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Sintesi della consultazione pubblica sul futuro della robotica e dell'intelligenza artificiale (IA), 

con particolare riferimento alle norme di diritto civile. 

1. Contesto generale della consultazione pubblica sulla robotica e l'intelligenza artificiale 

Nel gennaio 2017 il Parlamento europeo ha approvato una relazione recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 

(2015/2103/(INL); relatore, Mady Delvaux (S&D, Lussemburgo). Nella relazione i deputati al 

Parlamento europeo esortano la Commissione ad adottare una legislazione intesa a precisare 

gli aspetti inerenti alla responsabilità. Propongono inoltre un codice di condotta etico-

deontologico sulla robotica, dal carattere volontario, per ricercatori e progettisti, inteso a 

garantire che questi ultimi agiscano nel rispetto di norme giuridiche ed etiche e che la 

concezione e l'impiego dei robot rispettino la dignità umana. Il Parlamento ha chiesto altresì 

alla Commissione di valutare l'opportunità di creare un'agenzia europea per la robotica e 

l'intelligenza artificiale. 

Sulla base della relazione, la commissione giuridica (JURI) del Parlamento ha deciso di 

organizzare una consultazione pubblica specificamente sul futuro della robotica e 

dell'intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle norme di diritto civile. La 

consultazione era intesa a stimolare un ampio dibattito con una serie di parti interessate e a 

raccogliere opinioni sul modo in cui affrontare i difficili aspetti etici, economici, legali e sociali 

legati all'evoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale. 

La consultazione pubblica, svoltasi dall'8 febbraio al 1º giugno 2017, era aperta, a livello 

mondiale, a chiunque desiderasse parteciparvi ed era disponibile in tutte le lingue ufficiali 

dell'UE. Essa includeva due questionari distinti, adattati ai diversi destinatari: uno destinato a 

un pubblico non specialista (15 quesiti) e uno agli addetti ai lavori, che comprendeva 17 

quesiti generali e 47 quesiti facoltativi su ambiti d'intervento specifici. La consultazione 

includeva una serie di domande a scelta multipla, nonché quesiti aperti per consentire ai 

cittadini, alle imprese e alle organizzazioni di fornire informazioni più approfondite. 

La consultazione è stata condotta mediante "Opinio", un software di indagine ospitato presso 

il Centro dati del Parlamento europeo. Opinio è stato utilizzato per pubblicare la 

consultazione, raccogliere i contributi delle parti interessate, gestire i dati ed elaborare una 

serie di relazioni che sono disponibili all'indirizzo 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/robotics.html. In ogni relazione figurano 

i quesiti del sondaggio e una sintesi con statistiche dettagliate. Anche le risposte a testo libero 

sono pubblicate, sempre che il Parlamento sia stato autorizzato a farlo dai partecipanti.  

2. Statistiche essenziali sui soggetti rispondenti 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//IT
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Hanno preso parte alla consultazione quasi 300 soggetti rispondenti. In conformità delle 

pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali, i soggetti rispondenti potevano 

scegliere tra le seguenti opzioni: 

 pubblicazione del contributo con dati personali; 

 pubblicazione del contributo in forma anonima (senza nome/nome 

dell'organizzazione); 

 senza pubblicazione ma possibilità di utilizzare il contributo per fini analitici e statistici. 

Tabella 1: quadro sinottico delle risposte 

 Individuo Autorità 
pubblica o 
organizzazion
e 
internazional
e 

Organizzazion
e o società 

Totale 

Pubblicazione anonima 100 0 5 105 

Pubblicazione con dati 
personali 

97 1 29 127 

Senza pubblicazione 62 1 3 66 

Totale 259 2 37 298 

Nel caso dei 259 contributi pervenuti da singoli individui, le risposte sono ripartite secondo 

le seguenti modalità geografiche: 

 partecipanti provenienti da 23 Stati membri dell'UE e dalla Norvegia. I soggetti 

rispondenti più attivi sono risultati quelli di Germania, Francia e Spagna, con, 

rispettivamente, 86, 35 e 28 contributi ciascuno.  

 Sono pervenute 12 risposte da paesi terzi (Canada, Colombia, Serbia, Corea del Sud, 

Sri Lanka, Svizzera, Turchia e Stati Uniti d'America). 

