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Indagine sul potenziale dell'intelligenza 
artificiale nell'era digitale 

In quanto tecnologia a uso generale, l'intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale di cambiare la nostra vita. Essa 
potrebbe apportare molti benefici, ad esempio aumentando l'efficienza agricola, contribuendo alla lotta contro 
i cambiamenti climatici e rendendo i trasporti più sicuri, più puliti e più efficienti. Tuttavia, l'IA solleva anche una 
serie di questioni, quali l'opacità del processo decisionale, la discriminazione e l'intrusione nella nostra vita 
privata. Per esaminare tali sfide e analizzare l'impatto dell'IA sull'economia dell'UE, il Parlamento europeo ha 
deciso di istituire una commissione speciale nel giugno 2020. La commissione speciale sull'intelligenza artificiale 
in un'era digitale (AIDA) ha approvato la sua relazione finale il 22 marzo 2022, che il Parlamento dovrebbe 
discutere durante la tornata di maggio I. 

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale  
Il Parlamento europeo ha deciso di istituire la commissione speciale AIDA il 18 giugno 2020. Il mandato di 
12 mesi (successivamente prorogato a 18 mesi) era quello di analizzare il futuro impatto dell'IA 
sull'economia dell'UE e il suo contributo al valore delle imprese e alla crescita economica, di esaminare le 
sfide legate alla diffusione dell'IA e di analizzare l'approccio all'IA da parte dei paesi terzi. La commissione 
presenterà una valutazione per definire gli obiettivi comuni a medio e lungo termine dell'UE e le misure 
necessarie per raggiungerli. La commissione, presieduta da Dragoş Tudorache (Renew Europe, Romania), è 
composta da 34 membri titolari. 
La commissione ha proceduto a uno scambio di opinioni con i commissari europei responsabili per il 
mercato interno e gli affari digitali, la presidenza francese del Consiglio, la commissione di studio del 
Bundestag tedesco sull'IA e i parlamenti nazionali. Ha inoltre organizzato audizioni con esperti, responsabili 
politici e rappresentanti delle imprese. Le audizioni hanno esaminato (ad esempio) il potenziale dell'IA nella 
lotta ai cambiamenti climatici e al cancro, nonché il suo utilizzo nell'agricoltura e nei servizi finanziari. I 
"documenti di lavoro" dell'AIDA riassumono i principali risultati di queste audizioni, comprese le posizioni 
dei gruppi politici. La commissione AIDA ha inoltre organizzato seminari e webinar con esperti su argomenti 
quali "I principi di base dell'IA", "IA e attività di contrasto" e "IA e pubblica amministrazione". Nel novembre 
2021 la commissione AIDA ha organizzato una missione a Washington DC, scambiando opinioni sull'IA con 
i partner americani. 

Progetto di relazione 
La commissione AIDA ha pubblicato un progetto di relazione (relatore: Axel Voss, PPE, Germania) il 2 
novembre 2021, delineando l'enorme potenziale dell'IA per migliorare praticamente ogni ambito della 
nostra vita, dal contribuito alla lotta contro le pandemie e la fame nel mondo, al miglioramento 
dell'assistenza sanitaria. Potrebbe inoltre aumentare in modo significativo la produttività, l'innovazione, la 
creazione di posti di lavoro e la crescita. Secondo il progetto di relazione, l'UE non dovrebbe regolamentare 
l'IA come tecnologia; tuttavia, la tipologia, l'intensità e la tempistica dell'azione normativa dovrebbero 
piuttosto dipendere unicamente dal tipo di rischio associato a un particolare uso di un sistema di IA. Il 
progetto di testo avverte che l'UE è attualmente indietro nella corsa mondiale alla tecnologia. Se vuole 
rimanere competitiva, l'UE deve diventare leader dell'IA e fissare norme globali. Le tecnologie di IA 
sollevano anche questioni etiche fondamentali e preoccupazioni in materia di diritti fondamentali. In tale 
contesto, il progetto di relazione affronta le opportunità e i rischi dell'IA in sei settori specifici: salute, Green 
Deal europeo, politica esterna e sicurezza, competitività, democrazia e mercato del lavoro. 
Nel corso della discussione del 13 gennaio 2022 sui 1 384 emendamenti presentati al progetto di relazione, 
alcuni deputati hanno sottolineato i rischi di discriminazione insiti nell'IA e hanno sottolineato l'importanza 
di utilizzare anche i finanziamenti privati per lo sviluppo dell'IA. I deputati di diversi gruppi politici hanno 
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espresso disaccordo sulla questione se il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) debba 
essere toccato nel processo di futura regolamentazione dell'IA. 

