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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 approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie correlate, più in generale, 
dovrebbero essere al servizio dell'umanità e che i loro benefici dovrebbero essere 
ampiamente condivisi, senza alcuna discriminazione; sottolinea che, poiché l'IA 
rappresenta un insieme in continuo mutamento di tecnologie sviluppate con grande 
rapidità e continua progressivamente ad acquisire la capacità di svolgere un numero 
sempre maggiore di compiti tipicamente riconducibili all'uomo, a lungo termine può 
persino superare la capacità intellettuale umana in alcuni settori; sottolinea pertanto la 
necessità di istituire misure di salvaguardia adeguate, ivi compresi, ove sensato, sistemi 
di progettazione con controllo dell'intervento umano e procedure di revisione nonché la 
trasparenza e la verifica del processo decisionale dell'IA; riconosce che, nei settori 
culturali e creativi, i creatori impiegano già ampiamente le nuove tecnologie di IA per 
realizzare le loro opere;

2. pone l'accento sul fatto che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel definire i 
principi di base per lo sviluppo, l'impiego, la programmazione e l'utilizzo dell'IA, senza 
ostacolarne lo sviluppo o impedire la concorrenza, in particolare nei regolamenti e 
codici di condotta dell'Unione; ricorda che la direttiva (UE) 2019/790 definisce un 
quadro normativo per l'uso delle opere protette dal diritto d'autore nei processi di 
estrazione di testo e di dati, fondamentali per qualsiasi processo legato all'IA; evidenzia, 
pertanto, che occorre che l'accesso a ogni opera utilizzata sia lecito, nonché che i titolari 
dei diritti si vedano garantito il diritto di scegliere preventivamente che le proprie opere 
non siano utilizzate in processi legati all'IA senza la propria autorizzazione; sottolinea 
altresì la necessità di un quadro etico e di una strategia per i dati digitali, accompagnati, 
se del caso, da una legislazione che sancisca i diritti fondamentali e i valori dell'Unione;

3. mette in rilievo l'importanza di impiegare l'IA in scuole e università onde consentire a 
tali istituzioni di adottare metodi di apprendimento nuovi e più efficienti, che migliorino 
il tasso di successo di alunni e studenti; sottolinea l'importanza di promuovere piani di 
studio dedicati all'IA pensati per aiutare alunni e studenti ad acquisire il know-how 
necessario per i posti di lavoro del futuro; mette in evidenza che le tecnologie di IA 
dovrebbero essere apertamente accessibili a fini di istruzione e ricerca;

4. sottolinea che un accesso aperto ed equo all'IA nell'Unione e all'interno degli Stati 
membri è di fondamentale importanza; mette in rilievo che il sostegno dell'Unione 
all'innovazione e alla ricerca nel campo dell'IA dovrebbe essere ampiamente accessibile 
nell'Unione; sottolinea che dovrebbe essere fornito un sostegno speciale agli 
sviluppatori di IA e ai beneficiari di gruppi svantaggiati e alle persone con disabilità;

5. ritiene che dovrebbero essere ampiamente disponibili a sviluppatori e utilizzatori dell'IA 
servizi di orientamento e consulenza nel campo della protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale (DPI);

6. ricorda che l'IA può non solo svolgere attività che prima erano riservate esclusivamente 
all'uomo, ma anche acquisire e sviluppare funzionalità autonome e cognitive, mediante 
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l'apprendimento attraverso l'esperienza o per rinforzo; sottolinea la nozione di 
responsabilità nel caso di sistemi di IA con capacità di apprendimento per rinforzo; 
evidenzia che i sistemi di IA formati possono creare e generare quasi autonomamente 
opere culturali e creative, con un contributo minimo da parte dell'uomo; osserva inoltre 
che i sistemi di IA possono evolvere in modo imprevedibile, creando opere originali 
sconosciute anche ai loro programmatori iniziali, un fatto di cui si dovrebbe tenere 
conto anche in sede di definizione di un quadro per la protezione dei diritti di 
sfruttamento derivanti da tali opere; ricorda, tuttavia, che l'IA dovrebbe assistere, e non 
sostituire, lo spirito creativo umano;

7. 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 è basata su modelli statistici in cui sono inevitabili errori, talvolta con cicli di 
retroazione che replicano, rafforzano e prolungano preferenze, errori e assunti 
preesistenti; nota la necessità di assicurare che esistano sistemi e metodi che consentano 
la verifica e la spiegabilità degli algoritmi e la risoluzione di qualsiasi problema;

8. ritiene che i DPI per lo sviluppo delle tecnologie di IA dovrebbero essere distinti dai 
DPI per i contenuti generati dall'IA; sottolinea la necessità di eliminare gli ostacoli 
normativi inutili allo sviluppo dell'IA onde liberare il potenziale di tali tecnologie nel 
campo della cultura e dell'istruzione;

9. sottolinea la necessità di affrontare le questioni relative ai diritti d'autore concernenti le 
opere culturali e creative generate dall'IA; evidenzia che la creazione per mano 
dell'uomo, quale autore e produttore di opere, deve costituire la base del sistema dei 
DPI; constata inoltre che la questione della misura in cui sia possibile ricondurre a un 
creatore umano un'opera generata dall'IA riveste un'importanza cruciale; richiama 
l'attenzione sulla necessità di valutare se esista o meno una "creazione originale" che 
non richiede alcun intervento umano; ritiene che sia necessaria una ricerca approfondita 
per capire se l'assegnazione automatica dei diritti d'autore di un'opera generata dall'IA al 
titolare dei diritti d'autore del software, algoritmo o programma di IA sia il modo 
migliore di procedere, in quanto occorre che un essere umano sia considerato l'autore di 
una nuova opera creativa; accoglie con favore il bando di gara pubblicato dalla 
Commissione per uno studio sui diritti d'autore e le nuove tecnologie;

