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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo
(2020/2017(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo, del 19 febbraio 2020, sulle implicazioni dell'intelligenza 
artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di 
responsabilità (COM(2020)0064),

– visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza 
artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 19 febbraio 
2020, dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

– vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo "L'intelligenza 
artificiale per l'Europa" (COM(2018)0237),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 17 gennaio 2018, 
sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

– vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale 
in materia di robotica e intelligenza artificiale1,

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione 
concernenti norme di diritto civile sulla robotica2,

– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea3,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era 
digitale4,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 

1 Testi approvati, P8_TA(2019)0081.
2 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
3 GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.
4 GU C 433 del 23.12.2019, pag. 42. 
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giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, 

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0000/2020),

A. considerando che le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) sono oggetto di un rapido 
sviluppo e vengono utilizzate sempre più spesso nell'istruzione, nella cultura e nel 
settore audiovisivo;

B. considerando che la disponibilità di dati significativi e di elevata qualità è fondamentale 
per lo sviluppo dell'IA;

C. considerando che l'utilizzo dell'IA desta molte preoccupazioni per quanto concerne 
l'etica e la trasparenza della raccolta, dell'utilizzo e della diffusione dei dati; che occorre 
valutare con attenzione i vantaggi e i rischi dell'IA in questi settori;

D. considerando che la connettività pervasiva sicura, veloce e di elevata qualità, le reti ad 
alta capacità, le competenze informatiche e le attrezzature e infrastrutture digitali sono 
requisiti fondamentali per l'ampia diffusione dell'IA nell'Unione;

E. considerando che è essenziale garantire che i cittadini dell'Unione acquisiscano le 
competenze necessarie per prepararsi alla crescente presenza dell'IA in tutti gli aspetti 
dell'attività umana;

F. considerando che l'IA può essere utilizzata per migliorare i metodi di apprendimento e 
di insegnamento, in particolare permettendo ai sistemi di istruzione di utilizzare i dati 
per aumentare l'equità e la qualità educativa, promuovendo nel contempo la 
personalizzazione e un migliore accesso all'istruzione;

G. considerando che la cultura svolge un ruolo centrale nell'utilizzo dell'IA su larga scala e 
si sta affermando in quanto disciplina fondamentale per il patrimonio culturale grazie 
allo sviluppo di tecnologie e strumenti innovativi e alla loro applicazione efficace per 
rispondere alle esigenze del settore;

H. considerando che l'IA può essere utilizzata per creare modi innovativi di rendere 
ampiamente accessibili gli insiemi di dati relativi ai beni culturali in possesso delle 
istituzioni culturali di tutta l'Unione, consentendo nel contempo agli utenti di consultare 
una grande quantità di contenuti culturali e creativi;

I. considerando che l'utilizzo dell'IA nel settore dei contenuti mediatici, in particolare per 
la creazione di suggerimenti personalizzati sui contenuti, solleva questioni legate alla 
diversità culturale e linguistica;

J. considerando che l'IA potrebbe avere un impatto significativo sull'insegnamento 
speciale come pure sull'accessibilità dei contenuti culturali e creativi per le persone con 
disabilità;

K. considerando che si registra un aumento esponenziale dei contenuti falsi creati 
utilizzando l'IA, come i "deepfake", il che rappresenta una minaccia immediata per la 
democrazia;
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1. ribadisce l'importanza di sviluppare sistemi di dati inclusivi e di qualità da utilizzare nel 
contesto dell'apprendimento profondo, in quanto il ricorso a dati di scarsa qualità, 
obsoleti, incompleti o inesatti può portare a previsioni inadeguate e, di conseguenza, a 
discriminazioni e pregiudizi; sottolinea che è fondamentale che vengano sviluppate 
capacità a livello sia nazionale che dell'Unione per migliorare la raccolta e la 
compilazione dei dati;

