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La Camera, premesso che:

il progresso tecnologico ha favorito la crescita dell'automazione, della robotica e delle 
cosiddette intelligenze artificiali;

le nuove tecnologie sono applicate sempre più profondamente e organicamente ai sistemi 
produttivi, logistici e organizzativi, nonché a quelli di trasporto, andando progressivamente a 
svilupparsi e radicarsi nell'ambito dei servizi diretti alla persona;

all'innovazione in senso stretto consegue un impatto in termini rigorosamente sociali e 
occupazionali, i cui trend e le cui prospettive destano preoccupazioni che necessitano di 
attenzione, analisi e soluzioni;

con la risoluzione del Parlamento europeo n. 51 del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni 
alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)) si invita 
la Commissione europea ad avviare una fase di analisi e monitoraggio delle tendenze 
occupazionali, con particolare attenzione «alla creazione, alla dislocazione e alla perdita di posti 
di lavoro nei diversi campi/settori di qualifica, in modo da individuare i campi in cui vengono 
creati posti di lavoro e quelli in cui vengono persi a seguito dell'aumento dell'uso dei robot»;

nella medesima risoluzione si richiede che la Commissione europea analizzi i diversi scenari 
possibili e le relative conseguenze sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati 
membri anche in funzione dello sviluppo e della diffusione della robotica e dell'intelligenza 
artificiale;

secondo gli esperti, un rischio concreto sarebbe rappresentato dal fatto che l'innovazione 
tecnologica comporterà sempre più un costo sociale in termini di riduzione dell'occupazione, 
con particolare impatto in quei settori ad alta intensità di capitale umano, tale per cui oggi i 
lavoratori impiegati in tali settori e quanti sono in attesa di collocazione risultano subire 
l'innovazione tecnologica invece di affrontarla e guidarla. A questo aspetto si aggiunge una 
progressiva sperequazione nella redistribuzione della ricchezza prodotta dai sistemi ad elevato 
sviluppo tecnologico;

secondo quanto rilevato nella relazione Delvaux, da cui la richiamata risoluzione, «l'importanza 
della flessibilità delle competenze e delle capacità sociali, creative e digitali nell'ambito 
dell'istruzione» è tale che «oltre alle conoscenze accademiche impartite a scuola» è ormai 
necessario realizzare in via sistemica e strutturale percorsi di «apprendimento permanente»;

in tal senso, la formazione in servizio può costituire un valido strumento di politica del lavoro 
volto a mitigare l'impatto dello sviluppo delle Information and Communication 
Technologies (ICT) in termini di riduzione dell'occupazione. D'altro canto, va rilevato come gli 
investimenti pubblici in questa direzione sono stati sempre molto deboli e comunque poco 
valorizzati nella pianificazione strategica e nella programmazione delle politiche pubbliche;

serve sottolineare, ad esempio, come non esistano ricerche valutative commissionate dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che abbiano valutato l'indice di redditività del 



capitale investito (ROI) nella formazione continua finanziata dai fondi strutturali e dai fondi 
interprofessionali gestiti dalle parti sociali;

parimenti, le stesse attività di ricerca pubblica che sono state svolte in questa direzione stentano
ad avere un seguito applicativo o operativo né vengono valorizzate, a dimostrazione dello 
scarso se non nullo interesse da parte del decisore pubblico;

val la pena richiamare l'esperienza del Sistema informativo sulle professioni che da anni l'ex 
Isfol, oggi Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp), sta implementando 
in partnership con l'Istat, integrando dati amministrativi e informazioni prodotti da una pluralità
di istituzioni sui versanti dei settori di attività economica, del mercato del lavoro e dei sistemi 
professionali. Il sistema fornisce un panorama completo ed analitico di tutte le professioni 
esercitate nel nostro Paese, la loro consistenza occupazionale attuale e le tendenze a breve e 
medio termine del mercato professionale nonché, i trend di cambiamento delle loro 
competenze;

