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9.2.2017 A8-0005/9 

Emendamento  9 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Norme di diritto civile sulla robotica 

2015/2103(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 1 bis. invita la Commissione a proporre 

le seguenti definizioni europee comuni: 

 - intelligenza artificiale: un sistema 

computerizzato in grado di simulare parte 

delle funzioni cognitive umane, come 

l'apprendimento e la capacità di risolvere 

problemi; 

 - robot: macchine fisiche programmate, 

controllate da computer, in grado di 

eseguire automaticamente una serie 

complessa di azioni fisiche; 

 - sistemi ciberfisici (CPS): sistemi 

artificiali che sono il prodotto della 

perfetta integrazione tra algoritmi 

computazionali ed elementi fisici e 

dipendono da essa; 

 - sistemi autonomi: sistemi fisici con 

fonte(i) di energia integrata(e) che 

consentono loro di funzionare senza 

dipendere da una o più fonti di energia 

esterne; 

 - sistemi self-driving: sistemi 

programmati, controllati da computer, 

dotati di sensori fisici che forniscono al 

controllore del sistema informazioni 

sull'ambiente fisico locale e la posizione 

del sistema e che sono in grado di 

controllare ed effettuare movimenti fisici 

autogenerati (spostamenti), senza 

l'intervento umano; 
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 - robot intelligenti: robot autonomi dotati 

di sensori fisici, incluse telecamere, che 

analizzano l'ambiente fisico locale e 

forniscono dati sulla geolocalizzazione del 

robot, nonché dotati di una funzionalità di 

registrazione dati (capacità di 

apprendimento) associata a una capacità 

programmata di adattare di conseguenza 

il loro comportamento e le loro azioni, 

tenendo conto sia dei dati ambientali che 

dei dati storici memorizzati dal robot 

medesimo; 

 - robot umanoidi: robot dall'aspetto fisico 

parzialmente o totalmente umano; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Emendamento  10 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Norme di diritto civile sulla robotica 

2015/2103(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Sottotitolo 15 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

Interventi riparativi e migliorativi del 

corpo umano 

Interventi riparativi 

Or. en 



 

AM\1117064IT.docx  PE598.460v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.2.2017 A8-0005/11 

Emendamento  11 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Norme di diritto civile sulla robotica 

2015/2103(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

36. osserva gli enormi progressi 

compiuti dalla robotica e l'ulteriore 

potenziale di quest'ultima nel campo della 

riparazione e della sostituzione degli organi 

danneggiati e delle funzioni umane, ma 

anche le complesse questioni sollevate in 

particolare dalle possibilità di interventi 

migliorativi del corpo umano, dal 

momento che i robot medici e specialmente 

i sistemi ciberfisici (CPS) possono 

modificare il nostro concetto di corpo 

umano in salute, dato che possono essere 

portati direttamente sul corpo umano o 

essere impiantati nel corpo umano;  

sottolinea l'importanza di istituire con 

urgenza, negli ospedali e in altri istituti 

sanitari, comitati di roboetica con 

personale adeguato che abbiano il compito 

di esaminare e aiutare a risolvere problemi 

etici complessi e insoliti riguardanti la cura 

e il trattamento di pazienti;  invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

elaborare orientamenti per l'istituzione e il 

funzionamento di tali comitati; 

36. osserva gli enormi progressi 

compiuti dalla robotica e l'ulteriore 

potenziale di quest'ultima nel campo della 

riparazione e della sostituzione degli organi 

danneggiati e delle funzioni umane, dal 

momento che i robot medici e specialmente 

i sistemi ciberfisici (CPS) possono 

modificare il nostro concetto di corpo 

umano in salute, dato che possono essere 

portati direttamente sul corpo umano o 

essere impiantati nel corpo umano; 

sottolinea l'importanza di istituire con 

urgenza, negli ospedali e in altri istituti 

sanitari, comitati di roboetica con 

personale adeguato che abbiano il compito 

di esaminare e aiutare a risolvere problemi 

etici complessi e insoliti riguardanti la cura 

e il trattamento di pazienti; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

elaborare orientamenti per l'istituzione e il 

funzionamento di tali comitati; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Emendamento  12 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Norme di diritto civile sulla robotica 

2015/2103(INL) 

 

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; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/13 

Emendamento  13 

Beatrix von Storch 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Norme di diritto civile sulla robotica 

2015/2103(INL) 

 

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 

Or. en 

 


