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Intelligenza artificiale e dati 

 intelligenza artificiale → molteplici definizioni → una scienza e un insieme 

di tecniche computazionali che vengono ispirate - pur operando tipicamente 

in maniera diversa - dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio 

sistema nervoso e il proprio corpo per sentire, imparare, ragionare e agire 

(Università di Stanford).  

 

              ↓ 

anima di IA → i dati 

 

 big data → enormi volumi di dati provenienti da diverse fonti e analizzati 

per mezzo di algoritmi, tecniche di data mining e tecnologie specifiche. 

 volume → capacità di acquisire, memorizzare e accedere a enormi 

quantità di dati. 

 velocità → capacità di effettuare analisi in tempo reale o ad “alta 

velocità”. Sottende dinamicità e tempo. 

 varietà → eterogenea tipologia di dati, provenienti da fonti diverse 

(strutturate e non). 

 

 



     Algoritmi e correlazioni 

 Protagonisti gli algoritmi 

Muta il modo di conoscere e “misurare” fatti e persone,  

si possono analizzare tendenzialmente tutti i dati disponibili, 

si accerta “il cosa”, senza domandarsi ex ante “il perché” dei fenomeni,  

si prende atto delle correlazioni che emergono 

↓ 

inferenze e correlazioni, non causalità,  

più confusione e meno esattezza 

a fronte della conoscenza e comprensione garantita da tali strumenti 

↓ 

Criticità ontologica per il diritto,  

orientato ai valori (e non ai numeri),  

prescrittivo (non descrittivo), 

formale e“lento” (non dinamico) 

 

Fonte immagine: 
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Finalità e utilizzi 

  

 

 servizi ai cittadini e miglioramento qualità della vita → maggior efficacia 

ed efficienza, tempestività, risparmio in risorse umane e finanziarie. 

 

 informazione aggiuntiva e conoscenza → interpretazione dei bisogni e 

delle esigenze, profilazione, monitoraggio e supporto alle decisioni. 

 

 capacità di predizione → elevate correlazioni indicano alte probabilità → 

predizioni sui consumi e sugli andamenti di mercato, miglioramento delle 

diagnosi, prevenzione di disastri, previsioni politiche.    

             ↓      

Big data e IA possono rispondere alla tutela di interessi generali,  

ma anche alla realizzazione di vantaggi economici, obiettivi privati 
 

 
 
 
Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/11/06/10/49/psychics-1026092_960_720.jpg 



Big data in ambito pubblico (1) 

Open e big data pubblici 

 

Art. 50, comma 2 bis, d.lgs. 82/2005 – CAD - novità del d.lgs. 217/2017 

 
Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni 

istituzionali, procedono all’analisi dei propri dati anche in 

combinazione con quelli  detenuti da altri soggetti a cui si applica il 

CAD, fermi restando i limiti  previsti. 

Tale attività si svolge secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee 

guida. 

Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica  

la titolarità del dato. 
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Big data in ambito pubblico (2) 

Data & Analytics Framework (DAF)- Piattaforma Digitale Nazionale Dati 

art. 50-ter introdotto dal d.lgs. 217/2017 

 

La Presidenza del Consiglio promuove progettazione, sviluppo e 

sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati. 

 finalità : 

 favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo  

detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici; 

 condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi 

ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei 

cittadini e delle imprese. 

 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le 

modalità di attuazione, è identificato l’elenco dei dati che i soggetti sono 

tenuti a rendere disponibili per le finalità previste e sono stabiliti limiti e 

modalità di acquisizione, organizzazione e conservazione. 

 i soggetti che detengono i dati identificati nel d.p.c.m. hanno l’obbligo di  

riscontrare la richiesta, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 



IA in ambito pubblico 

Libro Bianco IA – AgID e Task Force 



 

Rischi e problematiche giuridiche  

in ambito pubblico  
 

 rispetto normativa di riferimento della pubblica amministrazione → tra 

queste: 

 norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza (legge 

241/1990; d.lgs. 33/2013) 

 normativa sull’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) 

 normativa in materia di data protection (reg. UE 2016/679 e d.lgs. 

196/2003, recentemente modificato dal d.lgs. 101/2018) 

           ↓ 

esigenza di garantire trasparenza e apertura  non solo dei dati,  

ma anche della logica degli algoritmi che li “animano” e  

del processo di funzionamento del servizio. 

                                                     ↓ 

esigenza di garantire certezza del diritto →  

necessità di policy e regolamentazione 

 



 

Governance IA in ambito pubblico 

 pubblica amministrazione che fa ricorso a soluzioni di IA → titolarità dei 

dati e necessità di governance degli stessi. 

