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La Commissione europea ha pre-
sentato ieri le linee-guida con cui
intende affrontare il grande mon-
do digitale e in particolare l’intel-
ligenza artificiale e l’economia
dei dati. Nei due casi, la sfida è di
trovare un equilibrio tra il con-
trollo dei rischi etici e il sostengo
delle opportunità economiche. Su
questo fronte, l’Europa è in ritar-
do rispetto agli Stati Uniti, ma ha
dalla sua un enorme bagaglio di
dati industriali che può permette-
re al continente di recuperare il
terreno perso.

Sul versante dell’intelligenza ar-
tificiale, Bruxelles ha preannuncia-
to nuove proposte legislative per
rassicurare la popolazione europea
senza ostacolare l’innovazione.
«Le autorità devono poter control-
lare i sistemi di intelligenza artifi-
ciale nello stesso modo in cui con-
trollano cosmetici, auto o giocatto-
li», spiega la vicepresidente del-
l’esecutivo comunitario Margrethe
Vestager. I sistemi di intelligenza
artificiale devono essere «traspa-
renti», «tracciabili» e «sotto il con-
trollo umano».

Nel contempo, la Commissione
europea vuole lanciare un dibattito
pubblico sul ruolo del riconosci-
mento facciale. Il tema non è bana-
le. Lo strumento può servire a pas-
sare più facilmente i controlli di si-
curezza e di dogana in un aeropor-
to o a sbloccare un telefono
portatile; ma può anche mettere in
pericolo il diritto alla privacy. In Ci-
na, per esempio, è ormai utilizzato
per mettere alla berlina ed even-

tualmente condannare un pedone
che attraversa con il rosso.

Nei fatti, Bruxelles apre la porta
alla possibilità di appositi certifica-
ti con i quali garantire che sistemi
di intelligenza artificiale rispettino
norme e leggi. Negli ultimi tre anni,
il finanziamento europeo nella ri-
cerca in questo delicato ambito è
aumentato del 70% fino a toccare
gli 1,5 miliardi di euro, rispetto ai
tre anni precedenti. Consapevole
della valenza economica, l’obietti-
vo è di raggiungere i 20 miliardi di
euro di investimenti pubblici e pri-
vati all’anno entro dieci anni.

«L’intelligenza artificiale non è
buona o cattiva in sé: tutto dipen-
de dal perché e da come viene usa-
ta – ha detto la signora Vestager -.
Consentiamo il miglior uso possi-
bile e controlliamo i rischi che l’in-
telligenza artificiale può rappre-
sentare per i nostri valori - nessun
danno, nessuna discriminazio-
ne!». La presidente della Commis-
sione europea Ursula von der
Leyen vuole che l’Europa sia «tec-
nologicamente sovrana» con re-
gole che le permetta di difendere
i suoi principi.

L’altro fronte è quello dell’eco-
nomia dei dati. L’obiettivo in que-
sto caso è di adottare regole che
permettano un uso eticamente re-
sponsabile e trasparente dei dati
generati, raccolti e gestiti dalle
nuove tecnologie digitali. Tra il
2018 e il 2025, il volume annuo di
dati passerà da 33 a 175 zettabytes.
Più interessante ancora è la fonte di
produzione dei dati: oggi vengono
generati per l’80% da computer
centrali, e appena per il 20% da og-
getti connessi. Nel 2025, la propor-
zione si sarà invertita.

Mentre l’intelligenza artificiale
può servire a velocizzare diagnosi
mediche e a rafforzare la sicurezza,
i dati possono essere utilizzati in
tantissimi campi: dalla gestione del
traffico al risparmio energetico alla
lotta contro le epidemie. Spiega
Thierry Breton, commissario al-
l’industria: «Nei fatti, le applicazio-
ni di intelligenza artificiale sono
specifici algoritmi che hanno come
materia prima i dati». Tra il 2018 e
il 2025, il valore dell’economia dei
dati passerà in Europa da 310 a 829
miliardi di euro.

L’ex dirigente d’impresa intende
facilitare la nascita di una alleanza
tra imprese private in vista di una
nuvola informatica (cloud compu-
ting), promuovendo investimenti
per 2 miliardi di euro. Nei prossimi
mesi si tratterà di creare un merca-
to unico dei dati, garantendo omo-
geneità tra le regole nazionali. Se-
condo Monique Goyens, direttrice
generale della European Consumer
Organisation, «l’Europa ha biso-
gno di regole che siano vincolanti
e applicabili» pur di difendere i
consumatori.

In buona sostanza, il tentativo
comunitario è doppio: garantire un
quadro legislativo che rassicuri
l’opinione pubblica e incanali l’in-
novazione, e al tempo stesso recu-
perare il tempo perso rispetto agli
Stati Uniti. «Abbiamo un vantaggio
rispetto all’America – spiega un
esponente comunitario - la nostra
industria è forte e produce una
enorme quantità di dati. Dobbiamo
sfruttare meglio questa nostra for-
za. Ecco perché il programma di ot-
to super computer europei (di cui
uno a Bologna, ndr) è cruciale». 
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innovative per la ricerca del 
consenso. Una strategia 
ambiziosa e una retorica 
altisonante per definire la nuova 
strategia digitale europea, adatta 
all’epoca dei dati e 
dell’intelligenza artificiale. Siamo 
di fronte alla terza versione della 
famigerata Strategia di Lisbona? 
Oppure questa volta è diverso?