2. pone l'accento sulla necessità di affrontare le questioni etiche e giuridiche poste 
dall'utilizzo dell'IA, quali la trasparenza e la responsabilità degli algoritmi nonché la 
titolarità, la raccolta, l'utilizzo e la diffusione dei dati;

Istruzione

3. ricorda l'importanza di rafforzare le competenze digitali a livello dell'Unione quale 
prerequisito per l'utilizzo dell'IA nell'istruzione; invita la Commissione, a tale riguardo, 
a inserire le competenze in materia di IA tra le principali priorità del suo prossimo piano 
d'azione per l'istruzione digitale;

4. sottolinea che i vantaggi per l'apprendimento offerti dall'utilizzo dell'IA nell'istruzione 
dipenderanno non solo dall'IA, ma anche dal modo in cui gli insegnanti la utilizzeranno 
per rispondere alle esigenze di studenti e docenti; rileva pertanto che gli sviluppatori di 
IA devono coinvolgere gli insegnanti nella messa a punto di soluzioni di IA sostenibili 
che siano adeguate ai contesti educativi reali;

5. pone inoltre l'accento sulla necessità di formare gli insegnanti affinché siano in grado di 
adattarsi a un mondo dell'istruzione basato sull'IA e di acquisire le competenze 
necessarie per utilizzare l'IA in modo pedagogico e costruttivo;

6. sottolinea l'importanza di formare professionisti altamente qualificati nel settore dell'IA 
e di migliorare le competenze della futura forza lavoro affinché sia in grado di far fronte 
alle realtà di un mercato del lavoro basato sull'IA; invita pertanto gli Stati membri a 
potenziare la propria offerta formativa includendo le competenze legate all'IA e a 
introdurre programmi di studio specifici per sviluppatori di IA;

Patrimonio culturale

7. sottolinea che l'IA può svolgere un ruolo significativo ai fini della conservazione, della 
promozione e della gestione del patrimonio culturale, in particolare attraverso il 
monitoraggio e l'analisi delle evoluzioni dei siti del patrimonio culturale causate da 
minacce quali i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali e i conflitti armati;

8. rileva che l'IA offre alle istituzioni culturali, ad esempio i musei, nuove possibilità di 
creare strumenti innovativi per documentare i siti del patrimonio culturale e darvi 
accesso, in particolare attraverso la modellazione 3D e la realtà virtuale aumentata;

9. sottolinea che è opportuno individuare le buone prassi in materia di IA per quanto 
concerne l'accessibilità del patrimonio culturale e condividerle tra le reti culturali 
dell'Unione;

10. sottolinea che l'IA può altresì essere utilizzata per monitorare il traffico illecito e la 
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distruzione di beni culturali, consentendo nel contempo di raccogliere dati per gli sforzi 
di recupero e ricostruzione;

Settori culturali e creativi

11. deplora che la cultura non rientri tra le priorità individuate nelle opzioni strategiche e 
nelle raccomandazioni in materia di IA a livello di Unione, in particolare il Libro bianco 
della Commissione del 19 febbraio 2020 sull'IA;

12. pone l'accento sulla necessità di definire un approccio coerente a livello di Unione in 
relazione all'utilizzo dell'IA nei settori culturali e creativi; invita gli Stati membri a 
concentrarsi maggiormente sulla cultura nelle rispettive strategie nazionali in materia di 
IA onde garantire che la diversità culturale sia tutelata e promossa a livello di Unione 
nel nuovo contesto digitale;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un dibattito pubblico critico 
sull'IA e a sensibilizzare i cittadini in merito ai vantaggi del suo utilizzo nei settori 
culturali e creativi;

Settore audiovisivo

14. sottolinea che gli algoritmi utilizzati dai fornitori di servizi di media e dalle piattaforme 
per la condivisione di video dovrebbero essere concepiti in modo da non privilegiare 
opere specifiche limitando i suggerimenti "personalizzati" alle opere più popolari 
nell'ambito della pubblicità mirata, a fini commerciali o per massimizzare i profitti;

