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Emendamento 1
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi;

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi; 
che vengono sviluppate tecnologie 
rivoluzionarie quali l'intelligenza 
artificiale;

Or. en

Emendamento 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi;

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi, 
in quanto canali chiave per cambiare gli 
atteggiamenti e sfidare gli stereotipi;

Or. en

Emendamento 3
Annika Bruna, Virginie Joron
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Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi;

A. considerando che l'uguaglianza e il 
rispetto delle differenze di genere è un 
principio fondamentale dell'Unione 
europea, sancito dai trattati, e dovrebbe 
trovare riscontro in tutte le politiche 
dell'UE, comprese quelle in materia di 
istruzione, cultura e audiovisivi;

Or. fr

Emendamento 4
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi;

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, ivi comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e audiovisivi;

Or. pl

Emendamento 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 

A. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro nelle politiche 
dell'UE, comprese quelle in materia di 
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materia di istruzione, cultura e audiovisivi; istruzione, cultura e audiovisivi;

Or. fr

Emendamento 6
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'intelligenza 
artificiale (IA) e la digitalizzazione stanno 
radicalmente trasformando la nostra 
realtà e le basi su cui vengono plasmate e 
regolamentate oggi influenzeranno 
fortemente le nostre società future; che la 
mancanza di diversità nella progettazione 
e nel finanziamento dell'IA sta 
concentrando una quantità sempre 
maggiore di potere e di capitale nelle 
mani di un sottogruppo selezionato di 
persone, tendenzialmente composto da 
uomini bianchi, ricchi e altamente istruiti 
e in cui le donne e i gruppi discriminati 
sono sottorappresentati; che lo sviluppo 
dell'IA in tali circostanze comporta un 
rischio elevato di perpetuare o addirittura 
di aumentare le disparità di genere e di 
altro tipo; che è necessario sostenere un 
approccio incentrato sull'uomo ancorato 
ai diritti umani e all'etica per lo sviluppo e 
l'utilizzo dell'IA;

Or. en

Emendamento 7
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'uguaglianza di 
genere è un principio fondamentale 
dell'Unione europea, sancito dai trattati, e 
dovrebbe trovare riscontro in tutte le 
politiche dell'UE, comprese quelle in 
materia di istruzione, cultura e 
audiovisivi, nonché nello sviluppo di 
tecnologie rivoluzionarie quali 
l'intelligenza artificiale; che un numero 
significativo di pregiudizi di genere sono 
tuttora presenti nelle norme sociali 
esistenti in settori quali l'istruzione, 
cultura e audiovisivi;

Or. en

Emendamento 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le 
disuguaglianze e le discriminazioni di 
genere sono state riprodotte attraverso la 
progettazione, l'immissione dei dati e 
l'utilizzo dei sistemi di intelligenza 
artificiale (IA); che insiemi di dati 
incompleti e distorsioni errate possono 
distorcere il ragionamento di un sistema 
di IA e compromettere l'uguaglianza di 
genere nella società;

soppresso

Or. fr

Emendamento 9
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Considerando B
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Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati e l'utilizzo dei sistemi 
di intelligenza artificiale (IA); che insiemi 
di dati incompleti e distorsioni errate 
possono distorcere il ragionamento di un 
sistema di IA e compromettere 
l'uguaglianza di genere nella società;

B. considerando che le disuguaglianze 
e gli stereotipi di genere, nonché 
l'accumularsi di discriminazioni sulla 
base di razza, origine etnica o sociale, 
orientamento sessuale, identità ed 
espressione di genere, religione o 
convinzioni personali, stato di residenza e 
disabilità sono stati riprodotti attraverso la 
progettazione, l'immissione dei dati e 
l'utilizzo dei sistemi di intelligenza 
artificiale (IA); che insiemi di dati 
incompleti e imprecisi e distorsioni errate 
distorcono il ragionamento di un sistema di 
IA e possono far sì che gli algoritmi 
dell'apprendimento automatico generino 
risultati errati e compromettano dunque 
l'uguaglianza di genere nella società; che i 
dati concernenti i gruppi svantaggiati e le 
forme intersettoriali di discriminazione 
tendono a essere incompleti e addirittura 
assenti; che far fronte a questi pregiudizi 
richiede una maggiore vigilanza, 
soluzioni tecniche e lo sviluppo di chiari 
requisiti di equità, responsabilità e 
trasparenza;

Or. en

Emendamento 10
Silvia Modig

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati e l'utilizzo dei sistemi 
di intelligenza artificiale (IA); che insiemi 
di dati incompleti e distorsioni errate 
possono distorcere il ragionamento di un 
sistema di IA e compromettere 

B. considerando che i sistemi di 
intelligenza artificiale sono sempre più 
sviluppati al fine di essere resi 
maggiormente umani e ciò è influenzato 
anche dalla nostra immagine 
dell'uguaglianza di genere; che i 
progettisti di IA modificano i sistemi di 
intelligenza artificiale in base alla loro 
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l'uguaglianza di genere nella società; percezione umana e al loro mondo di 
esperienze; che gli sviluppatori di sistemi 
e applicazioni di intelligenza artificiale 
provengono spesso da un contesto simile, 
sono per lo più maschi, di solito ben 
retribuiti e hanno spesso completato la 
stessa formazione tecnica; che la 
percentuale di donne e minoranze nello 
sviluppo dei sistemi di intelligenza 
artificiale è molto bassa; considerando che 
le disuguaglianze e le discriminazioni di 
genere sono state riprodotte attraverso la 
progettazione, l'immissione dei dati e 
l'utilizzo dei sistemi di intelligenza 
artificiale (IA); che insiemi di dati 
incompleti e distorsioni errate possono 
distorcere il ragionamento di un sistema di 
IA e compromettere l'uguaglianza di 
genere nella società;

