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Proposta di risoluzione
Paragrafo 44

Proposta di risoluzione Emendamento

44. sottolinea l'importanza di prevedere 
i cambiamenti della società, tenendo conto 
dei possibili effetti dello sviluppo e della 
diffusione della robotica e dell'intelligenza 
artificiale;  chiede alla Commissione di 
analizzare diversi scenari possibili e le 
relative conseguenze sulla sostenibilità dei 
sistemi di sicurezza sociale degli Stati 
membri;  ritiene che sia opportuno avviare 
un dibattito inclusivo sui nuovi modelli 
occupazionali e sulla sostenibilità dei 
nostri sistemi fiscali e di sicurezza sociale 
sulla base dell'esistenza di un reddito 
sufficiente, considerando anche 
l'eventuale introduzione di un reddito di 
base generale;

44. sottolinea l'importanza di prevedere 
i cambiamenti della società, tenendo conto 
dei possibili effetti dello sviluppo e della 
diffusione della robotica e dell'intelligenza 
artificiale; chiede alla Commissione di 
analizzare diversi scenari possibili e le 
relative conseguenze sulla sostenibilità dei 
sistemi di sicurezza sociale degli Stati 
membri; raccomanda che ai lavoratori che 
hanno perso il lavoro per effetto della 
robotizzazione sia offerta una formazione 
continua, al fine di migliorare le loro 
abilità in altri ambiti e settori e aiutarli a 
trovare un nuovo posto di lavoro;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 59 – lettera f

Proposta di risoluzione Emendamento

f) l'istituzione di uno status giuridico 
specifico per i robot nel lungo termine, di 
modo che almeno i robot autonomi più 
sofisticati possano essere considerati 
come persone elettroniche responsabili di 
risarcire qualsiasi danno da loro causato, 
nonché eventualmente il riconoscimento 
della personalità elettronica dei robot che 
prendono decisioni autonome o che 
interagiscono in modo indipendente con 
terzi;

soppressa
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