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INTRODUZIONE 

Il presente contributo si pone 

l’obiettivo di portare alla luce le 

diverse e più interessanti questioni 

relative alla sempre maggiore 

diffusione dell’Intelligenza Artificiale. 

Ridurre in poche, seppur concentrate, 

pagine la trattazione su un tema di così 

ampio respiro e complessità potrebbe 

sembrare a prima vista una sfida 

impossibile, ma la panoramica che si 

vuole qui di seguito fornire, senza 

alcuna pretesa di esaustività, segue un 

filo preciso: quello dei possibili e futuri 

effetti dell’uso di sistemi di 

Intelligenza Artificiale sulla privacy e 

sulla reputazione delle persone fisiche 

e giuridiche.  

Prendendo le mosse da alcune 

premesse necessarie, quali la 

definizione stessa di Intelligenza 

Artificiale e una disamina del quadro 

normativo di cui l’Unione Europea 

ambisce a gettare le basi entro il 2024, 

la trattazione analizza pertanto alcuni 

dei principali punti di intreccio di tale 

fenomeno con il diritto alla protezione 

dei dati personali delle persone fisiche 

e dei loro diritti fondamentali. Al di là 

degli indiscutibili vantaggi, legati alla 

possibilità di processare una gran mole 

di dati senza un particolare dispendio di 

tempo e di energie, infatti, l’odierno 

sviluppo tecnico-scientifico 

dell’Intelligenza Artificiale solleva 

molteplici e serie domande. Se, infatti, 

possiamo ritenere un sistema dotato di 

Intelligenza Artificiale come un 

sistema che “has goals which it tries to 

accomplish by acting in the world”1, 

l’analisi delle possibili criticità – o 

benefici – derivanti dal loro impiego 

non può prescindere da un’indagine sui 

settori in cui tali sistemi verranno 

applicati, e in alcuni casi lo sono già. In 

tal senso, la disamina si occuperà 

dell’utilizzo dell’Intelligenza 

Artificiale ai fini di riconoscimento 

facciale e sorveglianza di massa, nella 

 
1 John McCarthy, What Is Artificial 

Intelligence? (Nov. 12, 2007). 

 



creazione di testi e linguaggi, nel 

mondo della comunicazione, del 

marketing e dell’informazione 

evidenziando come l’uomo possa trarre 

beneficio –al ricorrere di determinate 

condizioni – adoperando, però, la 

massima cautela per evitare il 

concretizzarsi dei profili “patologici” e 

distopici che arricchiscono da diversi 

anni il panorama letterario e 

cinematografico del genere 

fantascientifico. 

  



INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUAL È 

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO 

NORMATIVO COMUNITARIO? 

Fino a qualche anno fa, l’intelligenza artificiale costituiva un miraggio, una sorta 

di esperimento fantascientifico: difficile ai più immaginare l’esistenza di mezzi di 

trasporto privi di conducente, di robot dalle sembianze e dalle abilità prettamente 

umane, di macchine in grado di interagire con il mondo esterno, reale o virtuale. 

All’apparenza, potrebbe trattarsi del frutto dell’immaginazione di celebri registi 

cinematografici come Steven Spielberg o George Lucas. Eppure sembra che, 

soprattutto negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale rappresenti un valido aiuto 

alla risoluzione di alcuni dei più significativi problemi della società. Per questo, 

l’Europa, con un quadro strategico sempre più particolareggiato, intende infondere 

nei cittadini la fiducia necessaria perché vengano accettate soluzioni incentrate 

sull’intelligenza artificiale. 

FANTASCIENZA O REALTÀ? 

Già da qualche anno, alcune delle più 

importanti realtà del settore economico 

a livello globale si affidano a 

meccanismi che impiegano tecniche di 

Intelligenza Artificiale (in seguito, per 

brevità, anche “AI”). Il colosso 

automobilistico Tesla, attraverso la 

funzionalità Smart Summon, consente 

al veicolo di raggiungere il conducente 

utilizzando il GPS del cellulare, 

evitando eventuali ostacoli e 

arrestandosi qualora necessario. Il 

robot umanoide Sophia della Hanson 

Robotics è capace di interloquire e 

rispondere a domande anche attraverso 

una sorprendente mimica facciale. Il 

consorzio Rosenergoatom, l’operatore 

principale di stazioni elettriche nucleari 

della Federazione Russa, si affida a 

macchine che impiegano sistemi di 

manutenzione di natura predittiva. 