La maggior parte dei soggetti rispondenti aveva un'età compresa tra 25 e 54 anni (78 %), di 

cui il 42 % tra i 25 e i 39 anni. Solo il 9 % dei rispondenti aveva un'età compresa tra 15 e 24 

anni e pochissimi hanno dichiarato di avere 65 anni (3 %). La maggior parte dei rispondenti 

(72 %) ha dichiarato di essere di sesso maschile mentre appena il 27 % dei rispondenti ha 

dichiarato di essere di sesso femminile (l'1 % non ha voluto precisare il genere). La maggior 

parte dei soggetti rispondenti ha dichiarato di possedere un titolo di studio corrispondente a 

una laurea magistrale o superiore (65 %). Inoltre, il 42 % ha dichiarato di avere un'esperienza 

formativa o professionale acquisita al di fuori del proprio paese di origine. 

Per quanto riguarda i 39 contributi pervenuti da organizzazioni, le risposte sono ripartite nel 

modo seguente: 
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 2 autorità pubbliche o organizzazioni internazionali e 

 37 organizzazioni o imprese, di cui 20 risultavano iscritte nel Registro per la 

trasparenza. 

Nel caso delle 37 organizzazioni, i soggetti rispondenti sono ripartiti nel modo seguente: 

 8 società/PMI/microimprese/imprese individuali;  

 7 organizzazioni non governative; 

 6 associazione di categoria;  

 5 gruppi di riflessione e 5 studi legali e di consulenza;  

 1 istituto universitario; 1 mezzo di informazione; 1 sindacato; 

 2 non precisati e 

 1 mancata risposta.  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, sono pervenuti contributi da 13 Stati membri 

dell'UE (le parti interessate sono state invitate a indicare il loro luogo di stabilimento e/o il 

luogo in cui esercitano la loro attività). Gli Stati membri più attivi sono risultati il Belgio, la 

Francia, la Spagna e i Paesi Bassi con, rispettivamente, il 25 %, il 17 %, l'11 % e l'8 % del totale 

dei contributi. 

Inoltre, 12 soggetti rispondenti hanno dichiarato di essere un gruppo insediato in più di un 

paese, e 11 di questi hanno dichiarato di avere succursali anche al di fuori dell'UE. 

Nel complesso, i partecipanti hanno rappresentato un'ampia serie di tipologie di impresa, 

dalle microimprese alle multinazionali con 500 o più dipendenti. 

Tabella 2: dimensioni delle imprese 

Numero di dipendenti % di soggetti rispondenti 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 o più 19 

Anche le risposte hanno rappresentato un ampio spettro di attività, tra cui settori quali 

l'informazione e la comunicazione, la scienza e la tecnica, la finanza e le assicurazioni, i 
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trasporti, la sanità, l'istruzione, i beni immobili, i servizi di alloggio e di ristorazione, l'edilizia 

e le forniture di acqua/gas/elettricità. 

3. Sintesi dei pareri espressi dalle singole parti interessate 

Nel complesso, i soggetti rispondenti hanno un atteggiamento positivo nei confronti della 

robotica e dell'intelligenza artificiale1. Al quesito circa la loro opinione sulla robotica, il 79 % 

dei rispondenti ha dichiarato di avere una percezione positiva o molto positiva, a fronte di un 

esiguo 3 % che dichiara di avere una percezione negativa o molto negativa. Analogamente, 

l'atteggiamento nei confronti dell'intelligenza artificiale risulta per lo più positivo (68 %) 

rispetto ad appena il 7 % negativo. 

Tabella 3: atteggiamento nei confronti della robotica e dell'intelligenza artificiale, in % dei 

soggetti rispondenti 

 Robotica Intelligenza artificiale 

Molto negativo 1 2 

Negativo 2 5 

Né positivo né negativo 17 22 

Positivo 47 40 

Molto positivo 32 28 

 

Sebbene l'atteggiamento sia globalmente positivo, i soggetti rispondenti hanno espresso 

altresì un giudizio più differenziato circa la loro posizione. Ad esempio, se da un lato un'ampia 

maggioranza ritiene che la tecnologia dovrà essere gestita con cautela, che la robotica 

risulterà particolarmente utile per i lavori difficili e pericolosi (92 %) e che garantirà l'efficienza 

dei metodi di trasporto e di consegna (71 %), dall'altro, alcuni rispondenti temono che la 

robotica distruggerà posti di lavoro (34 %) o creerà disparità in seno alla società (18 %). 