10. esprime preoccupazione per il potenziale vuoto tra i diritti di proprietà intellettuale e lo 
sviluppo dell'IA, che potrebbe rendere i settori culturali e creativi e dell'istruzione 
vulnerabili alle opere generate dall'IA protette dal diritto d'autore; esprime 
preoccupazione per le possibili violazioni della proprietà intellettuale e sottolinea la 
necessità di monitorare eventuali fallimenti del mercato o danni che potrebbero 
verificarsi; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale, basato su dati 
concreti e tecnologicamente neutro alle disposizioni comuni e uniformi in materia di 
diritti d'autore applicabili alle opere generate dall'IA nell'Unione, che aumenterebbe la 
loro crescita e attirerebbe inoltre investimenti del settore privato nello sviluppo 
tecnologico ed economico del settore dell'IA e della robotica;

11. osserva lo sviluppo delle capacità di IA nella diffusione di cattiva informazione e nella 
creazione di disinformazione; è preoccupato per il fatto che ciò potrebbe portare a 
numerose violazioni della legislazione in materia di proprietà intellettuale ed è inoltre 
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estremamente preoccupato per la possibilità che la manipolazione di massa dei cittadini 
sia utilizzata per destabilizzare le democrazie; chiede, a tale proposito, un'azione volta 
al rafforzamento dell'alfabetizzazione informatica e mediatica, che tenga conto del fatto 
che la trasformazione digitale ne costituisce un aspetto essenziale; chiede di dare la 
priorità allo sviluppo di software per la verifica di fatti e di informazioni;

12. ricorda che i dati rappresentano l'elemento centrale nello sviluppo e nella formazione 
dei sistemi di IA; sottolinea che questi comprendono dati strutturati, come banche dati, 
opere protette dal diritto d'autore e altre creazioni protette dalla proprietà intellettuale, 
che generalmente possono non essere considerate dati; evidenzia, pertanto, che è altresì 
importante esaminare la nozione di utilizzi pertinenti della proprietà intellettuale 
correlati al funzionamento delle tecnologie di IA;

13. osserva che il modo più efficiente per ridurre le distorsioni nei sistemi di IA è di 
garantire che siano disponibili quanti più dati possibile per formare tali sistemi, il che 
richiede di limitare le barriere superflue all'estrazione di testo e di dati e di agevolare gli 
usi transfrontalieri;

14. evidenzia che, nei casi in cui l'IA è impiegata solo come strumento per assistere un 
autore nel processo creativo, il quadro vigente in materia di diritti d'autore rimane 
applicabile all'opera creata e che l'intervento dell'IA non è preso in considerazione;

15. raccomanda di introdurre funzioni e norme apposite in fatto di sicurezza onde 
proteggere il diritto alla privacy relativo alle tecnologie di IA; sottolinea che dovrebbero 
essere obbligatori audit sulla privacy delle tecnologie di IA;

16. ricorda altresì che la riforma del diritto d'autore dell'Unione ha introdotto una deroga 
per l'estrazione di testo e di dati per cui la ricerca scientifica può beneficiare di un uso 
gratuito dei dati, e che l'estrazione di testo e di dati ad altri fini sarà anche consentita 
dalla nuova deroga, qualora siano rispettati ulteriori requisiti;

17. sottolinea che l'IA può essere anche uno strumento efficace per rilevare e segnalare la 
presenza di contenuti protetti dai diritti d'autore online; sottolinea inoltre la necessità di 
affrontare la questione della responsabilità per violazioni del diritto d'autore e di altre 
norme in materia di proprietà intellettuale da parte dei sistemi di IA, così come la 
questione della proprietà dei dati; evidenzia, tuttavia, che occorre operare una chiara 
distinzione tra le violazioni autonome e la copia di opere di terzi agevolata, o comunque 
non impedita, dall'operatore del software di IA; osserva che la tracciabilità è una 
condizione sine qua non per le attribuzioni di responsabilità, che consente, da un lato, di 
avere una base per un ricorso giuridico e, dall'altro, di individuare e correggere le 
irregolarità;

18. sottolinea l'importanza della trasparenza e della responsabilizzazione nell'utilizzo degli 
algoritmi per i servizi di streaming, affinché siano meglio garantiti l'accesso a contenuti 
culturali e creativi in diverse forme e diverse lingue così come l'accesso equo alle opere 
europee;

19. ricorda il dovere etico dell'Unione di sostenere lo sviluppo nel mondo agevolando la 
cooperazione transfrontaliera nel campo dell'IA, tra l'altro mediante limitazioni e 
deroghe per la ricerca e l'estrazione di testo e di dati transfrontalieri, ed esorta, pertanto, 
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ad accelerare l'azione internazionale presso l'Organizzazione mondiale per la proprietà 
intellettuale onde conseguire tale obiettivo;

20. riconosce che, dato il progresso tecnologico di taluni Stati, all'Unione incombe l'obbligo 
fondamentale di promuovere la condivisione dei benefici dell'IA, sfruttando una serie di 
strumenti, ivi compresi gli investimenti nella ricerca in tutti gli Stati membri.
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