Or. en

Emendamento 11
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati e l'utilizzo dei sistemi 
di intelligenza artificiale (IA); che insiemi 
di dati incompleti e distorsioni errate 
possono distorcere il ragionamento di un 
sistema di IA e compromettere 
l'uguaglianza di genere nella società;

B. considerando che i media e i settori 
culturali hanno una notevole influenza 
nel plasmare le convinzioni, i valori e la 
percezione della realtà e hanno pertanto 
la capacità di perpetuare e amplificare le 
disuguaglianze e le discriminazioni di 
genere attraverso la loro riproduzione 
nella progettazione, nell'immissione dei 
dati e nell'utilizzo dei sistemi di 
intelligenza artificiale (IA); che insiemi di 
dati incompleti, la mancanza di dati 
segregati per genere e distorsioni errate 
possono distorcere l'elaborazione di un 
sistema di IA e compromettere 
l'uguaglianza di genere nella società, 
inasprendo ulteriormente le norme e gli 
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stereotipi negativi di genere già esistenti;

Or. en

Emendamento 12
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati e l'utilizzo dei sistemi 
di intelligenza artificiale (IA); che insiemi 
di dati incompleti e distorsioni errate 
possono distorcere il ragionamento di un 
sistema di IA e compromettere 
l'uguaglianza di genere nella società;

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono spesso 
involontariamente riprodotte attraverso la 
progettazione, l'immissione dei dati e 
l'utilizzo dei sistemi di intelligenza 
artificiale (IA) basati su algoritmi 
immaturi e contesti sociali in cui tali 
algoritmi vengono utilizzati, compresi i 
dati storici di input; che insiemi di dati 
incompleti o storici, che sono soggetti a 
distorsioni e algoritmi errati, possono 
distorcere il ragionamento di un sistema di 
IA e compromettere l'uguaglianza di 
genere nella società;

Or. pl

Emendamento 13
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati e l'utilizzo dei sistemi 
di intelligenza artificiale (IA); che insiemi 
di dati incompleti e distorsioni errate 
possono distorcere il ragionamento di un 

B. considerando che le disuguaglianze 
e le discriminazioni di genere sono state 
riprodotte attraverso la progettazione, 
l'immissione dei dati, lo sviluppo e 
l'utilizzo dei sistemi di intelligenza 
artificiale (IA); che insiemi di dati 
incompleti e distorsioni errate possono 
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sistema di IA e compromettere l' 
uguaglianza di genere nella società;

distorcere il ragionamento di un sistema di 
IA e compromettere il conseguimento 
dell'uguaglianza di genere nella società;

Or. en

Emendamento 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le 
disuguaglianze di genere sono altresì 
create e riprodotte attraverso il linguaggio 
e le immagini diffusi dai media e dalle 
applicazioni basate sull'IA; che 
l'istruzione, i programmi culturali e i 
contenuti audiovisivi sono uno strumento 
fondamentale per combattere gli stereotipi 
di genere;

soppresso

Or. fr

Emendamento 15
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere e che, pertanto, è 
necessario istituire un chiaro 
monitoraggio e un quadro etico e 
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normativo prima di attuare soluzioni 
automatizzate per questi settori chiave 
della società;

Or. en

Emendamento 16
Silvia Modig

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che gli stereotipi di genere 
si ripetono, soprattutto nell'industria del 
gioco e nell'uso degli assistenti audio 
digitali; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

Or. en

Emendamento 17
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere e stabilire solidi 
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modelli di ruolo;

Or. en

Emendamento 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere e il divario di genere 
digitale;

Or. en

Emendamento 19
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere sono altresì create e riprodotte 
attraverso il linguaggio e le immagini 
diffusi dai media e dalle applicazioni 
basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi 
culturali e i contenuti audiovisivi sono uno 
strumento fondamentale per combattere gli 
stereotipi di genere;

C. considerando che le disuguaglianze 
di genere possono altresì essere create e 
riprodotte attraverso il linguaggio e le 
immagini diffusi dai media e dalle 
applicazioni basate sull'IA; che l'istruzione, 
i programmi culturali e i contenuti 
audiovisivi sono uno strumento 
fondamentale per combattere gli stereotipi 
di genere;

Or. pl
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Emendamento 20
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la scienza e 
l'innovazione possono apportare benefici 
che cambiano la vita, in particolare per 
coloro che registrano un maggiore ritardo 
di sviluppo, come le donne e le ragazze 
che vivono nelle zone isolate; che la 
formazione scientifica è importante per 
ottenere competenze, lavoro dignitoso e 
professioni del futuro, nonché per 
eliminare gli stereotipi di genere che la 
considerano un ambito tipicamente 
maschile; che la scienza e il pensiero 
scientifico sono fondamentali per la 
cultura democratica, che a sua volta è 
fondamentale per promuovere 
l'uguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che l'IA non 
dovrebbe essere utilizzata per influenzare 
in qualunque modo le opinioni, la 
percezione o il libero arbitrio degli 
individui;