Tabella 4: considerazioni dei soggetti rispondenti sulla robotica, in % 

 Forteme

nte 

d'accord

o 

D'accord

o 

Né 

d'accord

o né in 

disaccor

do 

In 

disaccor

do 

Forteme

nte in 

disaccor

do 

La tecnologia richiede una 

gestione oculata 

57 35 4   

                                                 
1 Una presentazione più dettagliata con grafici e tabelle relativi ai contributi delle singole parti interessate figura 

nella presentazione Power Point (unicamente in inglese), disponibile sul sito web della commissione giuridica del 

Parlamento europeo al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/committees/it/juri/robotics.html 
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Necessaria per mansioni 

difficili o pericolose 

57 35 5   

Efficiente modalità di 

trasporto e consegna  

37 34 13 9  

Positiva per la società poiché 

aiuta le persone 

34 49 11   

Elimina posti di lavoro 9 25 31 25 9 

Crea disuguaglianze 5 13 21 32 24 

 

La privacy continua a essere una delle principali preoccupazioni riguardo all'intelligenza 

artificiale. In effetti, circa il 52 % dei soggetti rispondenti ne ha fatto menzione, mentre solo il 

29 % ritiene che l'IA rappresenti una minaccia per l'umanità e il 16 % la reputa una minaccia 

per i diritti umani fondamentali. 

La stragrande maggioranza delle singole parti interessate (90 %) ritiene necessario 

disciplinare gli sviluppi nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale; il 6 % è contrario 

a questa idea mentre il 4 % non ha una posizione specifica. Coloro che si sono espressi a favore 

dell'adozione di provvedimenti legislativi hanno menzionato, tra le altre cose, la necessità di 

rispondere alle preoccupazioni in materia di etica, diritti umani e privacy, come pure la 

necessità di evitare una posizione dominante del settore. 

Tra chi si è dichiarato a favore di un approccio normativo, la stragrande maggioranza (96 %) 

preferisce interventi a livello unionale o internazionale, anziché a livello di Stati membri (4 %). 

Tra le argomentazioni a favore di un'azione normativa a livello più ampio figura, tra l'altro, la 

necessità di: 

 tutelare i valori dell'UE (in particolare la protezione dei dati, la privacy e l'etica); 

 garantire la competitività dell'UE su scala mondiale; 

 garantire il primato dell'UE nella definizione di standard in sede di consessi 

internazionali; 

 evitare una "corsa al ribasso" e promuovere la concorrenza leale nel mercato interno. 

I soggetti rispondenti ritengono inoltre che, rispetto al livello nazionale, l'Unione sia più 

efficiente, non solo per quanto riguarda la capacità di legiferare ma anche nel garantire una 

migliore applicazione della regolamentazione adottata. 
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Secondo i soggetti rispondenti, un'azione normativa dell'UE dovrebbe riguardare con 

urgenza, a livello trasversale, determinati settori, dai veicoli autonomi ai robot medici, quelli 

impiegati per l'assistenza nonché i droni. 

Chi si oppone ai provvedimenti legislativi fa riferimento alla difficoltà di disciplinare le 

tecnologie emergenti e sostiene che l'attività normativa potrebbe avere un impatto negativo 

sulla competitività, l'innovazione e la creatività. 

Tabella 5: sintesi dei vantaggi e degli svantaggi, secondo le parti interessate, dell'attività 
normativa 

Risposta positiva Risposta negativa/altro 

Evitare abusi dell'industria Difficile o troppo presto per disciplinare le 
tecnologie emergenti 

Necessità di affrontare le preoccupazioni in 
materia di etica, diritti umani, protezione dei 
dati e privacy 

L'attività normativa pregiudica la 
competitività 

Necessità di stabilire norme comuni onde 
garantire certezza alle imprese del settore  

L'attività normativa ostacola l'innovazione e 
la creatività 

Protezione dei consumatori Scetticismo riguardo a qualsiasi 
normativa/necessità di limitare i principi 
generali 

 
4. Sintesi dei pareri espressi da organizzazioni e imprese 

I partecipanti alla consultazione dovevano valutare il potenziale impatto della robotica e 

dell'intelligenza artificiale all'interno delle loro organizzazioni. I cambiamenti della natura del 

lavoro (20 %) e la possibilità di creare nuovi prodotti/servizi (20 %) sono stati identificati come 

le conseguenze più immediate, unitamente ai cambiamenti delle strutture organizzative e dei 

modelli imprenditoriali (14 %). Inoltre, il 15 % dei partecipanti ritiene che la robotica e 

l'intelligenza artificiale creeranno nuove opportunità per gli imprenditori. 