Relazione finale 
La commissione AIDA ha votato gli emendamenti e ha adottato la sua relazione finale il 22 marzo 2022. La 
relazione è stata approvata dalla commissione con 25 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astensioni. Il Parlamento 
nel suo insieme dovrebbe discutere e votare la relazione durante la sessione plenaria del 2-5 maggio 2022. 
La relazione si divide in cinque capitoli: 
 Introduzione;

 Potenziali opportunità, rischi e ostacoli nell'uso dell'intelligenza artificiale: sei casi di studio
esaminati dalla commissione AIDA;

 Il ruolo dell'UE nella competizione globale per l'intelligenza artificiale;

 "L'Europa pronta per l'era digitale" - Tabella di marcia per diventare un leader globale;

 Conclusione: un urgente invito ad agire.

La relazione stabilisce una tabella di marcia per l'IA, con raccomandazioni specifiche per la Commissione 
europea, gli Stati membri dell'UE e il Parlamento europeo. Ad esempio, invita gli Stati membri a rivedere le 
loro strategie nazionali in materia di IA e la Commissione a creare un quadro delle competenze in materia 
di IA per i singoli individui. La relazione chiede inoltre una strategia europea per un uso sicuro dell'IA per 
quanto riguarda i minori e per ridurre il divario di genere in questo settore. Secondo la commissione AIDA, 
l'UE ha un'opportunità unica di promuovere un approccio all'IA antropocentrico, affidabile e inclusivo, 
basato sui diritti fondamentali, che gestisca i rischi sfruttando appieno i benefici dell'IA. 
A livello internazionale, l'UE ha il potenziale per plasmare il dibattito internazionale e contribuire allo 
sviluppo di standard e norme globali, in quanto primo blocco al mondo ad introdurre una legislazione in 
materia di IA. La relazione finale deplora ancora che l'UE non abbia ancora soddisfatto tutte le sue 
aspirazioni relative alla concorrenza in materia di IA a livello mondiale. Non afferma più che l'UE potrebbe 
diventare "una colonia digitale di Cina, Stati Uniti e altri Stati", ma sottolinea invece la cooperazione con 
partner internazionali che condividono gli stessi principi. 
La relazione sottolinea l'importanza della disponibilità e del libero flusso di dati di alta qualità per lo 
sviluppo di applicazioni di IA, in particolare per i ricercatori e le start-up, quale modo per aumentare gli 
investimenti e stimolare l'innovazione. Secondo la relazione, il quadro attuale non favorisce un accesso 
tempestivo e una condivisione sufficiente dei dati. Le critiche iniziali nei confronti delle limitazioni poste dal 
regolamento generale sulla protezione dei dati non sono state incluse nella relazione finale. 
La relazione sostiene l'uso di spazi di sperimentazione normativa che consentirebbero di testare prodotti, 
servizi e approcci di IA in condizioni reali in un ambiente controllato prima di essere immessi sul mercato. 
Sebbene ponga maggiormente l'accento sui potenziali benefici delle tecnologie di IA, la relazione 
sottolinea anche alcuni rischi sistemici. Ad esempio, i regimi autoritari possono utilizzare sistemi di IA a fini 
di sorveglianza di massa, classificando i cittadini o limitandone il movimento. La relazione mette inoltre in 
guardia contro le distorsioni integrate nei sistemi di IA. Per quanto riguarda l'uso militare dell'IA, la relazione 
osserva che il Parlamento ha ripetutamente chiesto un divieto internazionale sullo sviluppo, la produzione 
e l'uso di sistemi d'arma autonomi letali. 
Infine, la relazione afferma che l'IA funzionale necessita di una forte diffusione della banda larga, della fibra, 
dei nodi periferici e del 5G, nonché dell'attribuzione delle priorità alle tecnologie emergenti fondamentali, 
ad esempio l'informatica quantistica. 
La relazione AIDA integrerà altre iniziative legislative e non legislative in questo settore, come la proposta 
della Commissione relativa a un quadro normativo dell'UE in materia di IA. In qualità di colegislatori, il 
Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente discutendo la proposta. 

Relazione d'iniziativa: 2020/2266(INI); Commissione competente: AIDA; Relatore: Axel Voss (PPE, Germania). 

Questo è un aggiornamento di una precedente nota "In sintesi" del marzo 2022. 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220318IPR25801/artificial-intelligence-the-eu-needs-to-act-as-a-global-standard-setter
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-0088_2022_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2021)698792
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729329/EPRS_ATA(2022)729329_EN.pdf

	Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
	Progetto di relazione
	Relazione finale

