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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la quarta rivoluzione industriale, la digitalizzazione e l'intelligenza 
artificiale (IA) stanno portando a cambiamenti radicali e strutturali nel mercato del 
lavoro, nel luogo di lavoro e nel profilo professionale di ogni lavoratore;

B. considerando che tali sviluppi facilitano verosimilmente le sinergie uomo-macchina, 
producendo in tal modo un effetto combinato maggiore della somma dei loro risultati 
distinti, ma pongono anche serie sfide in termini di riorganizzazione della forza lavoro e 
della potenziale eliminazione di un numero maggiore di settori e di occupazione rispetto 
alle nuove forme che creano;

1. sottolinea che il futuro quadro normativo per l'IA nell'Unione europea dovrebbe 
garantire che i diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati e adattati alle nuove 
forme di rapporti di lavoro e di organizzazione del lavoro, in modo da garantire posti di 
lavoro e migliorare i salari e le condizioni di lavoro, salvaguardando nel contempo la 
qualità dell'occupazione; sottolinea inoltre che il quadro europeo per l'IA dovrebbe 
rispettare i valori europei, le norme dell'Unione e i principi del pilastro europeo dei 
diritti sociali;

2. sottolinea che l'IA deve servire esclusivamente come ausilio alle prestazioni umane e 
rispettare tutte le norme che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, compresa la 
protezione dei dati personali e della vita privata, nonché il divieto di profilazione 
arbitraria;

3. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'attuazione dell'IA favorisca il 
dialogo tra le parti sociali e a consentire ai sindacati di accedere al posto di lavoro, sia 
pure in formato digitale, al fine di promuovere la contrattazione collettiva e garantire un 
approccio antropocentrico all'IA sul luogo di lavoro;

4. ricorda l'importanza della cooperazione tra il mondo accademico, l'industria, le parti 
sociali e i governi in materia di ricerca e innovazione nelle tecnologie digitali, in modo 
da tenere conto di tutti gli aspetti umani1;

5. ricorda che l'utilizzo di applicazioni, algoritmi e sviluppo di processi di IA che incidono 
su tutti gli aspetti del lavoro e sui diritti dei lavoratori, come i processi di assunzione, 
non deve discriminare i lavoratori e i gruppi vulnerabili né rafforzare le disuguaglianze 
con il pretesto del genere, dell'età, della disabilità o della nazionalità;

6. ribadisce il suo appello per la protezione giuridica dei lavoratori delle piattaforme 
digitali e dei telelavoratori, nonché per il riconoscimento del loro status in quanto tali, 

1 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, "Digitalisation and occupational safety and 
health – An EU-OSHA research programme" ("Digitalizzazione e sicurezza e salute sul lavoro – Programma di 
ricerca EU-OSHA"), pag. 10. 
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onde garantire il loro diritto alla piena protezione sociale;

7. invita la Commissione a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle 
piattaforme digitali nella sua prossima proposta legislativa, al fine di garantire ambienti 
di lavoro sani e sicuri, occupazione e salari di qualità, il diritto di disconnettersi, 
l'obbligo per i datori di lavoro di offrire una riconversione digitale permanente e 
controlli completi e trasparenti dell'identità online dei dipendenti;

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad aggiornare l'agenda europea per le 
competenze e il piano d'azione per l'istruzione digitale, in modo che i lavoratori possano 
migliorare le proprie competenze e diventare qualificati per le sfide del futuro mondo 
del lavoro; invita gli Stati membri ad aggiornare i loro programmi nazionali di 
formazione professionale e di miglioramento delle competenze in modo da garantire 
l'alfabetizzazione digitale e promuovere l'inclusione digitale (in media, il 16 % dei 
lavoratori dell'UE teme che la digitalizzazione renda obsolete le loro competenze2);

9. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare le norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nel contesto delle sinergie uomo-macchina e a salvaguardare 
l'equilibrio psicologico e mentale dei lavoratori attraverso il sostegno di esperti e una 
direttiva dell'UE sullo stress relativo al lavoro.

2 Cedefop, "Artificial or human intelligence? Digitalisation and the future of jobs and skills: opportunities 
and risks" ("Intelligenza artificiale o umana? Digitalizzazione e futuro del lavoro e delle competenze: 
opportunità e rischi"), pag. 3.


