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L’impatto dell’Intelligenza Artificiale
Fonti: Commissione Europea, EPRS, WIPO, McKinsey Global Institute (Predictions 2025-2030)
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177 ZETTABYTES DI 
DATI ENTRO IL 2025�

PRODUTTIVITÀ DAL 
+11% AL +37%

RIDUZIONE DEL 1~4% 
IN GAS SERRA

€200 MILIARDI 
ATTRATTI IN EUROPA

IMPATTO GLOBALE
DI $13.7 TRILIONI

90% DEI BREVETTI AI 
È MACHINE LEARNING

14~46% DEI LAVORI
AUTOMATIZZABILI

DIGITAL EU FUND: 
€7.5 MILIARDI



I numeri e il contesto
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«The AI Index Report (2021) shows that the sectors receiving 
more investments for AI developments are autonomous 

vehicles (10%), drugs (6.1%), facial recognition (6%), video 
content (4.5%), and finance (4%)»

European Parliament, Artificial Intelligence market and capital flows, 2021

• La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha
lanciato un meccanismo di co-investimento di
€150 milioni per investire insieme ai gestori di
fondi e agli investitori privati sostenuti dal Fondo
europeo per gli investimenti.

• Il Fondo europeo per gli investimenti ha
recentemente lanciato un progetto pilota per un
programma di investimento dedicato all‘IA e alla
blockchain di €100 milioni.

Commissione europea

• €1.5 miliardi per il periodo 2018–2020
(Horizon 2020 programme).

• Ulteriori €2.5 miliardi per diffondere
l’uso dell’IA tra le aziende e le pubbliche
amministrazioni nel periodo 2021-2027
(Digital Europe Programme -
Multiannual Financial Framework).

Banca europea per gli investimenti e fondo
europeo per gli investimenti

30.06.2021



Esempi di IA nel settore finanziario / assicurativo

Riproduzione riservata 4

Strumenti e tecniche di IA vengono 
applicate nelle fasi di:

• acquisizione del cliente (e.g. tramite 
chatbox);

• consulenza;
• personalizzazione dei prodotti offerti e della 

quantificazione del premio;
• gestione dei sinistri, compreso il contrasto 

alle frodi.

«In 2018 already 31% of European Insurance undertakings
actively used ML and another 24% are at a proof of concept

stage».

EIOPA, Big Data an Analytics in motor and health insurance: a thematic review, 
2019

30.06.2021



Le diverse forme di Intelligenza Artificiale
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Intelligenza 
Artificiale

Machine 
Learning Data 

Science

Deep
Learning

Big Data

“Artificial intelligence (AI) systems are 
software (and possibly also hardware) 

systems designed by humans that, 
given a complex goal, act in the 
physical or digital dimension by 

perceiving their environment through 
data acquisition, interpreting the 

collected structured or unstructured 
data, reasoning on the knowledge, or 
processing the information, derived 
from this data and deciding the best 
action(s) to take to achieve the given 

goal. AI systems can either use 
symbolic rules or learn a numeric 

model, and they can also adapt their 
behavior by analyzing how the 
environment is affected by their 

previous actions”
High Level Expert Group, A definition of AI: MAIN 

CAPABILITIES AND DISCIPLINES, 2019

30.06.2021
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Intelligenza artificiale e dati

Algoritmi ingiusti e 
discriminatori

Audit

Data maximization 
approach

Qualità dei dati

Trasparenza
(“black box”)

Cancellazione dati / 
oblio

Decisioni
automatizzate sul

trattamento

Raccolta del 
consenso informato

Rapporto titolare del 
trattamento / 
interessato

Privacy by design 
and by default

30.06.2021
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IA e contratti
Come possiamo regolamentare l’uso dell’IA nei contratti? 

30.06.2021
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IA e proprietà intellettuale

A MIXED-
BASED 

APPROACH

BREVETTI
Invenzioni fondate

sull’IA

Algoritmi

OPEN 
SOURCE

SEGRETI 
COMMERCIALI

Know-how

Informazioni
pubbliche

Informazioni
facilmente accessibili
(reverse engineering)

COPYRIGHT

Codice sorgente

Idea

Algoritmi
“Ritratto di Edmond de Bellamy”

Venduto all'asta a 432mila dollari

Con decisione motivata del 27 gennaio
2020, l'EPO ha respinto due domande
di brevetto designanti come inventore
DABUS, un sistema di intelligenza
artificiale in grado di realizzare delle
invenzioni.

