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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:

A. considerando che l'applicazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle 
tecnologie correlate (IA) nella vita quotidiana e sul luogo di lavoro è in costante 
aumento, il che sta trasformando in modo sostanziale le attuali strutture 
socioeconomiche; che l'IA dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini e della società 
migliorando la qualità della vita, creando nuove opportunità di impiego e rafforzando la 
competitività dell'Unione; che l'IA costituisce una parte essenziale dell'economia 
digitale e, se sfruttata adeguatamente, può promuovere la prosperità e facilitare la 
transizione verso un'economia sostenibile;

B. considerando che l'IA si riferisce ai sistemi che mostrano un comportamento intelligente 
analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni – con un certo grado di autonomia 
– per raggiungere specifici obiettivi; che i sistemi basati sull'IA possono consistere solo 
in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio sotto forma di assistenti 
vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di 
riconoscimento vocale e facciale) o essere incorporati in dispositivi hardware (per 
esempio sotto forma di robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni 
dell'Internet delle cose)1;

C. considerando che l'IA costituisce una priorità strategica le cui potenzialità possono 
essere sfruttate appieno soltanto se gli utenti e i consumatori sono consapevoli dei 
potenziali vantaggi e delle sfide che essa comporta; che le imprese, come pure i 
lavoratori e i loro rappresentanti, spesso non sono a conoscenza né delle applicazioni di 
IA né delle funzioni e dei dati sottostanti; che vi sono casi di applicazioni di IA che 
violano le norme esistenti, ad esempio in materia di protezione dei dati;

D. considerando che l'IA offre potenzialmente benefici economici e sociali e nuove 
opportunità per le imprese e i lavoratori, ma solleva nel contempo una serie di problemi 
etici, giuridici e legati all'occupazione; che l'applicazione dell'IA sul luogo di lavoro può 
contribuire a mercati del lavoro inclusivi e avere un impatto sulla salute e sulla 
sicurezza sul lavoro, ma nel contempo può essere utilizzata anche per monitorare, 
valutare, prevedere e orientare le prestazioni dei lavoratori, con conseguenze dirette e 
indirette sulla loro carriera; che l'IA dovrebbe avere un impatto positivo sulle condizioni 
di lavoro ed essere animata dal rispetto dei diritti umani e dei diritti e dei valori 
fondamentali dell'Unione; che l'IA dovrebbe essere antropocentrica, migliorare il 
benessere delle persone e della società e contribuire a una transizione equa e giusta;

E. considerando che l'IA ha un notevole impatto sul mercato del lavoro2; che essa può 
potenzialmente sostituire i lavoratori che svolgono attività ripetitive, agevolare i sistemi 
di lavoro collaborativi uomo-macchina, aumentare la competitività e la prosperità e 

1 Comunicazione della Commissione dal titolo "L'intelligenza artificiale per l'Europa", COM(2018) 237 final.
2 STOA, "The ethics of artificial intelligence: issues and initiatives" (L'etica dell'intelligenza artificiale: problemi 
e iniziative), marzo 2020.
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creare nuove opportunità di lavoro per i lavoratori qualificati; che il panorama 
occupazionale è in rapida evoluzione e si stima che il 65 % dei bambini di oggi svolgerà 
lavori completamente nuovi, e che è necessario riqualificare i lavoratori e migliorare le 
loro competenze, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, per garantire 
che nessuno sia lasciato indietro e che vi sia un'offerta sufficiente di manodopera 
specializzata3;

F. considerando che, secondo il CEDEFOP, circa il 43 % dei lavoratori dipendenti adulti 
dell'Unione è entrato in contatto con nuove tecnologie sul lavoro; che circa sette 
lavoratori europei su dieci, per svolgere il loro lavoro, necessitano di competenze 
digitali almeno di livello medio4; che, in media, circa un quarto dei cittadini dell'Unione 
dispone di competenze digitali scarse o nulle; che il divario digitale presenta aspetti 
specifici di natura socioeconomica e legati al genere, all'età, alla geografia e 
all'accessibilità che vanno affrontati; che il 42 % dei lavoratori delle aziende che 
applicano l'IA nei loro processi aziendali è del parere che tali attività comportino 
problemi di ordine etico che occorre affrontare; che il 28 % dei datori di lavoro ritiene 
che l'applicazione dell'IA non si sia sviluppata appieno a causa della mancanza di norme 
etiche in materia5;

G. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza delle 
soluzioni digitali, compreso il telelavoro, nonché le sue implicazioni tecniche e sociali; 
che a livello dell'Unione non esistono disposizioni comuni per quanto riguarda 
l'applicazione dell'IA sul luogo di lavoro, il che potrebbe comportare distorsioni del 
mercato e svantaggi di tipo concorrenziale; che l'IA dovrebbe essere soggetta a un 
quadro regolamentare appropriato;

H. considerando che l'OCSE ha elaborato raccomandazioni sull'IA6;

I. considerando che il Consiglio dell'Unione europea incoraggia la promozione di un 
approccio etico e antropocentrico in materia di IA7;

J. considerando che le parti sociali a livello dell'Unione hanno concluso un accordo 
quadro sulla digitalizzazione, che comprende, tra l'altro, un capitolo sull'intelligenza 
artificiale e la garanzia del principio del controllo umano8;

K. considerando che alcuni Stati membri hanno già istituito organismi specifici per 
monitorare e valutare l'influenza dell'IA sul luogo di lavoro;

L. considerando che gli sforzi per far fronte ai pregiudizi e alle disparità di genere nel 
settore digitale sono insufficienti; che il divario di genere persiste in tutti gli ambiti della 

3 Parlamento europeo, "Encouraging STEM Studies for the labour market" (Incoraggiare lo studio delle 
discipline STEM per il mercato del lavoro), marzo 2015.
4 CEDEFOP, Indagine europea sulle competenze e l'occupazione.
5 Capgemini Research Institute, "Why addressing ethical questions in AI will benefit organizations"(Perché 
affrontare le questioni etiche nell'ambito dell'IA andrà a beneficio delle organizzazioni), luglio 2019.
6 OCSE,"Recommendation of the Council on Artificial Intelligence", (Raccomandazioni del Consiglio 
sull'intelligenza artificiale) 2019, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", giugno 2020.
8 European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation, (Accordo quadro delle parti sociali europee 
sulla digitalizzazione), giugno 2020.
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tecnologia digitale e in particolare per quanto riguarda l'IA, consolidando in tal modo un 
orientamento maschilista per il settore digitale nel prossimo futuro;

1. sottolinea la necessità di valutare attentamente le opportunità e le sfide che presentano 
le applicazioni di IA nelle imprese private e pubbliche e nella pubblica amministrazione 
per quanto riguarda i posti di lavoro e i lavoratori, tenendo conto anche del loro impatto 
sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata, sull'organizzazione e sui flussi di 
lavoro; ritiene indispensabile che il dialogo sociale non venga trascurato e che i 
lavoratori e i loro rappresentanti siano consultati e ricevano informazioni sufficienti fin 
dall'inizio del processo decisionale; sottolinea che la diffusione dell'IA deve essere 
trasparente e che i sistemi di IA sul luogo di lavoro devono rispettare la vita privata e la 
dignità dei lavoratori;

2. sottolinea che una valutazione completa dei rischi dovrebbe precedere lo sviluppo, la 
diffusione e l'attuazione dei sistemi di IA, valutando il loro impatto sui diritti 
fondamentali e sulle condizioni di lavoro, anche in termini di salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché le conseguenze sociali; osserva che le valutazioni dovrebbero riguardare 
i rischi legati alle decisioni umane e alla discriminazione sociale, nonché la valutazione 
dei rischi occupazionali che ne derivano;

