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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sui dilemmi 
etici in relazione all'innovazione tecnologica1

1. Il progresso tecnologico permette di realizzare conquiste fondamentali che promuovono la 
ricerca scientifica e migliorano la qualità della vita umana. Tuttavia, tale costante 
miglioramento comporta rischi sconosciuti di una certa complessità e imprevedibilità.

2. L'intelligenza artificiale – sufficientemente avanzata per replicare le abilità umane – e 
l'estrazione di dati e testi (TDM) stanno invadendo la società e permettono di raggiungere 
livelli di conoscenza senza precedenti.

3. È importante considerare attentamente la portata e l'intensità dell'utilizzo della tecnologia, 
dal momento che una quantità crescente di informazioni in forma aggregata potrebbe 
essere sfruttata dalle imprese o dai governi per violare la vita privata, creare monopoli e 
manipolare le scelte dei consumatori.

4. Il dibattito su tali questioni solleva pertanto seri problemi di natura etica e morale, che 
richiedono scelte multidisciplinari affinché l'utilizzo della tecnologia si basi su criteri quali 
la consapevolezza e la prudenza.

5. Si invitano la Commissione e il Consiglio a rafforzare il dialogo sui dilemmi etici in 
relazione all'innovazione tecnologica, riportando la tecnologia al suo ruolo strumentale e 
tenendo maggiormente conto dell'estrazione di dati aggregati da parte delle imprese che 
operano in Internet e nei settori dei dati aperti, come pure delle imprese e degli enti 
pubblici e privati che utilizzano tali dati per produrre nuovi servizi.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al Consiglio 
e alla Commissione.

1 A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