Or. fr
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Emendamento 22
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea; 
che a livello globale solo il 22 % dei 
professionisti dell'IA è di sesso femminile; 
che la mancanza di donne nello sviluppo 
dell'IA non solo accresce il rischio di 
distorsioni, ma priva anche l'UE di talenti, 
visione e risorse e costituisce pertanto un 
ostacolo all'innovazione;

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori e sviluppatori sia 
come consumatori; che il pieno potenziale 
delle competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea; 
che a livello globale solo il 22 % dei 
professionisti dell'IA è di sesso femminile; 
che la mancanza di donne nello sviluppo 
dell'IA non solo accresce il rischio di 
distorsioni, ma priva anche l'UE di talenti, 
visione e risorse e costituisce pertanto un 
ostacolo all'innovazione; che la diversità di 
genere migliora il comportamento delle 
donne in squadra e la performance del 
team e favorisce il potenziale di 
innovazione nelle aziende pubbliche e 
private;

Or. en

Emendamento 23
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
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digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea; 
che a livello globale solo il 22 % dei 
professionisti dell'IA è di sesso femminile; 
che la mancanza di donne nello sviluppo 
dell'IA non solo accresce il rischio di 
distorsioni, ma priva anche l'UE di talenti, 
visione e risorse e costituisce pertanto un 
ostacolo all'innovazione;

digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea 
e aumentare la consapevolezza in merito 
alle esigenze delle donne in relazione a 
tali strumenti; che a livello globale solo il 
22 % dei professionisti dell'IA è di sesso 
femminile; che la mancanza di donne nello 
sviluppo dell'IA non solo accresce il 
rischio di distorsioni, ma priva anche l'UE 
di talenti, visione e risorse e costituisce 
pertanto un ostacolo all'innovazione;

Or. pl

Emendamento 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei 
settori dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea; 
che a livello globale solo il 22 % dei 
professionisti dell'IA è di sesso femminile; 
che la mancanza di donne nello sviluppo 
dell'IA non solo accresce il rischio di 
distorsioni, ma priva anche l'UE di 
talenti, visione e risorse e costituisce 
pertanto un ostacolo all'innovazione;

D. considerando che il pieno 
potenziale delle competenze, delle 
conoscenze e delle qualifiche delle donne 
nei settori del digitale, dell'IA e delle TIC 
(informazione, comunicazione e 
tecnologia) può contribuire a stimolare 
l'economia europea; che a livello globale il 
22 % dei professionisti dell'IA è di sesso 
femminile; che nel settore dell'intelligenza 
artificiale, come in tutti i settori di attività, 
il dato quantitativo delle donne non deve 
costituire un criterio essenziale di analisi, 
ma deve derivare dalla libera scelta 
dell'attività o dell'inattività da parte delle 
donne;

Or. fr

Emendamento 25
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti
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Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia) può 
contribuire a stimolare l'economia europea; 
che a livello globale solo il 22 % dei 
professionisti dell'IA è di sesso femminile; 
che la mancanza di donne nello sviluppo 
dell'IA non solo accresce il rischio di 
distorsioni, ma priva anche l'UE di talenti, 
visione e risorse e costituisce pertanto un 
ostacolo all'innovazione;

D. considerando che le donne sono 
notevolmente sottorappresentate nei settori 
dell'IA, sia come creatori sia come 
consumatori; che il pieno potenziale delle 
competenze, delle conoscenze e delle 
qualifiche delle donne nei settori del 
digitale, dell'IA e delle TIC (informazione, 
comunicazione e tecnologia), unitamente 
alla loro riqualificazione professionale, 
può contribuire a stimolare l'economia 
europea; che a livello globale solo il 22 % 
dei professionisti dell'IA è di sesso 
femminile; che la mancanza di donne nello 
sviluppo dell'IA non solo accresce il 
rischio di distorsioni, ma priva anche l'UE 
di talenti, visione e risorse e costituisce 
pertanto un ostacolo all'innovazione;

Or. en

Emendamento 26
Silvia Modig

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che gli assistenti 
vocali digitali sono programmati 
principalmente con la voce di giovani 
donne; che le società traggono profitto 
compiacendo i loro clienti e giustificano 
l'uso della voce femminile con il fatto che 
i clienti la preferiscono e ottengono 
maggiori profitti utilizzando una voce 
femminile; che i risultati della ricerca non 
condividono questa idea; che è stato 
dimostrato che gli assistenti vocali digitali 
rispondono spesso in misura minore a 
messaggi paragonabili alle molestie 
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sessuali; che le risposte degli assistenti 
vocali alle molestie sessuali si basano 
sulla loro programmazione; che le 
risposte programmate degli assistenti 
vocali alle molestie sessuali perpetuano 
un'immagine sessista e distorta delle 
donne;

Or. en

Emendamento 27
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che l'UE sta 
affrontando una carenza senza precedenti 
di donne nell'istruzione e nelle carriere in 
campo scientifico, tecnologico, 
ingegneristico o matematico (STEM), dal 
momento che le donne costituiscono il 
52 % della popolazione europea, ma 
rappresentano soltanto 1 su 3 dei laureati 
STEM; che, nonostante la tendenza 
positiva al coinvolgimento e all'interesse 
delle donne nell'istruzione STEM, le 
percentuali rimangono insufficienti, 
soprattutto considerando l'importanza 
delle carriere legate alle STEM in un 
mondo sempre più digitalizzato;

