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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che l'intelligenza artificiale (IA) dovrebbe essere sviluppata, diffusa e utilizzata 
in modo equo ed etico con un approccio antropocentrico e nel pieno rispetto dei valori e 
dei principi dell'Unione, dei diritti umani, della libertà di espressione e d'informazione, 
del diritto al rispetto della vita privata, della protezione dei dati, della non 
discriminazione, della libertà e del pluralismo dei media e della diversità culturale; 
sottolinea che il quadro giuridico in materia di IA esige una rigorosa considerazione dei 
diritti fondamentali, degli aspetti etici e delle garanzie giuridiche per tutelare le nostre 
società democratiche e i cittadini in quanto utenti e consumatori di sistemi di IA; 
osserva che la trasparenza e la vigilanza indipendente sono essenziali per ridurre le 
distorsioni ed evitare ogni forma di discriminazione o abuso e garantire lo Stato di 
diritto;

2. rammenta che, per essere etica, l'IA deve essere sviluppata, diffusa e utilizzata in modo 
sostenibile e socialmente responsabile e deve seguire una strategia per la parità di 
genere, rispettare la diversità culturale, promuovere l'alfabetizzazione digitale, eliminare 
il divario digitale e tutelare i diritti di proprietà intellettuale;

3. sottolinea l'importanza cruciale di una visione e di una strategia coerenti a livello 
dell'Unione al fine di realizzare un autentico mercato unico digitale nel quadro di una 
società basata sull'IA che vada pienamente a beneficio degli utenti; ribadisce 
l'importanza di sensibilizzare in merito all'IA e di migliorare il livello di 
alfabetizzazione in tale ambito; sottolinea la necessità di offrire opportunità di 
apprendimento e di formazione per permettere alla società europea di acquisire 
competenze digitali di base e comprendere l'utilizzo e i rischi potenziali dell'IA, al fine 
di beneficiare appieno di tali tecnologie e consentire ai cittadini di partecipare 
pienamente al mercato unico digitale e alla società; ribadisce, a tale proposito, la sua 
opinione secondo cui l'IA e l'innovazione robotica devono essere integrate nei 
programmi d'istruzione, come messo in evidenza nel piano d'azione per l'istruzione 
digitale di recente adozione; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati 
membri a garantire la buona attuazione e valutazione di tale piano;

4. sottolinea che la trasformazione digitale ha effetti sul settore dell'istruzione, che sta per 
subire il cambiamento più radicale dall'introduzione dell'istruzione obbligatoria; osserva 
che, secondo alcune stime, il 65 % degli alunni che iniziano adesso la scuola primaria 
finirà per svolgere nuove professioni che attualmente non esistono; sottolinea che 
l'alfabetizzazione digitale è una competenza essenziale e che è necessario garantire la 
parità di accesso a tali competenze e alle attrezzature digitali, come ha messo in 
evidenza la sfida dell'insegnamento e dell'apprendimento a distanza legata alla COVID-
19; ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a rimediare con 
diligenza alle discrepanze create dal divario digitale nell'accesso all'informazione, 
all'istruzione e all'occupazione, anche attraverso investimenti adeguati in infrastrutture, 
attrezzature e risorse;
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5. sottolinea la necessità che l'IA sia resa ampiamente disponibile nei settori e nelle 
industrie culturali e creativi in tutta Europa, al fine di mantenere condizioni di parità e 
una concorrenza leale per tutte le parti interessate e gli attori in Europa;

6. sottolinea il potenziale delle tecnologie di IA per i settori e le industrie culturali e 
creativi, dal miglioramento della gestione, della sensibilizzazione e del coinvolgimento 
del pubblico alla selezione assistita dei contenuti, alla rivalutazione gli archivi culturali 
nonché alla verifica dei fatti e al giornalismo di dati assistiti; pone altresì l'accento sul 
potenziale delle soluzioni basate sull'IA, come la sintesi da testo a voce e da voce a testo 
e la sottotitolazione e la traduzione automatiche, per migliorare l'accesso alla cultura, 
all'informazione e all'istruzione da parte delle persone con disabilità, comprese le 
persone con menomazioni della vista e dell'udito e altri gruppi vulnerabili; chiede che i 
settori e le industrie culturali e creativi siano integrati, in quanto priorità politica, 
nell'ambito dell'IA a livello dell'Unione e sottolinea che la cooperazione con tali settori 
potrebbe essere preziosa per avvicinare l'innovazione nell'ambito dell'IA al pubblico e 
trovare soluzioni creative e possibilità di utilizzo dell'IA;