15. sottolinea inoltre che l'utilizzo dell'IA da parte dei servizi di media audiovisivi online, 
quali i servizi di video on demand, per suggerire contenuti sulla base di algoritmi può 
avere profonde ripercussioni sulla diversità culturale, in particolare in relazione 
all'obbligo di porre in rilievo le opere europee a norma dell'articolo 13 della direttiva sui 
servizi di media audiovisivi (direttiva (UE) 2018/1808);

16. suggerisce che sia definito un quadro etico chiaro in relazione all'utilizzo dell'IA nel 
settore dei media per assicurare l'accesso a contenuti all'insegna della diversità culturale 
e linguistica a livello di Unione, sulla base di algoritmi responsabili, trasparenti e 
inclusivi; sottolinea, a tale riguardo, che detto quadro dovrebbe altresì affrontare la 
questione dell'uso improprio dell'IA per diffondere notizie false e disinformazione 
online;

Disinformazione online: deepfake

17. ricorda che, a causa della rapida diffusione di nuove tecniche, l'individuazione dei 
deepfake diventa sempre più difficile in quanto i soggetti malintenzionati che li creano 
sono in grado di sviluppare algoritmi che possono essere addestrati per sfuggire 
all'individuazione;

18. accoglie con favore le iniziative e i progetti avviati di recente per creare strumenti più 
efficienti per l'individuazione dei deepfake e stabilire requisiti in termini di trasparenza; 
sottolinea, a tale riguardo, la necessità di valutare nuovi metodi per contrastare i 
deepfake e di investire in tale ambito quale passo fondamentale per combattere la 
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disinformazione;

°

° °

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

"Credo che alla fine del secolo l'uso delle parole e l'opinione delle persone di cultura 
saranno cambiati a tal punto che si potrà parlare di macchine pensanti senza aspettarsi di 
essere contraddetti" 

Alan Turing, 1947

Negli ultimi dieci anni l'IA è stata oggetto di profonde trasformazioni, che hanno destato allo 
stesso tempo preoccupazione ed entusiasmo nell'umanità. Considerata "la nuova elettricità", 
l'IA ha registrato progressi così significativi che il suo impatto sistemico sarà probabilmente 
tale da modificare in misura sostanziale tutti gli aspetti della società nel prossimo secolo. 
Se è facile comprendere i potenziali effetti dell'IA in settori quali le telecomunicazioni, i 
trasporti, la gestione del traffico o la sanità, valutare il suo impatto a lungo termine 
sull'istruzione, la cultura e il settore audiovisivo è molto più complesso. Nonostante l'opinione 
condivisa secondo cui l'IA e l'automazione contribuiranno con ogni probabilità a creare 
maggiore ricchezza e a semplificare numerosi processi, l'uso dell'IA ha anche destato 
profonde preoccupazioni in merito a un possibile aumento delle disuguaglianze, della 
discriminazione e della disoccupazione. 

Il potenziale impatto dell'IA sull'istruzione, la cultura e il settore audiovisivo viene affrontato 
raramente e resta per lo più sconosciuto. Tuttavia si tratta di una questione di importanza 
fondamentale, in quanto l'IA viene già utilizzata nell'insegnamento come pure nella 
produzione di film, canzoni, storie e dipinti. 

La presente relazione mira quindi a favorire una comprensione concreta dell'attuale impatto 
dell'IA in questi settori come pure dell'impatto dei futuri progressi tecnologici nel corso del 
prossimo decennio. In particolare la relatrice si concentra sul modo in cui l'IA può trasformare 
questi settori e sulle specifiche sfide normative che l'Unione potrebbe dover affrontare a tale 
riguardo. 