Or. en

Emendamento 28
Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, 
Pina Picierno, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Progetto di parere
Considerando D bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

D bis. considerando che le esperienze 
passate in molti settori tecnici, quali la 
medicina, la progettazione della sicurezza 
dei veicoli e altri, hanno dimostrato che 
gli sviluppi e le innovazioni si basano 
spesso principalmente o esclusivamente 
su dati maschili e che ciò ha avuto effetti 
negativi per le donne, tra cui la morte [1]. 
[1] D'Ignazio/Klein, Data Feminism, MIT 
Publications, marzo 2020;

Or. en

Emendamento 29
Silvia Modig

Progetto di parere
Considerando D ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D ter. considerando che le molestie 
informatiche restano una grave fonte di 
preoccupazione per lo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale nel settore 
dell'istruzione, mentre un numero 
significativo di persone è stato vittima di 
nuove forme di molestie sessuali e 
psicologiche online durante il periodo di 
Covid-19, tra cui lo Zoom bombing, lo 
stalking o le minacce online; che la 
maggior parte dei luoghi di lavoro, 
comprese le istituzioni dell'UE, non ha 
attuato alcuna misura per far fronte a 
queste nuove forme di molestie sessuali e 
psicologiche;

Or. en

Emendamento 30
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner
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Progetto di parere
Considerando D ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

D ter. considerando che nell'Unione 
europea 1 donna su 10 (10 %) ha già 
subito una qualche forma di violenza 
online dall'età di 15 anni; che la violenza 
online è spesso diretta contro le donne che 
hanno il coraggio di parlare, quali le 
attiviste, le donne in politica e altri 
personaggi pubblici; che l'IA e le altre 
tecnologie emergenti possono svolgere un 
ruolo importante nella prevenzione della 
violenza online contro le donne e le 
ragazze e nell'educazione delle persone;

Or. en

Emendamento 31
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

1. sottolinea che, nel settore 
dell'istruzione, il processo di introduzione 
di prodotti e servizi che si basano 
sull'intelligenza artificiale dovrebbe 
essere accompagnato da un percorso di 
revisione e aggiornamento delle pertinenti 
normative di settore e dovrebbe 
coinvolgere gli educatori, i discenti e la 
società in generale, nonché tenere conto 
delle loro esigenze, delle loro reali 
possibilità e dei benefici attesi al fine di 
garantire che l'IA venga impiegata in 
modo mirato ed etico, così da assicurare 
la massima protezione dei diritti 
fondamentali e facendo sì che un essere 
umano sia sempre in grado di controllare 
e correggere le decisioni del sistema in 
ultima istanza; ritiene che l'IA abbia un 
grande potenziale per promuovere 
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l'uguaglianza di genere, a condizione di 
eliminare le distorsioni consapevoli e 
inconsapevoli; sottolinea la necessità che 
l'IA rispetti i principi e i valori 
dell'uguaglianza e della non 
discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

Or. it

Emendamento 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni già esistenti consapevoli e 
inconsapevoli; esorta la Commissione e gli 
Stati membri a raccogliere dati segregati 
per genere al fine di alimentare insiemi di 
dati in modo da promuovere 
l'uguaglianza; esorta, inoltre, la 
Commissione, nella sua valutazione, 
approvazione e attuazione degli 
orientamenti etici in materia di utilizzo 
dell'IA, a tenere conto dell'uguaglianza di 
genere; sottolinea la necessità che l'IA 
rispetti i principi e i valori dell'uguaglianza 
e della non discriminazione tra donne e 
uomini e della non discriminazione delle 
persone LGBTI+ e delle persone 
appartenenti a minoranze etniche, in 
particolare i rom, le popolazioni indigene 
e le persone di colore; sottolinea inoltre 
l'importanza di un approccio basato sul 
rischio in termini sia di applicazioni che di 
settori in cui l'IA viene utilizzata, 
unitamente al monitoraggio continuo degli 
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algoritmi esistenti e di quelli nuovi;

Or. en

Emendamento 33
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

1. ritiene che l'IA abbia il potenziale 
per promuovere l'uguaglianza di genere, 
ma che sia necessario compiere ulteriori e 
importanti sforzi dal punto di vista 
normativo al fine di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio differenziato e trasparente 
basato sul rischio che si basi sul potenziale 
danno per l'individuo e per la società e di 
un monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

Or. en

Emendamento 34
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
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principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio, della 
trasparenza e della responsabilità e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

Or. en

Emendamento 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere; sottolinea la necessità che l'IA 
rispetti i principi e i valori dell'uguaglianza 
e della non discriminazione tra donne e 
uomini; sottolinea inoltre l'importanza di 
un approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi; sostiene che 
questi ultimi non devono compromettere, 
per nessuna ragione e in nessun modo, le 
libertà e il libero arbitrio;

Or. fr

Emendamento 36
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
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sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi, nonché di un 
monitoraggio dei risultati del loro lavoro;

Or. pl

Emendamento 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo degli algoritmi 
esistenti e di quelli nuovi;

1. ritiene che l'IA abbia un grande 
potenziale per promuovere l'uguaglianza di 
genere, a condizione di eliminare le 
distorsioni consapevoli e inconsapevoli; 
sottolinea la necessità che l'IA rispetti i 
principi e i valori dell'uguaglianza e della 
non discriminazione tra donne e uomini; 
sottolinea inoltre l'importanza di un 
approccio basato sul rischio e di un 
monitoraggio continuo del loro lavoro;

