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UNI Global Union
UNI Global Union, con sede a Nyon in Svizzera, rappresenta più di 20 milioni di lavoratori di oltre
150 Paesi nei settori più in crescita nel mondo – competenze e servizi. Il futuro del mondo del lavoro
è stato una delle priorità principali per UNI Global Union negli ultimi anni. Con una voce importante
sulla politica globale e a livello industriale, UNI cerca politiche innovative e partnership per
assicurare a tutti un futuro digitale responsabile. Con estrema urgenza, UNI richiama tutte le imprese
e i governi a collaborare con il movimento sindacale, per co-creare una transizione giusta per un
futuro del lavoro decente. Dalla progettazione di nuove tecnologie, intelligenza artificiale e algoritmi,
all’impatto sugli utenti finali, le considerazioni etiche e sociali devono essere fatte mettendo al primo
posto le persone e il pianeta.
UNI Global Union
8-10 Av Reverdil
1260 Nyon
Switzerland

www.uniglobalunion.org
www.thefutureworldofwork.org
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Introduzione

-

V

isto che l’intelligenza artificiale (IA), la robotica, i dati e il machine learning entrano
nei luoghi di lavoro di tutto il mondo sostituendo lavoratori e sconvolgendo lavori, i
sindacati devono essere coinvolti.
Questo documento fornisce a sindacati, rappresentanti sindacali e lavoratori un set di
domande concrete per la trasparenza e l’applicazione dell’IA.
Fornirà informazioni ai progettisti di IA e al management sull’importanza dell’inclusione del
lavoratore. C’è una precisa urgenza al momento.
Bisogna agire per salvaguardare gli interessi dei lavoratori e mantenere una buona forza di
contrattazione nei luoghi di lavoro.
I 10 principi forniti in questo documento sono stati sviluppati da UNI Global Union con
questo scopo.

L’Intelligenza Artificiale è presente in molti elettrodomestici e luoghi di lavoro: nelle chatbot,
nei robot, sistemi di analytics e database sfornano in gran quantità informazioni e reazioni
come movimenti e parole.
10 PRINCIPI CHIAVE PER UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ETICA

È stato definito bene da Arvind Narayanan della Princeton University come “quando il
comportamento non deriva solo da chi programma ma da altri strumenti, come le basi di
conoscenza, per esempio”.
I dati sono i mattoni dell’IA; a volte sono semplici algoritmi di dati, ma spesso sono anche
sempre più complessi intrecci di set di dati combinati in codici ancora più lunghi.
L’intelligenza artificiale non è un fenomeno nuovo. Tutto parte circa 40-50 anni fa. Ma
l’aumento delle tecnologie digitali, l’enorme quantità di dati prodotti ogni giorno da ognuno
di noi, ha dato all’intelligenza artificiale una dimensione interamente nuova e importante: il
machine learning.
Il machine learning è un’applicazione dell’intelligenza artificiale che offre ai sistemi la
capacità di imparare automaticamente e migliorare dall’esperienza senza essere
esplicitamente programmata.
Il machine learning si concentra sullo sviluppo dei software per computer che possono
accedere ai dati e usarli per imparare in autonomia.
Così, oggi esistono forme di intelligenza a valore aggiunto che auto-apprende. Un processo
di comprensione dalla spirale infinita, dove tutto inizia con i dati caricati da ognuno di noi,
dove gli esseri umani dicono al computer che un’immagine descrive un segnale stradale, una
cellula tumorale, una persona o una macchina – e sulla base delle informazioni precedenti –
si finisce con una macchina che può arrivare da sola al risultato.
Questo tipo di intelligenze possono trovare anche correlazioni complesse tra set di dati. Un
esempio del genere è dato dall’utilizzo dell’IA da parte dei ricercatori per scoprire le sette
patologie necessarie nella vita di una persona, per far sì che quella persona in futuro sviluppi
una depressione.

Intelligenza Artificiale e il mondo del lavoro

L’IA e le sue applicazioni stanno già sostituendo i lavoratori. Col suo rapido sviluppo e le
relative capacità, si prevede che sempre più compiti svolti dagli esseri umani oggi, saranno
fatti dall’intelligenza artificiale e dai robot in futuro.
Nelle aziende, le classiche mansioni svolte dalle risorse umane sono già complementari o
sostituite dall’IA.
Questo si può notare con l’uso dell’IA nei processi di promozione, di selezione del
personale, nel monitoraggio dei luoghi di lavoro e nei test di efficienza/produttività.
Proprio per questo, i sindacati devono essere coinvolti nella comprensione dell’IA, sul suo
potenziale e le sfide del mondo del lavoro, e dire la loro sull’utilizzo dell’IA.
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“

L’intelligenza artificiale deve mettere le persone e il pianeta
al primo posto. Ecco perché i dibattiti su un’intelligenza
artificiale etica a livello globale sono essenziali. Una
convenzione globale sull’IA etica e inclusiva è la garanzia
vitale per la sopravvivenza umana.