3. sottolinea che le soluzioni di IA sono potenzialmente in grado di migliorare le 
condizioni di lavoro e la qualità di vita, compresi un migliore equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e una migliore accessibilità per le persone con disabilità, 
prevedere l'evoluzione del mercato del lavoro e sostenere la gestione delle risorse 
umane nell'evitare i pregiudizi umani, ma possono tuttavia anche destare preoccupazioni 
per quanto riguarda la vita privata e la salute e la sicurezza sul lavoro, in relazione, ad 
esempio, al diritto alla disconnessione, e comportare una sorveglianza e un controllo 
sproporzionati e illegali dei lavoratori, violando la loro dignità e la loro vita privata, 
nonché trattamenti discriminatori, anche nelle procedure di assunzione, dovuti ad 
algoritmi distorti, anche basati sul genere o sulla razza e l'etnia9, e algoritmi che 
sfavoriscono i gruppi vulnerabili; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che l'IA 
può pregiudicare la libertà e l'autonomia delle persone e contribuire ai problemi di 
salute mentale dei lavoratori, quali il burnout, lo stress da tecnologie, il sovraccarico 
psicologico e l'affaticamento; sottolinea che le soluzioni di IA sul luogo di lavoro 
devono essere trasparenti ed eque ed evitare qualsiasi ripercussione negativa per i 
lavoratori;

4. sottolinea che le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni 
riguardanti i dati utilizzati per la formazione, i modelli statistici e i principi teorici 
relativi alle soluzioni di IA e alla validità empirica dei loro risultati;

5. ritiene che l'IA possa consentire un migliore utilizzo delle abilità e delle competenze 
delle persone con disabilità e che l'applicazione dell'IA sul luogo di lavoro possa 
contribuire a mercati del lavoro inclusivi e a tassi di occupazione più elevati per le 

9 Parlamento europeo: "Education and employment of women in science, technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender equality" (Istruzione e occupazione delle donne nella scienza, nella 
tecnologia e nell'economia digitale, compresa l'intelligenza artificiale e la sua influenza sull'uguaglianza di 
genere", aprile 2020.
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persone con disabilità;

6. sottolinea che le nuove possibilità tecnologiche, come l'IA, e la valorizzazione 
dell'efficienza del lavoro non devono portare a una disparità nel potenziamento delle 
capacità tecnologiche e a un futuro digitale disumanizzato; mette in evidenza che l'etica 
dell'innovazione deve seguire un approccio umanistico;

7. ritiene che dovrebbe essere obbligatorio informare gli utenti, compresi i lavoratori, e i 
consumatori dei casi in cui un sistema utilizza l'IA, in particolare per quanto riguarda 
prodotti o servizi personalizzati, e fornire loro informazioni significative, in una forma 
facilmente comprensibile e accessibile, su tutti gli aspetti etici delle applicazioni di IA 
che li riguardano, in modo che possano prendere decisioni informate; sottolinea 
l'importanza di comprendere il modo in cui gli algoritmi elaborano e valutano i dati e 
come si possa limitare o arrestare tale processo; mette in evidenza la necessità di 
sviluppare competenze attraverso la formazione e l'istruzione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti in materia di IA sul luogo di lavoro, affinché possano comprendere 
meglio le implicazioni delle soluzioni di IA;

8. sottolinea che i candidati e i lavoratori devono essere debitamente informati per iscritto 
qualora l'IA sia utilizzata nel corso delle procedure di assunzione e per altre decisioni 
sulle risorse umane, illustrando in tal caso le modalità per chiedere un riesame umano 
nell'intento di annullare una decisione automatizzata;

9. sottolinea la necessità di garantire che i guadagni di produttività derivanti dallo sviluppo 
e dall'uso dell'IA e della robotica non vadano soltanto a vantaggio dei proprietari e degli 
azionisti delle imprese, ma anche delle imprese e dei lavoratori, attraverso condizioni di 
lavoro e di impiego migliori, compresi i salari, la crescita economica e lo sviluppo, 
nonché della società in generale, in particolare laddove tali guadagni sono realizzati a 
discapito dei posti di lavoro; invita gli Stati membri a studiare attentamente il potenziale 
impatto dell'IA sul mercato del lavoro e sui sistemi di sicurezza sociale e a elaborare 
strategie per garantire la stabilità a lungo termine, riformando le imposte e i contributi e 
adottando altre misure in caso di riduzione delle entrate pubbliche;

