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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) nei 
settori culturali e creativi, nonché nei settori dell'istruzione, dei media, della gioventù e 
della politica dell'informazione, non solo hanno il potenziale di sollevare, ma sollevano 
e continueranno a sollevare un'ampia gamma di questioni etiche che devono essere 
affrontate; sottolinea che l'Unione dovrebbe assumere un ruolo guida nei confronti di 
un'IA etica radicata nei valori europei garantendo la tutela della dignità umana e dei 
diritti fondamentali all'interno di un'Europa più democratica, equa e sostenibile; invita le 
istituzioni dell'UE a impegnarsi in una riflessione a lungo termine riguardo all'impatto 
dell'intelligenza artificiale sui nostri dibattiti democratici, sulle nostre società e sulla 
natura stessa degli esseri umani, al fine di poter aprire la strada a tecnologie di 
intelligenza artificiale che rispettino la nostra libertà e non ostacolino l'innovazione o 
limitino la libertà di espressione;

2. è fermamente convinto che occorra esaminare il modo in cui i quadri e gli obblighi in 
materia di diritti umani possono orientare le azioni e le politiche connesse alle 
tecnologie digitali nuove ed emergenti per garantire il loro approccio antropocentrico e 
l'accessibilità dei loro benefici per tutti; riconosce la necessità di garantire che lo 
sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale siano esenti da 
discriminazioni e da pregiudizi di profilazione e che rispecchino tutti gli elementi 
essenziali della società; riconosce che l'intelligenza artificiale e l'automazione possono 
avere un effetto sull'economia globalizzata che potrebbe radicare le disuguaglianze 
esistenti;

3. sottolinea la necessità di elaborare criteri ad hoc per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo 
dell'IA nell'ambito dell'istruzione, dei media, della gioventù, della ricerca e dei settori 
culturali e creativi, sviluppando parametri di riferimento e definendo principi per gli usi 
eticamente responsabili e accettati delle tecnologie di IA in tali settori, tra cui un chiaro 
regime di responsabilità per i prodotti derivanti dall'utilizzo dell'IA; evidenzia che tali 
criteri devono essere adattabili e costantemente adeguati al progresso nelle tecnologie 
dell'IA in modo da contribuire in maniera responsabile a sfruttare il pieno potenziale 
dell'IA; sottolinea in particolare la necessità di affrontare la raccolta di dati personali 
degli utenti e le preoccupazioni in materia di privacy nonché le questioni relative alla 
responsabilità nei casi in cui i processi automatizzati conducano a esiti indesiderati;  
ricorda che per dotare tali criteri di una base solida è necessario esigere che siano 
osservati i principi di conformità di un sistema con le sue specifiche, la trasparenza, la 
buona fede e l'equità, in consultazione con i comitati etici competenti incaricati di 
contribuire a porre le basi in linea con i valori culturali e le disposizioni del quadro 
giuridico dell'Unione europea; osserva che i sistemi di IA sono sistemi basati su 
software in grado di assumere un comportamento intelligente sulla base di un'analisi del 
proprio ambiente; sottolinea che tale analisi si basa su modelli statistici di cui gli errori 
costituiscono un elemento inevitabile; evidenzia la necessità di assicurare che siano 



PE648.348v02-00 4/8 AD\1210912IT.docx

IT

previsti sistemi e metodi che consentano la verifica e la spiegabilità dell'algoritmo e 
l'accesso a rimedi; sottolinea la necessità di assicurare l'esistenza di norme vincolanti 
che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e non 
discriminazione; ribadisce gli orientamenti etici del 2019 per un'IA affidabile e i sette 
requisiti fondamentali per l'affidabilità dell'IA;

4. osserva che ogni bambino gode del diritto a un'istruzione pubblica di qualità a tutti i 
livelli; chiede pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo di sistemi di IA di qualità 
che facilitino e forniscano strumenti educativi di qualità per tutti a tutti i livelli e 
sottolinea che la diffusione di nuovi sistemi di IA nelle scuole non dovrebbe condurre 
alla creazione di un divario digitale più ampio nella società;