7. sottolinea che l'Unione non dovrebbe rimanere indietro nella corsa mondiale all'IA, in 
particolare per quanto riguarda l'applicazione commerciale e il finanziamento dell'IA; 
deplora l'omissione della cultura nelle strategie e nelle raccomandazioni politiche in 
materia di IA sia a livello nazionale che a livello dell'Unione; mette in evidenza che una 
migliore comprensione dei rischi e dei benefici delle tecnologie di IA aumenterà la 
domanda da parte della società e, di conseguenza, lo sviluppo di dette tecnologie; invita 
in tal senso gli Stati membri a investire in attività di sensibilizzazione riguardanti le 
tecnologie di IA; sottolinea la necessità di istituire, in collaborazione con tutti i portatori 
di interessi pertinenti, fra cui soggetti di piccole e medie dimensioni, un quadro 
giuridico chiaro per un'IA etica, sostenibile e socialmente responsabile che privilegi la 
creatività e l'accesso alla cultura, al fine di rendere l'Unione leader a livello mondiale 
nel campo dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e della creazione di valore 
basate sull'IA e di massimizzarne i benefici, valutando nel contempo i potenziali rischi 
per la società;

8. chiede di sviluppare, con finanziamenti dell'Unione e nazionali, programmi di 
formazione sull'IA per gli insegnanti di tutte le discipline e in tutta Europa; ricorda le 
speciali esigenze dell'istruzione e formazione professionale (IFP) riguardo all'IA e 
chiede un approccio collaborativo a livello europeo per rafforzare le potenzialità dell'IA 
in tale ambito in tutta Europa;

9. sottolinea che il recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi1 (AVMS) e 
della direttiva sul diritto d'autore2 nel diritto nazionale è fondamentale per realizzare un 
autentico mercato unico digitale che promuova la diversità culturale; esorta gli Stati 
membri che non vi abbiano ancora provveduto a completare quanto prima il 

1 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica 
della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 
69).
2 Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui 
diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 
17.5.2019, pag. 92).
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recepimento di tali direttive; sottolinea che la futura legge sui servizi digitali e la legge 
sui mercati digitali, nonché le politiche dell'Unione in materia di dati e qualsiasi futuro 
regolamento sull'IA, con particolare riferimento ai settori e alle industrie culturali e 
creativi, dovrebbero essere in linea con i principi e gli obblighi stabiliti da tali direttive;

10. esorta l'Unione ad adottare misure volte a prevenire o attenuare i rischi associati agli 
effetti negativi dell'IA e a definire norme e regole di base concrete e applicabili, 
segnatamente nel settore sensibile dei sistemi di IA utilizzati nelle attività di contrasto, 
come i software per il riconoscimento facciale;

11. sottolinea che il settore dei servizi digitali si sta sviluppando rapidamente e ribadisce 
pertanto l'esigenza di garantire che le nuove regolamentazioni non ostacolino l'apertura 
del suo mercato; sottolinea che il principio della neutralità della rete deve rimanere il 
caposaldo della sfera online;

12. ritiene che qualsiasi quadro in materia di IA dovrebbe basarsi sulla trasparenza, la 
spiegabilità, se del caso, e la rendicontabilità e dovrebbe difendere i diritti e gli obblighi 
stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), ivi comprese la 
minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità e la protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita;

13. sottolinea che l'IA può essere uno strumento efficace per contribuire a far rispettare le 
norme sui contenuti online, ad esempio identificando i contenuti illegali o dannosi, la 
disinformazione o le notizie false, e può anche essere utilizzata per contribuire ad 
attuare il meccanismo di notifica e rimozione; sottolinea tuttavia che l'utilizzo dell'IA, 
se non adeguatamente regolamentato, può minacciare i diritti fondamentali, in 
particolare la libertà di espressione, nonché l'accesso all'informazione, la diversità 
culturale e il pluralismo dei media; ricorda, a tale proposito, la necessità che l'IA rispetti 
i diritti fondamentali e il diritto dell'Unione quando è sviluppata, diffusa e utilizzata 
nell'Unione; sottolinea che l'intervento umano è necessario, in quanto i meccanismi 
automatizzati utilizzati per far rispettare le norme online non permettono di valutare 
appieno il contesto, possono generare falsi positivi e possono ostacolare attività 
legittime ed eque; sottolinea che qualsiasi uso dell'IA deve rispettare rigorosamente il 
principio della trasparenza e prevedere norme chiare in materia di rendicontabilità, con 
la garanzia di un efficace meccanismo di ricorso; pone l'accento sul fatto che il mercato 
unico digitale dovrebbe essere guidato dal principio secondo cui "ciò che è illegale 
offline lo è anche online"; sottolinea altresì che ciò che è legale offline dovrebbe essere 
legale anche online, con particolare riferimento alle libertà fondamentali come la libertà 
di espressione;

14. rammenta che l'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la 
Carta) riguardante la libertà delle arti e delle scienze stabilisce che le arti e la ricerca 
scientifica sono libere e che la libertà accademica deve essere rispettata; richiama 
l'attenzione sulle violazioni delle libertà artistiche in Europa sintetizzate nella relazione 
pubblicata da Freemuse dal titolo "The State of Artistic Freedom 2020" (Lo stato della 
libertà artistica 2020);

