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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'intelligenza artificiale (IA) può offrire soluzioni alle sfide quotidiane 
del settore dell'istruzione, quali la personalizzazione dell'apprendimento, il 
monitoraggio delle difficoltà di apprendimento e l'automazione di contenuti/conoscenze 
specifici alle singole materie, fornendo in tal modo una migliore formazione 
professionale e sostenendo la transizione verso una società digitale;

B. considerando che l'IA potrebbe avere applicazioni pratiche in termini di riduzione del 
lavoro amministrativo per gli educatori e gli istituti di istruzione, che potrebbero quindi 
dedicare più tempo alle loro attività didattiche e di insegnamento fondamentali;

C. considerando che l'applicazione dell'IA nell'ambito dell'istruzione solleva 
preoccupazioni riguardo all'uso etico dei dati, ai diritti dei discenti, all'accesso ai dati e 
alla protezione dei dati personali e pertanto comporta rischi per i diritti fondamentali, 
quali la creazione di modelli stereotipati in merito ai profili e ai comportamenti dei 
discenti, i quali potrebbero portare a discriminazioni o rischiare di produrre effetti 
dannosi a causa della diffusione su ampia scala di pratiche pedagogiche scorrette;

D. considerando che le applicazioni di IA sono onnipresenti nel settore audiovisivo, in 
particolare sulle piattaforme di contenuti audiovisivi;

1. osserva che la Commissione ha proposto di sostenere gli appalti pubblici nell'ambito dei 
servizi digitali intelligenti, al fine di incoraggiare le autorità pubbliche a introdurre 
rapidamente prodotti e servizi che si basano sull'IA in aree di pubblico interesse e nel 
settore pubblico; evidenzia l'importanza degli investimenti pubblici in questi servizi e il 
valore aggiunto complementare offerto dai partenariati pubblico-privati nell'ottica di 
garantire tale obiettivo e di realizzare appieno il potenziale dell'IA nell'ambito 
dell'istruzione, della cultura e del settore audiovisivo; sottolinea che, nel settore 
dell'istruzione, lo sviluppo e la diffusione dell'IA dovrebbero coinvolgere tutti gli attori 
del processo di istruzione e la società in generale nonché tenere conto delle loro 
esigenze e dei benefici attesi, segnatamente per quanto concerne le persone più 
vulnerabili e svantaggiate, al fine di garantire che l'IA venga impiegata in modo mirato 
ed etico e determini reali miglioramenti per gli interessati; ritiene che i prodotti e i 
servizi sviluppati con finanziamenti pubblici dovrebbero essere resi disponibili con 
licenze open source nel pieno rispetto della legislazione applicabile, inclusa la direttiva 
(UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto 
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; sottolinea l'importanza della 
diffusione dell'IA ai fini della riqualificazione e del miglioramento delle competenze nel 
mercato del lavoro europeo, in particolare nei settori della cultura e dell'audiovisivo, che 
risentiranno in misura significativa della crisi della COVID-19;

2. riconosce che i minori sono un gruppo particolarmente vulnerabile in considerazione 
della misura in cui il loro comportamento può essere influenzato; sottolinea che, 
sebbene l'IA possa essere uno strumento utile per la loro istruzione, è necessario tenere 
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conto degli aspetti tecnologici, normativi e sociali dell'introduzione dell'IA nel settore 
dell'istruzione, assicurando tutele adeguate e un approccio antropocentrico che 
garantisca che gli esseri umani siano sempre in grado di controllare e correggere in 
ultima istanza le decisioni prese dai sistemi; pone l'accento sulla necessità di rivedere e 
aggiornare le pertinenti norme settoriali; evidenzia a tale riguardo che il quadro 
giuridico che disciplina l'IA nel settore dell'istruzione dovrebbe in particolare stabilire 
misure e norme giuridicamente vincolanti al fine di impedire le pratiche che potrebbero 
pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali e assicurare lo sviluppo di applicazioni di 
IA affidabili, etiche e tecnicamente robuste, inclusi gli strumenti, i servizi e i prodotti 
digitali integrati quali la robotica e l'apprendimento automatico;