”

Alcuni lavoratori stanno già perdendo il proprio lavoro per fare spazio all’IA. Infatti, le
ricerche mostrano che oltre il 50% del lavoro attuale svolto dagli umani può essere più
veloce ed efficiente se svolto da sistemi automatici.
IA, machine learning, robotica e sistemi automatici possono avere anche dei vantaggi per i
lavoratori.
Nell’assistenza sanitaria, i robot saranno capaci di aiutare i lavoratori nel sollevare i pazienti
o monitorare il loro stato di salute.
In molti lavori nel settore dei servizi, i sistemi di IA possono migliorare il servizio offerto ai
clienti grazie ai database sempre più ricchi di informazioni che possono supportare il
lavoratore offrendo un servizio corretto e dare informazioni precise.
Per un uso etico e sostenibile dell’IA e di tutte le sue applicazioni, i sindacati devono
chiedere approfondimenti, esercitare influenza e rivendicare diritti sulle decisioni del
management basate totalmente, o parzialmente, sull’IA.
In tutto il mondo esistono al momento solo pochi accordi aziendali che includono questi
diritti per i lavoratori.
Gli esperti sono d’accordo sul fatto che sia arrivato il momento per discutere e determinare
un uso appropriato dell’IA.
UNI Global Union sta lavorando a un accordo per indirizzare e prevenire eventuali
conseguenze negative involontarie dell’IA e rafforzare i benefici verso i lavoratori e la società
in generale. Poniamo l’accento sul fatto che le persone e le imprese sono gli agenti
responsabili.
Questo documento rende operativa la richiesta chiave di UNI Global Union: l’intelligenza
artificiale deve mettere le persone e il pianeta prima di tutto.
Il testo seguente riguarda i 10 principi e i relativi punti di azione, che i sindacati, i
rappresentanti sindacali e le alleanze globali devono integrare nei contratti collettivi, negli
accordi quadro globali e nelle alleanze sindacali nei gruppi multinazionali.
Facendo così si potranno tutelare i diritti dei lavoratori ed essere parte attiva nell’era della
digitalizzazione.
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1. Richiedere sistemi di IA trasparenti

Un sistema di intelligenza artificiale trasparente è quello nel quale sia possibile scoprire
come e perché il sistema abbia preso una decisione o, nel caso di un robot, perché abbia
agito in un determinato modo.
In particolare:
A - Poniamo l’attenzione sul fatto che il codice open source non sia necessario e
nemmeno sufficiente per la trasparenza. La chiarezza non può essere offuscata dalla
complessità.
B - Per gli utenti la trasparenza è importante perché serve a costruire la fiducia e la
comprensione del sistema, fornendo loro un modo semplice di capire ciò che sta
facendo il sistema e perché.
C - Per la convalida e la certificazione di un sistema di IA, la trasparenza è importante
poiché mostra i processi del sistema da verificare.
D - In caso di incidente, l’IA deve essere trasparente e tenuto a rispondere a un
responsabile dei rischi aziendali, così che il processo interno che porta all’incidente
possa essere compreso.
E - I lavoratori devono avere il diritto di domandare trasparenza sulle decisioni e sui
risultati dei sistemi di IA, così come sugli algoritmi su cui si poggiano (vedi sotto il
principio 4). Questo include il diritto a fare ricorso sulle decisioni fatte tramite
IA/Algoritmi e a fare una verifica condotta da un essere umano.
F - I lavoratori devono essere consultati sulle implementazioni, lo sviluppo e l’impiego di
sistemi di intelligenza artificiale.
G - A seguito di un incidente, giudici, giurie, avvocati e testimoni esperti coinvolti nel
processo giudiziario hanno bisogno di trasparenza e responsabilità per formulare le
prove e prendere le decisioni.
Il principio di trasparenza è un prerequisito per accertare che gli altri principi siano osservati.
Vedi il principio 2 per le soluzioni pratiche.

2. Fornire i sistemi di IA di una “scatola nera etica”

La completa trasparenza di un sistema d’intelligenza artificiale dovrebbe essere facilitata
dalla presenza di un dispositivo che possa registrare informazioni sul suddetto sistema nella
forma di una “scatola nera etica” che contenga non solo dati importanti per assicurare la
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trasparenza e la responsabilità di un sistema, ma includa anche dati chiari e informazioni
sulle considerazioni etiche costruite attorno a questo sistema.
Applicata ai robot, la “scatola nera etica” registrerà tutte le decisioni, le basi per il processo
decisionale, i movimenti, e i dati sensoriali per l’host del robot. I dati forniti dalla scatola
nera possono assistere anche i robot nello spiegare le loro azioni in un linguaggio umano
che gli utenti possano comprendere, col fine ultimo di migliorare le relazioni e l’esperienza
dell’utente. La risposta della “scatola nera etica” deve essere semplice e veloce.