(i) L'IA sta trasformando l'istruzione

L'IA sta trasformando radicalmente l'apprendimento, l'insegnamento e l'istruzione. La 
travolgente velocità dell'evoluzione tecnologica sta accelerando la trasformazione profonda 
delle prassi, delle istituzioni e delle politiche educative. In questo settore l'IA ha molte 
applicazioni: strategie di apprendimento personalizzabili, tutor basati sull'IA, libri di testo e 
materiali didattici con contenuti personalizzati, algoritmi intelligenti in grado di determinare i 
migliori metodi di insegnamento, motori grafici basati sull'IA, modelli di utente adattivi in 
ambienti di apprendimento personalizzati che possono consentire l'individuazione precoce 
delle difficoltà, quali la dislessia o il rischio di abbandono scolastico. 

L'apprendimento personalizzato è la colonna portante dell'utilizzo dell'IA nell'istruzione. 
Consentirebbe agli studenti di beneficiare di un approccio didattico perfettamente adeguato 
alle loro specifiche capacità, esigenze e difficoltà, mentre gli insegnanti potrebbero seguire da 
vicino i progressi degli studenti. Tuttavia, affinché la didattica personalizzata possa diventare 
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realtà, occorre raccogliere, utilizzare e analizzare grandi quantità di dati personali.

La relatrice sottolinea a tale riguardo che l'attuale mancanza di accesso ai dati personali degli 
studenti potrebbe impedire l'utilizzo efficace dell'IA nell'istruzione. È quindi fondamentale 
garantire la sicurezza e la trasparenza riguardo alla raccolta, all'utilizzo, alla gestione e alla 
diffusione dei dati personali, tutelando la riservatezza e la segretezza dei dati personali dei 
discenti. Inoltre qualsiasi iniziativa volta a promuovere la diffusione su larga scala dell'IA nei 
sistemi di istruzione a livello dell'Unione dovrebbe affrontare in modo prioritario il rischio di 
potenziali distorsioni create dall'IA e la questione della conservazione dei dati.

Anche se è poco probabile che nel prossimo futuro gli insegnanti siano sostituiti dalle 
macchine, il crescente utilizzo dell'IA nel settore educativo comporta la necessità di ripensare 
l'istruzione nel suo complesso e di riflettere su una ridefinizione dell'insegnamento e del ruolo 
degli insegnanti e, di conseguenza, sulla necessità di una loro riqualificazione per adeguarsi a 
un sistema di istruzione basato sull'IA.
Considerando che meno del 40 % degli insegnanti dell'Unione ha seguito corsi sull'utilizzo 
delle TIC in classe durante la propria formazione iniziale, la relatrice sottolinea l'importanza 
cruciale di formare gli insegnanti affinché sviluppino competenze digitali quale 
prerequisito per acquisire familiarità con l'IA. In questo modo potrebbero sfruttare le 
tecnologie di IA, ma allo stesso tempo essere consapevoli dei suoi rischi potenziali.

La questione può altresì essere affrontata da un punto di vista più ampio: il 42 % della 
popolazione dell'Unione è priva delle competenze digitali di base. Nell'Unione si registrano 
inoltre profonde disparità regionali in termini di accesso alle infrastrutture digitali e livello 
delle competenze digitali. 

Le tendenze tecnologiche emergenti legate alla trasformazione digitale, quali l'IA, hanno 
conseguenze significative per quanto concerne le competenze necessarie per un'economia 
digitale in continua evoluzione. In particolare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita 
attraverso l'IA si è dimostrato una delle strategie chiave per l'occupazione e la sicurezza 
occupazionale nell'era digitale. 

La relatrice propone che i cittadini siano formati in modo da acquisire le necessarie 
competenze digitali, sottolineando nel contempo che occorre valutare con attenzione quali 
competenze legate all'IA sono necessarie attualmente o per il futuro e adottare le misure 
necessarie per colmare le carenze di competenze esistenti ed emergenti. 

È inoltre fondamentale garantire che siano soddisfatte le condizioni per la diffusione e 
l'utilizzo corretto dell'IA in termini di accesso a Internet, connettività, reti e infrastrutture. 

