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Norme di diritto civile sulla robotica
La commissione giuridica (JURI) ha presentato una relazione recante raccomandazioni alla
Commissione sugli aspetti di diritto civile ed etici della robotica. La relazione chiede che la
legislazione dell'UE preveda l'introduzione di un registro per la robotica, l'istituzione di un'Agenzia
dell'UE per la robotica e la fissazione di principi di responsabilità civile per danni causati da robot.
Tale normativa dovrebbe essere integrata da codici di condotta etici.

Contesto
Il 20 gennaio 2015 la commissione JURI ha deciso di istituire un gruppo di lavoro sulle questioni giuridiche
relative allo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale nell'UE, con particolare riferimento agli
aspetti di diritto civile. Il gruppo ha tenuto 10 riunioni tra maggio 2015 e settembre 2016, inoltre ha sentito il
parere di alcuni portatori di interessi, scienziati e avvocati. Nel giugno 2016 l'Unità Prospettiva scientifica
dell'EPRS ha pubblicato uno studio specializzato sugli aspetti etici dei sistemi ciberfisici (CPS). I sistemi
ciberfisici sono sistemi intelligenti di robotica, connessi all'Internet delle cose, o sistemi tecnici di computer,
robot e intelligenza artificiale collegati in rete che interagiscono con il mondo fisico. Tra gli esempi figurano
le automobili automatizzate e i droni, nonché i robot utilizzati nel settore dell'assistenza sanitaria, tra cui gli
ausili per le persone con disabilità e il settore dell'agricoltura. Lo studio richiama l'attenzione sugli eventuali
rischi derivanti dallo sviluppo della robotica, compresi gli aspetti quali l'occupazione, la protezione della
privacy, la sicurezza e la responsabilità civile.

Relazione della commissione giuridica
Nel gennaio 2017 la commissione JURI ha adottato la sua relazione recante raccomandazioni alla
Commissione sul tema "Norme di diritto civile sulla robotica". Sono stati espressi pareri da parte di due
commissioni associate, TRAN e LIBE, nonché da parte delle commissioni IMCO, ENVI, ITRE ed EMPL. La
relazione invita la Commissione a proporre una legislazione dell'UE in cui si definisca "robot intelligente"
come avente un'autonomia attraverso l'uso di sensori e/o l'interconnettività con l'ambiente, che abbia
almeno un sostegno fisico ridotto, che deve adeguare il suo comportamento e le azioni all'ambiente e che
non può essere definito come avente una "vita" nel senso biologico. La relazione propone di introdurre un
sistema di registrazione di robot avanzati che verrebbe gestito da un'Agenzia dell'UE per la robotica e
l'intelligenza artificiale. Tale agenzia dovrebbe inoltre fornire ai soggetti pubblici competenze tecniche,
etiche e normative in materia di robotica. Per quanto concerne la responsabilità per il danno causato da
robot, la relazione suggerisce che tale responsabilità potrebbe essere basata sulla responsabilità oggettiva
(senza colpa) o su un approccio di gestione del rischio (responsabilità di una persona che sarebbe in grado di
minimizzare i rischi). La responsabilità dovrebbe essere proporzionata all'effettivo livello di istruzioni
impartite al robot e al suo livello di autonomia. Le norme in materia di responsabilità potrebbero essere
integrate da un sistema obbligatorio di assicurazione per gli utilizzatori di robot, e da un fondo di
compensazione per l'erogazione di indennizzi nei casi in cui il rischio non sia coperto da nessuna polizza di
assicurazione.

Questioni etiche
La relazione propone, in allegato alla risoluzione, due progetti di codici di condotta – un codice etico degli
ingegneri robotici e un codice per i comitati etici in materia di ricerca. Il primo codice propone quattro
principi etici nell'ambito dell'ingegneria robotica: 1) beneficenza (i robot dovrebbero agire nel migliore
interesse degli esseri umani; 2) non-malvagità (i robot non dovrebbero fare del male agli esseri umani);
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3) autonomia (l'interazione umana con i robot dovrebbe essere volontaria); 4) giustizia (i benefici della
robotica dovrebbero essere distribuiti in modo equo).

Futura consultazione pubblica
L'Unità Valore aggiunto europeo dell'EPRS (EAVA) organizza, a nome della commissione JURI, una
consultazione pubblica sulle norme di diritto civile per la robotica, che rimarrà aperta fino al mese di aprile
2017, con questionari separati per il pubblico in generale e per gli esperti. La pubblicazione dei risultati è
attesa per l'autunno 2017.

Relazione d'iniziativa legislativa: 2015/2103(INL); commissione competente per il merito: JURI (commissioni
associate – articolo 54: TRAN, LIBE); relatore: Mady Delvaux (S&D, Lussemburgo)
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