10. sottolinea l'importanza dell'investimento delle imprese nella formazione formale e 
informale e nell'apprendimento permanente al fine di sostenere una transizione giusta 
verso l'economia digitale; sottolinea, in tale contesto, che le imprese che utilizzano l'IA 
hanno la responsabilità di offrire adeguate attività di riqualificazione e miglioramento 
delle competenze a tutti i dipendenti interessati affinché questi possano imparare a 
utilizzare gli strumenti digitali e lavorare con i cobot e altre nuove tecnologie, 
adattandosi in tal modo all'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro e 
mantenendo un'occupazione;

11. chiede l'applicazione del principio di precauzione per quanto riguarda le nuove 
tecnologie basate sull'IA; sottolinea il principio fondamentale che gli esseri umani 
devono sempre avere il controllo delle macchine e che le decisioni dell'IA devono 
essere responsabili, contestabili e, se del caso, reversibili; pone l'accento sulla necessità 
di rispettare le norme di sicurezza e protezione in materia di IA e sottolinea l'importanza 
di verifiche e controlli periodici in tal senso, per prevenire risultati di IA errati; ricorda 
che la responsabilità riguardo all'utilizzo dell'IA deve essere definita in modo chiaro, sia 
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in caso di incidenti sul lavoro che in caso di danni procurati a terzi;

12. sottolinea che l'IA deve essere antropocentrica, trasparente e sicura e rispettare i diritti 
fondamentali e le normative e i regolamenti applicabili, compreso il regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR), durante l'intero ciclo di vita del sistema, 
specialmente in caso di utilizzo sul luogo di lavoro; chiede lo sviluppo di un solido 
sistema di certificazione, basato su procedure di verifica e guidato dal principio di 
precauzione, che consenta alle imprese di dimostrare che i loro prodotti di IA rispettano 
i diritti fondamentali e le norme dell'Unione;

13. ricorda che l'acquis dell'Unione in ambito sociale e occupazionale si applica pienamente 
all'IA e invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere alla sua adeguata 
applicazione e a colmare eventuali lacune legislative; osserva che l'Unione può 
diventare un leader globale nella promozione di un uso socialmente responsabile 
dell'IA;

14. sottolinea l'importanza di un approccio comune europeo per quanto riguarda gli aspetti 
etici dell'IA; mette in evidenza che qualsiasi quadro normativo in materia deve essere 
adeguato e basato su una valutazione d'impatto globale per evitare di ostacolare 
l'innovazione e la creazione di occupazione in futuro; chiede, in tale contesto, un quadro 
normativo europeo relativo agli aspetti etici dell'IA che sia proporzionato e si concentri 
in particolare sul mondo del lavoro, compresi i diritti dei lavoratori e le condizioni di 
lavoro; ritiene che occorra prestare particolare attenzione alle nuove forme di lavoro, 
come i lavori nell'ambito della "gig economy" e mediante piattaforme digitali, risultanti 
dall'applicazione delle nuove tecnologie in tale contesto; ritiene che un quadro 
legislativo inteso a disciplinare le condizioni del telelavoro in tutta l'Unione e a 
garantire condizioni di lavoro e di impiego dignitose nell'economia digitale debba altresì 
tenere conto dell'impatto dell'IA; invita la Commissione a consultarsi con le parti 
sociali, gli sviluppatori di IA, i ricercatori e altre parti interessate a tale riguardo;