15. chiede che l'utente sia sempre informato in maniera completa e comprensibile in merito 
a quando viene utilizzata l'IA, alle sue modalità di funzionamento e al modo in cui 
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possono essere contestate le decisioni basate sul suo utilizzo; sottolinea inoltre che i 
risultati forniti dall'IA dovrebbero di per sé costituire soltanto un indizio, ma mai una 
prova;

16. prende atto che le grandi piattaforme hanno acquisito un'enorme quantità di dati e hanno 
sostituito i servizi prestati in un sistema diversificato e decentrato caratterizzato da 
standard aperti con "giardini protetti" dove gli utenti sono imprigionati; sottolinea che, 
di conseguenza, alcuni mercati sono caratterizzati da grandi piattaforme che generano 
importanti effetti di rete e hanno di fatto una funzione di controllori dell'accesso 
nell'economia digitale; ritiene quindi necessario introdurre ulteriori obblighi in materia 
di protezione dei dati, trasparenza, scelta dell'utente e interoperabilità, al fine di 
garantire parità di condizioni e il benessere dei consumatori;

17. sottolinea che l'Unione deve adoperarsi per l'adozione di norme unificate, chiare e 
aggiornate che non ostacolino l'innovazione nel mercato interno; chiede pertanto un 
approccio antropocentrico, equilibrato e cauto rispetto ai processi decisionali 
automatizzati, che rispetti e tuteli i diritti fondamentali e gli aspetti etici e che sia in 
linea con i quadri normativi applicabili, come la direttiva AVMS, la direttiva sul diritto 
d'autore e il GDPR, nonché la futura legge sui servizi digitali;

18. rammenta la necessità urgente di una concorrenza più equa per i servizi online dei 
settori e delle industrie creativi e culturali in Europa al fine di contrastare gli effetti di 
rete e di concentrazione del mercato dei dati che tendono ad avvantaggiare 
ingiustamente le grandi aziende digitali; si compiace, a tale riguardo, delle proposte 
legislative relative ai servizi digitali e ai mercati digitali, che dovrebbero contribuire a 
plasmare ulteriormente il futuro digitale dell'Europa;

19. rammenta che gli Stati membri e le istituzioni dell'EU hanno l'obbligo, in virtù della 
Carta e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di garantire che i diritti di 
ciascun individuo riguardanti il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la 
libertà di espressione e di riunione, la non discriminazione, la dignità e altri diritti 
fondamentali non siano indebitamente limitati dall'utilizzo di tecnologie nuove ed 
emergenti;

20. osserva che l'Unione deve prestare attenzione al modo in cui i dati sono conservati e 
trattati; sottolinea che anche l'integrità dei dati deve essere salvaguardata e che il modo 
in cui i dati sono interpretati dall'IA non deve condurre a forme di oppressione o 
discriminazione;

21. sottolinea che, per permettere al mercato digitale europeo di prosperare e per rendere 
possibile un'IA efficace ed etica, è necessario disporre di ingenti quantità di dati 
compatibili e di qualità; sottolinea l'importanza di elaborare qualsiasi quadro politico 
futuro sull'IA in maniera tale da garantire livelli elevati di protezione e controllo dei dati 
personali, che devono essere trattati in modo equo, non discriminatorio e sulla base del 
consenso del soggetto interessato, rispettando nel contempo tutte le norme in materia di 
protezione dei dati e rispetto della vita privata; ricorda che qualsiasi processo 
decisionale algoritmico automatizzato deve essere trasparente e soggetto a 
rendicontabilità, nel debito rispetto dei diritti e delle responsabilità di tutti gli attori 
pertinenti, al fine di evitare un'interpretazione errata dei dati;
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22. sottolinea che, per diventare leader nell'utilizzo di tecnologie legate all'IA che rispettino 
le norme etiche e i diritti fondamentali, rimanere competitiva nel mercato digitale 
globale e beneficiare appieno del suo potenziale, l'Unione deve sviluppare le proprie 
capacità, anche attraverso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), 
incoraggiando un maggior numero di persone a intraprendere carriere nei settori 
connessi alle TIC, ad esempio formando più specialisti dei dati nel settore dell'IA, 
nonché professionisti in nuovi settori correlati, come gli investimenti basati sull'IA e la 
sicurezza dell'IA; chiede un maggiore sostegno, in quest'ottica, per la creazione e il 
rafforzamento di reti incentrate sull'IA, continuando nel contempo a esplorare la 
possibilità di creare reti universitarie e di ricerca paneuropee incentrate sull'IA; mette in 
evidenza che la mancanza di specialisti e professionisti dei dati può, tra l'altro, portare a 
un'errata interpretazione dei dati, che può generare distorsioni e risultati alterati.
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