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Rappresentanza in Italia della Commissione europea

L’Intelligenza Artificiale nel quadro europeo:
1) Strategia: il Libro Bianco ( 2020) e il Piano coordinato
per l’IA ( 2021)
2) Normativa: proposta di regolamento (2021)

3) Programmi: Digital Europe, Horizon Europe, PNRR,
Fondi strutturali

2020 : La strategia europea
per il decennio digitale
«Dobbiamo fare dei prossimi dieci anni il
decennio digitale europeo»
Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen
( Stato dell’Unione settembre 2020 )

AI GEOPOLITICAL
LANDSCAPE
AI E’ UNA GPT
“GENERAL-PURPOSE
TECHNOLOGY”
L'Intelligenza Artificiale è
considerata la tecnologia
strategica del futuro.
Source: AI INDEX – STANFORD HAI, March 2021

Leader mondiali nell’IA
Europa

USA
Obiettivo: Raddoppiare la spesa per
ricerca e sviluppo nel campo dell'AI (non
difesa) e del calcolo quantistico entro il
2022 (proposta di bilancio)

Source: White House 2020, New York Times 2020, European Commission JRC 2018, European Commission 2018

Obiettivo: 20 miliardi di euro di
investimenti nell’ IA all'anno nel
prossimo decennio in Europa

Cina
Obiettivo: Creare un'industria AI da 1 trilione
di dollari entro il 2030

AI in China e negli USA

AI REGULATION

National Security Commission on Artificial
Intelligence report:

• Cyberspace Administration of China (CAC) ha
presentato delle line guida (draft) per
regolamentare l’uso dei sistemi di
raccomandazione usati da chi offre servizi di
informazione via internet.
• Personal Information Protection Law (PIPL)

“America non è pronta a difendersi o competere
nell’era dell’AI”
Raccomandazioni del rapporto:
•

Aumentare la spesa per ricerca e sviluppo in AI, raddoppiando ogni anno da $
2 miliardi nel 2022 a $ 32 miliardi nel 2026.

•

Creare un Digital Corps per portare nel governo lavoratori con competenze
tecnologiche

•

Creare una Digital Service Academy, un'università che fornisce formazione
sovvenzionata in cambio di un impegno a lavorare per un periodo nel governo

•

Report sui diritti civili e sulla libertà civile per i nuovi sistemi di intelligenza
artificiale

•

Attirare talenti: aumentare le green card- per dottorato in IA

L’IA in Europa
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Ricerca in AI
Settori industriali
Dati industriali
Robotica (industriale)
Il Data Act facilitera’
l’accesso ai dati
Il Fondo ‘Recovery and
resilience’ puo’ aiutare gli
investimenti
La domanda per
applicazioni ‘etiche’ e’ in
aumento

Weakness

30.000

State of play:
• 42% di imprese in EU usa IA; il 18% intende usarla
• 65% di imprese in EU considerano la mancanza di affidabilita’
un ostacolo all’adozione
▶

▶

▶

Threat

I ricavi sul mercato europeo
potrebbero quintuplicare
(in milioni USD)

▶

▶

Le applicazioni ‘Consumer’
sono dominate dai GAFAM
Il 40% delle imprese non si
interessa ancora all’IA
Gli investments in IA sono
piu’ elevati in altri paesi
I cittadini potrebbero rifiutare
l’uso di IA
La mancanza di certezza
legale e di responsibilita’
impedisce lo sviluppo di IA

EUROPA: DOCUMENTI UFFICIALI SU AI

Declaration of
cooperation on AI AI for Europe
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Policy and investment
recommendations for
trustworthy AI

Digital Services Act
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European Data
Strategy

AI Regulation

April
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Digital Market Act

April

New Coordinated Plan

QUATTRO OBIETTIVI POLITICI CHIAVE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN EUROPA

CREARE LE CONDIZIONI PER
LO SVILUPPO E L‘UTILIZZO
DELL'IA NELL'UE
Acquisire, aggregare e
condividere informazioni
sulle politiche
Sfruttare il potenziale dei
dati

FARE DELL'UE IL LUOGO
IDONEO:
ECCELLENZA DAL
LABORATORIO AL MERCATO
Collaborazione con le
parti interessate,
partenariato pubblicoprivato su AI, dati e
robotica
Capacità di ricerca

