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Il confronto interdisciplinare sul tema dell’intelligenza artificiale (di seguito IA), le sue applicazioni nella 

quotidianità e le sue interrelazioni con i profili giuridici, etici e sociologici è aperto ormai da tempo.  

La Commissione europea ha presentato, nell’aprile 2021, una proposta di regolamento contenente norme 

armonizzate in materia di IA e recante modifiche ad alcuni atti legislativi dell’Unione, con l’obiettivo 

primario di istituire un quadro di riferimento volto a normare uniformemente il mercato dell’IA 

nell’Unione Europea.  

La base costitutiva del progetto regolatorio è il bilanciamento di interessi e diritti tra loro (solo) 

apparentemente contrapposti, quali la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini e lo sviluppo ineludibile 

di tecnologie di IA. Il duplice dichiarato presupposto di normazione è quello di preservare la leadership 

tecnologica dell'UE unitamente alla possibilità di assicurare che i cittadini europei possano beneficiare di 

tecnologie operanti in conformità ai valori, ai diritti fondamentali e ai principi dell'Unione. 

Come si legge nella Relazione di Accompagnamento alla Proposta di Regolamento, l’Unione prende atto 

che “L'uso dell'intelligenza artificiale, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e 

dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell'erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati 

vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e 

all'economia europea. Tale azione è particolarmente necessaria in settori ad alto impatto, tra i quali figurano quelli dei 

cambiamenti climatici, dell'ambiente e della sanità, il settore pubblico, la finanza, la mobilità, gli affari interni e l'agricoltura. 

Tuttavia gli stessi elementi e le stesse tecniche che alimentano i benefici socio-economici dell'IA possono altresì comportare 

nuovi rischi o conseguenze negative per le persone fisiche o la società”.  

L’IA – ancora non definita in modo univoco ed esaustivo – consiste nell’attitudine e abilità di una 

macchina a compiere attività tipiche dell’essere umano impiegando strumenti come il ragionamento 

logico e la propensione all’apprendimento automatico, anche predittivo. In Italia, in assenza di una 

compiuta definizione normativa, la qualificazione giuridica dell’IA è stata offerta dal Consiglio di Stato 

(sezione III) che, con la sentenza del 25 novembre 2021, n. 7891 ha affrontato, per la prima volta, la 

distinzione tra il concetto di algoritmo ed i meccanismi di IA, chiarendo che l’IA costituisce un’evoluzione 
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degli algoritmi e si configura quando «l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che 

non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, 

al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali 

elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico». 

A seguito della pubblicazione, nel 2018, del Libro bianco sull’IA, la Commissione ha lanciato, dal 19 

febbraio  al 14 giugno 2020, un'ampia consultazione dei portatori di interessi per raccogliere opinioni, 

pareri e suggerimenti. Alla luce di 1215 contributi ricevuti la Commissione ha redatto la Proposta di 

Regolamento, presentata quindi ai paesi membri. Nella proposta viene sottolineata, con piena 

consapevolezza, l’insopprimibile interrelazione tra l’utilizzo di strumenti di IA e tutela dei dati personali, 

e vengono previsti condivisibili limiti operativi per assicurare il corretto uso dei dati fruiti, nonché 

procedure di governance e profili sanzionatori. Il documento, che dovrà essere approvato dal Consiglio e 

dal Parlamento, si inserisce nel mondo della protezione dei dati personali, andando ad interloquire – se 

non a sovrapporsi – al Regolamento UE 2016/679. Per la sua stessa natura, infatti, l’IA quale insieme di 

tecnologie che combina dati, algoritmi e potenza di calcolo, ha la sua ragion d’essere e trova il fondamento 

per il suo sviluppo su una sempre crescente disponibilità di dati. In tale ottica è stato richiesto il parere 

dell’Autorità Garante che, con apposita memoria presentata lo scorso 9 marzo alle Commissioni IX e X 

riunite della Camera dei Deputati, ha sottolineato la profonda interrelazione tra IA e protezione 

dati: “entrambe trasversali e accomunate dal rappresentare la sfida, attuale e futura, lanciata dalla tecnica al diritto e alla 

sua possibilità di regolamentare anche ciò che appare, nella sua evoluzione incessante, più refrattario alla norma”. 

