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Questo breve contributo vorrebbe offrire degli spunti di riflessione sull’impatto 

dell’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nel settore pubblico, alla luce di alcuni dei 

principali atti programmatici e normativi dell’Unione europea1.  

Nelle prossime righe verranno richiamati alcuni documenti-chiave, utili a delineare il 

percorso svolto dall’Unione in merito alla digitalizzazione e all’applicazione dei sistemi di 

Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione. Successivamente verranno enucleate 

alcune criticità, che dovranno essere oggetto di un più approfondito studio, affinché non 

costituiscano in futuro un ostacolo allo sviluppo del Mercato Unico Digitale. 

Il primo dei documenti-chiave è la comunicazione A European Strategy for Data, del 19 

febbraio 2020, in cui la Commissione ha proposto la creazione di data spaces, insiemi di dati 

suddivisi in aree tematiche dotate di regole adeguate e specifiche ma al contempo 

comunicanti tra di loro per massimizzare i flussi di dati necessari alla data economy. E’ 

significativo che il Considerando 45 della proposta di Regolamento sull’Intelligenza 

Artificiale richiami proprio i data spaces appena citati, ricordando che “Gli spazi comuni europei 

di dati istituiti dalla Commissione e l’agevolazione della condivisione dei dati tra imprese e con i governi, 

nell’interesse pubblico, saranno fondamentali per fornire un accesso affidabile, responsabile e non 

discriminatorio a dati di elevata qualità a fini di addestramento, convalida e prova dei sistemi di AI”. 

Proseguendo, la Comunicazione Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio 

digitale del 9 marzo 2021 invita l’Europa a sfruttare la digitalizzazione per determinare un 

cambiamento di paradigma nel modo in cui i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le 

istituzioni democratiche interagiscono, garantendo l’interoperabilità a tutti i livelli di governo 

e tra i servizi pubblici. 

 

 Infine il Regolamento UE 2021/694 che istituisce il programma Europa Digitale chiarisce 

che “La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di 

 
1 L’articolo costituisce una trascrizione dell’intervento da me svolto in occasione del Convegno “La via 

europea per l'intelligenza artificiale” che si è tenuto presso l’Università Ca’ Foscari in data 25-26 novembre 2021. 
Una versione completa del contributo sarà pubblicata nel volume relativo agli Atti del convegno. 



 

importanza cruciale[…]”. E che “L’interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli 

dell’amministrazione: dell’Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al 

funzionamento del mercato interno, l’interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, la promozione 

di norme europee e un’attuazione efficace delle politiche […]. Il Considerando 60 di tale Regolamento 

ricorda che tutte le azioni intraprese nell’ambito del Programma Europa Digitale che 

comportano il trattamento di dati personali dovrebbero contribuire all’agevole attuazione del 

GDPR, ad esempio nel settore dell’IA. 

Il nodo che vorrei porre in evidenza è proprio quello riassunto nel Considerando 60. In 

tutti i documenti poc’anzi citati, in relazione al settore pubblico, rileva il tema 

dell’interoperabilità. Ma la materia prima perché tutti i processi possano svilupparsi restano 

comunque i dati, il che fa riemergere una serie di questioni. 

La prima, dal punto di vista della regolazione giuridica, è la differenza tra dati personali e 

non personali.  

Come sappiamo sia il GDPR che il Regolamento 2018/1807 sui dati non personali hanno 

tra le finalità la libera circolazione dei dati, con particolare attenzione ai flussi transfrontalieri 

tra attori pubblici e privati e il divieto di localizzazione.  

Il combinato disposto dei due Regolamenti delinea un modello di regolazione giuridica 

degli scambi di dati tra gli Stati membri, presupposto imprescindibile per lo sviluppo di una 

data economy dello spazio europeo. 

Bisogna tener presente però che l’espansione del fenomeno della Big data Analytics 

sembra aver messo in luce i limiti del processo, divenuto ormai macchinoso, di separazione 

dei dati in categorie. Infatti molto spesso tale attività, seppure realizzabile in una fase di 

ricognizione ex ante dei dataset, diviene di poca utilità ex post, ovvero a seguito del trattamento 

degli stessi dati con strumenti di machine-learning: Com’è noto, infatti, grazie a raffinatissimi 

algoritmi, oggi possiamo estrarre informazioni personali su un individuo anche a partire da 

informazioni che personali non sono. 

