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Introduzione 
Nell'ambito della Strategia europea per l'Intelligenza Artificiale, il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha 
presentato la proposta di regolamento sull’Intelligenza Artificiale (IA) che istituisce un framework volto a 
migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso la definizione di un quadro giuridico uniforme, in 
particolare per lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale. 
 
Obiettivo ultimo dell’UE è preservare posizioni di leadership tecnologica, garantendo ai cittadini europei di 
beneficiare di nuove tecnologie, che siano sviluppate e che operino in conformità ai valori, ai diritti 
fondamentali e ai principi dell'Unione.  
 
Per promuovere il mercato europeo dell’IA la Commissione ha proposto: 
• un "Piano coordinato di revisione dell'intelligenza artificiale 2021", che pone le basi affinché la 

Commissione e gli Stati membri collaborino nell'attuazione di azioni congiunte ed eliminino la 
frammentazione dei programmi di finanziamento, delle iniziative e delle azioni intraprese a livello 
europeo e dei singoli Stati membri; 

• il "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine" - che dovrebbe sostituire 
la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine - che garantisce la libera circolazione 
delle macchine all'interno del mercato UE ed assicura un alto livello di protezione per gli utenti ed altre 
persone esposte. 

 
Il nuovo approccio fa seguito ad una serie di iniziative intraprese negli ultimi anni, tra cui: 

• la consultazione pubblica sul Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale1  del 19 febbraio 2020; 
• le Linee guida etiche2 finali per un'intelligenza artificiale affidabile, del Gruppo ad alto livello 

sull'intelligenza artificiale, pubblicate l'8 aprile 2019; 
• il Rapporto sulla responsabilità per l'Intelligenza Artificiale e altre tecnologie emergenti3, del Gruppo 

di esperti sulla responsabilità e le nuove tecnologie, pubblicato il 21 novembre 2019; 
• la Dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale4, firmata da 25 paesi europei il 10 aprile 

2018, che si basa sui risultati e sugli investimenti della comunità europea della ricerca e delle imprese 
nell'IA e stabilisce le basi per il Piano coordinato sull'IA. 

 

La nuova proposta di regolamento 
L’ampio spettro normativo coperto dal Regolamento IA interessa tutti gli aspetti del ciclo di vita dello 
sviluppo, della vendita e dell’uso dei sistemi di IA, ivi inclusi: 
 

 l’immissione sul mercato dei sistemi di IA; 
 la messa in servizio dei sistemi di IA; 
 l’uso dei sistemi di IA. 

 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN  
2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai  
3 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=63199  
4https://wayback.archive-it.org/12090/20210729041616/https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-

artificial-intelligence  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=63199
https://wayback.archive-it.org/12090/20210729041616/https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://wayback.archive-it.org/12090/20210729041616/https:/digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
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Un sistema di IA, secondo la Raccomandazione OCSE del 20195 in materia di Intelligenza Artificiale, dovrebbe 
essere tecnologicamente neutrale, “a prova di futuro” e dovrebbe al contempo fornire certezza giuridica. 
Nell’ambito del Regolamento IA, rientrano nella definizione di “sistema di IA” i software sviluppati con uno o 
più tecniche e approcci tra quelli specificati nel relativo Allegato I (che la Commissione potrà nel tempo 
modificare mediante atti delegati). Attualmente, tra queste tecniche rientrano gli approcci di apprendimento 
automatico (machine-learning), gli approcci basati sulla logica e sulla conoscenza e gli approcci statistici, in 
grado di generare, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, output quali contenuti, 
previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono. 
 

Uno degli aspetti peculiari della proposta di Regolamento UE è l’essere prevalentemente improntato alla 
gestione e regolamentazione delle situazioni potenzialmente più rischiose nell’applicazione ed utilizzo 
dell’intelligenza artificiale. La struttura scelta è, per questo, basata sulla classificazione dei prodotti che 
utilizzano completamente o parzialmente il software IA in base al rischio di impatto negativo su diritti 
fondamentali quali la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il diritto alla non discriminazione, 
la protezione dei dati e, in particolare, la salute e la sicurezza. Più il prodotto è suscettibile di mettere in 
pericolo questi diritti, più severe sono le misure adottate per eliminare o mitigare l'impatto negativo sui diritti 
fondamentali, fino a vietare quei prodotti che sono completamente incompatibili con questi diritti. 
 
Partendo dalle applicazioni più delicate, viene individuato un livello di rischio “inaccettabile”, che non 
permette un bilanciamento di diritti, ma si pone come inevitabilmente lesivo delle libertà e del libero arbitrio 
delle persone. Un esempio ne sono i dispositivi che, utilizzati in giocattoli, mediante la funzione 
dell’assistenza vocale, possono arrivare ad influenzare a tal punto il comportamento del bambino da portarlo 
a compiere attività estremamente pericolose; oppure i sintetizzatori vocali che possono simulare la voce di 
una persona conosciuta per perpetrare truffe o violazioni. Altro caso eclatante è rappresentato da quei 
sistemi – in uso in alcune parti del mondo – che tramite l’intelligenza artificiale permettono di attribuire un 
“punteggio” ad ogni soggetto, basandosi sull’intervento dell’IA per analizzare e valutare i diversi aspetti della 
vita di una persona. 
 
Subito dopo, 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 fisiche. In questo caso non troviamo un divieto 
assoluto, bensì il loro utilizzo è assoggettato ad una serie di condizioni e requisiti  assai stringenti, che 
servono per garantirne un uso conforme alla corretta salvaguardia dei diritti dei cittadini. 
 