La Strategia di Lisbona, 
espressa nel 2000, voleva 
trasformare l’Europa 
nell’«economia della conoscenza 
più competitiva e innovativa del 
mondo entro il 2010». E tutti 
sanno che nel 2010 l’obiettivo 
non era stato raggiunto. Nel 
pieno della crisi finanziaria, 
l’Europa trovò quell’anno il 
tempo di rilanciare le proprie 
ambizioni, rinominando la 
propria strategia “Europa 2020”. 
Anche questa seconda data è 
arrivata e, nonostante qualche 
miglioramento, soprattutto 
industriale, l’Europa è ben 
lontana dalla leadership nel 
digitale. Quindi non è del tutto 
insensato domandarsi perché 
questa volta la policy europea 
dovrebbe essere più realistica.

Gli scettici non cessano di 
ricordare come Stati Uniti e Cina 
abbiano raggiunto nell’economia 
dei dati e dell’intelligenza 
artificiale una dominanza che 
lascia l’Europa a grande distanza, 
in termini di investimenti, 
accumulazione di dati, 
addestramento di programmi di 
machine learning, gigantismo 
delle piattaforme che servono a 
sfruttare tutto questo. Per gli 
scettici è impossibile costruire 
vere e proprie alternative alle 
piattaforme americane e cinesi 

nel commercio elettronico, nei 
motori di ricerca, nei social 
network, nei servizi alberghieri e 
di trasporto urbano, e così via. In 
questa prospettiva, l’Europa è 
condannata al declino. Un 
declino accelerato dalla 
pesantezza normativa che la 
Commissione impone alle 
imprese, introducendo regole 
faticose da seguire e fatalmente 
destinate a frenare la libera 
espressione degli spiriti animali 
degli imprenditori.

Gli ottimisti osservano che 
questa volta è diverso perché i 
commissari che si occupano del 
digitale - per esempio Margrethe 
Vestager, Mariya Gabriel, Thierry 
Breton - finalmente capiscono di 

che cosa parlano ed elaborano 
policy composte di visioni 
ambiziose e strumenti concreti. 
Ma soprattutto questa volta 
stanno dimostrando una 
disponibilità a prendere decisioni 
meno scolasticamente devote alle 
ricette convenzionali del 
neoliberismo, più consapevoli del
valore del contributo pubblico 
all’innovazione - sulla scorta del 
pensiero dell’economista 
Mariana Mazzucato - e più 
concentrate a fare gli interessi 
degli europei. In questo seguono 
la lezione degli americani, dei 
cinesi e dei russi. E potrebbero 
finalmente decidere misure 
efficaci, come dimostrano le 
preoccupazioni delle imprese 
americane che stanno inviando 
massicciamente i loro lobbisti a 
Bruxelles per combattere 

l’introduzione di regole dure 
contro gli abusi delle posizioni 
monopolistiche americane, la 
manipolazione per fini 
commerciali e politici dei dati 
degli europei, la capacità delle 
grandi compagnie digitali a 
sfruttare le regole europee per 
non pagare le tasse.

La politica europea, questa 
volta, potrebbe rivelarsi più 
avanzata di quella dei 
concorrenti. Mentre i movimenti 
degli americani sembrano 
orientati a difendere le posizioni 
raggiunte, le scelte degli europei 
sono pensate per accelerare 
l’innovazione. L’economia dei 
dati rischia di rallentare se non 
migliora in termini di rispetto dei 
diritti umani come la privacy, se 
non migliorano gli algoritmi che 
attualmente discriminano contro 
le minoranze culturali o i ceti più 
svantaggiati, accentuando la 
polarizzazione sociale, e se non 
superano quei loro difetti che 
mettono in difficoltà il buon 
funzionamento delle 
democrazie. 

Policy europee che aumentino
la responsabilità delle 
piattaforme sui comportamenti 
illegali degli utenti, che 
richiedano interoperabilità dei 
profili personali nelle 
piattaforme, che favoriscano la 
riappropriazione da parte delle 
persone dei loro dati, che 
stabiliscano criteri etici per la 
progettazione dell’intelligenza 
artificiale, diventano parte 
integrante di una politica 
industriale a sua volta dotata di 
mezzi finanziari sufficienti. 
Quello che va migliorato in 
questo scenario è la 
partecipazione di un insieme di 
imprese europee che sappiano 
cogliere queste opportunità per 
costruire strategie ambiziose, 
innovative, pragmatiche, globali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI

L’Europa potrà accelerare l’innovazione
sul fronte dei diritti partendo dalla privacy

Digitale, così la Ue colmerà
il ritardo con gli Stati Uniti
Le linee guida di Bruxelles. Sull’intelligenza artificiale l’Europa punta ad arrivare
a 20 miliardi di investimenti annui entro il 2030. Dati industriali patrimonio da sfruttare
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MILIARDI
Il volume annuo
di investimenti 
che l’Europa 
dovrà sviluppare 
entro il 2030 
in intelligenza 
artificiale
per colmare il gap 
nei confronti 
degli Stati Uniti

La Commis-
sione vuole 
trovare
un equilbrio 
tra effi-
cienza 
dei sistemi
e rispetto 
dei diritti 
dei cittadini

Intelligenza 
artificiale. Ursula 
von der Leyen 
all’XPerience 
Center della 
Libera Università 
di Bruxelles. 
L’Europa dovrà 
accelerare con
gli investimenti 
nel settore 
per competere
con gli Stati Uniti
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Il business dei Big Data

Policy sull’etica della IA
e responsabilità sociale
diventano parte integrante
delle politiche industriali
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