Or. pl

Emendamento 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che l'IA sia intesa a servire 
i propri utenti e non debba assolutamente 
essere utilizzata per modificare in alcun 
modo la percezione, il modo di pensare o 
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il libero arbitrio degli individui;

Or. fr

Emendamento 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale, 
sottolineando l'importanza del 
miglioramento delle competenze e della 
riqualificazione professionale a tale fine; 
invita la Commissione e gli Stati membri 
ad attuare politiche/linee guida in materia 
di appalti pubblici che stimolino le 
imprese ad assumere più donne e ragazze 
per i lavori STEM; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di 
promuovere una soglia minima di 
ricercatrici che facciano parte dei progetti 
STEM e IA; incoraggia la Commissione e 
gli Stati membri ad acquistare servizi 
didattici, culturali e degli audiovisivi da 
fornitori che applicano l'equilibrio di 
genere nelle loro aziende;

Or. en

Emendamento 40
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale; riconosce 
che gli stereotipi di genere, lo 
scoraggiamento culturale e la mancanza 
di consapevolezza e di promozione di 
modelli femminili ostacolano e incidono 
negativamente sulle opportunità delle 
ragazze e delle donne negli studi, nelle 
carriere e nell'imprenditoria in ambito 
TIC, STEM e IA e conducono alla 
discriminazione e a minori opportunità 
per le donne nel mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 41
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale e per 
promuovere una cultura dei luoghi di 
lavoro in ambito tecnologico 
caratterizzata da condizioni e pratiche di 
lavoro basate sull'uguaglianza di genere, 
che porterà anche allo sviluppo di prodotti 
e applicazioni tecnologici che utilizzano 
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l'intelligenza artificiale con una maggiore 
diversificazione di genere e inclusivi;

Or. en

Emendamento 42
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale; sottolinea 
l'importanza di incrementare il numero 
delle donne formate e impiegate 
nell'ambito dell'IA, contribuendo in tal 
modo a coinvolgere le donne nel plasmare 
la realtà, nonché a ridurre i rischi legati 
alla creazione dei cosiddetti "algoritmi 
distorti";

Or. pl

Emendamento 43
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, nonché a combattere il sessismo 



AM\1206605IT.docx 27/47 PE652.604v01-00

IT

multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

negli ambienti di lavoro a forte prevalenza 
maschile come l'IA e la programmazione, 
e l'adozione di un approccio multilivello 
per affrontare il divario di genere a tutti i 
livelli di istruzione e occupazione nel 
settore digitale;

Or. en

Emendamento 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale, nel 
rispetto delle differenze di scelta tra gli 
uomini e le donne;

Or. fr

Emendamento 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione, 
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occupazione nel settore digitale; ponendo in particolare l'accento 
sull'istruzione primaria, e di occupazione 
nel settore digitale;

Or. pl

Emendamento 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) 
e dell'IA, e l'adozione di un approccio 
multilivello per affrontare il divario di 
genere a tutti i livelli di istruzione e 
occupazione nel settore digitale;

2. chiede politiche orientate ad 
accrescere la partecipazione delle donne 
nei settori della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM), 
dell'IA e della ricerca e dell'innovazione, e 
l'adozione di un approccio multilivello per 
affrontare il divario di genere a tutti i livelli 
di istruzione e occupazione nel settore 
digitale;

Or. pl

Emendamento 47
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita la Commissione europea, 
per quanto riguarda l'obbligo 
dell'integrazione della dimensione di 
genere e in anticipo rispetto a eventuali 
leggi o politiche, a sviluppare un'analisi 
di genere esaustiva sui potenziali impatti 
dell'IA in tutti i settori, compresi i media, 
la cultura e l'istruzione, al fine di valutare 
i rischi e formulare raccomandazioni 
volte a correggere i potenziali risultati 
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negativi sull'uguaglianza di genere per gli 
individui e la società nel suo complesso;

Or. en

Emendamento 48
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la natura intersettoriale 
della discriminazione basata sul genere, 
radicata su pregiudizi di genere 
consapevoli o inconsapevoli, che interessa 
il settore dell'istruzione, la 
rappresentazione delle donne nei media e 
nella pubblicità su schermo e fuori dallo 
schermo e la responsabilità del settore 
pubblico e privato nel reclutare, 
sviluppare e trattenere in modo proattivo 
il talento femminile e nell'instillare una 
cultura imprenditoriale inclusiva;

Or. en

Emendamento 49
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE; 
incoraggia gli Stati membri ad attuare 
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una strategia volta a promuovere la 
presenza delle donne negli studi e nelle 
carriere in materia di STEM, TIC e IA 
nelle pertinenti strategie nazionali 
esistenti al fine di conseguire la parità di 
genere. Tali strategie dovrebbero mirare a 
incrementare l'uguaglianza di genere 
concentrandosi, inter alia, sull'istruzione 
e sulle qualifiche, sul migliore equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare, 
sulle pari opportunità, sulla non 
discriminazione nel mercato del lavoro, 
sulla sensibilizzazione ai pregiudizi di 
genere in tutti i settori pertinenti e su una 
maggiore visibilità dei modelli di ruolo 
femminili; esorta la Commissione a 
colmare il divario di genere nelle carriere 
e nell'istruzione in materia di STEM, TIC 
e IA e a considerarlo una priorità del 
pacchetto competenze digitali, al fine di 
promuovere la presenza delle donne in 
tutti i livelli di istruzione, nonché nel 
miglioramento delle competenze e nella 
riqualificazione professionale della forza 
lavoro;