a livello internazionale, diversi studi (a titolo esemplificativo si veda il rapporto Investing in the 
Care Economy) dimostrano come gli investimenti nel welfare, ovvero nelle infrastrutture 
sociali, oltre a innalzare il benessere generale della popolazione, genererebbe un incremento 
dell'occupazione, mitigando al contempo la flessione occupazionale indotta dal pervadere 
dell'automazione e della robotica. Tale aspetto, nel nostro Paese, risulta ancora poco esplorato 
dalla ricerca economica, laddove invece si necessiterebbe di ricerche sociali ed economiche 
capaci di «stimare» il ritorno in questa tipologia di investimenti;

casi di studio, come quello della sperimentazione del reddito universale di base in atto in 
Finlandia su duemila cittadini, alcuni esperti del settore dell'innovazione tecnologica come 
il patron di Tesla, Elon Musk, e aziende che fanno dell'innovazione il proprio core business, 
come Google, promuovono l'idea, alla luce dell'impatto dello sviluppo tecnologico 
sull'occupazione, di disgiungere l'idea di fonte di sostentamento, ovvero di reddito, da quella di 
attività svolta, ovvero di lavoro. In questo solco, si sta sviluppando l'applicazione di un reddito 
di base non condizionato dallo status di attività. Si tratta di una misura di sostegno riconosciuta 
a tutti i cittadini maggiorenni indistintamente, senza alcun requisito particolare, predisposta 
nell'ottica di una revisione complessiva dei trattamenti assistenziali o sociali, che permane 
anche, in concomitanza con altre fonti di reddito, come quella da lavoro, proprio per garantire 
la completa autonomia e libertà dei cittadini dal «vincolo», in termini sociali ed economici, della 
ricerca e del mantenimento di un posto di lavoro, spesso accettato e difeso per necessità, oltre 
che per dovere, invece che per effettiva e autonoma scelta,

impegna il Governo:

1) a promuovere le opportune iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini 
sull'evoluzione tecnologica applicata agli ambiti produttivi e ai servizi, nonché sulle nuove 
dinamiche e ricadute in termini socio-economici ad essa connesse, finalizzate a sviluppare 
maggiore consapevolezza nel Paese;

2) ad adottare le opportune iniziative per la rilevazione alla luce degli sviluppi della robotica e 
dell'intelligenza artificiale dei mutamenti dei sistemi economici e produttivi in termini di 
impatto sulle competenze delle figure professionali, al fine di:

a) mappare adeguatamente quei «nuovi saperi» e adottare le conseguenti iniziative per 
sviluppare percorsi di formazione continua in modo da dotare chi già è occupato, così come chi
è in attesa di collocazione, delle competenze necessarie – adeguate ai diversi livelli di 
specializzazione – per rispondere attivamente alle sfide dell'innovazione anziché subirle 
(fuoriuscita dal mercato);



b) a valutare l'opportunità di svolgere, in maniera sistematica, indagini specifiche, a livello 
territoriale, per profilare ciascuna realtà territoriale secondo le caratteristiche e dinamiche 
peculiari del tessuto economico locale;

3) ad assumere le opportune iniziative per dare concreta operatività al Sistema informativo sulle
professioni, garantendone, nell'ambito del piano nazionale cui in premessa, i processi di 
manutenzione ed aggiornamento;

4) a promuovere lo sviluppo di un programma di formazione più specifico e tecnico all'interno 
delle scuole secondarie di secondo grado, delle università e dei centri di ricerca al fine di 
stimolare la nascita di nuove figure professionali e nuove imprese adeguate ad affrontare le 
sfide poste dalla quarta rivoluzione industriale, considerando gli impatti sul tessuto sociale che 
essa comporta;

5) ad assumere iniziative per potenziare le misure di incentivo alle imprese per l'assunzione di 
personale altamente qualificato e per l'impiego di strumenti fisici o digitali ad alto valore 
tecnologico al fine di realizzare prodotti innovativi;

6) a promuovere iniziative normative per favorire l'adeguamento degli strumenti contrattuali 
esistenti, rispetto all'impatto delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, anche attraverso 
iniziative volte a rimodulare progressivamente l'orario di lavoro al fine di migliorare la 
conciliazione tra la giornata lavorativa e la vita familiare e sociale;

7) ad adottare le opportune iniziative per definire e sviluppare un programma di investimenti 
nella cura, nell'istruzione e nella salute pubblici (cosiddette infrastrutture sociali), al fine di 
rafforzare la rete sociale a beneficio dei cittadini, nonché migliorare e omogeneizzare 
gli standard minimi di vita anche grazie alla redistribuzione della ricchezza prodotta dai sistemi 
produttivi con elevato ricorso all'automazione e alla robotica;

8) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per avviare, anche in conseguenza degli 
effetti dello sviluppo della robotica, ulteriori programmi di sperimentazione di forme di tutela 
individuale a livello sociale e occupazionale.

