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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel 
settore audiovisivo deve rispettare pienamente i diritti, le libertà e i valori fondamentali, 
compresa la vita privata, la protezione dei dati personali, la non discriminazione e la 
libertà di espressione e informazione, sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea; si compiace, a tale riguardo, del libro bianco della 
Commissione sull'intelligenza artificiale e invita quest'ultima a includere il settore 
dell'istruzione, limitatamente ad ambiti che comportano rischi significativi, nel futuro 
quadro normativo per le applicazioni di IA ad alto rischio;

2. ricorda che l'IA potrebbe dare adito a distorsioni e, di conseguenza, a diverse forme di 
discriminazione sulla base di genere, razza, colore, origine etnica o sociale, 
caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, 
appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età od 
orientamento sessuale; rammenta, a tale proposito, che è necessario garantire i diritti di 
tutti e che le iniziative in materia di intelligenza artificiale non possono essere 
discriminatorie in alcun modo;

3. sottolinea che tali pregiudizi e discriminazioni possono avere origine da pacchetti di dati 
già distorti, che riflettono le discriminazioni già presenti nella società; pone in evidenza 
che l'IA deve evitare distorsioni che sfocino in una discriminazione vietata e non deve 
riprodurre processi discriminatori; evidenzia la necessità di tenere conto di tali rischi 
nella progettazione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, nonché 
l'importanza di collaborare con i fornitori di dette tecnologie per far fronte alle 
persistenti lacune che favoriscono la discriminazione, e raccomanda che le squadre 
incaricate della progettazione e dello sviluppo dell'IA riflettano l'eterogeneità della 
società;

4. osserva che l'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore dell'istruzione offre 
un'ampia gamma di possibilità e opportunità, ad esempio per agevolare l'accesso 
all'informazione, migliorare le metodologie di ricerca o capire le modalità di 
apprendimento degli allievi e offrire loro una didattica personalizzata, pur comportando, 
nel contempo, rischi relativi alla parità di accesso all'istruzione e all'uguaglianza in 
materia di apprendimento a un'età sempre più precoce e per gruppi vulnerabili e 
storicamente svantaggiati; chiede un'infrastruttura di condivisione dei dati adeguata tra 
le applicazioni basate sull'IA e gli organismi pubblici di ricerca; sottolinea che 
l'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali, che dovrebbero essere tenuti in 
debita considerazione all'atto della definizione delle politiche per l'IA nel settore 
dell'istruzione; chiede un uso non discriminatorio dell'IA nel settore dell'istruzione; 
ricorda i rischi e la discriminazione che possono derivare dagli strumenti di IA 
recentemente sviluppati ai fini dell'ammissione alle scuole e chiede che siano rettificati 
al più presto; sottolinea la necessità di una corretta valutazione degli strumenti di IA 
utilizzati nel settore dell'istruzione, al fine di identificarne l'impatto sui diritti dei 
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minori;

5. riconosce che l'utilizzo delle tecnologie digitali e basate sull'IA può contribuire a 
sviluppare strumenti educativi sempre più efficaci e portare a una società più inclusiva, 
contrastando le forme tradizionali di discriminazione, tra cui la mancanza di accesso ai 
servizi, avvicinando l'istruzione alle comunità svantaggiate, alle persone con disabilità, 
in linea con l'atto europeo sull'accessibilità, e ad altre categorie di cittadini europei che 
non beneficiano di un accesso adeguato all'istruzione, e offrendo un accesso a 
opportunità di apprendimento soddisfacenti;

6. sottolinea che i vantaggi dell'IA dovrebbero essere condivisi con tutti i membri della 
società, senza lasciare indietro nessuno; evidenzia la necessità di tenere pienamente in 
considerazione le specifiche esigenze delle categorie più vulnerabili, come i minori, le 
persone con disabilità, gli anziani e altri gruppi a rischio di esclusione; esprime 
preoccupazione riguardo alla limitata accessibilità a Internet in alcune regioni dell'UE e 
invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi in modo sostenuto al fine di 
migliorare le infrastrutture di telecomunicazione;

7. riconosce le possibilità offerte dall'IA nel settore della cultura per lo sviluppo della 
musica, dell'arte e di altre espressioni culturali; sottolinea che la libertà di espressione è 
importante, anche come valore, e che un paesaggio culturale eterogeneo riveste una 
grande importanza per la società; invita la Commissione a tenere in considerazione tali 
valori all'atto della stesura delle proposte in materia di IA;