Or. en

Emendamento 50
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a integrare la prospettiva di 
genere nell'IA e a condurre valutazioni 
sistematiche dell'impatto di genere 
nell'elaborazione delle politiche e della 
legislazione; auspica l'introduzione, nei 
futuri regolamenti e programmi in 
materia di IA, di obiettivi e requisiti di 
uguaglianza di genere per il 
finanziamento, lo sviluppo e la 
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sperimentazione dei sistemi di IA prima 
che vengano applicati al fine di eliminare 
le potenziali discriminazioni o violazioni 
di altri diritti; invita ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE, a 
tal fine;

Or. en

Emendamento 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione;

Or. fr

Emendamento 52
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto dell'IA da una 
prospettiva di genere nell'elaborazione 
delle politiche e della legislazione e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE;

3. invita la Commissione e gli Stati 
membri a tenere conto degli aspetti etici, 
anche da una prospettiva di genere 
nell'elaborazione delle politiche e della 
legislazione in materia di IA e, se 
necessario, ad adeguare l'attuale 
legislazione, inclusi i programmi dell'UE;

Or. pl
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Emendamento 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a fornire finanziamenti adeguati 
ai programmi finalizzati ad attrarre un 
maggior numero di ragazze e di donne a 
studiare e a lavorare nelle STEM; esorta 
la Commissione e gli Stati membri a 
istituire programmi per il finanziamento 
delle donne e delle ragazze che avviano 
progetti in materia di IA o aziende nei 
settori audiovisivo dell'istruzione e della 
cultura; chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di concedere un accesso 
privilegiato ai finanziamenti alle imprese 
equilibrate sotto il profilo del genere nei 
settori audiovisivo, dell'istruzione e della 
cultura; incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a rivedere, nelle procedure 
di appalto pubblico nei settori audiovisivo, 
dell'istruzione e della cultura, i criteri di 
selezione utilizzati per verificare se sono 
maschio-polarizzati; sottolinea che la 
Commissione e gli Stati membri 
dovrebbero fornire finanziamenti 
adeguati per lo sviluppo di soluzioni di IA 
che prevengano e contrastino la violenza 
online contro le donne e le ragazze e 
contribuiscano a educare i giovani;

Or. en

Emendamento 54
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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3 bis. riconosce che i produttori di 
soluzioni di IA devono compiere uno 
sforzo maggiore per testare a fondo i 
prodotti, al fine di anticipare i potenziali 
errori che incidono sui gruppi vulnerabili; 
invita a intensificare il lavoro su uno 
strumento finalizzato a insegnare agli 
algoritmi a riconoscere i comportamenti 
umani preoccupanti, che consenta di 
individuare gli elementi che più 
frequentemente contribuiscono ai 
meccanismi discriminatori nei processi 
decisionali automatizzati degli algoritmi;

Or. pl

Emendamento 55
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
garantire che gli interessi delle donne che 
subiscono molteplici forme di 
discriminazione, nonché dei gruppi 
emarginati e vulnerabili siano 
adeguatamente presi in considerazione e 
rappresentati in qualsiasi futuro quadro 
normativo; osserva con preoccupazione 
che, con lo sviluppo dell'IA, i gruppi 
emarginati rischiano di subire nuove 
divisioni dal punto di vista tecnologico, 
economico e sociale;

Or. en

Emendamento 56
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita ad adottare misure 
specifiche per contrastare la violenza 
online; auspica misure legislative 
vincolanti per combattere queste forme di 
violenza e sostenere gli Stati membri nello 
sviluppo di strumenti di formazione per le 
forze di polizia, il sistema giudiziario e il 
settore delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 57
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ritiene che la documentazione 
relativa al sistema di test dei prodotti 
dell'IA dovrebbe essere ad accesso libero 
e rispettare i diritti di proprietà 
intellettuale, in modo che le 
organizzazioni non governative e gli i 
ricercatori possano effettuare audit 
indipendenti; ricorda che gli utenti 
devono essere sempre informati circa 
l'utilizzo di un algoritmo al fine di 
prendere una decisione in merito, in 
particolare se si tratta di una decisione 
sull'accesso alle prestazioni o a un 
prodotto;

Or. pl

Emendamento 58
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di genere, 
tra cui campagne di sensibilizzazione, 
formazioni e programmi di studio, che 
dovrebbero fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana;

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di genere, 
tra cui campagne di sensibilizzazione, 
formazioni e programmi di studio, che 
dovrebbero fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana; sottolinea che le immagini 
senza genere dell'IA e dei robot 
dovrebbero essere utilizzate a fini 
educativi e culturali, a meno che il genere 
non sia un fattore chiave per qualche 
ragione; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a includere le competenze digitali 
e la formazione IA nei programmi 
scolastici e a renderle obbligatorie per 
tutti, come mezzo per colmare il divario di 
genere digitale;

Or. en

Emendamento 59
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di genere, 
tra cui campagne di sensibilizzazione, 
formazioni e programmi di studio, che 
dovrebbero fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana;