5. osserva che i sistemi di apprendimento personalizzati di IA sono impiegati sempre più 
spesso nelle scuole e nelle università, il che sta modificando gradualmente il ruolo degli 
insegnanti nel processo di apprendimento; sottolinea che tale cambiamento dovrebbe 
essere valutato attentamente, essere rispecchiato di conseguenza nei programmi di 
studio ed essere ancorato a valori antropocentrici; riconosce l'enorme potenziale 
contributo che l'intelligenza artificiale e la robotica possono apportare all'istruzione; 
osserva che i sistemi di apprendimento personalizzati di IA non dovrebbero sostituire le 
relazioni educative che coinvolgono gli insegnanti e che le forme tradizionali di 
istruzione non dovrebbero essere lasciate indietro, sottolineando nel contempo che 
occorre fornire sostegno finanziario, tecnologico ed educativo, compresa una 
formazione specializzata nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione agli 
insegnanti che cercano di acquisire competenze adeguate per adattarsi ai cambiamenti 
tecnologici, e non sfruttare soltanto le potenzialità dell'IA, ma comprenderne anche i 
limiti;

6. sottolinea che quando si utilizza l'apprendimento automatico nella selezione dei 
potenziali studenti è necessario attuare tutele adeguate, anche informando i candidati di 
tali procedure e dei loro diritti al riguardo; reputa necessario addestrare gli algoritmi 
pertinenti ricorrendo ad ampi insiemi di dati, onde evitare che gli algoritmi operino 
ingiuste discriminazioni nei confronti di determinati gruppi; è del parere che le 
pertinenti decisioni adottate con l'aiuto di processi automatizzati debbano essere 
spiegabili, anche, ove necessario, agli studenti respinti;

7. chiede che a livello dell'Unione sia sviluppata una strategia in materia di IA, robotica e 
tecnologie correlate al fine di contribuire a trasformare e aggiornare i nostri sistemi di 
istruzione, preparare i nostri istituti di istruzione a tutti i livelli e dotare gli insegnanti e 
gli alunni delle competenze e abilità necessarie; ritiene che sia necessario un quadro 
sull'etica nell'istruzione; raccomanda il coinvolgimento della società civile, delle 
università, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro nel processo di 
elaborazione di tale quadro; osserva che i sistemi di intelligenza artificiale sviluppati, 
diffusi e utilizzati nell'Unione devono riflettere la sua diversità culturale e il suo 
multilinguismo;  sottolinea che dovrebbe essere fornito un sostegno speciale agli 
sviluppatori di tecnologie, ai beneficiari di gruppi svantaggiati e alle persone con 
disabilità;

8. ritiene che occorra prestare particolare attenzione al rispetto e alla tutela dei diritti dei 
minori, data la particolare influenza dell'istruzione sul loro futuro, in particolare per 
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quanto concerne il diritto alla vita privata e all'accesso a un'istruzione di qualità, 
garantendo in ogni caso pari opportunità; sottolinea che gli istituti di istruzione 
dovrebbero utilizzare i sistemi di IA solo per scopi educativi che sono stati verificati e 
certificati come etici, benefici e che agiscono in modo coerente con i principi in materia 
di diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la cooperazione 
tra i settori pubblico e privato e il mondo accademico per rafforzare la condivisione 
delle conoscenze e le fonti aperte;

9. rileva la necessità di chiarire il concetto di arte e di opere culturali e creative, nonché il 
ruolo degli esseri umani come creatori e artisti; sottolinea che le opportunità offerte 
dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie non devono condurre a una perdita 
complessiva di posti di lavoro nei settori culturali e creativi, trascurare la conservazione 
degli originali e sminuire l'accesso tradizionale al patrimonio culturale, che dovrebbe 
essere parimenti incoraggiato;

10. riconosce le crescenti potenzialità dell'IA nei settori dell'informazione, dei media e delle 
piattaforme online, anche come potente strumento di lotta alla disinformazione; esprime 
preoccupazione, tuttavia, in merito alla possibilità che l'IA venga usata in modo 
improprio per manipolare l'opinione pubblica online; sottolinea che, se non 
regolamentata, potrebbe avere effetti negativi sul piano etico attraverso lo sfruttamento 
delle distorsioni nei dati e negli algoritmi, il che può condurre alla diffusione di 
disinformazione, alla creazione di bolle informative e allo sfruttamento delle distorsioni 
contenute negli algoritmi di intelligenza artificiale; ricorda che un'istruzione adeguata è 
una condizione necessaria per salvaguardare i diritti dei cittadini per quanto concerne la 
libertà di informazione, opinione ed espressione, e chiede un uso etico delle tecnologie 
di intelligenza artificiale nel settore dei media; mette in guardia contro i rischi di 
censura basata sulla tecnologia e rileva la necessità di un quadro etico per proteggere la 
libertà di espressione;