3. prende atto delle potenzialità offerte dai prodotti basati sull'IA nel settore dell'istruzione, 
in particolare per quanto concerne la possibilità di rendere accessibile a tutti gli studenti 
dell'UE un'istruzione di elevata qualità; sottolinea la necessità che i governi e gli istituti 
di istruzione ripensino e rielaborino i programmi didattici ponendo una maggiore enfasi 
sulle materie STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), al fine di 
preparare i discenti e i consumatori alla crescente presenza dell'IA e di facilitare 
l'acquisizione di capacità cognitive; pone l'accento sulla necessità di migliorare le 
competenze digitali degli attori del processo di istruzione e della società in generale, 
tenendo conto degli obiettivi di "Un'Europa pronta per l'era digitale";

4. sottolinea che i sistemi algoritmici possono contribuire a ridurre più rapidamente il 
divario digitale, ma che una diffusione ineguale potrebbe creare nuovi divari o acuire 
più velocemente quelli esistenti; esprime preoccupazione per la mancanza di coerenza 
che caratterizza lo sviluppo delle conoscenze e delle infrastrutture nell'UE, che limita 
l'accessibilità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, segnatamente nelle regioni  
scarsamente popolate o vulnerabili sotto il profilo socioeconomico; invita la 
Commissione a garantire la coesione nella condivisione dei benefici dell'IA e delle 
tecnologie correlate;

5. invita la Commissione a prendere atto dei rischi significativi che possono emergere nel 
settore dell'istruzione in relazione a determinati utilizzi delle applicazioni di IA, che 
potrebbero pregiudicare i diritti fondamentali e comportare costi elevati in termini sia 
umani che sociali, e a tenere conto di tale circostanza all'atto di valutare quali tipi o 
utilizzi delle applicazioni di IA includere in un quadro normativo per le applicazioni di 
IA ad alto rischio, alla luce dell'importanza di garantire che l'istruzione continui a 
contribuire al bene pubblico e in virtù del carattere estremamente sensibile dei dati 
relativi ad alunni, studenti e altri discenti; sollecita la Commissione a includere nel 
quadro normativo per le applicazioni di IA ad alto rischio determinate applicazioni di 
IA del settore dell'istruzione, ad esempio quelle che sono soggette a sistemi di 
certificazione o comprendono dati personali sensibili; evidenzia che è opportuno 
rivedere le serie di dati utilizzate per addestrare i sistemi di IA e i risultati allo scopo di 
evitare stereotipi, discriminazioni e distorsioni di qualsiasi tipo e, se del caso, impiegare 
l'IA per individuare e correggere eventuali distorsioni indotte dall'uomo; osserva 
pertanto che sono necessarie adeguate valutazioni della 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; pone l'accento 
sull'importanza di garantire l'integrità e la qualità dei dati;
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6. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per includere le competenze 
digitali tra le qualifiche richieste per alcune professioni armonizzate a livello dell'UE a 
norma della direttiva sulle qualifiche professionali; pone l'accento sulla necessità di 
garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali relative alle 
competenze in materia di IA all'interno dell'UE, dato che diversi Stati membri stanno 
potenziando la loro offerta didattica con competenze nel settore dell'IA ed elaborando 
programmi di studi specifici per sviluppatori di IA; sottolinea che essi devono essere in 
linea con la lista di controllo degli orientamenti etici per un'IA affidabile e plaude alla 
proposta della Commissione di trasformare tale lista di controllo in un "programma di 
studi" indicativo per sviluppatori di IA; evidenzia l'importanza di formare professionisti 
altamente qualificati in questo settore, assicurando che i loro programmi di studi 
includano gli aspetti legati all'etica, nonché di sostenere i gruppi sottorappresentati in 
questo campo e di creare incentivi affinché tali professionisti cerchino impiego nell'UE;