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di genere, 
tra cui campagne di sensibilizzazione, 
formazioni e programmi di studio, che 
dovrebbero fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana e promuovere una mentalità e 
condizioni di lavoro fondate 
sull'uguaglianza di genere che conducano 
allo sviluppo di prodotti tecnologici e ad 
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ambienti di lavoro più inclusivi;

Or. en

Emendamento 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di 
genere, tra cui campagne di 
sensibilizzazione, formazioni e programmi 
di studio, che dovrebbero fornire 
informazioni ai cittadini sul funzionamento 
degli algoritmi e sull'impatto di questi 
ultimi sulla loro vita quotidiana;

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana;

Or. fr

Emendamento 61
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure politiche che 
integrino appieno la dimensione di genere, 
tra cui campagne di sensibilizzazione, 
formazioni e programmi di studio, che 
dovrebbero fornire informazioni ai cittadini 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana;

4. invita la Commissione e gli Stati 
membri a elaborare misure che integrino 
appieno la dimensione di genere, tra cui 
campagne di sensibilizzazione, formazioni 
e programmi di studio, che dovrebbero 
fornire informazioni ai cittadini interessati 
sul funzionamento degli algoritmi e 
sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita 
quotidiana;

Or. pl
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Emendamento 62
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene fondamentale, per il 
conseguimento dell'uguaglianza di 
genere, la messa a punto di un'educazione 
globale alla sessualità e alle relazioni, che 
includa la lotta alla violenza online, alle 
molestie sessuali online, nonché 
all'oggettivazione, all'ipersessualizzazione 
e allo sfruttamento sessuale online delle 
donne;

Or. en

Emendamento 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo;

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e segregati per genere e applicare 
tecniche moderne di apprendimento 
automatico ed eliminazione delle 
distorsioni, se necessario, per correggere 
distorsioni basate sugli stereotipi di genere, 
che possono avere un impatto negativo; 
invita la Commissione e gli Stati membri a 
valutare l'impatto delle politiche 
pubbliche messe in atto per integrare la 
dimensione di genere analizzando i dati 
raccolti; sottolinea l'importanza di 
utilizzare dati imparziali, non 
discriminatori e sensibili al genere nello 
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sviluppo dell'IA; sottolinea la necessità di 
garantire che la progettazione e l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale nei settori 
dell'istruzione, della cultura e 
dell'audiovisivo non svantaggino le donne 
e la loro vita;

Or. en

Emendamento 64
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo;

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo; 
sottolinea che una delle maggiori 
debolezze dell'IA è legata ai diversi tipi di 
pregiudizi a cui è soggetta, quali il genere, 
la razza o l'orientamento sessuale, in 
quanto conseguenza di pregiudizi umani 
già presenti;

Or. en

Emendamento 65
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo;

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e altri dati 
sull'uguaglianza e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo; 
sottolinea la necessità di disporre di dati 
completi, affidabili e tempestivi e che la 
loro disponibilità, nonché l'accesso agli 
stessi, costituiscano un prerequisito 
all'installazione di sistemi di analisi dei 
dati ottimizzati per l'intelligenza 
artificiale;

Or. en

Emendamento 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario, per correggere distorsioni 
basate sugli stereotipi di genere, che 
possono avere un impatto negativo;

5. sottolinea l'importanza dello 
sviluppo e della diffusione delle 
applicazioni di IA nei settori 
dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi al fine di raccogliere dati più 
precisi e disaggregati e applicare tecniche 
moderne di apprendimento automatico ed 
eliminazione delle distorsioni, se 
necessario;

Or. fr
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Emendamento 67
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. in considerazione dell'elevata 
sensibilità dei dati relativi ad alunni, 
studenti e altri discenti, sottolinea la 
necessità di adeguate valutazioni di 
conformità, per verificare e assicurare 
che tutte le disposizioni relative alle 
applicazioni ad alto rischio vengano 
rispettate, inclusi i requisiti in materia di 
test, ispezioni e certificazioni; evidenzia 
che è opportuno rivedere le serie di dati 
utilizzate per addestrare i sistemi di IA, in 
modo che siano affidabili e precise, onde 
evitare di rafforzare gli stereotipi di 
genere e altre distorsioni basate su sesso, 
origine etnica e raziale, religione o 
credenza, disabilità, età o orientamento 
sessuale;

Or. it

Emendamento 68
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che, ai fini dell'analisi 
dell'impatto dei sistemi algoritmici sui 
cittadini, l'accesso ai dati dovrebbe essere 
esteso alle parti competenti, in particolare 
ai ricercatori indipendenti, ai media e alle 
organizzazioni della società civile, nel 
pieno rispetto della normativa dell'Unione 
in materia di protezione dei dati e di 
privacy;
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Or. en

Emendamento 69
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a includere 
l'istruzione nel quadro normativo per le 
applicazioni di IA ad alto rischio, in 
considerazione dell'importanza di 
garantire che l'istruzione continui a dare 
il proprio contributo al bene pubblico e in 
considerazione dell'elevata sensibilità dei 
dati relativi ad alunni, studenti e altri 
discenti; sottolinea che, nel settore 
dell'istruzione, tale processo di 
introduzione dovrebbe coinvolgere gli 
educatori, i discenti e la società in 
generale nonché tenere conto delle loro 
esigenze e dei benefici attesi al fine di 
garantire che l'IA venga impiegata in 
modo mirato ed etico;