(ii) L'IA può essere utilizzata per tutelare e promuovere il patrimonio culturale 

Negli ultimi anni l'IA è diventata sempre più importante per il patrimonio culturale, 
segnatamente in risposta a potenziali minacce moderne quali i cambiamenti climatici o i 
conflitti. L'IA può avere varie applicazioni in questo settore: ad esempio può essere utilizzata 
per migliorare l'esperienza dei visitatori delle istituzioni culturali e dei musei, che possono 
beneficiare di percorsi narrativi personalizzati o di guide virtuali. I bot di conversazione 
possono dialogare in modo interattivo sul patrimonio culturale o su altri argomenti in 
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qualsiasi lingua, semplificando l'accesso alle informazioni e offrendo agli utilizzatori 
un'esperienza culturale stimolante. 

L'IA potrebbe altresì essere utilizzata per facilitare la comprensione della storia dell'Unione: 
ad esempio il progetto "Time Machine" è finalizzato a creare avanzate tecnologie di IA che 
consentano di interpretare grandi quantità di informazioni incluse in complesse serie di dati 
storici conservate negli archivi e nei musei. In questo modo è possibile trasformare dati 
frammentari in conoscenze utilizzabili grazie alla mappatura dell'intera evoluzione sociale, 
culturale e geografica dell'Unione, il che potrebbe agevolare l'analisi dello sviluppo culturale, 
economico e storico delle città europee, migliorandone la comprensione.

(iii) L'IA sta modificando il funzionamento delle industrie culturali e creative, in particolare il 
settore audiovisivo

L'utilizzo dell'IA si sta diffondendo rapidamente nel settore dei media, con diverse 
applicazioni:

- marketing e pubblicità basati sui dati, attraverso l'addestramento degli algoritmi di 
apprendimento automatico per creare pubblicità o video promozionali di film;

- personalizzazione dell'esperienza degli utenti, attraverso l'utilizzo dell'apprendimento 
automatico per consigliare contenuti personalizzati sulla base di dati legati all'attività e 
al comportamento degli utenti; 

- ottimizzazione delle ricerche, attraverso l'utilizzo dell'IA per migliorare la velocità e 
l'efficienza del processo di produzione dei media e la capacità di organizzare elementi 
visivi;

- creazione di contenuti, attraverso la realizzazione di filmati con segmenti video 
automatici pronti per la trasmissione ed effetti speciali, ad esempio ringiovanire 
digitalmente un attore o creare nuovi contenuti con un attore defunto;

- scrittura di copioni, dalla semplice creazione di testi informativi (notizie sportive o di 
attualità prodotte da robot) alla scrittura di opere di finzione, come nel caso del 
cortometraggio sperimentale "Sunspring";

- interazione dello spettatore con narrazioni complesse, come nel caso dell'ultimo 
episodio della serie britannica "Black Mirror", intitolato "Bandersnatch"; 

- sottotitolazione automatica, ad esempio i processi di conversione del parlato in testo, 
per gli spettatori con disabilità;

- moderazione automatica dei contenuti audiovisivi.

Anche se l'IA offre numerose opportunità in termini di produzione di contenuti culturali e 
creativi di elevata qualità, la distribuzione e l'accesso centralizzati sollevano una serie di 
questioni etiche e giuridiche, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati, la 
libertà di espressione e la diversità culturale. 
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Le opere culturali e creative, in particolare quelle audiovisive, vengono distribuite 
principalmente attraverso grandi piattaforme centralizzate, il che subordina la fruizione dei 
media agli algoritmi proprietari sviluppati da tali piattaforme. 

La relatrice rileva che i suggerimenti personalizzati basati su algoritmi possono andare a 
discapito della diversità culturale e linguistica, impedendo ai contenuti culturali e creativi 
sottorappresentati di comparire tra i suggerimenti proposti. Sulle principali piattaforme i 
criteri utilizzati per selezionare o consigliare un'opera non sono trasparenti né verificabili e 
sono con tutta probabilità decisi sulla base di fattori economici che vanno a esclusivo 
vantaggio di tali piattaforme. 