IL QUADRO NORMATIVO 

COMUNITARIO 

Dopo circa due anni dall’emanazione 

del Libro Bianco sull’intelligenza 

artificiale, pubblicato a valle di un 

percorso che era già stato avviato con 

le Linee Guida etiche per un’IA 

affidabile - che auspicavano un sistema 

di intelligenza artificiale lecito, etico e 

robusto dal punto di vista tecnico – e 

che indicava gli obiettivi da perseguire 

per la creazione di un quadro giuridico 

ed economico per accogliere la 

tecnologia e gestirne i rischi, il 21 

aprile 2021, la Commissione Europea 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai


ha emanato la proposta di 

“Regolamento del Parlamento Europeo 

e del Consiglio che stabilisce regole 

armonizzate sull’intelligenza artificiale 

(legge sull’intelligenza artificiale) e 

modifica alcuni atti legislativi 

dell’unione”. La proposta stabilisce 

norme armonizzate per lo sviluppo, 

l'immissione sul mercato e l’uso di 

sistemi di AI nell’Unione secondo un 

approccio proporzionato basato sul 

rischio, individuando tre differenti 

livelli:  

• inaccettabile: di conseguenza i 

sistemi che presentano tale grado 

di pericolosità sono da 

considerarsi vietati, basti pensare 

alle pratiche manipolatorie del 

comportamento degli individui, 

in particolare di quelli 

vulnerabili, come bambini e 

soggetti affetti da disabilità o alle 

modalità di sfruttamento delle 

informazioni sui soggetti, 

utilizzati per eseguire il social 

scoring o per la sorveglianza di 

massa; 

• alto: si tratta di sistemi che 

comportano rischi significativi 

per la salute e la sicurezza o per i 

diritti fondamentali delle 

persone. Tali sistemi di AI 

dovranno soddisfare una “serie 

di requisiti obbligatori 

orizzontali per un’IA affidabile e 

seguire procedure di valutazione 

della conformità prima che tali 

sistemi possano essere immessi 

sul mercato dell'Unione” 

(Paragrafo 1.1 della Relazione di 

Contesto della Proposta ); 

• basso: si tratta di pratiche che, 

rispetto ad altre che non 

impiegano tecniche di 

intelligenza artificiale, non 

determinano rischi particolari per 

i diritti fondamentali della 

persona. 

La Proposta, inoltre, attribuisce alla 

Commissione l’obbligo di controllare 

la Banca dati dell’Unione Europea, 

deputata a contenere i sistemi di 

intelligenza artificiale che siano stati 

classificati quali “ad alto rischio”, 

(identificazione biometrica e 

categorizzazione dell’individuo; 

istruzione e formazione professionale; 

gestione dei lavoratori e accesso al 

lavoro autonomo), con la finalità di 

garantire trasparenza nei confronti 

degli utenti e facilitare l’operato di 

controllo sia delle istituzioni 

comunitarie – e della Commissione in 

particolare – sia degli Stati Membri. In 

ciò, si ravvisa un ulteriore analogia con 

quanto statuito all’interno del GDPR, 

all’interno del quale sistemi di 

trasparenza nei confronti degli utenti e 

degli interessati sono espressamente 

individuati. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF


CONCLUSIONI 

La proposta che ha visto la luce nell’aprile 

2021 traccia una visione fiduciosa 

all’accelerazione degli investimenti nelle 

pratiche di intelligenza artificiale e pone le 

basi affinché le istituzioni europee e gli 

Stati membri collaborino nell’attuazione di 

azioni congiunte, eliminando 

definitivamente, per quanto 

possibile, la frammentazione dei 

programmi di finanziamento e delle 

iniziative assunte singolarmente dai 

paesi europei. Peraltro, la scelta 

della fonte del Regolamento, quale 

atto legislativo vincolante 

immediatamente applicabile nel 

territorio dell’Unione, è sinonimo 

inequivocabile del progetto 

garantista ed antropocentrico di 

tutela dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

  



POTENZIALI EFFETTI DISCRIMINATORI 

DERIVANTI DALL’AI 
 

 

L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffusa nella nostra vita 

quotidiana, è pertanto necessario che i sistemi basati sull’AI proteggano i diritti 

umani.  