11. ritiene che l'uso di alcuni tipi di IA come il riconoscimento facciale e sistemi di 
rilevamento delle emozioni e del comportamento potrebbero avere un effetto dannoso, 
in particolare sul ruolo dei media e dei giornalisti come guardiani della democrazia e 
quindi sui processi democratici; sottolinea pertanto che l'uso di tali sistemi negli spazi 
pubblici dovrebbe essere limitato o vietato ogniqualvolta necessario; sottolinea la 
necessità di portare avanti la lotta contro le notizie false, comprese le tecniche come i 
"deepfake", contro la censura e la sorveglianza automatizzata;

12. sottolinea la necessità di sensibilizzare e informare il pubblico in merito al ruolo e 
all'impatto dell'IA attraverso l'istruzione formale e non formale, compresi gli studi 
umanistici, in particolare in merito all'uso degli algoritmi e al loro impatto, tra l'altro, 
sull'occupazione e sulla vita privata, e per quanto concerne la comprensione del posto 
occupato dai sistemi informatici nella selezione, interpretazione, conservazione e 
rappresentazione dei dati; sostiene la creazione di strumenti di alfabetizzazione digitale 
a tutti i livelli di istruzione e invita pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a 
investire nell'alfabetizzazione informatica e mediatica, nell'istruzione e nella 
formazione; ritiene che le competenze in materia di informazione e relative ai media 
siano fondamentali affinché tutti i cittadini, compresi i gruppi sociali vulnerabili, siano 
in grado di valutare criticamente e comprendere i nuovi sviluppi, tra cui la 
comprensione del funzionamento dell'intelligenza artificiale e dei suoi pregiudizi 
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intrinseci, e quindi di sviluppare nuove forme di pensiero critico; raccomanda alla 
Commissione di promuovere modelli di istruzione e formazione continua connessi 
all'IA, alla robotica e alla tecnologia;

13. rileva l'importante distinzione tra trasparenza degli algoritmi e trasparenza dell'uso degli 
algoritmi; evidenzia l'importanza della trasparenza e della responsabilità degli algoritmi 
utilizzati dalle piattaforme di condivisione di video e dalle piattaforme di streaming, al 
fine di garantire l'accesso a contenuti culturalmente e linguisticamente diversi evitando 
favoritismi; ritiene che ogni utente dovrebbe essere adeguatamente informato quando un 
algoritmo è utilizzato per raccomandare contenuti e dovrebbe essere in grado di 
ottimizzarli in base alle sue scelte, e reputa che tali algoritmi non dovrebbero limitare le 
scelte degli utenti; reputa che ogni utente dovrebbe anche essere in grado di disabilitare 
le raccomandazioni di contenuti da parte dell'IA; sottolinea che tali algoritmi 
dovrebbero essere concepiti in modo tale da rispecchiare la diversità culturale delle 
nostre società assicurando un'autentica apertura culturale e garantendo la libertà 
creativa; insiste sul fatto che i dati degli utenti raccolti dall'IA come le preferenze 
culturali o i risultati scolastici non devono essere trasmessi o utilizzati senza che il 
titolare ne sia a conoscenza;

14. osserva che lo sport ha sempre accolto l'innovazione tecnologica; ritiene, tuttavia, che 
l'utilizzo delle tecnologie di IA, che si sta diffondendo rapidamente nelle competizioni 
sportive, sollevi sempre più interrogativi in materia di concorrenza leale nello sport, per 
cui le squadre che dispongono di maggiori risorse finanziarie possono acquisire la 
migliore tecnologia, conferendo loro potenzialmente un vantaggio indebito; evidenzia 
che tali sviluppi devono essere attentamente monitorati e sottolinea che tale settore 
necessita di un quadro normativo che applichi criteri etici e antropocentrici nello 
sviluppo e nell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale;   chiede la piena 
trasparenza degli algoritmi e delle tecnologie utilizzati nello sport al fine di assicurare 
condizioni di parità.
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