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L’approccio basato sul rischio

La Commissione europea ha
proposto un piano d’azione
per la regolamentazione
dell’intelligenza artificiale,
basato su quattro gradi di

rischio

“L’intelligenza artificiale deve essere un mezzo, non un fine”
(Thierry Breton, Commissario UE per il mercato unico)



1. Rischio inaccettabile:

Sono assolutamente vietati quei
sistemi di AI che minacciano la
sicurezza e i diritti di libertà delle
persone. In particolare quelli che
possono aggirare il libero arbitrio dei
soggetti.



2. Rischio alto:

In questa classe troviamo i sistemi
di identificazione biometrica. Il loro
utilizzo in luoghi pubblici è
generalmente vietato, ma sono
previste delle eccezioni ( ad
esempio per la prevenzione di
minacce terroristiche)



3. Rischio limitato:

vengono regolati i c.d. chatbot
ovvero i software ideati per
simulare un dialogo con un essere
umano. I soggetti devono poter
scegliere con cognizione di causa
se continuare ad usarli o meno.



4. Rischio minimo:

la grande maggioranza dei sistemi di IA
rientra in questa categoria (videogiochi,
filtri spam). Il progetto di regolamento
non interviene in questo campo perché
non è fonte di particolari rischi per i
cittadini.



La strategia di investimento

1 Miliardo
di stanziamenti

annuali

che la Commissione
prevede di investire
nell’AI attraverso i
programmi Digital
Europe e Horizon
Europe

20 Miliardi
di investimenti

annuali

è l’obiettivo europeo
per l’AI nell’arco dei
prossimi 10 anni. Il
Recovery Fund sarà
fondamentale per
raggiungere questo
target

7%
di AI nelle imprese

UE

Nel 2020 il 7% delle
imprese UE con
almeno 10 dipendenti
usava applicazioni AI

25%
prodotto in UE

Il 25% di tutti i robot
industriali e per i
servizi alle persone
sono prodotti in
Europa
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