L’arco temporale intercorso tra la diffusione della proposta e l’intervento del Garante nazionale appare 

sicuramente eccessivo e chiaramente sintomatico delle difficoltà interpretative che il problema pone, ma 

certamente anche emblematico delle diverse velocità su cui si muovono il profilo tecnologico e quello 

giuridico. 

Ciò che appare indiscutibile, e su cui concordano sia il Garante nazionale che la Commissione Europea, 

è che le regole per l'IA debbano essere incentrate sulla persona, affinché si possa “confidare nel fatto che la 

tecnologia sia usata in modo sicuro e conforme alla legge, anche in termini di rispetto dei diritti fondamentali”. Nel suo 

intervento il Garante sottolinea che molte delle soluzioni adottate nella proposta de qua sono mutuate 

proprio dalla disciplina di protezione dati e ciò è del tutto evidente sol che si consideri, ad esempio, 

l’approccio fondato sul criterio di gradazione del rischio; i doveri di trasparenza nei confronti degli utenti; 

il criterio della localizzazione dei destinatari dell’offerta; le procedure di certificazione e i codici di 

condotta in funzione co-regolativa; la modulazione del trattamento sanzionatorio secondo il fatturato; la 

comunicazione obbligatoria degli “incidenti” potenzialmente pregiudizievoli. Da tali considerazioni 

preliminari il Garante rileva che la normativa sulla protezione dei dati personali sembra quasi fungere da 
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“limite” ad un uso sconsiderato dell’IA, ponendo condizioni progressivamente più stringenti a fronte di 

fattori di rischio più alti per i diritti e le libertà dei cittadini. 

In effetti, la struttura scelta è basata sulla diversificazione del livello di rischio che l’uso dell’IA può 

comportare e, nella proposta di Regolamento, si procede ad una classificazione dei rischi connessi all’uso 

dei sistemi di IA prevedendo, in taluni casi, espressi divieti e, in altri casi, utilizzi consentiti con tutele 

graduate e progressivamente attenuate 

In particolare, nella proposta viene previsto il divieto di fare ricorso a sistemi d’IA correlati a tecniche 

subliminali idonee a condizionare il comportamento del singolo o a sfruttare le vulnerabilità di gruppi 

sociali; il divieto di fare ricorso a sistemi di social scooring fondati sul monitoraggio delle condotte individuali 

o all’identificazione biometrica per finalità di contrasto alla criminalità, salva la necessità correlata ad 

esigenze pubblicistiche imperative, previa formale autorizzazione rilasciata da un’autorità giudiziaria o 

amministrativa dello Stato coinvolto. Si individua, in tali casi, un livello di rischio “inaccettabile”, che non 

consente ex se un bilanciamento di diritti, ma si pone come inevitabilmente lesivo delle libertà e della 

libera decisionalità delle persone; si pensi ad esempio ai dispositivi che, mediante la funzione 

dell’assistenza vocale nei giocattoli, possono influenzare il comportamento del bambino oppure 

ai sintetizzatori vocali in grado di simulare la voce di una persona a fini non leciti.  

Il livello di “rischio alto” riguarda i casi in cui l’utilizzo di sistemi di IA potrebbe ripercuotersi in maniera 

incisiva sulla sicurezza e sui diritti delle persone, attraverso mezzi così invasivi da operare un vero e 

proprio controllo sui soggetti coinvolti, senza alcuna base giuridica e nell’inconsapevolezza dell’utente. 

In tal caso non è previsto un divieto assoluto, bensì un utilizzo assoggettato a condizioni, funzionali a 

garantirne un uso conforme alla salvaguardia dei diritti dei cittadini quali, ad esempio, l’utilizzo di set dati 

di alta qualità, la previsione di una documentazione adeguata per la tracciabilità, la progettazione e 

l’attuazione di misure adeguate di sorveglianza e standard più elevati in termini di robustezza, 

cybersicurezza e precisione.  Il c.d. “rischio limitato” è attribuito a tutti quei sistemi di IA per i quali sono 

previsti specifici obblighi in materia di trasparenza al fine di rendere consapevoli gli utenti della loro 

interazione con una macchina (e non con una persona fisica che utilizza una macchina) come nel caso 

dei bot impiegati per rendere servizi di assistenza online.  Nella categoria del rischio di livello “minimo”, 

rientra infine la gran parte dei sistemi di IA attualmente più diffusi ed utilizzati come i filtri antispam delle 

caselle e-mail ed i videogiochi sviluppati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.  