 

 Agenzia per l’Italia Digitale → promuove l’innovazione digitale nel Paese 

e l’utilizzo delle tecnologie digitali nel rapporto tra pubblica amministrazione, 

cittadini e imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 

trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia (art. 14-

bis d.lgs. 82/2005) 

 

 Garante per la protezione dei dati personali →  nel regolamento europeo 

2016/679 emerge un ruolo che dalla data protection più ampiamente 

coinvolge la data governance → protezione dei dati personali da 

contemperare con gli altri diritti fondamentali (considerando 4) 

 

 ANAC → ruolo strategico in materia di trasparenza e diritti di accesso ai 

dati (d.lgs. 33/2013) → es. linee guida di attuazione delle norme in materia 

         ↓ 

necessità di coordinamento per fornire regole e monitorarne l’osservanza 



 

Dati e conoscenza  

 

 le basi di dati devono essere costituite in maniera corretta, garantendo 

qualità, neutralità e intelligibilità (in linea con previsioni del d.lgs. 82/2005), 

assicurando un elevato grado di sicurezza e riuscendo a prevenire in modo 

adeguato i rischi. 

 

 l’analisi tecnica è un processo di approssimazione con il rischio di trarre 

conclusioni imprecise e non tradursi necessariamente in conoscenza 

→ rischio di opacità per confusione, necessità di dati di qualità (accurati e 

tempestivi), evitando errori tecnici e manipolazioni umane. 

 

 principio di uguaglianza → rischio di discriminazione tra utenti →  

discriminazioni, bias, disparità di trattamento, distorsioni. 
 

 

 

 

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/domanda-punto-interrogativo-risposta-1015308 

 



Asimmetria e controllo 

 

 rischio di usare le previsioni in contesti diversi da quelli di origine con le 

relative discriminazioni   →  laddove i dati prodotti e gestiti siano utilizzati 

per finalità ulteriori rispetto ai servizi per i quali sono impiegati e soprattutto 

laddove ciò avvenga in modo poco trasparente per l’utente. 

          ↓ 

 controllo sociale → le istituzioni possono utilizzare le soluzioni di IA e i 

relativi dati per sostenere il processo decisionale e fare previsioni → 

sorveglianza e monitoraggio indiretto 

     

                       ↓ 

 

algoritmi guidano i comportamenti individuali →  

apparente libertà del singolo/utente guidato dall’automazione 

 

 

 https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/03/10/45/scale-311336_960_720.png 



Datagate 

Nel 2013 Edward Joseph Snowden ha rivelato le attività di sorveglianza di 

massa dei servizi di intelligence statunitensi connesse in particolare al 

programma governativo segreto, denominato PRISM.  

È emersa la sorveglianza condotta dai cinque occhi: 

 NSA statunitense  

 Canada,  

 Gran Bretagna,  

 Australia, 

 Nuova Zelanda 

La sorveglianza per mezzo di PRISM consisteva nell’accesso e nella raccolta ad 

opera delle agenzie governative da aziende come  

Google, Microsoft, Facebook, Apple, Skype e Yahoo 

 di dati quali: 

  email,  

  profili,  

  chat e conversazioni,  

  video, 

  foto. 



Caso Facebook – Cambridge Analytica  



Chi ne è titolare? 

    

 

 

 

 “contenuto” → i contenuti digitali, le informazioni strutturate e i dataset 

appartengono al creatore che vanta il relativo diritto d’autore; potranno 

esserci dati personali. 

 

 “contenitore” → protezione giuridica del diritto d’autore per le banche dati 

creative e del diritto sui generis per le banche dati non creative.  

 

 software e servizi → algoritmi hanno ruolo cruciale in tali soluzioni – 

protezione del diritto d’autore e contratti di fornitura di servizi. 

 

              ↓ 

filiera di soggetti diversi 

↓ 

difficile stabilire titolarità e responsabilità 

 

Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/10/31/15/21/privacy-policy-510728_960_720.jpg  

 



Chi ne è responsabile? 

 

 

 

 

 

 titolarità diverse → non si tratta di un singolo bene immateriale, ma di un 

processo che vede proprietà dei dati, ruolo degli algoritmi, titolarità di 

software di analisi, contratti eventuali di fornitura di servizi → il titolare dello 

strumento può essere diverso dal titolare del servizio. 

 a seconda del caso concreto, può cambiare la partecipazione umana 

all’azione e alla decisione che conduce a eventuali danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte immagine: https://pxhere.com/en/photo/1376465 



Chi ne è responsabile? (2) 



 

IA e data protection: problematiche (1)  

 

 soluzioni di IA rischiano ontologicamente di scontrarsi con i principi 

applicabili al trattamento previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (art. 5): 

 

 limitazione della finalità → i dati devono essere raccolti per finalità 

determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 

non sia incompatibile con tali finalità (art. 5, paragrafo 1, lett. b). 

 

 minimizzazione dei dati → devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, 

paragrafo 1, lett. c).  

 

 esattezza e accuratezza dei dati →  dati devono essere di qualità, ossia 

esatti e aggiornati (art. 5, paragrafo 1, lett. d) 

  



 

IA e data protection: problematiche (2)  

 informazioni all’interessato →  artt. 12-13-14 

 

 consenso → art. 7 →  preventivo, specifico, inequivocabile, revocabile 

 

  Su cosa saranno fornite le informazioni e su cosa sarà espresso il 

consenso?  