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

Come già rilevato nel capitolo 

precedente, nel mondo iperconnesso in 

cui oggi viviamo, l’intelligenza 

artificiale e il machine learning hanno 

un ruolo determinante: algoritmi per il 

riconoscimento facciale, per l’accesso 

al credito, per la selezione del 

personale e l’assegnazione di docenze e 

riconoscimenti economici.  

L’intelligenza artificiale utilizza 

algoritmi di Machine Learning per 

sviluppare strumenti e modelli per 

raggiungere i suoi obiettivi. In 

generale, i sistemi di intelligenza 

artificiale funzionano ingerendo grandi 

quantità di dati, classificandoli, 

analizzandoli per correlazioni e 

modelli, e utilizzando questi modelli 

per fare previsioni. La programmazione 

dell’AI si concentra su tre abilità 

cognitive: apprendimento, 

ragionamento e autocorrezione. Questo 

aspetto della programmazione si 

concentra sull’acquisizione di dati e 

sulla creazione di regole su come 

trasformare i dati in informazioni 



utilizzabili. Le regole chiamate 

algoritmi, forniscono istruzioni 

dettagliate su come completare 

un’attività specifica. 

IL PREGIUDIZIO DELL’AI 

Quanto finora esposto prova 

indubbiamente che gli strumenti di AI 

presentano una serie di agevolazioni e 

nuove funzionalità per le aziende, 

ingestibili da un operatore umano, ma 

l’uso dell’intelligenza artificiale solleva 

anche diverse questioni etiche.  

I sistemi basati sull’AI hanno ampi 

impatti sociali ed economici e 

potrebbero amplificare discriminazioni 

e disuguaglianze sociali. Per il 

momento, le autorità di 

regolamentazione hanno risposto 

concentrandosi strettamente sulla 

soluzione tecnocentrica di algoritmi e 

set di dati di debiasing. In tal modo, 

però, si rischia di creare un problema 

maggiore, sia per la governance dell’AI 

che per la democrazia, perché questo 

approccio ristretto lascerebbe 

complessi problemi socio-tecnici nel 

dominio della progettazione, e quindi 

nelle mani delle grandi aziende 

tecnologiche. E’, piuttosto, necessario 

elaborare soluzioni efficaci attraverso 

normative audaci che definiscano i 

limiti dell’implementazione pervasiva 

dei sistemi basati sull’intelligenza 

artificiale. 

Per esemplificare la portata di tale 

pervasività, possiamo far riferimento 

all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e 

del machine learning utilizzato da 

banche e aziende, rispettivamente per 

prestare denaro o assumere il 

personale.  

Luc Julia, CTO di Samsung Electronics 

e co-creatore di Siri, ha affermato che 

“l’intelligenza artificiale, proprio come 

qualsiasi altro strumento, può essere 

utilizzata in modo improprio. L’AI non 

decide di essere cattiva; siamo noi, 

umani, a farne un uso sconsiderato.”  

L’intelligenza artificiale dovrebbe, 

inoltre, essere in grado di dimostrare 

come avviene il processo decisionale, 

per facilitare eventuali modifiche 

all’algoritmo che ne sta alla base, per 

fornire tutela agli individui che 

subiscono una decisione e per avere 

traccia delle decisioni errate. Una delle 

soluzioni prospettate dagli studiosi 

della materia suggerisce di affiancare ai 

data scientist consulenti di etica e 

specialisti incaricati di analizzare 

eventuali pregiudizi e discriminazioni. 

AI E GDPR 

I dati utilizzati per addestrare un 

algoritmo sono una delle principali 

fonti da cui emerge il pregiudizio. Uno 

dei presupposti del corretto 

funzionamento di un sistema basato 

sull’intelligenza artificiale è, come già 

si è evidenziato, l’integrazione al suo 

interno di set di dati coerenti, precisi e 

accurati al fine di non distorcere i 



risultati, ma anche riprodurre i 

pregiudizi umani.  