In questo contesto la distinzione tra dato personale e dato non personale dunque è sempre 

meno realizzabile, e la possibilità di una applicazione di regimi giuridici differenti a tipologie 

diverse di dati, sempre meno probabile. 



 

La seconda questione che deve essere affrontata è la ritrosia degli Stati membri a 

condividere i dati raccolti e trattati sul proprio territorio nazionale con gli altri Stati membri. 

Vi è una difficoltà a considerare i servizi offerti e localizzati in altri Stati europei come facenti 

parte di un unico spazio giuridico.  

Questa forma di protezionismo ha portato ad una suddivisione delle banche dati nazionali 

in compartimenti stagni. Suddivisione che, come è evidente, ha sinora indebolito la posizione 

dell’Unione europea nell’economia globale. 

Vi è un dato strettamente giuridico che pare costituire la causa principale di questa 

disfunzione del sistema, ossia la frammentazione normativa che ancora differenzia 

sensibilmente le regole di trattamento dei dati.  

Questa circostanza è stata bene messa in evidenza nella relazione per i due anni di 

applicazione del GDPR, in cui la Commissione ha denunciato quanto sia complesso 

sviluppare attività economiche/commerciali transfrontaliere, in particolare relative a 

tecnologie, innovazione e cybersecurity, a fronte di una ancora evidente differenziazione delle 

normative nazionali su aspetti di grande rilevanza.   

La suddivisione dei dati in data spaces dovrebbe contribuire a superare la descritta 

frammentazione, agevolando la condivisione di dati personali e non personali omogenei 

all’interno di aree regolamentate da norme comuni elaborate per quegli spazi. Tale 

condivisione mi pare debba necessariamente costituire la base per lo sviluppo dei sistemi 

interoperabili tra le pubbliche amministrazioni e l’utilizzo efficace ed efficiente dei sistemi di 

intelligenza artificiale. 

In questo senso merita di essere citato il progetto franco-tedesco denominato Gaia-X. 

GAIA-X, è una infrastruttura digitale totalmente europea, che si basa sul collegamento 

tra le infrastrutture di cloud ed edge computing nazionali ed è aperta all’adesione di altri Stati 

membri e attori pubblici e privati. Il progetto GAIA-X è disciplinato sulla base di principi, 

regole e standard europei tra cui la protezione dati, la trasparenza, la fiducia, la sovranità sui 

dati, l’interoperabilità. 

Prima di chiudere vorrei condividere brevi riflessioni sulla già citata proposta di 

Regolamento sull’AI, e sull’incidenza della normativa per il settore pubblico. E’ da notarsi 



 

che molti dei sistemi ad alto rischio citati nel Titolo III e nell’Allegato III si riferiscono ad 

attività della pubblica amministrazione. 

Due osservazioni conclusive su questo punto: 

La prima: si ripete in questo modo lo schema già presente nel GDPR del doppio binario 

tra settore pubblico e privato, ove il settore pubblico vede applicata una disciplina molto più 

rigida e caratterizzata da molte più prescrizioni, il più delle volte soggette ad integrazioni a 

livello nazionale (come nel caso delle norme introdotte con il d. lgs. 101/2018 di modifica 

del Codice della privacy), e da interventi delle autorità di controllo nazionali. Il risultato 

rischia di essere nuovamente la frammentazione normativa che costantemente mina e limita 

lo sviluppo del Mercato Unico. 

Secondariamente, scorrendo la lista dei sistemi ad alto rischio che riguardano trattamenti 

della pubblica amministrazione si evince che per ciascuno di essi deve essere prevista 

necessariamente l’attività di adeguamento dei trattamenti alla normativa privacy. Mi riferisco 

alle nomine, alle informative, ai registri dei trattamenti, ma anche e soprattutto alla garanzia 

dei diritti degli interessati.  

Ebbene garantire l’effettivo esercizio di tutti i diritti degli interessati a norma del GDPR, 

a partire dal diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione e così via, 

significherà per le pubbliche amministrazioni dotarsi di procedure e policy adeguate, a fronte 

di sistemi di Intelligenza Artificiale in cui, nella maggior parte dei casi, per definizione non è 

possibile comprendere e spiegare ciò che avviene nella scatola nera.  