           ↓ 

  Su cosa saranno fornite le informazioni e su cosa sarà espresso il 

consenso? È autenticamente libero se fornito a fronte di vantaggi 

conseguibili e dell’accesso alla propria vita digitale?  

 

 esistono dati totalmente anonimi? Inferenze su gruppi, metadati, dati 

residui, dati ausiliari… 

 

 la definizione stessa di dato personale può essere insufficiente → dati 

afferenti a gruppi o comunità sulla cui base sono prese decisioni che 

incidono anche sul singolo che non ha prestato il consenso e non ha ceduto 

dati, oltre ai metadati e ai frammentari dati residui. 

 



Processo decisionale  

automatizzato 

 processo decisionale automatizzato relativo  

   alle persone fisiche, compresa la profilazione → art. 22 

 

 l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona. 

                 ↓ 

  La previsione non si applica nel caso in cui la decisione:  

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 

l’interessato e un titolare del trattamento;  

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento […];  

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.  

  Nel caso a) e c), il titolare deve attuare misure appropriate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di 

ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di 

esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

 
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/intelligenza-artificiale-informatica-507813/ 

 



    

Privacy tecnica, etica e   

accountability 
   

 

 

  Interessanti alcuni principi e strumenti del regolamento UE 2016/679 

tesi ad un approccio sistematico, preventivo, proattivo e tecnico. 

 

 “privacy tecnica” → richiama la funzione preventiva del diritto → il diritto 

si serve della tecnologia per garantire il suo rispetto → privacy by design 

(art. 25), privacy by default (art. 25), data protection impact 

assessment (art. 35), data breach notification (artt. 33-34).  

 

 accountability ed approccio etico →  art. 24 → il titolare del trattamento 

mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed 

essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato 

conformemente al regolamento.  

 

 responsabilità e sistema sanzionatorio → artt. 82-84 → responsabilità e 

sanzioni severe utili a garantire effettività della data protection. 

 
 Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/mikemacmarketing/35366000233 

 



Quale scenario?  

 Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the 

Processing of Personal Data in a World of Big Data 

adottate il 23 gennaio 2017 dal Comitato della Convenzione 108 

 

              ↓ 

 uso etico, consapevole e socialmente responsabile dei dati e correlata 

valutazione di impatto giuridico, sociale ed etico 

 approccio preventivo di valutazione dei rischi per la collettività → diritto di 

controllo più ampio 

 approccio by design e by default e rispetto dei principi di data protection 

 

 valutazione del rischio de-anonimizzazione e re-identificazione con 

prova a carico del titolare del trattamento 

 

 ruolo dell’intervento umano nei processi decisionali basati sui big data 

 

 agevolare il consenso consapevole → es. utilizzo interfacce grafiche che 

simulino utilizzo dati e impatto 

 cultura quale abilità educativa essenziale 



Trasparenza e  

dovere di lealtà 
 

 

 trasparenza e informazioni da fornire all’interessato →  

 tra le informazioni da fornire all’interessato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

regolamento europeo, per garantire un trattamento corretto e trasparente:  

 

  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

 profilazione, e, almeno in tali casi,  

 informazioni significative sulla logica utilizzata,  

 l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato.  

          ↓ 

riequilibra asimmetria e incide sulla libertà del singolo, che deve essere 

garantito nel proprio diritto all’autodeterminazione informativa e  

deve essere valorizzato nel proprio ruolo; 

garantisce al cittadino il diritto alla comprensione delle decisioni pubbliche 
 

Fonte immagine: https://c1.staticflickr.com/6/5551/14782230028_c9be0c9e9d_z.jpg 



Apertura e diritto al riutilizzo 

 apertura dei dati sui quali si basano soluzioni di IA→ utilizzo sinergico 

di open data e big data, proteggendo le libertà dei singoli e la sovranità dei 

dati relativi 

          ↓ 

 sanatoria al momento della diffusione, liberando i dati, 

 in linea con la natura non escludibile e non rivale del bene 

 (limitato dal potere economico o pubblico)  

          ↓ 

 garantisce diritti e libertà degli individui, 

un accesso equo e maggiore concorrenza,  

competitività ed equità del mercato. 

 

 

 

 
Fonte immagine: 

https://www.jisc.ac.uk/blog/open-for-collaboration-19-oct-2015 

 



Il ruolo del diritto 

  Il diritto è deputato a regolare la vita e, di conseguenza, 

è chiamato a disciplinare le tecnologie, 

al fine di tutelare i diritti,  

sanare i conflitti e  

fornire certezza giuridica. 

 

 Fondamentale l’elemento umano,  

la capacità dell’uomo di orientare la tecnologia → 

 la tecnologia da sola non basta; necessità del ruolo del diritto che deve 

servirsi di un approccio etico e di una dimensione filosofica.  

 

Necessità di non rendere tutto ciò che è tecnologicamente possibile,  

solo per questo, giuridicamente legittimo 

 

 

 

 

 
Fonte immagine: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/10/30/10/41/internet-1013673_960_720.jpg 

 



 

 

 

 

«La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare 

quando è necessario»  

Albert Einstein 
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