Tale presupposto si ricollega a quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (anche noto come “GDPR”) 

che dispone che i dati devono essere 

trattati nel rispetto dei diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche. Il 

GDPR prevede infatti che il titolare del 

trattamento utilizzi procedure 

matematiche o statistiche appropriate 

per la profilazione, metta in atto misure 

tecniche e organizzative adeguate al 

fine di garantire, in particolare, che 

siano rettificati i fattori che comportano 

inesattezze dei dati e sia minimizzato il 

rischio di errori e al fine di garantire la 

sicurezza dei dati personali secondo 

una modalità che tenga conto dei 

potenziali rischi esistenti per gli 

interessi e i diritti dell’interessato e 

impedisca, tra l’altro, effetti 

discriminatori nei confronti di persone 

fisiche sulla base della razza o 

dell’origine etnica, delle opinioni 

politiche, della religione o delle 

convinzioni personali, 

dell’appartenenza sindacale, dello 

status genetico, dello stato di salute o 

dell’orientamento sessuale, ovvero un 

trattamento che comporti misure aventi 

tali effetti (Considerando 71 e art. 22 

GDPR).  

Al contrario di quanto disposta dalla 

normativa in materia di protezione dei 

dati personali, invece, molti sistemi di 

intelligenza artificiale utilizzano 

modelli algoritmici con dati distorti e 

anche alcuni pregiudizi. Questo è il 

motivo per il quale alcuni sistemi di 

intelligenza artificiale spesso effettuano 

discriminazione razziale, di genere, 

sanitaria, religiosa o ideologica. Per la 

conformità al GDPR, le aziende 

dovranno quindi imparare a mitigare 

tali pregiudizi nei loro sistemi di 

intelligenza artificiale. 

CONCLUSIONI 

La già citata proposta del Regolamento 

sull’Intelligenza Artificiale, presentata 

dalla Commissione europea nell’aprile 

del 2021 e ad oggi in fase di 

discussione, risponde altresì alle 

richieste esplicite del Parlamento 

europeo e del Consiglio europeo, che 

hanno ripetutamente chiesto un 

intervento legislativo che assicuri il 

buon funzionamento del mercato 

interno per i sistemi di intelligenza 

artificiale, nel contesto del quale tanto i 

benefici quanto i rischi legati 

all’intelligenza artificiale siano 

adeguatamente affrontati a livello 

dell’Unione europea. Essa contribuisce 

all’obiettivo dell’Unione di essere un 

leader mondiale nello sviluppo di 

un’intelligenza artificiale sicura, 

affidabile ed etica, come dichiarato dal 

Consiglio europeo, e garantisce la 

tutela dei principi etici, come richiesto 

specificamente dal Parlamento 

europeo.  

https://www.previti.it/le-regole-dellue-sullintelligenza-artificiale/
https://www.previti.it/le-regole-dellue-sullintelligenza-artificiale/


Un’AI affidabile può dunque 

contribuire a realizzare una società 

giusta, aiutando ad aumentare la salute 

e il benessere dei cittadini favorendo 

l’uguaglianza nella distribuzione delle 

opportunità economiche, sociali e 

politiche. Ma c’è il rischio che la rapida 

evoluzione delle tecnologie di 

intelligenza artificiale possa essere un 

ostacolo alla formazione di una 

regolamentazione significativa dell’AI, 

in quanto la velocità dell’innovazione 

potrebbe rendere immediatamente 

obsolete le leggi esistenti. 

  



AI E RICERCA DEI CONTENUTI PER 

L’ANALISI REPUTAZIONALE 
 

 

Nell’era dei social media, delle community, degli influencer e dei siti di review, è 

ormai noto quanto sia importante proteggere la reputazione aziendale dagli 

attacchi esterni e dagli errori interni che rischiano di mettere in pericolo la brand 

reputation. Oggigiorno, per farlo, viene in soccorso la tecnologia. Prima tra 

tutte l’intelligenza artificiale. 

CONTESTO 

Esistono differenti definizioni di 

“reputazione”, in base alla sfera in cui 

questo termine viene utilizzato.  

In economia, la reputazione è 

interconnessa con l’ambito aziendale e 

professionale e appare come una forma 

di fiducia verso il futuro, rispetto ad un 

prodotto, un servizio, una consulenza, 

una marca, una persona o 

un’organizzazione. Conseguentemente, 

il rischio reputazionale si configura 

nella perdita di tale fiducia o 

credibilità. 

