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È determinante assicurare che la società 
algoritmica sia davvero rispettosa dei DIRITTI e 
delle LIBERTÀ dei cittadini, che non crei 
disuguaglianze o sorveglianze di massa, 
consentendo all’intelligenza artificiale di essere 
davvero uno strumento al servizio dell’umanità

La normativa deve creare il contesto per far sì 
che le POTENZIALITÀ della tecnologia si 
sviluppino appieno, consentendo all’Europa di 
divenire la potenza trainante e il BENCHMARK
di riferimento per l’intelligenza artificiale a 
livello mondiale

REGOLAMENTARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La sfida del secolo per il diritto è l’adeguato 
BILANCIAMENTO tra la tutela dei DIRITTI 

FONDAMENTALI e lo SVILUPPO TECNOLOGICO



Creare le condizioni per una AI AFFIDABILE E 
SICURA, partendo dal presupposto che i sistemi di 
intelligenza artificiale possono essere complessi e 
comportare rischi significativi in determinati contesti. 
Devono essere definite norme chiare per 
regolamentare i sistemi di intelligenza artificiale ad 
ALTO RISCHIO, senza tuttavia imporre eccessivi oneri 
per quelli meno rischiosi

LA STRATEGIA EUROPEA DELL’AI E DEI DATI

DUPLICE 
OBIETTIVO

OBIETTIVO
#1

Creare uno SPAZIO EUROPEO DEI DATI, al fine di 
“sbloccare” il potenziale di enormi moli di dati 
inutilizzati e consentirne la libera circolazione e 
utilizzo in tutti i settori, incluso l’addestramento di 
algoritmi di intelligenza artificiale

OBIETTIVO
#2



La proposta per un AI ACT europeo adotta un APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO, che distingue:

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI ACT)

Sono inoltre previsti requisiti volti a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano ROBUSTI, ACCURATI, 
SICURI e RESILIENTI, oltre a OBBLIGHI DI  TRASPARENZA nelle informazioni da fornire all’utente, per 
consentirgli di interpretare l’output del sistema e di utilizzarlo adeguatamente

#1 Sistemi VIETATI TOUT COURT

Esempi: sistemi di social scoring, di identificazione 
biometrica remota in tempo reale, o che sfruttano 
le vulnerabilità di un gruppo specifico di persone

#2 Sistemi ad ALTO RISCHIO, cui sono dedicate 
norme e requisiti specifici volti (1) a una valutazione 
di conformità da parte di soggetti terzi prima della 
loro immissione sul mercato o della loro messa in 
servizio, e (2) all’adozione, documentazione e 
aggiornamento di un sistema di gestione del 
rischio.

Esempi: formazione professionale, occupazione, 
gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo, 
gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, 
accesso ai servizi pubblici e privati essenziali, ecc.



LIBERARE IL POTENZIALE DEI DATI

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679)

REGOLAMENTO SULLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE DEI DATI NON PERSONALI 
(Reg. (UE) 2018/1807): che si basa sul principio 
del libero flusso transfrontaliero di dati personali 
e quindi sul divieto per gli Stati di imporre obblighi 
di localizzazione dei dati

DATA GOVERNANCE ACT (Reg. (UE) 
2022/868): crea meccanismi tesi a facilitare e 
potenziare il riutilizzo di determinate categorie di 
dati protetti detenuti da enti pubblici, a far 
crescere la fiducia nei servizi di intermediazione
dei dati e a promuovere l'altruismo dei dati

DATA ACT, proposta di Regolamento che integra 
le norme del Data Governance Act, definendo le 
regole per l’utilizzo di dati generati da dispositivi 
Internet of Things (IoT). 

HEALTH DATA SPACE, proposta di Regolamento 
volta al pieno sfruttamento delle potenzialità 
offerte dallo scambio, utilizzo e riutilizzo sicuri dei 
dati sanitari, anche per finalità secondarie.



GLI IMPATTI SUL MARKETING (ALCUNI ESEMPI)

#1 / AI GENERATIVA E CAMPAGNE DI MARKETING
Chi detiene i diritti d’autore e di proprietà intellettuale su una campagna di marketing realizzata da una AI generativa?

#2 / MARKETING E DEEPFAKE
Quali sono i limiti all’utilizzo di sistemi di deepfake, anche nell’ambito di campagne pubblicitarie?

#3 / MARKETING, PROFILAZIONE E MINORI
Quali previsioni sono state introdotte dal DSA circa la profilazione di minori da parte delle piattaforme online?



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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