(1-01559) (Testo modificato nel corso della seduta) – «Cominardi, Della 
Valle, Cecconi, Chimienti, Vallascas, Cancelleri, Ciprini, Crippa, Dall'Osso, Da 
Villa, Fantinati, Lombardi, Tripiedi, Caso».

Impegni mozione originali (prima della modifica)

Impegna il Governo:

1) a promuovere le opportune iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini 
sull'evoluzione tecnologica applicata agli ambiti produttivi e ai servizi, nonché sulle nuove 
dinamiche e ricadute in termini socio-economici ad essa connesse, finalizzate a sviluppare 
maggiore consapevolezza nel Paese;

2) ad istituire un osservatorio nazionale, adeguatamente organizzato, in accordo con regioni e 
enti locali, per la rilevazione alla luce degli sviluppi della robotica e dell'intelligenza artificiale dei
mutamenti dei sistemi economici e produttivi in termini di impatto sulle competenze delle 
figure professionali, al fine di:

a) mappare adeguatamente quei «nuovi saperi» e adottare le conseguenti iniziative per 
sviluppare percorsi di formazione continua in modo da dotare chi già è occupato, così come chi
è in attesa di collocazione, delle competenze necessarie – adeguate ai diversi livelli di 
specializzazione – per rispondere attivamente alle sfide dell'innovazione anziché subirle 



(fuoriuscita dal mercato);

b) svolgere, in maniera sistematica, indagini specifiche, a livello territoriale, per profilare 
ciascuna realtà territoriale secondo le caratteristiche e dinamiche peculiari del tessuto 
economico locale;

3) ad assumere le opportune iniziative per dare concreta operatività al Sistema informativo sulle
professioni, garantendone, nell'ambito del piano nazionale cui in premessa, i processi di 
manutenzione ed aggiornamento;

4) a promuovere lo sviluppo di un programma di formazione più specifico e tecnico all'interno 
delle scuole secondarie di secondo grado, delle università e dei centri di ricerca al fine di 
stimolare la nascita di nuove figure professionali e nuove imprese adeguate ad affrontare le 
sfide poste dalla quarta rivoluzione industriale, considerando gli impatti sul tessuto sociale che 
essa comporta;

5) ad assumere iniziative per potenziare le misure di incentivo alle imprese per l'assunzione di 
personale altamente qualificato e per l'impiego di strumenti fisici o digitali ad alto valore 
tecnologico al fine di realizzare prodotti innovativi;

6) a promuovere iniziative normative per favorire l'adeguamento degli strumenti contrattuali 
esistenti, rispetto all'impatto delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, anche attraverso 
iniziative volte a rimodulare progressivamente l'orario di lavoro al fine di migliorare la 
conciliazione tra la giornata lavorativa e la vita familiare e sociale;

7) ad adottare le opportune iniziative per definire e sviluppare un programma di investimenti 
nella cura, nell'istruzione e nella salute pubblici (cosiddette infrastrutture sociali), al fine di 
rafforzare la rete sociale a beneficio dei cittadini, nonché migliorare e omogeneizzare gli 
standard minimi di vita anche grazie alla redistribuzione della ricchezza prodotta dai sistemi 
produttivi con elevato ricorso all'automazione e alla robotica;

8) ad assumere le iniziative necessarie per avviare, anche in conseguenza degli effetti dello 
sviluppo della robotica, un programma di sperimentazione di forme di reddito di base 
incondizionato, analogamente a quanto già in atto in Finlandia, come richiamato in premessa.