In sociologia, il termine reputazione fa 

riferimento alla credibilità che un 

soggetto possiede all’interno di un 

gruppo di persone. 

Nella sfera del diritto, il concetto di 

reputazione è strettamente collegato 



alle nozioni di diffamazione e di 

ingiuria.  

Nell’ambiente di Internet, la 

reputazione online si traduce in “web 

reputation” e si sostanzia in quella 

attività di raccolta e di monitoraggio di 

tutto quel che viene pubblicato online 

nei riguardi di un determinato soggetto, 

prodotto, servizio o evento. È 

un’azione strategica per le imprese e le 

organizzazioni, in quanto permette di 

comprendere qual è l’opinione diffusa 

online rispetto al tema a cui si è 

interessati. 

LA WEB REPUTATION 

Internet e l’uso dei social network 

hanno portato ad un accrescimento 

della centralità del tema della 

reputazione online diventando 

fondamentale sia in ambito personale 

che in ambito professionale. Appare 

quindi necessario e rilevante, per 

persone e imprese, curare la propria 

web reputation, rispettivamente 

attraverso attività di self-branding e di 

personal-branding. 

Il monitoraggio della web reputation 

può consistere in un’attività in 

continuum, qualora si stia svolgendo 

una determinata attività di 

comunicazione online e se ne vogliano 

misurare gli effetti nel tempo, o in 

un’attività istantanea volta a fare una 

sorta di fotografia della situazione del 

momento: ad esempio, perché si vuole 

conoscere l’opinione degli utenti prima 

di entrare in un determinato mercato. 

Nel corso degli ultimi anni, vi è stata 

una vera e propria trasformazione nella 

modalità in cui gli utenti si rapportano 

alle aziende e ai marchi. La rete 

fornisce, a qualsiasi ora del giorno e da 

qualsiasi luogo, accesso a informazioni, 

prodotti e servizi. Gli utenti, attraverso 

social network e blog, sono soliti 

scambiarsi pareri e opinioni sui servizi 

e sui prodotti offerti dalle aziende e la 

pubblicazione online di tali giudizi 

comporta un’incidenza notevole sul 

fatturato di un’impresa. 

Commenti negativi, recensioni 

particolarmente dure sono in grado di 

danneggiare l’azienda a livello 

pubblico. Inoltre, anche il fenomeno 

dell’astroturfing, ovvero la 

manipolazione artificiale delle 

opinioni, può avere un impatto 

dirompente sull’azienda: chiunque, 

prima di portare a termine un acquisto, 

naviga su siti specializzati per 

consultare pareri e opinioni, 

oppure legge le recensioni pubblicate 

da chi ha già provato o acquistato quel 

bene o servizio. È più che probabile 

che in questi casi si perda la capacità di 

controllare l’informazione e le 

conversazioni che avvengono su quel 

determinato brand. 

Pertanto, diventa essenziale intervenire 

tempestivamente per ridurre al minimo 

il rischio, mettendo in pratica misure 

volte a contenere i danni alla brand 



reputation e alle performance di 

un’azienda. 

Ma come può una persona giuridica o 

una persona fisica monitorare l’ingente 

quantità di informazioni che si trovano 

sul web e capire, da queste, qual è la 

sua web reputation? Una soluzione è 

offerta dall’elaborazione del linguaggio 

naturale grazie ai sistemi 

dell’intelligenza artificiale e la tecnica 

della Sentiment Analysis. 

NATURAL LANGUAGE 

PROCESSING E SENTIMENT 

ANALYSIS 

Il Natural Language Processing (in 

seguito anche “NLP”) è una branca 

dell’informatica e, in particolare, 

dell’intelligenza artificiale, in grado di 

offrire ai computer la capacità di 

analizzare ed interpretare informazioni 

scritte o parlate al pari degli esseri 

umani. Con il Natural Language 

Processing, attraverso l’utilizzo di 

algoritmi informatici e sistemi di 

apprendimento automatico, è possibile 

instaurare una forma di dialogo 

comprensibile tra uomo e macchina 

tramite l’analisi delle parole, il 

riconoscimento della lingua, la 

classificazione dell’argomento in una 

categoria e il rilevamento dell’umore 

espresso all’interno di un testo. 