8. plaude al piano della Commissione volto ad aggiornare il piano d'azione per l'istruzione 
digitale, al fine di renderlo più ambizioso e integrato, onde adeguare i sistemi di 
istruzione all'era digitale, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei dati e delle 
tecnologie basate sull'intelligenza artificiale; invita tutte le parti interessate, sia 
pubbliche che private, a collaborare strettamente all'attuazione di dette riforme nel 
settore dell'istruzione;

9. sottolinea la necessità di garantire una maggiore sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica in relazione all'IA a tutti i livelli, in quanto elemento fondamentale per 
permettere al grande pubblico di operare decisioni informate e contribuire a rafforzare la 
resilienza delle nostre società;  evidenzia che ciò deve includere anche la 
sensibilizzazione del pubblico ai rischi per la vita privata e alle distorsioni relative 
all'IA; invita la Commissione e gli Stati membri a inserire i summenzionati aspetti nei 
programmi educativi e nei programmi a sostegno delle arti;

10. sottolinea l'urgente necessità di educare il grande pubblico a tutti i livelli nell'utilizzo 
dell'IA e di dotare tutti i cittadini europei, compresi i gruppi vulnerabili, di competenze 
digitali di base che consentano pari opportunità sociali ed economiche, nonché la 
necessità di prevedere programmi di elevata qualità relativi alle TIC nei sistemi di 
istruzione, a tutti i livelli; invita a non sottovalutare il divario digitale di genere e ad 
adottare misure per porvi rimedio; accoglie con favore l'imminente aggiornamento 
dell'agenda per le competenze, finalizzata a consentire a tutti i cittadini di beneficiare 
della trasformazione digitale nell'UE; sottolinea l'importanza di formare gli insegnanti e 
gli educatori, in particolare quelli responsabili degli studenti minorenni, in relazione 
all'uso dell'IA; osserva che nel settore digitale e delle tecnologie continuano a persistere 
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notevoli carenze di competenze; pone in evidenza l'importanza di diversificare il settore 
e di incoraggiare gli studenti, in particolare donne e ragazze, a iscriversi a corsi 
nell'ambito delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), in 
particolare robotica e materie legate all'IA, oltre a quelli attinenti alle loro aspirazioni 
professionali; chiede maggiori risorse finanziarie e scientifiche per motivare le persone 
di talento a restare nell'UE e attrarre persone talentuose dall'estero; constata inoltre 
l'esistenza di un considerevole numero di start-up che lavorano con le tecnologie di IA e 
le sviluppano; sottolinea che le piccole e medie imprese (PMI) necessiteranno di 
ulteriore supporto e formazione in materia di IA per conformarsi alla normativa in 
ambito digitale e di intelligenza artificiale;

11. rammenta che l'IA può avere ripercussioni in modo particolare sulla protezione dei dati 
e la tutela della vita privata; sottolinea che i principi stabiliti nel regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla 
protezione dei dati, RGPD)1 sono principi vincolanti per l'introduzione dell'IA; 
rammenta che tutte le applicazioni dell'IA devono rispettare appieno la normativa 
dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il RGPD e la direttiva 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e 
alle comunicazioni elettroniche)2 (attualmente in fase di revisione);

12. ricorda che i minori sono un pubblico vulnerabile che merita un'attenzione e una tutela 
specifiche; rammenta che le decisioni automatizzate relative alle persone fisiche basate 
sulla profilazione, quando comportano effetti giuridici o simili, devono essere 
rigorosamente limitate e prevedere sempre il diritto a un intervento umano e alla 
spiegabilità, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati; sottolinea che 
tali disposizioni dovrebbero essere rigorosamente rispettate, in particolare nel settore 
dell'istruzione, quando vengono prese decisioni sulle future possibilità e opportunità; 
rileva che in alcuni Stati membri un numero ristretto di società private domina il settore 
della tecnologia per l'istruzione e ritiene che ciò debba essere oggetto di controllo 
attraverso le norme dell'UE in materia di concorrenza; ricorda con forza che i dati dei 
minori sono rigorosamente protetti dal RGPD e che detti dati possono essere trattati solo 
se resi completamente anonimi o nel caso in cui il titolare della responsabilità 
genitoriale sul minore abbia espresso il proprio consenso o concesso la propria 
autorizzazione; chiede pertanto una protezione più rigorosa e garanzie più elevate nel 
settore dell'istruzione, in cui vengono trattati i dati di minori; chiede che ai minori e ai 
loro genitori siano fornite informazioni chiare, anche attraverso campagne di 
sensibilizzazione e di informazione, in relazione al possibile utilizzo e trattamento dei 
dati dei minori;