“Tencent’s Dreamwriter AI Writing Robot”

Una corte in Shenzhen, Cina, ha
stabilito che un articolo scritto
dall’intelligenza artificiale sia protetto
da copyright.

30.06.2021



Il percorso europeo
Dal Libro Bianco alla Proposta di Regolamento
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21.04.2021

L’intelligenza 
artificiale per 

l’Europa –
Comunicazione 

della 
Commissione 

europea

04.2018

Ethics
guidelines

for 
trustworthy

AI –
High Level 

Expert Group

04.2019

A European
Strategy for 

Data
e

Libro bianco 
sull'intelligen
za artificiale

Un approccio 
europeo 

all'eccellenza 
e alla fiducia

–
Commissione 

europea

02.2020 10.2020

The October
Framework on AI -

Parlamento europeo
• Framework of 
ethical aspects of 

artificial intelligence, 
robotics and related 

technologies 
• Civil liability regime 

for artificial 
intelligence 

• Intellectual property 
rights for the 

development of 
artificial intelligence 

technologies 

Proposal for a 
Regulation of the 

European 
Parliament and of 
the Council laying 
down harmonised 
rules on Artificial 

Intelligence 
(Artificial 

Intelligence act) 
and amending 
certain Union 

legislative acts –
Commissione 

europea

01.2021

Risoluzione del 
Parlamento 

europeo 
sull'intelligenza 

artificiale: 
questioni relative 
all'interpretazione 
e applicazione del 

diritto 
internazionale 

nella misura in cui 
l’UE è interessata 
relativamente agli 
impieghi civili e 

militari e 
all'autorità dello 
Stato al di fuori 
dell'ambito della 
giustizia penale

…and many more!

Strategia italiana per 
l’Intelligenza Artificiale

MiSE, luglio 2020

30.06.2021



Il Libro Bianco della Commissione Europea
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ECCELLENZA

• Investimenti
• Innovazione
• Ricerca
• Strategie nazionali
• Sviluppo del settore pubblico

FIDUCIA

• Approccio basato sul rischio
• Prossimità
• Enforcement
• IA «umanocentrica»
• Sicurezza e Responsabilità

30.06.2021



Il Libro Bianco della Commissione Europea
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Di cosa ha bisogno l’IA?

• Dati di addestramento (training
data)

• Conservazione dati / registri
• Informazioni
• Robustezza

Di cosa abbiamo bisogno noi?

• Effettiva applicazione e rispetto
normativa (responsabilità)

• Sicurezza / immissione sul
mercato

• Ruoli più chiari
• Sicurezza più ampia

Supervisione umana

30.06.2021



Le risoluzioni del Parlamento Europeo

12

Parlamento Europeo (ottobre 2020)
Regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale

Parlamento Europeo (ottobre 2020)

Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di
tecnologie di intelligenza artificiale

Parlamento Europeo (ottobre 2020)
Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza
artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate

Parlamento Europeo (gennaio 2021)
Questioni relative all'interpretazione e applicazione del
diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata
relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità
dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale

30.06.2021



La proposta di Regolamento Europeo sulla IA
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Proposta Di
Regolamento del Parlamento Europeo 

e del Consiglio
che stabilisce regole armonizzate 

sull‘Intelligenza Artificiale e modifica 
alcuni atti legislativi dell’Unione

21 aprile 2021

Gli obiettivi della 
Commissione 

Europea

• Assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano
sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori
dell'Unione.

• Assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione
nell'intelligenza artificiale.

• Migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa esistente in
materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA.

• Facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e
affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato.

30.06.2021
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«Sistema di intelligenza artificiale» (sistema di IA): un
software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci
elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di
obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti,
previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli
ambienti con cui interagiscono.

Commissione europea, Proposta di Regolamento IA, 21 aprile 2021

DATI?

Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) 
systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or 

digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, 
interpreting the collected structured or unstructured data, reasoning on the 
knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding 
the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use 

symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behavior 
by analyzing how the environment is affected by their previous actions.