Promuovere essenziali
capacità di computing

Test e sperimentazione
(TEF), adozione da parte
delle PMI (EDIH)
Finanziamento e
scalabilità di idee e
soluzioni innovative

ASSICURARE CHE LE
TECNOLOGIE IA FUNZIONINO
PER LE PERSONE

COSTRUIRE UNA
LEADERSHIP STRATEGICA IN
ALCUNI SETTORI

Talento e competenze

Clima e ambiente

Un quadro di politiche
per garantire la fiducia
nei sistemi di intelligenza
artificiale

Salute

Promuovere la visione
dell'UE su un'IA
sostenibile e affidabile
nel mondo

Settore pubblico

Strategia per la robotica
nel mondo dell'IA

Forze dell'ordine,
immigrazione e asilo
Mobilità
Agricoltura

Investmenti: Horizon Europe, Digital Europe, Recovery and Resilience Facility

LE PRINCIPALI INIZIATIVE EUROPEE SU AI
Confederation of Laboratories for
Artificial Intelligence Research in Europe.
Excellence across all of AI. For all of Europe. With a
Human-Centred Focus.
The association for Europe’s national academic AI
Societies.

Europe’s association for Machine Learning.

AI, Data and Robotics
Association

Public private partnership on AI data and robotics with
European Commission

DEFINIZIONE AI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

“Intelligenza artificiale” (AI) indica sistemi che analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia,
per raggiungere specifici obiettivi, mostrano un comportamento che se fosse svolto da un essere umano definiremmo intelligente.

Intelligenza Artificiale

Tre ambiti di cooperazione: 1.Stimolare la capacità tecnologica e industriale europea in materia di IA, per sostenere crescita,
occupazione qualificata e nuovi modelli di business 2.Affrontare le sfide socioeconomiche emergenti e modernizzare i modelli
nazionali di istruzione e formazione 3.Predisporre un contesto regolamentare adeguato,

AFFIDABILE
ANTROPOCENTRICA

LINEE GUIDA ETICHE PER UN’AI AFFIDABILE

▪

Quali sono i principi etici da seguire?
❖ Autonomia dell’uomo
❖ Non nuocere
❖ Equità
❖ Spiegabilità

▪

dell’Un
Come si realizza un’AI affidabile?
Controllo umano, robustezza e sicurezza, rispetto della privacy e
Gestione dei dati, trasparenza, benessere ambiente e società,
responsabilità, non discriminazione.

▪

Come si può valutare se un sistema di AI è affidabile?
Assessment list.

L’approccio europeo all’Intelligenza artificiale :

l’ ecosistema dell’eccellenza e
l’ecosistema della fiducia

Un ecosistema di eccellenza
1. Collaborazione con gli stati membri – Il Piano Coordinato sull’IA

2. Ricerca e innovazione – tramite le reti di eccellenza (Horizon Europe)
3. Ricerca industriale – nuova PPP su IA, dati e robotica (Horizon Europe)
4. Supporto alla sperimentazione, tramite siti dedicati (Programma Digitale)
5. Supporto alle PMI - Digital Innovation Hubs, equity (Programma Digitale)
6. Promozione dell’uso dell’IA nel settore pubblico (Programma Digitale)

7. Competenze – Talento (Programma Digitale)

L’importanza della fiducia
Occorre affrontare i rischi per la sicurezza e per i diritti fondamentali
▶ La mancanza di fiducia e’ un fattore che ostacola la diffusione dell’IA
▶

‘Vogliamo un insieme di regole che metta le
persone al centro. Gli algoritmi non devono
essere una scatola nera e devono esserci
regole chiare se qualcosa va storto.’
Stato dell'Unione, settembre 2020

Un ecosistema della fiducia

Sorveglianza umana

well-being sociale e
ambientale

Robustezza tecnica e
sicurezza

Responsabilita’

Privacy e governance
dei dati

Diversita’, non discriminazione
e fairness

Trasparenza

Perchè regolamentare i casi d’uso dell’AI?