13. sottolinea i rischi specifici inerenti all'utilizzo delle applicazioni di riconoscimento 
automatico basate sull'IA, attualmente in rapido sviluppo; ricorda che i minori sono un 
pubblico particolarmente sensibile; raccomanda che la Commissione e gli Stati membri 

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).
2 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei 
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla 
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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vietino l'identificazione biometrica automatizzata, come il riconoscimento facciale a fini 
educativi e culturali, nei centri educativi e culturali, a meno che il suo utilizzo non sia 
consentito a norma di legge;

14. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un obbligo di trasparenza e 
spiegabilità per le decisioni individuali automatizzate basate sull'IA e adottate nel 
quadro delle prerogative dei poteri pubblici e ad applicare sanzioni per far rispettare i 
suddetti obblighi; chiede l'attuazione di sistemi che utilizzano la verifica e l'intervento 
umani come impostazione predefinita, un giusto processo, compreso il diritto di appello, 
e l'accesso ai mezzi di ricorso; rammenta che le decisioni automatizzate relative alle 
persone fisiche e basate sulla profilazione, laddove comportino effetti giuridici o simili, 
devono essere rigorosamente limitate e prevedere sempre il diritto a un intervento 
umano e alla spiegabilità, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati;

15. chiede di effettuare audit periodici indipendenti per valutare se le applicazioni di IA 
utilizzate e i relativi controlli ed equilibri siano conformi ai criteri specificati e che tali 
audit siano supervisionati da autorità di vigilanza indipendenti e sufficienti; chiede di 
effettuare specifiche prove di stress per agevolare e garantire il rispetto delle norme;

16. sottolinea che l'IA può svolgere un ruolo di primo piano nella rapida diffusione della 
disinformazione; invita pertanto la Commissione a valutare il rischio che l'IA 
contribuisca a diffondere la disinformazione nell'ambiente digitale e a proporre 
raccomandazioni, tra l'altro, a favore di azioni volte ad affrontare qualsiasi minaccia 
alimentata dall'IA contro lo svolgimento di elezioni libere ed eque e la democrazia; 
osserva che i cosiddetti "deepfake" possono essere utilizzati anche per manipolare le 
elezioni, diffondere la disinformazione e per altre finalità indesiderabili; rileva inoltre 
che le esperienze immersive facilitate dalle tecnologie di IA possono essere sfruttate 
anche da malintenzionati; invita la Commissione a proporre raccomandazioni, tra cui 
possibili limitazioni in tal senso, al fine di proteggere adeguatamente dall'uso di dette 
tecnologie a fini illeciti; chiede inoltre una valutazione delle modalità con cui 
l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per contribuire a contrastare la 
disinformazione; invita la Commissione a garantire che i futuri quadri normativi non 
comportino la censura dei singoli contenuti leciti caricati dagli utenti; osserva che il 
pensiero critico e la capacità di interagire online con competenza e sicurezza sono 
quanto mai necessari;