Secondo le parti interessate, i più importanti ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo 

della robotica e dell'intelligenza artificiale sono i seguenti: 

 le risorse umane, cioè le qualifiche e la formazione del personale (20 %); 

 l'atteggiamento e l'accettazione del pubblico (14 %); 

 gli aspetti tecnici legati alla sperimentazione e all'applicazione della tecnologia (13 %); 

 gli aspetti tecnici legati allo sviluppo della tecnologia (12 %). 

In misura minore, sono ritenuti un ostacolo anche i quadri giuridici nazionali (10 %) e dell'UE 

(8 %). 

Secondo i rispondenti, nel caso in cui l'UE dovesse prendere provvedimenti per incoraggiare 

l'innovazione, la produttività e la competitività mondiale nel campo della robotica e 
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dell'intelligenza artificiale, un miglioramento del contesto finanziario per gli investimenti 

(17 %) e del quadro normativo (21 %) sarebbe certamente utile. In riferimento al quadro 

normativo, alcune parti interessate hanno indicato che l'UE dovrebbe evitare inutili 

complicazioni burocratiche ed essere flessibile (il quadro normativo dovrebbe essere 

concepito in base ad applicazioni tecnologiche specifiche, anziché concretizzarsi in una 

generica regolamentazione onnicomprensiva su tutti gli aspetti dell'IA/della robotica). 

I soggetti rispondenti ritengono che un'azione a livello di UE apporti un valore aggiunto alle 

azioni realizzate a livello nazionale, in quanto contribuisce a evitare norme nazionali 

divergenti (17 %), a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali e delle norme etiche 

(14 %) e a favorire le opportunità commerciali transfrontaliere (11 %). Inoltre, i finanziamenti 

dell'UE sono considerati utili per sostenere progetti di ricerca innovativi (15 %), per 

contribuire alla crescita delle piccole imprese (13 %) e per rafforzare la collaborazione 

transfrontaliera tra ricercatori e industrie. 

Alle parti interessate è stato inoltre chiesto il parere sul potenziale impatto che lo sviluppo 

della robotica e dell'intelligenza artificiale avrebbe sulle rispettive attività commerciali. In 

linea generale, le aspettative emerse sono abbastanza positive. Secondo le parti interessate, 

gli utenti finali trarrebbero vantaggio – tra le altre cose – da un valore aggiunto in termini di 

efficacia (11 %) e dalle nuove attività commerciali (11 %), oltre a godere di servizi di migliore 

qualità (10 %). Allo stesso tempo, alcuni soggetti rispondenti hanno espresso preoccupazione 

per i potenziali effetti negativi sulla privacy (6 %) e sui diritti fondamentali (6 %), nonché per 

la carenza di forza lavoro altamente qualificata di cui vi è bisogno (4 %). 

Secondo le parti interessate, i settori industriali che conosceranno la più rapida crescita 

economica a breve termine (nei prossimi tre-cinque anni) saranno la logistica e i trasporti 

(19 %), la sanità (14 %), le attività manifatturiere (13 %), i robot di consumo, come quelli 

utilizzati negli elettrodomestici, l'istruzione (13 %) e i servizi finanziari (10 %). In tali settori, gli 

ambiti strategici chiave in cui sarà più urgente l'intervento dell'Unione saranno i veicoli 

autonomi (29 %), i robot medici (16 %), i droni (13 %), nonché le tecnologie per interventi 

riparativi e migliorativi del corpo umano (13 %). Infine, tra gli aspetti che andranno affrontati 

con urgenza figurano le disposizioni in materia di responsabilità (21 %), la connettività, la 

proprietà intellettuale e il flusso di dati (20 %) come pure l'etica (19 %). 