Rischi per la sicurezza
Complessità

Rischi per i diritti
fondamentali

Opacità
Sfiducia

SISTEMA AI

Imprevedibilità
Incertezza legale
Autonomia

Applicazione delle
regole esistenti

Dati
Frammentazione

85 ARTICOLI ( 9 ALLEGATI )
• TITOLO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

• TITOLO II -

PRATICHE DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE VIETATE

• TITOLO III -

SISTEMI DI IA AD ALTO RISCHIO

• TITOLO IV -

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER
DETERMINATI SISTEMI DI IA

• TITOLO V-

MISURE A SOSTEGNO PER
INNOVAZIONE

• TITOLO VI -

GOVERNANCE

• TITOLO VII -

BANCA DATI SISTEMI DI IA

• TITOLO VIII -

MONITORAGGIO

• TITOLO IX -

CODICI DI CONDOTTA

• TITOLO X -

RISERVATEZZA E SANZIONI

• TITOLO XI -

DELEGA DI POTERE

• TITOLO XII -

DISPOSIZIONI FINALI

a)

Il regolamento
stabilisce:

regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la
messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale ("sistemi di IA") nell'Unione;
b) il divieto di determinate pratiche di intelligenza
artificiale;
c) requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e
obblighi per gli operatori di tali sistemi;
d) regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di IA
destinati a interagire con le persone fisiche, i sistemi
di riconoscimento delle emozioni, i sistemi di
categorizzazione biometrica e i sistemi di IA utilizzati
per generare o manipolare immagini o contenuti
audio o video;
e) regole in materia di monitoraggio e vigilanza del
mercato.

• Il regolamento si applica:

Ambito di
applicazione

• a) ai fornitori che immettono sul mercato o
mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione,
indipendentemente dal fatto che siano stabiliti
nell'Unione o in un paese terzo;
• b) agli utenti dei sistemi di IA situati nell'Unione;
• c) ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA situati
in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal
sistema sia utilizzato nell'Unione.

• [..] Il presente regolamento non si applica ai
sistemi di IA sviluppati o usati per scopi
esclusivamente militari.

Definizione di
Sistema di
Intelligenza
Artificiale

• un sistema informatico che, per un dato
insieme di obiettivi definiti dall'uomo,
percepisce l’ambiente che lo circonda
tramite l’acquisizione di dati, processa
l’informazione, e genera degli output in
termini di contenuti, previsioni,
raccomandazioni o decisioni che
influenzano gli ambienti con cui
interagiscono

Un approccio regolamentare basato sul rischio
Rischio non
accettabile
es. punteggio/credito
sociale

Rischio alto
es. reclutamento,
dispositivi medici

IA con specifici rischi
legati alla trasparenza

Proibito
Permesso soggetto a conformità
con requisiti per l’IA e una
valutazione della conformità exante.
Permesso ma soggetto a obblighi
di informazione/trasparenza

‘Impersonificazione’ (bots)

Rischi minimi o
assenti

Permesso senza restrizioni

IA in contrasto con i valori dell’UE vietata
(Titolo II, Art. 5)

X
X
X
X

Manipolazione subliminale
con conseguente danno fisico /
psicologico

ESEMPI
Un suono impercettibile viene riprodotto nelle cabine dei camionisti per spingerli
a guidare più a lungo a scapito della loro salute e sicurezza. L'intelligenza
artificiale viene utilizzata per trovare la frequenza che massimizza questo effetto
sui conducenti.

Sfruttamento di vulnerabilità
con conseguente danno fisico /
psicologico

‘Social scoring’ da parte delle
autorita pubbliche

Una bambola con un assistente vocale integrato incoraggia un
minore a impegnarsi in comportamenti o sfide progressivamente
pericolose sotto le spoglie di un gioco divertente o interessante

Un sistema di intelligenza artificiale identifica bambini a rischio che
necessitano di assistenza sociale sulla base di un "comportamento
scorretto" sociale insignificante o irrilevante dei genitori, ad es.
mancato appuntamento dal medico o divorzio.

Identificazione biometrica
remota in tempo reale usata dalle
forza dell’ordine in spazi
accessibili al pubblico (con
eccezioni)

Tutti i volti catturati in diretta dalle telecamere vengono
controllati, in tempo reale, sulla base di un database per
identificare un terrorista.