15. sottolinea che l'IA e qualsiasi normativa correlata non devono in alcun modo 
pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a 
livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di 
intraprendere altre azioni contemplate dalla specifica disciplina delle relazioni 
industriali negli Stati membri, in conformità della legislazione e/o delle prassi nazionali, 
né pregiudicare il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi o di 
intraprendere azioni collettive in conformità della legislazione e/o delle prassi nazionali;

16. pone l'accento sulla necessità di prestare particolare attenzione ai dati raccolti sul posto 
di lavoro con l'ausilio dell'IA, specialmente se sono utilizzati per prendere decisioni che 
riguardano le risorse umane; invita le parti sociali a livello aziendale ad analizzare e 
monitorare congiuntamente l'utilizzo dell'IA; invita la Commissione e le parti sociali a 
prendere in esame la necessità di disposizioni speciali in materia di protezione dei dati 
sul posto di lavoro nell'ambito dell'IA; sottolinea che i lavoratori sono proprietari dei 
loro dati, anche dopo la fine di un rapporto di lavoro;

17. ritiene che la nuova agenda per le competenze per l'Europa debba far fronte alle sfide 
dell'adattamento e dell'acquisizione di competenze e conoscenze nell'ottica della 
transizione ecologica e digitale, tenendo conto anche degli aspetti etici dell'IA; pone 



PE648.298v02-00 8/10 AD\1210427IT.docx

IT

l'accento sulla necessità di fare in modo che gli aspetti etici dell'IA e lo sviluppo di 
competenze a fini etici siano parte integrante di qualsiasi programma di istruzione e 
formazione destinato agli sviluppatori e a coloro che lavorano con l'IA; ricorda che gli 
sviluppatori, i programmatori, i responsabili politici e le aziende che lavorano con l'IA 
devono essere consapevoli della propria responsabilità etica; ritiene altresì importante 
garantire che gli utenti finali e i consumatori ricevano informazioni complete e che vi 
siano scambi regolari tra tutte le parti interessate a tale riguardo;

18. ribadisce l'importanza dell'istruzione e dell'apprendimento continuo per ottenere le 
qualifiche necessarie nell'era digitale e contrastare l'esclusione digitale; invita gli Stati 
membri a investire in sistemi d'istruzione, formazione professionale e apprendimento 
permanente reattivi, inclusivi e di qualità nonché in politiche di riqualificazione e 
miglioramento delle competenze dei lavoratori nei settori in cui l'IA può avere 
ripercussioni più gravi; sottolinea la necessità di dotare i lavoratori attuali e futuri delle 
competenze alfabetiche, matematiche e digitali necessarie, nonché di conoscenze in 
ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e di competenze 
trasversali, quali il pensiero critico, la creatività e l'imprenditorialità; pone l'accento 
sulla necessità di prestare particolare attenzione all'inclusione dei gruppi svantaggiati a 
tale riguardo;

19. sottolinea che l'IA non deve rafforzare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere 
trasformando, tramite algoritmi, i pregiudizi e i preconcetti analogici in pregiudizi e 
preconcetti digitali;

20. sottolinea la necessità di garantire che persone diverse, comprese le donne, i giovani, le 
persone di colore e quelle con disabilità, siano incluse nello sviluppo, nella diffusione e 
nell'uso dell'IA; ricorda che le tecnologie basate sull'IA sul posto di lavoro devono 
essere accessibili a tutti, sulla base del principio della progettazione universale;

21. sottolinea che l'accesso a soluzioni di IA è strettamente legato all'accesso ad Internet ad 
alta velocità e che pertanto la copertura della banda larga dovrebbe essere una priorità 
per evitare discriminazioni e disparità di accesso a tali tecnologie;

22. prende atto che le opportunità che offrono le soluzioni di IA si basano sui Big Data e 
che è necessaria una massa critica di dati per addestrare gli algoritmi e perfezionare i 
risultati; si compiace, a tale proposito, della proposta della Commissione di creare uno 
spazio comune dei dati nell'Unione per rafforzare lo scambio di dati e sostenere la 
ricerca, nel pieno rispetto delle norme europee in materia di protezione dei dati.
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