7. rileva che le scuole e altri erogatori pubblici di istruzione utilizzano sempre più servizi 
tecnologici a fini didattici, ivi comprese le applicazioni di IA; esprime preoccupazione 
per il fatto che tali tecnologie siano attualmente fornite da un numero ridotto di imprese 
tecnologiche; sottolinea che tale situazione può determinare una disparità nell'accesso ai 
dati e limitare la concorrenza a causa della presenza di posizioni dominanti sul mercato 
e della limitazione della possibilità di scelta dei consumatori; incoraggia le autorità 
pubbliche ad adottare un approccio innovativo in relazione agli appalti pubblici al fine 
di ampliare la gamma delle offerte destinate agli erogatori pubblici di istruzione in 
Europa; sottolinea a tale riguardo l'importanza di sostenere l'adozione dell'IA da parte 
delle PMI dei settori didattico, culturale e audiovisivo tramite incentivi adeguati che 
creino condizioni paritarie; invita in tale contesto a investire nelle imprese informatiche 
europee al fine di sviluppare le tecnologie necessarie all'interno dell'UE; ritiene che le 
tecnologie utilizzate dagli erogatori pubblici di istruzione o acquisite con fondi pubblici 
debbano ove possibile basarsi su tecnologie open source, nel pieno rispetto della 
legislazione applicabile, inclusa la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato 
unico digitale;

8. chiede che i dati utilizzati dalle applicazioni di IA nell'ambito dell'istruzione siano 
accessibili, interoperabili e di elevata qualità e che siano condivisi con le pertinenti 
autorità pubbliche, in modo standardizzato e nel rispetto della normativa in materia di 
diritto d'autore e segreti commerciali, in modo da poter essere utilizzati, conformemente 
alle disposizioni europee in materia di protezione e riservatezza dei dati e alle norme 
etiche, democratiche e di trasparenza, nell'ambito dello sviluppo di programmi di studi e 
pratiche pedagogiche (soprattutto quando tali servizi sono acquistati con fondi pubblici 
o sono offerti gratuitamente agli erogatori pubblici di istruzione, tenendo conto che 
l'istruzione è un bene comune); invita la Commissione a garantire un accesso equo ai 
dati a tutte le imprese, in particolare alle PMI e alle aziende dei settori culturali e 
creativi, che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la coesione sociale e la 
diversità culturale in Europa, nonché i valori democratici;

9. sottolinea l'importanza di elaborare orientamenti per gli appalti pubblici relativi a tali 
servizi e applicazioni per il settore pubblico, anche per gli erogatori di istruzione, al fine 
di garantire il conseguimento dei pertinenti obiettivi didattici, la scelta dei consumatori, 
condizioni eque e paritarie per i fornitori di soluzioni di IA e il rispetto dei diritti 
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fondamentali; pone l'accento sulla necessità che gli acquirenti pubblici tengano conto di 
criteri specifici collegati ai pertinenti obiettivi didattici, tra cui la non discriminazione, i 
diritti fondamentali, la diversità, i più elevati standard di riservatezza e protezione dei 
dati, l'accessibilità per i discenti con bisogni specifici, la sostenibilità ambientale e, in 
particolare al momento dell'acquisto di servizi per gli erogatori pubblici di istruzione, il 
coinvolgimento di tutti gli attori del processo di istruzione; sottolinea la necessità di 
rafforzare il mercato offrendo alle PMI l'opportunità di partecipare agli appalti relativi 
alle applicazioni di IA al fine di assicurare la partecipazione di imprese tecnologiche di 
tutte le dimensioni e quindi garantire la resilienza e la concorrenza;