Identificazione biometrica remota (IBR)
Utilizzo di sistemi IBR in tempo reale da
parte delle forze dell'ordine (art. 5)

Divieto di utilizzo da parte delle forza dell’ordine in spazi
accessibili al pubblico con eccezioni:
➢ ricerca vittime di reati
➢ Minaccia alla vita o all'integrità fisica o al terrorismo
➢ Reati gravi (mandato d'arresto UE)
Autorizzazione ex-ante da parte dell'autorità giudiziaria o
organo amministrativo indipendente

Immissione sul mercato di sistemi
IBR (real-time ed ex post)

➢ Valutazione ex
ante della
conformità da
parte di terzi

➢ Requisiti specifici:
➢ per
funzionalità di
registrazione
(logs)
➢ supervisione
umana

Non sono previste regole aggiuntive per l'utilizzo di sistemi IBR in tempo reale e expost: si applicano le norme esistenti in materia di protezione dei dati

Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio
(titolo III, allegati II e III)
1

COMPONENTI DI SICUREZZA NEI PRODOTTI REGOLAMENTATI
(es. dispositivi medici, macchinari) soggetti a valutazione di conformita’ da
parte di terzi ai sensi della normativa settoriale pertinente

2

ALCUNI SISTEMI DI IA NEI SEGUENTI CAMPI
✓ Identificazione e categorizzazione biometrica
delle persone fisiche

✓ Accesso e fruizione di servizi privati e
servizi e benefici pubblici essenziali

✓ Gestione e funzionamento delle
infrastrutture critiche

✓ Forze dell'ordine

✓ Istruzione e formazione professionale

✓ Migrazione, asilo e gestione del
controllo delle frontiere

✓ Occupazione e gestione dei lavoratori,
accesso al lavoro autonomo

✓ Amministrazione della giustizia e
processi democratici

Requisiti per
capitolo 2)

l’IA

ad

alto

rischio

(Titolo

Utilizzare dati di alta qualità per l’allenamento, convalida e test (pertinenti,
rappresentativi, ecc.)
Stabilire e
implementare
processi di
gestione del
rischio
&
Alla luce della
destinazione
d’uso del
sistema IA

Elaborare la documentazione tecnica e progettare funzionalità per la registrazione
(«logs») (tracciabilità e verificabilità)
Garantire un appropriato livello di trasparenza e fornire informazioni agli utilizzatori sulle
capacità e limiti del sistema e su come utilizzare il sistema
Garantire la supervisione umana (misure integrate nel sistema e / o che devono essere
implementate dagli utilizzatori)
Assicurare robustezza, accuratezza, cybersicurezza

III,

Marcatura CE (Tit. III, capitolo 4, art. 49.)
La marcatura CE indica che un prodotto è conforme ai requisiti della normativa dell'Unione applicabile

Per apporre una marcatura CE a un sistema di IA ad alto rischio, un fornitore deve intraprendere i
seguenti passaggi:

1

2

5

4

Determinare se il suo
sistema di IA è classificato
ad alto rischio ai sensi del
nuovo regolamento sull‘IA

IMMISSIONE SUL
MERCATO o MESSA IN
SERVIZIO

Garantire che la
progettazione, lo sviluppo e il
sistema di gestione della
qualità siano conformi al
regolamento sull‘IA

Apporre la marcatura CE al
sistema e firmare una
dichiarazione di conformità

3

Procedura di valutazione
della conformità, volta a
valutare e dimostrare la
conformità

Governance (Titoli VI e VII)
Livello nazionale

Livello Europeo
Board per l’intelligenza artificiale
▶ Autorità

nazionali di vigilanza
▶ Garante Europeo Protezione Dati
▶ Segreteria assicurata dalla
Commissione Europea
▶

Raccogliere e condividere best practices e
competenze
▶ Contribuire a sviluppare pratiche
amministrative uniformi negli Stati membri
▶ Fornire opinioni, raccomandazioni su questioni
relative all'IA:
▶ Standard (inclusi standard armonizzati) e
specifiche tecniche
▶ Preparazione di linee guida

Autorità nazionali competenti, incl.
Autorità nazionale di vigilanza
▶

Responsabile dell'applicazione e
dell'attuazione del Regolamento
▶ Supervisione degli organismi di
valutazione della conformità
▶ Attività di vigilanza del mercato ex
Regolamento (UE) 2019/1020

I finanziamenti
europei per AI

Le rubriche del Quadro finanziario
pluriannuale 2021-2027

L’architettura del PNRR

GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!
Per informazioni

Vittorio.Calaprice@ec.europa.eu

DISCLAIMER : Le opinioni espresse sono dell’autore e non rispecchiano necessariamente la posizione ufficiale della Commissione.

