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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 

competente per il merito,  

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. invita la Commissione a intraprendere con urgenza una valutazione approfondita 

dell'impatto della robotica sulla quantità e le tipologie di posti di lavoro nonché sulla 

qualità e i profili di competenze dei posti di lavoro esistenti; la invita altresì a raccogliere 

informazioni sulle nuove forme di impiego in quanto, in primo luogo, occorre capire nel 

modo più efficiente possibile se la diffusione dei robot generi benessere e progresso di 

per sé, se renda inutile la manodopera umana nella struttura tradizionale della produzione 

e dei servizi e, in tal caso, quali siano le condizioni necessarie, oltre alla sicurezza 

finanziaria, per garantire che le persone siano sane in termini  di benessere mentale e 

fisico, felici e attive come cittadini, come pure se i vantaggi teorici di una simbiosi tra 

uomo e macchina contribuiscano effettivamente al benessere e allo sviluppo; sottolinea 

che, in secondo luogo, occorre capire se nel mercato del lavoro in evoluzione le leggi e le 

prassi degli Stati membri possano garantire la riduzione delle disuguaglianze, della 

povertà e dell'esclusione sociale in modo socialmente giusto, inclusivo e sostenibile, 

nonché un ambiente in cui tutti abbiano pari opportunità di sviluppare i propri talenti, le 

proprie competenze e la propria consapevolezze di sé; 

2. pone l'accento sul fatto che, poiché lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale 

sta accelerando, è fondamentale indirizzarne il corso e prevedere le possibili conseguenze 

per quanto riguarda l'occupazione e le politiche sociali, dal momento che l'impiego 

sempre più ampio e generalizzato dei robot nell'ambito della produzione di beni e servizi 

consente una maggiore produttività con un minor impiego di manodopera e che, nel 

prossimo decennio, ciò si ripercuoterà su molti impieghi, alcuni dei quali saranno 

completamente eliminati; invita pertanto la Commissione a svolgere un'analisi delle sfide 

e delle opportunità dal punto di vista occupazionale e a elaborare un metodo che consenta 

di monitorare la quantità e la natura dei posti di lavoro persi e creati per effetto della 

robotizzazione e dell'automazione, nonché l'incidenza di tale fenomeno in termini di 

mancato introito per i sistemi di previdenza sociale; invita inoltre la Commissione a 

valutare periodicamente, in dialogo con le parti sociali, la misura in cui gli orari di lavoro 

settimanali e annuali, nonché nell'arco della vita lavorativa, possano essere ridotti senza 

perdita di reddito, come pure a iniziare a studiare nuove possibilità di finanziamento per i 

futuri sistemi di previdenza sociale e a ripensare le modalità di partecipazione al lavoro e 

come le piattaforme digitali per il lavoro possano collegare meglio i singoli individui, le 

équipe e i progetti;  

3. sottolinea che la robotizzazione causerà la perdita di molti posti di lavoro, ma che, 

sebbene in molti settori economici i tempi di lavoro individuali saranno ridotti, l'aumento 

della produttività potrebbe comunque tutelare i lavoratori dal punto di vista retributivo; 

4. ritiene che nella progettazione dei robot occorra utilizzare procedure che garantiscano il 

controllo umano e la reversibilità delle operazioni e che, alla luce della sempre maggiore 

autonomia dei robot, occorra al contempo modificare le norme in materia di responsabilità 

riguardanti le conseguenze associate all'azione o all'inazione dei robot; esprime 

preoccupazione per la mancanza di un quadro generale e di disposizioni giuridiche 
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concernenti l'automazione del lavoro nell'ambito di questa nuova rivoluzione industriale in 

atto e ritiene fondamentale che l'Unione determini un quadro giuridico che rispecchi la 

complessità della robotica e le sue numerose implicazioni sociali; invita pertanto la 

Commissione a proporre una definizione comune per i robot autonomi intelligenti e le loro 

sottocategorie sul posto di lavoro e a valutare i pro e i contro di un sistema di 

assicurazione obbligatoria che copra i potenziali danni e guasti causati dai robot;  