Or. en

Emendamento 70
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esprime preoccupazione per 
l'utilizzo, in alcune realtà locali, di 
applicazioni di intelligenza artificiale a 
fini di identificazione biometrica remota; 
ricorda che l'impiego di tecnologie di 
sorveglianza intrusive, in particolare in 
settori ad alto rischio come quello 
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dell'istruzione, può violare i diritti 
fondamentali in quanto implica l'uso di 
dati sensibili;

Or. it

Emendamento 71
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verdi/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la Commissione a 
incoraggiare l'utilizzo di programmi 
dell'UE quali Orizzonte Europa, Europa 
Digitale ed Erasmus+ per promuovere la 
ricerca multidisciplinare, i progetti pilota, 
gli esperimenti, lo sviluppo di strumenti, 
compresa la formazione, finalizzati a 
individuare i pregiudizi di genere 
nell'intelligenza artificiale e a 
promuovere campagne di 
sensibilizzazione rivolte al grande 
pubblico;

Or. en

Emendamento 72
Marco Zullo

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 
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sistemi e applicazioni di IA. sistemi e applicazioni di IA; esorta la 
Commissione a preservare e promuovere 
la pluralità delle teorie di riferimento 
sulle quali basare lo sviluppo dei sistemi 
di intelligenza artificiale.

Or. it

Emendamento 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri 
che operino a fianco dei principali attori 
nel settore dell'istruzione, della cultura e 
degli audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 
sistemi e applicazioni di IA.

6. insiste sul fatto che la libertà di 
lavoro e di formazione non debbano 
andare di pari passo con politiche 
occupazionali vincolanti quali l'obbligo di 
quote sulla base di qualsiasi criterio, in 
particolare del genere.

Or. fr

Emendamento 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 
sistemi e applicazioni di IA.

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere, culturali o di 
qualsiasi altra natura siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 
sistemi e applicazioni di IA.
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Or. pl

Emendamento 75
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che 
distorsioni di genere e culturali siano 
inavvertitamente inserite negli algoritmi, 
sistemi e applicazioni di IA.

6. sottolinea la necessità di gruppi 
diversificati di sviluppatori e ingegneri che 
operino a fianco dei principali attori nel 
settore dell'istruzione, della cultura e degli 
audiovisivi, al fine di evitare che una serie 
di distorsioni sociali (tra cui di genere, 
culturali, riguardo al colore della pelle, 
ecc.) siano inavvertitamente inserite negli 
algoritmi, sistemi e applicazioni di IA.

Or. pl

Emendamento 76
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di formare i 
lavoratori e gli educatori nel settore 
dell'IA, al fine di promuovere la capacità 
di individuare e correggere le pratiche 
discriminatorie in termini di genere sul 
posto di lavoro e nell'istruzione, e i 
lavoratori che sviluppano sistemi e 
applicazioni di IA in modo da individuare 
e porre rimedio al sessismo e al genere nei 
sistemi e nelle applicazioni di IA che essi 
sviluppano, nonché di definire chiare 
responsabilità nelle aziende e negli istituti 
scolastici per garantire che non vi siano 
discriminazioni o sessismo basati sul 
genere sul posto di lavoro e negli istituti 
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scolastici;

Or. en

Emendamento 77
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che gli algoritmi e l'IA 
dovrebbero essere "etici fin dalla loro 
progettazione", senza pregiudizi 
incorporati; sostiene che le organizzazioni 
dei media dovrebbero essere informate sui 
principali parametri dei sistemi di IA 
basati su algoritmo che determinano il 
posizionamento e i risultati della ricerca 
sulle piattaforme di terzi; ritiene inoltre 
che gli utenti dovrebbero essere informati 
circa qualsiasi utilizzo dell'IA per il 
processo decisionale nei servizi che 
utilizzano e dovrebbero essere autorizzati 
a impostare le loro preferenze di privacy 
tramite misure trasparenti e 
comprensibili, direttamente a livello del 
fornitore dei servizi;

Or. en

Emendamento 78
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che il fatto di prestare la 
dovuta attenzione a eliminare le 
distorsioni e le discriminazioni nei 
confronti di determinati gruppi, compresi 
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gli stereotipi di genere, non dovrebbe 
arrestare il progresso tecnologico;

Or. pl

Emendamento 79
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita la Commissione a sostenere 
i finanziamenti a favore della ricerca volti 
a individuare e a sradicare le cause delle 
risposte degli assistenti vocali digitali che 
sottovalutano le molestie sessuali nei loro 
confronti, nonché a porre fine alla pratica 
di utilizzare automaticamente assistenti 
vocali digitali di sesso femminile e a 
incoraggiare lo sviluppo di assistenti 
vocali di genere neutro;

Or. en

Emendamento 80
Silvia Modig

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. deplora che nel corso 
dell'ultimo periodo la maggior parte dei 
posti di lavoro, comprese le istituzioni 
dell'UE, non abbiano attuato alcuna 
misura per far fronte alle nuove forme di 
molestie; invita le istituzioni dell'UE e 
tutti gli altri luoghi di lavoro ad adeguare 
immediatamente le misure relative alle 
risorse umane per far fronte alle vecchie e 
nuove forme di molestie online, anche 
organizzando un ampio sondaggio sulle 
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condizioni di lavoro durante questo 
periodo, corsi di formazione obbligatori 
contro le molestie sessuali, nonché 
stabilendo un numero di emergenza per le 
vittime di tutte le forme di molestie.

Or. en


