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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la robotica non è una novità; che la robotica può contribuire e di fatto 

contribuisce a trasformare positivamente la nostra società; che la robotica e 

l'intelligenza artificiale possono partecipare attivamente alla digitalizzazione 

dell'economia in molti settori, quali l'industria, la sanità, l'edilizia e i trasporti, e possono 

dar luogo a innovazioni, ridurre l'esposizione a condizioni di lavoro rischiose nonché 

creare nuovi modelli d'impresa, e che l'Unione deve accogliere attivamente i progressi 

in questo settore ai fini dello sviluppo del mercato unico digitale; 

B. considerando che i robot operano sempre più a stretto contatto con le persone e che, in 

particolare, il mercato dei servizi di robotica è in costante crescita e consente nuovi 

benefici per la società, senza trascurare le questioni relative alla sicurezza e alla 

responsabilità; 

C. considerando che, nonostante i vantaggi innegabili apportati dalla robotica, essa può 

comportare una trasformazione del mercato del lavoro e rendere necessaria, di 

conseguenza, una riflessione sul futuro dell'istruzione, dell'occupazione e delle politiche 

sociali; 

D. considerando che la vendita e la produzione di robot sono aumentate notevolmente tra il 

2010 e il 2014, quasi del 30 % solo nel 2014, in particolare nell'ambito dell'industria 

elettronica; 

E. considerando che la trasformazione digitale dell'industria manifatturiera europea, che 

genera il 15 % del PIL dell'Unione, potrebbe apportare un valore aggiunto di 1 250 

miliardi di EUR nel 20251, e che l'adozione di tecnologie autonome e robotiche può 

contribuire ad aumentare la produzione industriale europea e tradursi in un significativo 

vantaggio concorrenziale per l'Europa; 

F. considerando che l'apprendimento automatico offre enormi vantaggi economici e 

innovativi per la società migliorando notevolmente le capacità di analisi dei dati, ma 

allo stesso tempo pone delle sfide legate alla necessità di garantire la non 

discriminazione, il giusto processo, l'accesso all'informazione e la comprensibilità dei 

processi decisionali; 

G. considerando che gli sviluppi nel campo delle applicazioni mediche, quali protesi e 

impianti robotici, rendono le persone che ne fanno uso oltremodo dipendenti dalla 

disponibilità di manutenzioni, riparazioni e migliorie; 

H. considerando che la protezione dei dati e il rispetto della proprietà intellettuale devono 

essere oggetto di considerazione nello sviluppo di tutti i nuovi paradigmi tecnologici e 

                                                 
1  STOA, Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems (Aspetti etici dei sistemi ciberfisici), Studio 

scientifico prospettico (maggio 2016), allegato 1, pag. 37. 
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produttivi; 

I. considerando che molti paesi terzi hanno adottato orientamenti e normative adeguate 

sulla robotica e che anche alcuni Stati membri hanno avviato riflessioni specifiche in 

materia;  

1. sottolinea che un approccio a livello dell'Unione può agevolare il progresso evitando la 

frammentazione nel mercato interno e, al contempo, evidenzia l'importanza del 

principio di riconoscimento reciproco nell'utilizzo transfrontaliero dei robot e dei 

sistemi robotici; rammenta che il collaudo, la certificazione e l'autorizzazione 

all'immissione nel mercato dovrebbero essere richiesti soltanto in uno Stato membro; 

2. sottolinea che tale approccio deve essere accompagnato da una vigilanza efficace del 

mercato, nonché da mezzi di ricorso e competenze che consentano agli Stati membri di 

imporre il ritiro dal commercio e sanzionare le infrazioni; 

3. sottolinea l'importanza di misure a sostegno delle piccole e medie imprese e delle start-

up attive nel campo della robotica che creano nuovi segmenti di mercato nel settore o 

che si avvalgono di robot; 

4. incoraggia lo sviluppo di una strategia europea ambiziosa per la ricerca e l'innovazione 

nel campo della robotica al fine di svilupparne al meglio il potenziale in termini di 

crescita e occupazione in Europa; 

5. riconosce l'attuale esistenza e applicazione in tutto il settore di un significativo numero 

di norme internazionali in materia, ad esempio, di interoperabilità e sicurezza, ma 

ritiene che sia necessaria una maggiore normazione armonizzata della robotica e 

dell'intelligenza artificiale e che ciò dovrebbe rientrare tra le priorità di normazione 

dell'Unione, allo scopo di promuovere l'innovazione e garantire un elevato livello di 

tutela dei consumatori; sottolinea che è fondamentale elaborare norme comuni, sicure e 

di alto livello in questo settore orientato al futuro;  