La questione della diversità culturale e linguistica nei sistemi che propongono suggerimenti è 
quindi fondamentale e deve essere affrontata. La relatrice pone l'accento sulla necessità di 
definire un chiaro quadro giuridico per algoritmi trasparenti, responsabili e inclusivi al 
fine di tutelare e promuovere la diversità culturale e linguistica.

Le sfide normative poste dalle applicazioni di IA nel settore audiovisivo sono inoltre legate 
agli atti giuridici esistenti, tra cui la direttiva sui servizi di media audiovisivi. Pertanto 
potrebbe essere necessaria una valutazione più approfondita per quanto concerne l'urgenza e/o 
la volontà politica di un futuro adeguamento di tali fascicoli alla luce dell'IA.

Anche se in molti casi l'IA può offrire vantaggi per i creatori, aumentando la prosperità dei 
settori culturali e creativi e promuovendo la diversità culturale, la maggior parte degli artisti e 
degli imprenditori potrebbe non avere ancora familiarità con gli strumenti di IA. 

Tra i creatori si registra una mancanza di conoscenze tecniche che impedisce loro di fare 
sperimentazioni con l'apprendimento automatico e di sfruttarne i vantaggi. Pertanto è 
essenziale valutare quali competenze saranno necessarie nel prossimo futuro e nel contempo 
potenziare i sistemi di formazione, tra l'altro attraverso il miglioramento delle competenze e la 
riqualificazione, garantendo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, professionale e non 
solo. 

In questo contesto la relatrice propone di istituire un osservatorio sull'IA incaricato di 
armonizzare i nuovi sviluppi in materia di IA e di agevolarne il controllo sulla base di 
elementi fattuali, nell'ottica di affrontare la questione della verificabilità e della 
responsabilità delle applicazioni di IA nei settori culturali e creativi.

(v) Contrastare le fake news

Le tecnologie di IA vengono utilizzate sempre più spesso per diffondere notizie false, in 
particolare attraverso l'utilizzo di "deepfake". 
I deepfake sono immagini o video artificiali generati dall'IA utilizzando "macchine ad 
apprendimento profondo" e reti generative avversarie (GAN). Gli esseri umani non sono in 
grado di distinguere i deepfake dai contenuti autentici. Nonostante si prestino ad ogni genere 
di utilizzo fraudolento, nella loro applicazione più comune i deepfake consentono di cambiare 
le facce nelle immagini o nei video per scopi che vanno dalla realizzazione di scherzi innocui 
o di ritocchi nei film alla creazione di bufale, molestie mirate, materiali porno deepfake o 
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frodi finanziarie. Il pericolo dei deepfake è che convincono le persone a credere che qualcosa 
sia reale quando invece non lo è, e quindi possono rappresentare un'arma di disinformazione 
online particolarmente potente mediante la diffusione virale su piattaforme e social media, 
con la possibilità di influenzare l'opinione pubblica, i processi elettorali e i risultati delle 
elezioni. 

Anche se spesso ci si concentra sul ruolo dell'IA nella diffusione delle fake news, essa può 
altresì svolgere un ruolo significativo nel contrastare e combattere le notizie false e la 
disinformazione, come dimostrato da progetti quali "la Fake News Challenge". I sistemi di IA 
possono sottoporre a ingegneria inversa le fake news create dall'IA e contribuire 
all'individuazione dei contenuti manipolati. Tuttavia gli algoritmi che generano i deepfake 
sono sempre più sofisticati e la loro individuazione diventa sempre più difficile.

La relatrice sottolinea pertanto la necessità di contrastare l'utilizzo improprio dell'IA per la 
diffusione di notizie false e disinformazione online, in particolare studiando nuovi modi 
per individuare efficacemente i deepfake.