Sulla base di questa classificazione sono poi previste sanzioni parametrate all’effettivo grado di lesività di 

un’attività compiuta con utilizzo dell’IA, con valori fino a 30 milioni di euro o al 6% del fatturato globale 

annuo per le aziende che non si allineano prescrizioni del Regolamento europeo. 

http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullutilizzo-delle-voci-digitali.html
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Ciò detto, nell’analisi della Proposta di Regolamento, il Garante ha osservato che le scelte operate sono 

più che condivisibili; ma che, tuttavia, alcune di esse necessitano di ulteriori miglioramenti. 

In particolare, il Garante ha auspicato, che il legislatore europeo possa prevedere un più puntuale sistema 

di certificazione della disciplina di protezione dei dati “coinvolgendo maggiormente le relative Autorità nella 

redazione di norme armonizzate e chiarendo se la protezione dei dati personali debba essere considerata uno dei requisiti 

nell’ambito dei codici di condotta”, anche assicurando un coordinamento più puntuale del sistema proposto 

con quello proprio, in particolare, della disciplina di protezione dati. Sul punto, il Garante ha osservato 

che sarebbe auspicabile una clausola di salvaguardia, espressa e generale, in favore della disciplina di 

protezione dei dati al fine di garantire una coerente applicazione ed evitare antinomie tra i due plessi 

normativi.  

In merito alla governance, così come progettata nello schema di regolamento, il Garante ha osservato la 

non condivisibile contemporanea presenza di diversi soggetti qualificati titolari di competenze di 

supervisione (“autorità di notifica” e “autorità di vigilanza del mercato” facenti capo ad una “autorità 

nazionale di controllo”)  di cui non sono chiaramente distinguibili le caratteristiche proprie e i reciproci 

ambiti di azione. 

Nella proposta di regolamento viene inoltre prevista in ogni Stato membro l’istituzione di Autorità 

nazionali di controllo, tra loro cooperanti, e di un Comitato europeo per l’IA per l’attuazione del 

Regolamento UE e la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione. Sarebbe 

auspicabile, invece, a parere del Garante, una diversa configurazione a livello di governance che si caratterizzi 

per maggiore ed effettiva indipendenza e necessario coinvolgimento, quando competente, dell’Autorità 

di protezione dei dati. In tale contesto, il Garante ha osservato che dovrebbero essere seguite le soluzioni 

proposte nel parere congiunto 5/2021 dell’EDPS (European Data Protection Supervisor) e dell’EDPB 

(European Data Protection Board) che propendono per l’individuazione, nell’Autorità di protezione dei 

dati, delle autorità di controllo per l’IA. Dovrebbe inoltre essere riconosciuta indipendenza al Comitato 

europeo per l’IA, ridimensionando il ruolo previsto della Commissione, cui dovrebbe essere sottratto il 

potere di agire d’ufficio.  

Tale richiamo porta il Garante, nelle sue conclusioni, a suggerire al Governo (chi ha orecchi per intendere 

intenda) di individuare nell’Autorità di protezione dei dati personali, le costituende autorità di controllo 

per l’IA, perché “la designazione delle autorità per la protezione dei dati come autorità nazionali di controllo assicurerebbe 

un approccio normativo più armonizzato e contribuirebbe all’adozione di un’interpretazione coerente delle disposizioni in 

materia di trattamento dei dati nonché a evitare contraddizioni nella loro applicazione nei diversi Stati membri”. Secondo 

il nostro Garante, infatti, le Autorità nazionali possiedono già requisiti essenziali quali la competenza e la 
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indipendenza necessaria per a garantire attuazione al regolamento in materia di AI proposto dalla 

Commissione Europea. 