5. sottolinea che i sistemi di istruzione e formazione devono adattarsi all'evoluzione delle 

professioni e delle modalità di produzione, dedicando maggiore attenzione agli impieghi 

dai contenuti creativi e non ripetitivi, allo scopo di preservare il valore della manodopera 

umana e offrire a tutte le generazioni l'intera gamma di strumenti necessari per la miglior 

preparazione possibile al mercato del lavoro, in un mondo che cambia costantemente per 

effetto della robotizzazione e dell'automazione; evidenzia l'importanza della flessibilità 

delle competenze e pone l'accento sull'importanza delle competenze di vita e sociali 

nell'ambito dell'istruzione; è certo che, oltre alle conoscenze accademiche che apprendono 

a scuola, i bambini abbiano bisogno di acquisire capacità di riflessione critica, che 

consentano loro di interrogarsi e decidere con consapevolezza, e capacità creative per 

poter mettere in pratica le idee, come pure di sviluppare uno spirito d'iniziativa; ritiene 

altresì che l'apprendimento permanente debba essere realizzato attraverso un'azione 

permanente; sottolinea che l'attuale ritmo dell'automazione e della digitalizzazione del 

lavoro e dei servizi rende imperativo migliorare le conoscenze e le competenze digitali, 

onde garantire un elevato livello di occupazione e combattere il crescente analfabetismo 

digitale e il rischio di esclusione sociale a esso correlato; sottolinea che occorre prestare 

particolare attenzione alla digitalizzazione dell'insegnamento e al ricorso alla 

robotizzazione nell'insegnamento e nell'apprendimento e che, al contempo, nell'ambito 

dell'istruzione occorre dare importanza anche alle materie umanistiche, che apportano 

creatività, inventiva, cultura e capacità artistiche nel mercato del lavoro in evoluzione, 

preservando il vantaggio comparativo delle persone rispetto alle macchine; 

6. riconosce che, soprattutto nel caso delle persone con disabilità e delle persone anziane, la 

robotica offre grandi potenzialità di sostegno e sollievo nella vita quotidiana e può 

contribuire notevolmente a una vita autonoma e all'integrazione nel mercato del lavoro; 

ritiene che si debba valutare con grande attenzione quali disposizioni in materia 

occupazionale possano essere necessarie dal punto di vista della forza lavoro nel caso in 

cui l'integrazione o lo sviluppo, tramite mezzi artificiali o genetici, delle capacità umane 

esistenti porti ad avere persone dotate di abilità straordinarie, alterando radicalmente in tal 

modo il significato del termine "disabilità" e fornendo un indiscutibile vantaggio a coloro 

che hanno accesso a tali innovazioni, strumenti e interventi tecnologici, che chiaramente 

solleveranno questioni etiche e morali che occorre esaminare in modo approfondito;  

7. sottolinea che la decisione individuale di scegliere o rifiutare un impianto, una protesi o 

un'estensione nel proprio corpo non deve mai portare a un trattamento sfavorevole o a 

minacce per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la sicurezza 

sociale o altre prestazioni ed evidenzia che tutti i cittadini devono disporre di un accesso 

paritario e senza impedimenti ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie; osserva a questo 

proposito che, poiché la dignità è il punto focale del diritto internazionale e dell'Unione in 

materia di diritti umani, è importante studiare il modo di garantire che coloro che non 

sono attualmente considerati disabili non si trovino, rispetto alle persone con capacità 

migliorate dalle innovazioni, in una situazione di svantaggio analoga a quella delle 



 

AD\1110598IT.docx 5/8 PE584.250v04-00 

 IT 

persone affette da disabilità mentale o delle persone con disabilità intellettive, come pure 

valutare se le persone affette da disabilità mentale e le persone con disabilità intellettive 

saranno in grado di decidere autonomamente con l'aiuto dei robot, grazie al processo 

decisionale assistito, in conformità con la Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità, e come le responsabilità debbano essere ripartite in tal caso; 

8. sottolinea, tuttavia, che l'utilizzo dei robot comporta dei rischi che occorre valutare 

attentamente rispetto ai possibili benefici; osserva che è opportuno tener conto degli 

infortuni sul lavoro causati da robot e delle relative richieste di risarcimento; sottolinea 

che se, da un lato, la tecnologia robotica indossabile come gli esoscheletri per la 

protezione dagli infortuni sul lavoro può aumentare la produttività, dall'altro essa potrebbe 

comportare maggiori aspettative dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori umani e 

ciò, a sua volta, potrebbe tradursi in un maggiore rischio di infortuni; rammenta che 

questo aspetto deve essere preso in considerazione, tra gli altri, da legislatori, datori di 

lavoro, sindacati e dipendenti mediante regole interne e contratti collettivi; evidenzia che 

altri rischi associati ai robot possono concernere il contrasto alla discriminazione, ad 

esempio nel caso in cui, in seguito a un colloquio di lavoro, i dati acquisiti conducano ad 

analisi non intenzionali;  osserva che l'uso della robotica potrebbe altresì generare nuove 

sfide relative al commercio e alla tutela della vita privata; 