10. pone in evidenza l'inaffidabilità degli attuali strumenti automatizzati di rimozione dei 
contenuti illegali dalle piattaforme online su cui vengono condivisi contenuti 
audiovisivi, che potrebbero causare la rimozione involontaria di contenuti legittimi; 
osserva che né la direttiva sul commercio elettronico né la direttiva rivista sui servizi di 
media audiovisivi riguardo alle piattaforme per la condivisione di video impongono un 
obbligo generale di sorveglianza; rammenta a tale riguardo che non vi dovrebbe essere 
alcun obbligo generale di sorveglianza, come stabilito dall'articolo 15 della direttiva sul 
commercio elettronico, e che una sorveglianza specifica dei contenuti per i servizi 
audiovisivi dovrebbe essere conforme alle eccezioni previste dalla legislazione europea; 
ricorda i requisiti fondamentali delle applicazioni di IA, quali la rendicontabilità, 
comprese le strutture di revisione nell'ambito dei processi aziendali, e la segnalazione 
degli effetti negativi; sottolinea che la trasparenza dovrebbe comprendere anche la 
tracciabilità e la spiegabilità dei sistemi interessati; rammenta che le applicazioni di IA 
devono ottemperare a protocolli di sicurezza interni ed esterni, che dovrebbero essere 
tecnicamente precisi e di natura robusta; ritiene che ciò debba valere per il 
funzionamento in situazioni sia normali che sconosciute o imprevedibili;

11. chiede che gli algoritmi di raccomandazione e la pubblicità personalizzata sulle 
piattaforme audiovisive, ivi comprese le piattaforme di streaming video, le piattaforme 
di informazione e le piattaforme che diffondono contenuti culturali e creativi, siano 
spiegabili, nella misura tecnicamente possibile, così da consentire ai consumatori di 
comprendere in modo preciso e completo tali processi e contenuti e assicurare che i 
servizi personalizzati non siano discriminatori e siano in linea con il regolamento sulle 
relazioni piattaforme-imprese e la direttiva omnibus relativa al "New Deal" per i 
consumatori, adottati di recente; sottolinea la necessità di garantire e attuare 
correttamente il diritto degli utenti di rinunciare a servizi personalizzati e consigliati; 
rileva a tale riguardo che si dovrebbe fornire agli utenti una descrizione che consenta di 
capire adeguatamente in termini generali le funzioni in questione, in particolare per 
quanto concerne i dati utilizzati, lo scopo dell'algoritmo, la personalizzazione e i suoi 
risultati, conformemente ai principi di spiegabilità ed equità; invita a sviluppare 
meccanismi che consentano di vigilare sul diritto dei consumatori a un consenso 
informato e alla libertà di scelta al momento dell'invio di dati;

12. rileva che l'introduzione dell'IA nelle procedure di controllo doganale potrebbe 
sostenere gli sforzi profusi per impedire il traffico illecito di beni del patrimonio 
culturale, in particolare andando a integrare i sistemi che consentono alle autorità 
doganali di concentrare i loro sforzi e le loro risorse sugli articoli che presentano i rischi 
più elevati;
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13. sottolinea che i consumatori devono essere informati quando interagiscono con un 
processo decisionale automatizzato e che le loro scelte e azioni non devono essere 
limitate; mette in risalto che l'utilizzo di meccanismi di IA per la sorveglianza 
commerciale dei consumatori deve essere contrastato, anche se riguarda "servizi 
gratuiti", garantendo che rispetti rigorosamente i diritti fondamentali e il regolamento 
generale sulla protezione dei dati; evidenzia che tutte le modifiche normative devono 
tenere conto dell'impatto sui consumatori vulnerabili;

14. osserva che la diffusione, lo sviluppo e l'applicazione dell'IA devono semplificare 
l'utilizzo degli strumenti per l'accesso ai contenuti audiovisivi da parte de consumatori e 
dei discenti con disabilità;

15. sottolinea la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro del futuro; 
riconosce che è utile prevedere quali posti di lavoro saranno pregiudicati da tecnologie 
digitali quali l'automazione, la digitalizzazione e l'IA;

16. osserva che i sistemi di IA sviluppati, applicati e utilizzati nell'Unione europea nei tre 
settori di cui al presente documento devono rispecchiare la diversità culturale e il 
multilinguismo dell'UE.
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