati e statali continuano a 
essere sfumati e che l'attribuzione degli 
attacchi e l'individuazione delle loro 
motivazioni continuano ad essere molto 
complesse; chiede cautela ed equilibrio, 
dal momento che, data la natura dei 
sistemi informatici, esiste un grande 
potenziale di offuscamento e 
falsificazione delle prove; chiede un 
riesame delle concezioni di responsabilità 
statale a livello internazionale alla luce 
delle nuove tecnologie; rileva, a tale 
riguardo, l'importanza della cooperazione 
internazionale e della pubblicazione e 
condivisione di vulnerabilità e rimedi 
(soluzioni e aggiornamenti); osserva 
inoltre la natura di duplice uso dei sistemi 
informatici a tale riguardo e chiede una 
regolamentazione efficace, anche per le 
applicazioni di intelligenza artificiale;

Or. en

Emendamento 77
Clare Daly
Mick Wallace
Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 
alla lotta contro la pandemia.

soppresso

Or. en

Emendamento 78
Paul Tang

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 
alla lotta contro la pandemia.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Dragoş Tudorache

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
abbia le potenzialità per contribuire alla 
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alla lotta contro la pandemia. lotta contro la pandemia; mette in guardia, 
tuttavia, dai pericoli legati all'utilizzo di 
sistemi di intelligenza artificiale 
inadeguati per le decisioni in materia di 
salute pubblica e ritiene che la diffusione 
dell'intelligenza artificiale a tali fini 
debba essere basata su prove scientifiche; 
raccomanda di fondare le decisioni 
relative alle pandemie nel settore della 
sanità pubblica su un approccio 
epidemiologico olistico e non su 
un'analisi automatizzata.

Or. en

Emendamento 80
Roberta Metsola
Emil Radev
Kris Peeters

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 
alla lotta contro la pandemia.

5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi e sulle autorità statali affinché 
essi tutelino efficacemente la salute 
pubblica; ritiene che l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale possa 
contribuire in misura significativa alla lotta 
contro la pandemia.

Or. en
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5. rileva che a causa della COVID-19 5. rileva che a causa della COVID-19 
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vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 
alla lotta contro la pandemia.

vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
tuttavia che l'utilizzo di qualsiasi 
applicazione di tracciamento dovrebbe 
rimanere volontario e che i dati raccolti 
dovrebbero essere anonimi.

Or. en
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5. rileva che a causa della COVID-19 
vi è una forte pressione dei cittadini sui 
governi affinché essi tutelino 
efficacemente la salute pubblica; ritiene 
che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale 
possa contribuire in misura significativa 
alla lotta contro la pandemia.

5. rileva che alla luce della pandemia 
di COVID-19 i governi hanno la 
responsabilità di tutelare la salute dei loro 
cittadini e residenti e di garantire loro 
l'accesso all'assistenza in modo efficace; 
ritiene che l'intelligenza artificiale abbia le 
potenzialità di combattere i rischi sanitari 
e la pandemia.

Or. en