High Level Expert Group, “A definition of Artificial Intelligence: main capabilities and scientific 
disciplines”, 8 aprile 2019

«Intelligenza artificiale», un sistema basato su 
software o integrato in dispositivi hardware che mostra 
un comportamento intelligente, tra l'altro raccogliendo 
e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio 

ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di 
autonomia, per raggiungere specifici obiettivi.

Parlamento europeo, Proposta di regolamento del parlamento 
europeo e del consiglio sui principi etici per lo sviluppo, la 

diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e 
delle tecnologie correlate, 20 ottobre 2020

La definizione di IA
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA

30.06.2021



Alcune definizioni – i soggetti
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA
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• Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro
organismo che sviluppa un sistema di IA o che fa sviluppare un sistema di IA
al fine di immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o
marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Fornitore

• Qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro
organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso
in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non
professionale.

Utente

• Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto un
mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA al fine, rispettivamente, di
adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal
presente regolamento.

Rappresentante autorizzato

• Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che immette sul mercato o
mette in servizio un sistema di IA recante il
nome o il marchio di una persona fisica o
giuridica stabilita al di fuori dell'Unione.

Importatore

• Qualsiasi persona fisica o giuridica nella
catena di approvvigionamento, diversa dal
fornitore o dall'importatore, che mette a
disposizione un sistema di IA sul mercato
dell'Unione senza modificarne le proprietà.

Distributore

30.06.2021



Altre definizioni rilevanti
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA
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• L'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso
specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso,
nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione
tecnica.

Finalità prevista

• Qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, causa, può aver causato o può causare
una delle seguenti conseguenze: a) il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una
persona, alle cose o all'ambiente, b) una perturbazione grave e irreversibile della gestione e del
funzionamento delle infrastrutture critiche.

Incidente grave

30.06.2021



L’approccio basato sul rischio 
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA

Riproduzione riservata 17

Sistemi di IA

30.06.2021

In contrasto con i valori o in violazione dei diritti fondamentali protetti dall'UE e
pertanto vietati (articolo 5).
Ad esempio, i sistemi di IA che usano tecniche subliminali per distorcere i
comportamenti delle persone e (probabilmente) causare danni; i sistemi di identificazione
biometrica utilizzati in tempo reale in spazi pubblici per finalità di applicazione della legge
(autorizzazione preventiva).

Generano un alto livello di rischio di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali
degli individui (la classificazione è effettuata sulla base degli scopi del sistema IA). Ad
esempio, i sistemi di IA usati come prodotti o come componenti di sicurezza di prodotti, coperti da
testi normativi dell’EU (e.g. nel settore dei trasporti); i sistemi di IA di cui all’allegato III (e.g. I sistemi
di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per
stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA messi in servizio per uso proprio da
fornitori di piccole dimensioni sono considerati sistemi ad alto rischio) – la lista verrà aggiornata
dalla Commissione europea.

Sistemi di IA soggetti a obblighi minimi di trasparenza, destinati a permettere a chi
interagisce con il contenuto di prendere decisioni informate per continuare o meno ad
usare il sistema di IA.
Ad esempio, sistemi di IA che interagiscono con gli umani (chatbot) o che sono in grado
di generare o manipolare contenuti (deep fake).

Applicazioni come i videogiochi o i filtri antispam. Le nuove regole non trovano
applicazione in quanto questi sistemi rappresentano solo un rischio minimo o nullo per i
diritti o la sicurezza dei cittadini.



FOCUS: i sistemi ad alto rischio
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA
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Ex ante
• Obbligazioni di trasparenza
• Controllo umano
• Requisiti documentali
• Risk management systems
• Robustezza, accuratezza e requisiti di

cybersicurezza
• Utilizzo di dataset di alta qualità per addestrare e

testare i sistemi di IA
• Log delle attività per tenere traccia dei risultati

Ex post
• Monitoraggio
• Segnalazione di 

incidenti gravi e 
malfunzionamenti

• Sorveglianza del 
sistema IA

Conformity
assessment

Dichiarazione di
conformità EU e
marchio CE

Registrazione nel
database EU

Immissione nel
mercato

HIGH RISK

30.06.2021



Alcuni aspetti principali
La proposta di Regolamento Europeo sulla IA
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Ambito
territoriale

European Artificial 
Intelligence Board 

Responsabilizzazione
della filiera

30.06.2021

Sanzioni
amministrative

Regulatory
sandboxes

Diversi punti di contatto 
con il GDPR



EDPB-EDPS Joint Opinion 5/2021
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La proposta di Regolamento Europeo sulla IA ha importanti implicazioni in materia di protezione dei dati personali.