La Proposta europea definisce tutto sommato un quadro giuridico equilibrato, contemporaneamente 

solido e flessibile, basato sulla gradazione del rischio e sulla correlazione tra il livello di rischio ed i livelli 

di tutela. Allo stesso tempo il quadro proposto comprende meccanismi flessibili che lo rendono duttile 

ed adattabile dinamicamente all'evoluzione della tecnologia e all'emergere di nuove situazioni di 

preoccupazione. 

Nella memoria ci si sarebbe aspettata una posizione più netta del Garante rispetto alle situazioni di 

criticità, ancora non detto risolte sui casi in cui un sistema AI nell’ambito della propria “autonoma” 

capacità di adattamento all’ambiente circostante arrivi a mutare i suoi comportamenti e quindi trattare i 

dati per finalità diverse rispetto a quelle inizialmente prospettate.  Se, infatti, un trattamento dei dati viene 

svolto dall’IA inizialmente per una specifica finalità e, quindi, secondo una determinata base giuridica - 

che è il presupposto che rende lecito un trattamento – bisogna prevedere che per l’attitudine dell’IA ad 

adattarsi all’ambiente circostante, operando anche autonome scelte, possa poi portare a compiere quello 

stesso trattamento per finalità diverse da quelle inizialmente previste e consentite. 

Come risolvere tali situazioni e come attribuire la responsabilità per un danno conseguente all’uso, recte 

abuso, di applicazioni di IA? Il dibattito oggi ancora aperto è centrato da un lato sull’individuazione del 

soggetto che ne trae vantaggio e dall’altro sull’opportunità o meno di introdurre una sorta di soggettività 

giuridica dell’applicazione o meglio, della macchina. Nella Proposta di Regolamento si legge “È opportuno 

che una specifica persona fisica o giuridica, definita come il fornitore, si assuma la responsabilità dell'immissione sul mercato 

o della messa in servizio di un sistema di IA ad alto rischio, a prescindere dal fatto che tale persona fisica o giuridica sia la 

persona che ha progettato o sviluppato il sistema (cfr. capo 53)”. La proposta di regolamento europeo sposta 

quindi la responsabilità per danni sul fornitore di IA inteso come soggetto imputabile degli eventuali atti 

dannosi compiuti dalla macchina intelligente, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica di 

progettista/sviluppatore/inventore/produttore/venditore/utilizzatore.  

Ecco, su questo aspetto – e non solo per le tematiche connesse alla privacy – la strada è ancora lunga e 

risente delle diverse posizioni dei paesi membri che, a quanto consta, intendono applicare un approccio 

analogo a quello della responsabilità del produttore, sminuendo però la miriade di ipotesi applicative 

dell’IA. Condividendo la tesi di chi ritiene che non vi sia l’esigenza di introdurre una nuova norma per 

ogni fenomeno nuovo, sicuramente il tema della responsabilità nelle applicazioni di IA necessita un 

approccio diverso che potrebbe mutuare il proprio statuto dall’impostazione giuslavorista correlata alla 

responsabilità “oggettiva” in capo al datore di lavoro per l’utilizzo degli strumenti di lavoro. In caso di 

prodotto difettoso, una volta dimostrato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito e il difetto lamentato, 
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la responsabilità potrebbe poi essere trasferita in capo al produttore, a prescindere dall’elemento 

soggettivo. 

In definitiva, ed in disparte i nodi irrisolti, benchè prima facie il GDPR potrebbe sembrare incompatibile 

con l’IA, in virtù dei principi di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, trattamento speciale 

dei “dati sensibili” e limitazione delle decisioni automatizzate, che andrebbero ad intaccare le proprie 

funzionalità principali di questa tecnologia, il Garante italiano ritiene possibile attuare un’interpretazione 

del GDPR funzionale alle necessità dell’IA e coerente con la proposta UE, grazie proprio all’efficace 

regolamentazione della privacy che si può convertire in leva strategica e base giuridica per l’attuazione e 

lo sviluppo dell’IA in tutti gli ambiti sociali. 