9. sottolinea che, a fronte delle crescenti divisioni della società e della riduzione delle 

dimensioni della classe media, è importante tenere presente che gli sviluppi della robotica 

possono condurre a una forte concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di una 

minoranza; 

10. osserva che l'impatto dei progressi tecnologici e della robotizzazione in corso 

sull'occupazione e le politiche sociali ha rivoluzionato il modo in cui le persone accedono 

alle informazioni e le forniscono, così come il modo in cui comunicano, socializzano e 

lavorano, creando così nuove opportunità e sfide nonché nuove prospettive, grazie al 

potenziale aumento dell'efficienza delle attività, con minori consumi di energia e 

materiali; sottolinea tuttavia che se, da un lato, la robotica e l'intelligenza artificiale 

promettono reali vantaggi a breve e medio termine a livello di efficacia e risparmi non 

soltanto nell'industria e nel commercio, ma anche in settori in cui l'automazione è resa 

difficile dalla necessità dell'interazione, dell'intelligenza e della creatività umane, e in cui 

quindi finora potevano lavorare solo esseri umani, come ad esempio i settori che 

impiegano grandi numeri di dipendenti talvolta poco qualificati, dall'altro lato potrebbe 

esserci il rischio che il numero di posti di lavoro nel settore della robotica non aumenti in 

misura adeguata per controbilanciare il numero di posti di lavoro che si prevede andranno 

persi in ambiti quali i trasporti, la logistica e il lavoro di ufficio; invita pertanto la 

Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi, se opportuno in collaborazione con le parti 

sociali e gli enti regionali e locali, per sviluppare nuovi meccanismi di protezione che 

siano adatti ai modelli di lavoro e carriera determinati dalla digitalizzazione e dal 

maggiore utilizzo della robotica, come pure per offrire un'istruzione e una formazione 

adeguate per tutti; 

11. osserva che, a causa dello sviluppo e dell'uso di robot intelligenti e collaborativi e 

dell'intelligenza artificiale, il differenziale tra la creazione e la perdita di posti di lavoro 

potrebbe ripercuotersi sulla sostenibilità finanziaria dei regimi di previdenza sociale, dei 

sistemi pensionistici e di indennità di disoccupazione a livello degli Stati membri; 
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evidenzia che un calo dell'occupazione nel medio e lungo periodo per effetto della 

robotizzazione potrebbe anche comportare il rischio di una perdita di capacità di consumo; 

sottolinea che la maggior parte dei benefici dell'automatizzazione e della robotizzazione 

nell'ambito dell'occupazione dovrebbe derivare non solo dalla diminuzione del costo del 

lavoro, ma anche dall'aumento della produttività dovuto alla riduzione degli errori, 

dall'incremento della produzione e dal miglioramento della qualità, della sicurezza e della 

velocità; invita la Commissione e gli Stati membri a consultare e coinvolgere le parti 

sociali su base regolare nell'ambito dell'adeguamento del quadro normativo per la robotica 

e l'economia digitale, a individuare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle innovazioni tecnologiche, adottando misure adeguate per contrastarli, come 

pure a valutare la possibilità di introdurre un sistema di notifica prima dell'introduzione 

dei robot e della loro relativa partecipazione al fatturato aziendale ai fini della tassazione e 

dei contributi previdenziali; 

12. chiede alla Commissione di presentare orientamenti sui principi etici e sociali che 

dovranno accompagnare le future normative in materia di robotica, in particolare 

nell'ottica di definire norme lungimiranti adatte agli sviluppi tecnologici futuri; 

13. pone l'accento sul cosiddetto "crowdworking"; invita la Commissione a esaminare questa 

nuova forma di impiego e a verificare in che misura i sistemi di previdenza sociale e il 

diritto del lavoro in vigore debbano essere adeguati affinché i "crowdworker" vengano 

correttamente tutelati; 

14. sottolinea che, benché sia impossibile frenare il progresso tecnologico, l'attuale 

generazione ha l'opportunità e la responsabilità di plasmarne il corso a beneficio delle 

persone e del pianeta; ritiene che l'Unione europea debba contribuire a una strategia 

integrata per le politiche in materia di benessere, crescita economica e tecnologia, per 

poter essere in prima linea nello sviluppo globale; invita gli Stati membri e la 

Commissione a esaminare in modo approfondito l'impatto che l'impiego sempre crescente 

dei sistemi robotici avrà sul lavoro nel prossimo futuro e di predisporre per tali 

innovazioni un quadro normativo che miri a una transizione tecnologica quanto più 