A scalare, viene menzionato il c.d. “rischio limitato”, attribuito a tutti quei sistemi di IA per i quali sono 
previsti specifici obblighi in materia di trasparenza: lo scopo infatti è di rendere consapevoli gli utenti della 
loro interazione con una macchina, e non con una persona fisica che utilizza una macchina. Un esempio 
calzante è quello dei bot impiegati per rendere servizi di assistenza online: il loro utilizzo non è considerato 
ad alto rischio, purché sia davvero possibile per l’utente avere la consapevolezza di non avere a che fare con 
un umano, ma con una macchina che lo sostituisce in determinate attività. 
 
Il meno restrittivo è il caso del rischio di livello “minimo”, categoria di cui fanno parte la gran parte dei sistemi 
di IA attualmente più diffusi ed utilizzati. Basti pensare, infatti, ai filtri antispam impostati nelle caselle di 
posta elettronica, oppure alla miriade di videogiochi sviluppati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. 
I sistemi di IA all’interno di questa categoria dovranno essere sviluppati e utilizzati nel rispetto della 
legislazione vigente senza ulteriori obblighi giuridici. 
 
Alla classificazione per categoria di rischio corrisponde, poi, un sistema sanzionatorio parametrato 
all’effettivo grado di lesività di un’attività compiuta grazie all’utilizzo dell’IA con sanzioni che potrebbero 

 
5 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449  

http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullutilizzo-delle-voci-digitali.html
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
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arrivare fino a 30 milioni di euro o al 6% del fatturato globale annuo per le aziende che non si allineassero 
alle prescrizioni del regolamento europeo. 
 
Altro aspetto di particolare interesse, concerne la previsione della possibilità di creare “regulatory 
sandboxes”, ovvero ambienti monitorati e controllati dalle autorità, per facilitare lo sviluppo e la 
sperimentazione di sistemi innovativi di IA sotto una rigorosa supervisione normativa, prima che questi 
sistemi siano immessi sul mercato o messi in servizio in altro modo. Tali “sandboxes” già esistono in diversi 
Stati europei, come ad esempio in Norvegia, ma con l’adozione del Regolamento troverebbero un 
riconoscimento formale a livello europeo, creando così le condizioni per creare “sandboxes” anche per 
progetti paneuropei. 
La proposta di regolamento prevede poi un accesso preferenziale alle “sandboxes” per le startup, le quali 
beneficeranno anche di tariffe ridotte per quanto riguarda l’espletamento delle procedure di conformity 
assessment da parte di organismi esterni di valutazione della conformità. Queste misure a favore delle 
startup mirano a stimolare la creazione di tecnologie innovative in Europa, in modo da rendere il continente 
più competitivo anche sul piano tecnologico. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti, per così dire, istituzionali, la proposta della Commissione europea prevede la 
creazione di un Comitato europeo per l’intelligenza artificiale. Si tratta di un organismo, in parte simile al 
Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), con lo specifico incarico di sorvegliare la corretta 
applicazione del Regolamento nei vari Stati Membri e di elaborare linee guida in materia. 
 

Il confronto con il GDPR 
La proposta di regolamento sull'AI presenta diversi punti di contatto con i principi fondamentali che sono alla 
base del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/6796.  
 
Entrambi i testi stabiliscono restrizioni de facto per gli operatori economici non-UE nella circolazione dei loro 
beni e servizi nell'UE in ragione di diritti riconosciuti come fondamentali dall'UE, da varie carte costituzionali 
nazionali e da trattati internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti umani. Il fatto che tali 
restrizioni siano giustificate dalla necessità di proteggere diritti fondamentali fa sì che l'UE non violi (o almeno 
sembri violare) gli accordi internazionali che stabiliscono regole per la rimozione delle barriere alla libera 
circolazione di beni e servizi, come l'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS)7. 
 
Altra similarità riguarda l'ambito territoriale. In entrambi i casi le regole si applicano indipendentemente dal 
fatto che gli operatori economici come i fornitori o i titolari o i responsabili del trattamento siano stabiliti 
nell'UE (v. art. 2 del Regolamento IA e l’art. 3 del GDPR). In un sistema globalizzato di commercializzazione di 
beni e servizi immateriali che non ha confini e che non è necessariamente localizzato in un territorio (si pensi 
ai sistemi cloud), questa soluzione significa essenzialmente stabilire regole che coprono non solo l'accesso al 
mercato dell'UE, ma anche, più diffusamente, l’accesso ai suoi consumatori e utenti. 
In termini generali, dunque, alcune delle soluzioni legislative proposte in tema di IA sono analoghe a quelle 
del GDPR.  
Si pensi, ad esempio: 
 
• alla valutazione del rischio di impatto sui diritti fondamentali e le soluzioni di mitigazione. A differenza 

del GDPR, che richiede che la valutazione del rischio di impatto sulla protezione dei dati sia effettuata 
dal responsabile del trattamento o dal titolare dei dati, nel Regolamento la valutazione del rischio è 
principalmente predisposta dal Regolamento e dalla Commissione (con riferimento all’art. 24 RGPD e 

 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  
7 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
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all’approccio al rischio per la valutazione di impatto sui diritti fondamentali del Regolamento di cui alla 
tabella mostrata sopra); 

• all'uso di sistemi per monitorare e certificare il rispetto delle regole (v., ad esempio, l’art. 42 RGPD e 
l’art. 44 del Regolamento); 

• all'utilizzo delle autorità per supervisionare e controllare il mercato (v. capitolo VI del RGPD ed il Titolo 
VI del Regolamento); 

• la previsione di multe e sanzioni in caso di infrazioni (v. capitolo VIII del RGPD ed il Titolo X del 
Regolamento). 

 

Next Steps 
Il testo sarà al centro del dibattito europeo, e dello scrutinio dei co-legislatori, durante i prossimi mesi/anni. 
In Parlamento europeo, rapporteur sarà l’italiano Brando Benifei (S&D – PD) 
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