6. invita la Commissione, in cooperazione con gli organismi europei di normazione, a 

continuare a collaborare attivamente con gli organismi internazionali di normazione e a 

interagire maggiormente con i partner internazionali ai fini di un ulteriore 

miglioramento delle norme in questo settore; accoglie con favore, a tal proposito, 

l'istituzione di speciali comitati tecnici, quali l'ISO/TC 299 Robotics, che si dedicano 

esclusivamente all'elaborazione di norme in materia di robotica; 

7. ribadisce che la grande maggioranza delle norme sono elaborate in risposta a una 

necessità individuata nel settore e incoraggia gli organismi europei e internazionali di 

normazione a riesaminare costantemente le proprie norme per garantire che rispondano 

a tali necessità; 

8. ritiene che i robot sviluppati per usi produttivi e privati dovrebbero essere sottoposti a 

norme di sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori che prevedano, ove 

opportuno, norme minime di sicurezza e contrastino il rischio di incidenti derivante 

dall'interazione o dall'affiancamento all'uomo; ritiene che qualsiasi politica sulla 

robotica debba affrontare le questioni etiche e relative alla protezione dei dati, compresi 

i dati di terzi e i dati personali, nonché alla responsabilità civile, all'istruzione e alla 
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formazione e alla sicurezza informatica;  

9. sottolinea l'importanza della sicurezza e della tutela della vita privata fin dalla 

progettazione nello sviluppo di robot, come pure l'importanza delle regole di collaudo 

delle reazioni dei robot ai fini della protezione dei consumatori; 

10. sottolinea che, in tutti i casi in cui sia proposto l'utilizzo di robot, occorre concentrarsi 

sulla dignità della persona umana, soprattutto in campo sanitario; 

11. sottolinea che nel campo delle applicazioni mediche essenziali, quali le protesi 

robotiche, deve essere garantito l'accesso continuo e sostenibile alle manutenzioni, alle 

migliorie e, in particolare, agli aggiornamenti dei software che ovviano a 

malfunzionamenti e vulnerabilità;  

12. ritiene che le conseguenze della robotizzazione debbano essere maggiormente tenute in 

considerazione nell'ambito delle politiche degli Stati membri in materia sociale, di 

occupazione e di istruzione; chiede alla Commissione di contribuire all'elaborazione di 

un quadro regolamentare uniforme e al miglioramento della cooperazione tra gli Stati 

membri; chiede agli Stati membri di mettere in atto quadri di formazione riorganizzati 

allo scopo di evitare una carenza di professionisti nel settore delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 

13. prende atto del crescente utilizzo della robotica e delle tecnologie di intelligenza 

artificiale nei veicoli autonomi, come le auto autonome e i droni civili; osserva che 

alcuni Stati membri hanno già adottato normative specifiche in questo settore, o stanno 

valutando di farlo, con la possibile conseguente creazione di un mosaico di legislazioni 

nazionali che ostacolerebbe lo sviluppo dei veicoli autonomi; invita, pertanto, a istituire 

un insieme unico di norme dell'Unione che permetta di raggiungere il giusto equilibrio 

tra gli interessi degli utenti, delle imprese e di altre parti interessate, evitando al 

contempo la regolamentazione eccessiva nell'ambito della robotica e dei sistemi 

robotici; 

14. chiede una cooperazione regolamentare ai fini della modifica di alcuni accordi 

internazionali, come la convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 sulla circolazione 

stradale e la convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia 

di incidenti stradali, 

15. ritiene che nel caso dei veicoli autonomi potrebbe non esserci necessariamente il 

bisogno di modificare la situazione giuridica in materia di assicurazione, in quanto le 

attuali pratiche e relazioni tra operatori, produttori e assicuratori potrebbero far fronte in 

maniera adeguata all'introduzione delle nuove tecnologie, come accaduto in passato; 

16. sottolinea che l'utilizzo della robotica nel settore sanitario costituisce già un mercato in 

crescita, in particolare nelle procedure chirurgiche telerobotiche, nel quale l'Europa 

primeggia; chiede alla Commissione di garantire condizioni che consentano un 

maggiore utilizzo di tali pratiche; 

17. invita la Commissione a incrementare i finanziamenti a favore di studi interdisciplinari 

che esaminino l'impatto sul piano sociale dell'intelligenza artificiale e dei processi di 

apprendimento automatico. 
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