agevole per i lavoratori; è convinto che occorra capire urgentemente se, in conseguenza 

dei rapidi sviluppi nella robotica e delle soluzioni più economiche, per determinati 

impieghi saranno introdotte restrizioni legali al lavoro umano a causa dei danni alla salute 

derivanti dal lavoro in questione o della sua pericolosità (analogamente alle norme 

attualmente applicabili alle donne in stato di gravidanza) o per altri motivi, come pure in 

quali settori potrebbero esservi limitazioni o divieti all'automazione parziale o totale al 

fine di salvaguardare la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali, messi alla prova 

dalla crescente automazione di interi settori, tenendo conto dei cambiamenti demografici e 

della sostenibilità ed evitando possibili conseguenze non intenzionali sul piano sociale; 

15. ritiene che, dato il ritmo del progresso tecnologico, sia necessario adoperarsi per legiferare 

sulla robotica per il prossimo futuro; ritiene inoltre che la normativa debba essere idonea a 

reagire alle evoluzioni scientifiche e tecnologiche;  è del parere che sia necessario 

prevedere lo sviluppo di nuovi settori economici che potrebbero emergere sulla base di un 

ulteriore progresso della robotica e dell'intelligenza artificiale; osserva tuttavia che i robot 

non sono soltanto strumenti di lavoro, ma agiscono sempre più autonomamente nella 

produzione di beni e servizi; invita pertanto a predisporre sistemi di sicurezza globali per 

garantire l'adeguata tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori quando essi operano 
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insieme o accanto ai robot e ad altre forme di intelligenze artificiale, come pure norme in 

materia di responsabilità che assicurino che i danni causati da robot che agiscono 

autonomamente possano essere accertati a favore dei lavoratori; invita pertanto l'Unione e 

gli Stati membri a promuovere quanto prima l'avvio di un dialogo pubblico strutturato 

sulle conseguenze dello sviluppo di tali tecnologie e invita i soggetti coinvolti nella ricerca 

ad adottare un approccio critico e a contribuire in modo costruttivo al dialogo pubblico; 

16. sottolinea che qualsiasi attività di trasformazione svolta dai robot e dai sistemi di 

intelligenza artificiale deve essere pienamente conforme alla normativa dell'Unione in 

materia di protezione dei dati e deve incorporare i principi della tutela della vita privata 

per impostazione predefinita ("privacy by default") e fin dalla progettazione ("privacy by 

design"); 

17. osserva che la robotizzazione offre importanti opportunità per riportare l'industria 

manifatturiera nell'Unione e creare, in tal modo, nuove possibilità occupazionali, 

soprattutto per i lavoratori poco qualificati; 

18. ritiene che l'impiego di robot nella produzione comporti grandi sfide in materia di 

sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro; osserva che la robotizzazione, da un lato, 

può alleggerire il carico di lavoro fisico dei lavoratori, ma, dall'altro, può tradursi in un 

onere psichico maggiore dovuto alla crescente responsabilità del singolo in flussi di 

produzione più complessi; invita la Commissione e le sue agenzie, in particolare     

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), a esaminare gli 

effetti della digitalizzazione, della robotica e dell'intelligenza artificiale in termini di stress 

psichico e a proporre contromisure; chiede che i lavoratori possano sempre contribuire in 

maniera attiva a modellare il loro ambiente di lavoro e che siano coinvolti i sindacati e le 

parti sociali a tutti i livelli; 

19. rimanda a studi scientifici che hanno identificato quattro importanti problemi che sorgono 

quando si cerca di legiferare sull'utilizzo dei robot: la discrezione, per quanto riguarda le 

piattaforme e i produttori coinvolti nello sviluppo e nella ricerca dell'intelligenza 

artificiale, che potrebbero non essere sempre visibili per i regolatori; la dispersione che si 

genera quando i sistemi di intelligenza artificiale sono sviluppati avvalendosi di gruppi di 

ricercatori separati da un punto di vista organizzativo, geografico e giurisdizionale; la 

discrezione riferita al fatto che i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero comportare 

molti componenti hardware e software separati e distinti preesistenti ed è possibile che gli 

effetti del raggruppamento di tutti questi componenti non siano pienamente compresi se 

non a conclusione dell'intero processo; l'opacità, dal momento che il modo in cui operano 

i sistemi di intelligenza artificiale può essere più opaco rispetto alle tecnologie precedenti 

e ciò potrebbe costituire un problema per i regolatori, in quanto vi è poca chiarezza sui 

problemi che possono essere sollevati da tali sistemi e sul modo per affrontarli. 
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