Tenuto conto delle risposte fornite dalle organizzazioni e dai singoli individui, la responsabilità 

costituisce la preoccupazione di gran lunga più urgente (il 51 % dei rispondenti è molto 

preoccupato, il 30 % è preoccupato, mentre il 19 % è neutrale o non preoccupato). Tuttavia, 

alla richiesta di valutare l'attuale quadro normativo dell'UE in materia di responsabilità, le 

opinioni dei singoli e delle organizzazioni sono state piuttosto eterogenee. Circa il 38 % ha 

risposto che non sono necessarie modifiche; il 18 % sostiene il contrario (vale a dire che 
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occorrono modifiche significative all'attuale quadro); il 21 % ritiene che occorrano alcune 

modifiche in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; il 14 % è infine 

favorevole a uno strumento non legislativo in aggiunta al quadro esistente. 

Nello specifico, è stato chiesto alle parti interessate se sono favorevoli o meno a 

regolamentare i robot intelligenti, ovvero se è opportuno prevedere: 

 una definizione europea comune di "robot intelligente" e quali elementi andrebbero 

inclusi in tale definizione; 

 un sistema di registrazione dei robot avanzati a livello dell'UE e quale configurazione 

dovrebbe assumere;  

 un quadro a livello di UE per uno sviluppo tecnologico responsabile dal punto di vista 

sociale ed etico. 

In caso di istituzione, a livello dell'UE, di un quadro etico di orientamento o di un codice di 

condotta per gli ingegneri robotici, è stato chiesto ai soggetti rispondenti di indicare i principi 

da rispettare. In base alle risposte ricevute, la non-malvagità (la dottrina del "primum, non 

nocere", in virtù della quale i robot non devono fare del male a un essere umano) risulta il 

principio più importante, seguito dalla rendicontabilità (prevedere e rendere conto delle 

eventuali incidenze sociali, ambientali e sanitarie della robotica per le generazioni attuali e 

quelle future), e dalla sicurezza. 

La maggioranza dei rispondenti (circa il 60 %) si è espressa contro l'istituzione di uno status 

giuridico specifico per i robot. Le parti interessate non vedono alcuna necessità di stabilire un 

regime di assicurazione obbligatorio per i danni causati da robot autonomi, né un fondo 

obbligatorio di assicurazione e compensazione. 

Quanto alla necessità di un'azione dell'UE sul fronte della connettività, dei diritti di proprietà 

intellettuale e del flusso di dati, la reazione delle parti interessate è stata eterogenea. Secondo 

le organizzazioni, l'UE dovrebbe affrontare in via prioritaria i seguenti temi: libera circolazione 

dei dati, sicurezza dei robot interconnessi e della rete di IA, protezione dei dati personali e 

privacy nella comunicazione tra esseri umani, robot e forme di intelligenza artificiale. 

 
5. Risultati della consultazione e prossime tappe 

I risultati della consultazione aiuteranno il Parlamento europeo ad affrontare le questioni 

etiche, economiche, giuridiche e sociali che si pongono nel settore della robotica e 

dell'intelligenza artificiale per uso civile. Potranno inoltre aiutare il Parlamento europeo a 

definire le possibili prossime tappe e le politiche future a livello di UE, tra cui, se del caso, 

l'eventuale revisione della legislazione orizzontale e/o settoriale dell'UE in vigore, oppure 

l'introduzione di nuovi atti legislativi. 
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Si segnala che i contributi ricevuti non costituiscono la posizione ufficiale del Parlamento 

europeo o dei suoi servizi e, pertanto, non pregiudicano le future decisioni dell'Istituzione in 

merito all'opportunità o meno di proporre un atto legislativo in questo settore, o di adottare 

qualsiasi altra azione pertinente. 

I risultati della consultazione confluiranno nella relazione del Servizio Ricerca del Parlamento 

europeo intitolata "Cost of Non-Europe on Robotics and Artificial Intelligence Report" 

(relazione sul costo della non Europa in materia di robotica e intelligenza artificiale), che 

dovrebbe essere pubblicata nell'ottobre 2018 e sarà disponibile sul sito web del Think Tank 

del Parlamento europeo (link: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/home.html). 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/search.html?contributor=eava