3. Mettere l’IA al servizio delle persone e del pianeta

Includere codici etici per lo sviluppo, l’applicazione e l’uso d’intelligenza artificiale, così
che attraverso il loro intero processo operazionale, i sistemi di IA restino compatibili e
aumentino i principi di dignità umana, integrità, libertà, privacy e diversità di genere e
culturale, oltre ai fondamentali diritti umani.
Inoltre, i sistemi di IA devono proteggere e anche migliorare gli ecosistemi e la biodiversità
del nostro pianeta.

4. Adottare un approccio “Human-In-Command”

Una precondizione assoluta è lo sviluppo di un’intelligenza artificiale responsabile, sicura e
utile, dove le macchine mantengano lo status legale di strumenti e i responsabili legali
tengano sempre il controllo e la responsabilità su queste macchine.
Ciò implica che i sistemi di IA debbano essere progettati e gestiti ai sensi di legge in vigore,
privacy inclusa. I lavoratori devono avere il diritto di accedere, gestire e controllare i dati
generati dai sistemi di IA, vista la potenza dei sistemi di analizzare e usare questi dati (vedi
principio 1 nel documento “10 principi chiave per la protezione e la privacy dei dati dei
lavoratori”).
I lavoratori devono anche avere il “diritto di spiegazione” quando i sistemi di IA vengono
usati nelle attività delle risorse umane come l’assunzione, la promozione o il licenziamento.
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5. Assicurare un’IA imparziale e senza genere

Nella progettazione e nella manutenzione dell’intelligenza artificiale, è fondamentale che il
sistema tenga conto di pregiudizi umani negativi o dannosi e che ogni errore – di genere,
etnia, orientamento sessuale, età, ecc. – sia identificato e non diffuso dal sistema.

6. Condividere i benefici dei sistemi di IA

Le tecnologie d’intelligenza artificiale devono offrire i suoi benefici e rendere responsabili
più persone possibili. La prosperità economica creata dall’IA deve essere distribuita in
maniera diffusa e uguale, così che l’intera umanità ne benefici.
Sono così necessarie politiche sia globali, sia nazionali atte a superare il divario digitale
sociale, tecnologico ed economico.

7. Garantire una transizione giusta e assicurare il
supporto per i diritti e le libertà fondamentali

Se da un lato i sistemi d’intelligenza artificiale e di realtà aumentata prendono forma,
dall’altro i lavoratori e le mansioni saranno sostituiti.
Per garantire una transizione giusta, così come degli sviluppi futuri sostenibili, è
fondamentale che siano messe in atto delle politiche aziendali che assicurino una
responsabilità d’impresa riguardanti questi fenomeni, per esempio con programmi di
riqualificazione professionale o possibilità di cambiare lavoro.
Gli interventi governativi sono integrazioni necessarie per aiutare i lavoratori coinvolti in
questi processi, permettendo loro di aggiornare la propria formazione professionale e trovare
un nuovo impiego.
I sistemi di IA insieme alla più ampia transizione verso l’economia digitale porteranno i
lavoratori di ogni livello e occupazione a richiedere accesso ai sistemi di sicurezza sociale e
di formazione professionale continua per restare nel mercato del lavoro. È responsabilità
degli stati e delle imprese trovare soluzioni che forniscano a tutti i lavoratori e in tutte le
forme di lavoro, il diritto e l’accesso a entrambi.
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Inoltre, in un mondo dove la casualizzazione o l’individualismo del lavoro aumentano, ogni
tipo di lavoratore deve avere gli stessi diritti fondamentali e sociali.
Tutti i sistemi di IA devono includere una misura di pesi e contrappesi affinché il loro
impiego e la crescita vadano di pari passo con i diritti dei lavoratori così come previsto dalle
leggi sui diritti umani, le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e i
contratti collettivi.
Un algoritmo “8798” – che richiami le convenzioni 87 e 98 dell’OIL – integrato nel sistema
potrebbe servire a questo scopo. In caso di fallimento, il sistema deve essere spento.

8. Stabilire meccanismi di governance globale

UNI raccomanda l’istituzione di organismi di governance multi-stakeholder per un lavoro
dignitoso e un’intelligenza artificiale etica a livello globale e territoriale. L’ente dovrebbe
includere progettisti di IA, produttori, imprenditori, sviluppatori, ricercatori, datori di lavoro,
avvocati, organizzazioni della società civile e sindacati.
Si devono prevedere dei meccanismi di whistleblowing e procedure di monitoraggio per
assicurare una transizione e un’implementazione etica dell’IA. Gli enti preposti dovrebbero
avere la competenza per indicare processi e procedure di conformità.

9. Vietare l’attribuzione di responsabilità ai robot

I robot devono essere progettati e fatti funzionare per quanto è possibile nel rispetto delle
leggi esistenti, dei diritti e delle libertà fondamentali, inclusa la privacy. Questo è legato alla
questione della responsabilità legale. In linea con Bryson e altri (2011), UNI Global Union
afferma che la responsabilità legale di un robot deve essere attribuita a una persona. I robot
non sono parti responsabili per la legge.

10. Vietare la corsa agli armamenti con l’IA

Armi autonome letali, inclusa la guerra informatica, devono essere vietate.
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