L’uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di «social scoring» dovrebbe essere vietato e non solo se effettuato,
per un determinato periodo di tempo, da parte delle autorità pubbliche o per loro conto.

“Self-learning machines could protect the personal data of individuals only if this is embedded by conception. The
immediate possibility of exercising the rights of individuals under Article 22 (Automated individual decision-making,
including profiling) GDPR […], regardless of the purposes of processing, is also essential. […] Data subjects should always
be informed when their data is used for AI training and / or prediction, of the legal basis for such processing, general
explanation of the logic (procedure) and scope of the AI-system. […] The AI system must be able to meet all data
protection requirements through adequate technical and organizational measures. A right to explanation should provide for
additional transparency”.

L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico dovrebbe essere
sempre vietato.

La verifica di conformità per i sistemi ad alto rischio, necessaria affinché possano essere messi sul mercato, dovrebbe
essere effettuata ex ante da terze parti.

30.06.2021



FOCUS: decisioni interamente automatizzate 
basate sulla profilazione
Art. 22 GDPR
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DIVIETO GENERALE DI PROFILAZIONE
se:

PROFILAZIONE PERMESSA
se:

a) necessaria per la conclusione o l'esecuzione
di un contratto;

b) autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro;

c) si basa sul consenso esplicito dell'interessato.

• dà origine ad una decisione basata interamente
sul trattamento automatizzato dei dati, e

• tale decisione produce effetti giuridici sugli
interessati o incide in modo significativo sulla
loro persona.

La decisione deve avere il potenziale di influenzare
in modo significativo le circostanze, il
comportamento o le scelte degli individui
interessati, avere un impatto prolungato o
permanente sull'interessato oppure portare
all'esclusione o alla discriminazione degli individui.

Nel caso in cui la profilazione sia necessaria per la
conclusione o l'esecuzione di un contratto o si basi sul
consenso esplicito dell'interessato, il titolare del trattamento
deve attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato.

30.06.2021



FOCUS: decisioni interamente automatizzate 
basate sulla profilazione
Art. 22 GDPR - Ulteriori diritti dell’interessato e obblighi del titolare
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L'interessato ha il diritto di richiedere l’intervento umano del titolare con riguardo ad ogni decisione
interamente automatizzata che lo riguardi, così come il diritto di esprimere il proprio punto di vista e
contestare la decisione.

Il titolare deve assicurare che la supervisione umana sulla decisione automatizzata sia:
• significativa, e non un semplice gesto simbolico volto ad eludere il divieto;
• effettuata da chi abbia l'autorità e la capacità adeguate per modificare la decisione: il revisore

deve effettuare una valutazione approfondita di tutti i dati pertinenti, comprese eventuali informazioni
aggiuntive fornite dall'interessato.

DIRITTO DI 
REVISIONE

Il titolare deve fornire un’informativa ove si espliciti che il trattamento viene effettuato per finalità di
profilazione e per prendere decisioni basate sul profilo risultante, e indicante la logica inerente il
trattamento e le conseguenze previste per l'interessato a seguito di tale trattamento.

DIRITTO DI 
INFORMAZIONE

A tal fine, è sufficiente indicare i criteri utilizzati per giungere alla decisione senza dover
necessariamente fornire una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati o divulgare
l'algoritmo completo.

30.06.2021



The European Path: what’s next? 
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Regole per affrontare il
tema della responsabiltà
in relazione alle nuove
tecnologie, compresi i
sistemi di IA

26.04.2021

06.08.2021

Q4 2021 – Q1 
2022

Q2 2021 

Revisione di 
normativa settoriale

(e.g. Machinery 
Regulation, General 

Product Safety 
Directive).
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E nel frattempo...
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Monitorare gli
sviluppi normativi

Prestare attenzione
alla redazione delle
clausole contrattuali

Strutturarsi per 
rispondere agli 

obblighi di 
compliance

30.06.2021
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IA e Power Dynamics 
Una questione di bilanciamento di poteri

30.06.2021
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Save the date…non perdete la prossima Digital Breakfast il 22 luglio su
decisioni automatizzate, Intelligenza Artificiale e merito creditizio!