17. rileva che l'IA è spesso utilizzata per consentire ad algoritmi decisionali automatizzati di 
diffondere e ordinare i contenuti mostrati agli utenti; sottolinea che tali algoritmi sono 
una "scatola nera" per gli utenti; invita la Commissione ad affrontare le modalità con cui 
gli algoritmi di moderazione dei contenuti sono ottimizzati per aumentare il 
coinvolgimento degli utenti; invita inoltre la Commissione a proporre raccomandazioni 
volte ad aumentare il controllo degli utenti su ciò che viene loro mostrato e a esigere 
che le applicazioni basate sull'IA e le piattaforme Internet offrano agli utenti la 
possibilità di visualizzare i contenuti in un ordine neutro, onde conferire loro un 
maggiore controllo sull'ordine con cui i contenuti sono presentati, comprese opzioni per 
un ordine di presentazione al di fuori delle loro abitudini ordinarie di fruizione dei 
contenuti e la possibilità di rinunciare completamente a qualsiasi forma di selezione dei 
contenuti;
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18. prende atto del potenziale impatto negativo della pubblicità personalizzata e, in 
particolare, di quella micro-mirata, delle pubblicità comportamentali e delle valutazioni 
delle persone, in particolare dei minori, senza il loro consenso, poiché interferiscono 
nella vita privata degli individui e sollevano questioni in merito alla raccolta e all'uso 
dei dati utilizzati per personalizzare la pubblicità, offrire prodotti o servizi o fissare i 
prezzi; invita pertanto la Commissione a introdurre rigorose limitazioni alla pubblicità 
mirata basata sulla raccolta di dati personali, a partire dall'imposizione di un divieto 
relativo alla pubblicità comportamentale inter-piattaforma, senza però danneggiare le 
PMI; ricorda che attualmente la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche autorizza la pubblicità mirata solo in presenza di un consenso esplicito e 
che, in caso contrario, tale pratica è considerata illegale; invita la Commissione a vietare 
l'uso di pratiche discriminatorie per la fornitura di servizi o prodotti;

19. sottolinea che ciò che è illegale offline deve esserlo anche online; rileva che gli 
strumenti di intelligenza artificiale possono potenzialmente contrastare i contenuti 
illeciti online e sono già utilizzati a tal fine; tuttavia sottolinea con forza, in vista della 
legge sui servizi digitali prevista per la fine di quest'anno, che detti strumenti devono 
sempre rispettare i diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di 
informazione, e non dovrebbero comportare un obbligo di sorveglianza generalizzata di 
Internet né la rimozione di materiale lecito diffuso per finalità educative, giornalistiche, 
artistiche o di ricerca; sottolinea che gli algoritmi dovrebbero essere utilizzati solo come 
meccanismo di segnalazione nella moderazione dei contenuti ed essere soggetti 
all'intervento umano, dato che l'IA non è in grado di distinguere in modo affidabile tra 
contenuti leciti, illeciti e nocivi; rileva che i termini e le condizioni dovrebbero sempre 
includere gli orientamenti comunitari e una procedura di ricorso;

20. constata i benefici e i rischi dell'intelligenza artificiale in termini di cibersicurezza e il 
suo potenziale nella lotta alla criminalità informatica e pone in evidenza la necessità di 
rendere tutte le soluzioni in materia di IA resilienti agli attacchi informatici, rispettando 
nel contempo i diritti fondamentali dell'UE, in particolare la protezione dei dati 
personali e della vita privata; sottolinea l'importanza di monitorare la sicurezza 
nell'utilizzo dell'IA e la necessità di una stretta collaborazione tra i settori pubblico e 
privato per contrastare le vulnerabilità degli utenti e i pericoli che ne derivano; invita la 
Commissione a valutare la necessità di una migliore prevenzione in relazione alla 
cibersicurezza e delle relative misure di attenuazione;

21. sottolinea che le infrastrutture digitali di nuova generazione e la copertura Internet 
rivestono un'importanza strategica nel fornire ai cittadini europei un'istruzione basata 
sull'IA; invita la Commissione, alla luce della crisi provocata dalla Covid-19, a 
elaborare una strategia per il 5G europeo che garantisca la resilienza strategica 
dell'Europa e non dipenda dalle tecnologie di Stati che non condividono i valori europei;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'uso dell'IA nel settore del 
patrimonio culturale digitalizzato.



PE650.370v04-00 8/9 AD\1228172IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 16.7.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

59
7
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, 
Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş 
Bogdan, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé 
Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de 
Graaff, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, 
Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia 
in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Fabienne Keller, Peter Kofod, 
Moritz Körner, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta 
Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry 
Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Martin 
Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Abir Al-Sahlani, Bartosz Arłukowicz, Malin Björk, Delara Burkhardt, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Nathalie Loiseau, Erik Marquardt, Sira 
Rego, Domènec Ruiz Devesa, Paul Tang, Hilde Vautmans, Tomáš 
Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al 
momento della votazione finale

Sven Mikser



AD\1228172IT.docx 9/9 PE650.370v04-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

59 +
PPE Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil 
Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Juan 
Fernando López Aguilar, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Sylwia Spurek, Paul 
Tang, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld Fabienne Keller, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans

Verts/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

7 -
PPE Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Tom Vandendriessche 

1 0
ID Annalisa Tardino

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