Una categoria del NLP è la Sentiment 

Analysis, ossia la tecnica qualificata nel 

valutare le opinioni e sentimenti 

espressi nel web in relazione ad un 

preciso argomento. Le informazioni 

analizzate possono essere notizie e 

documenti sul web, e-mail, post sui 

social network, pareri su forum online, 

etc. L’esito di questa elaborazione di 

dati restituisce una valutazione che 

rappresenta lo stato di reputazione 

dell’argomento oggetto di analisi. Nota 

anche come Opinion Mining, la 

Sentiment Analysis effettua il recupero 

dei testi di interesse tramite molteplici 

canali, elabora i risultati e seleziona le 

opinioni dal testo, consentendo di 

ricavarne conclusioni preziose. 

Tali tecniche ruotano intorno a tre 

approcci: individuazione delle 

keyword, affinità lessicale e criteri 

statistici.  

Alcuni esempi di strumenti che 

sfruttano l’intelligenza artificiale per 

proteggere la web reputation sono:  

a) AWS Amazon Comprehend, 

software ad hoc per 

l’elaborazione di testi per 

estrarre insights da commenti 

social, recensioni, articoli e 

documenti web così da 

permettere di ottenere le 

informazioni su cui basare le 

strategie di comunicazione;  

b) Google Natural Language AI, 

software per il marketing e la 

comunicazione con i propri 

clienti;  

Talkwalker, software che utilizza lo 

strumento Social Listening in grado di 



“ascoltare” i social media per 

raggiungere diversi obiettivi di 

marketing, restituire automaticamente i 

trend di mercato, le proiezioni future e 

la previsione delle eventuali crisi. 

CONCLUSIONI 

Internet e i Social Media hanno 

tracciato un nuovo confine 

dell’informazione, il virtuale e il reale 

ormai sono vasi comunicanti. Le azioni 

compiute nel mondo reale comportano 

immediate conseguenze nel mondo 

virtuale e viceversa. Le aziende devono 

fare i conti con il cambiamento: 

monitorare le conversazioni online è 

fondamentale per presidiare tutti i 

“luoghi” virtuali in cui si parla o si 

potrebbe parlare del brand. 

Pertanto, l’intelligenza artificiale 

ricopre un ruolo fondamentale non 

soltanto nell’individuazione di tutti i 

contenuti online relativi a quella 

determinata persona fisica o giuridica, 

ma anche nella capacità di elaborare 

tali contenuti per comprendere il 

“sentimento” che si cela dietro ogni 

recensione, post, commento o giudizio 

rilasciato sul web.

  



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E “FAKE 

NEWS”: GLI ALGORITMI SONO I “BUONI” 

O I “CATTIVI”? 
 

 

La società dell’algoritmo, come viene definito ormai il contesto storico – culturale 

in cui viviamo, pone quotidianamente accese sfide al costituzionalismo: l’impiego 

delle tecnologie moderne interagisce con le libertà individuali e, in particolare, con 

il diritto ad essere informati in modo corretto e veritiero. Eppure, quell’evoluzione 

digitale che avrebbe dovuto accompagnare e facilitare il progresso 

nell’informazione sembra essere diventata, in alcuni casi, un rimedio peggiore del 

male. 

LE FAKE NEWS 

Negli ultimi anni, infatti, il tema della 

(dis)informazione online è stato 

correlato in modo significativo al ruolo 

assunto dagli algoritmi, da un lato, nel 

creare e diffondere “fake news”, 

dall’altro a contrastarle. 

Si ricordi che la “fake news” si 

identifica in quell’informazione non 

corrispondente al vero, diffusa 

intenzionalmente ed al fine di trarre in 

inganno chiunque possa leggerla. 

Secondo alcuni autori, addirittura, essa 

può presentarsi come una notizia 

costruita artificiosamente, rispondente, 

in modo apparente, a criteri di verità e 

pertinenza, con l’obiettivo di creare un 

dibattito, tanto che si è molto discusso 

di “post – verità” o di “fatti alternativi”. 



L’UTILIZZO DISTORSIVO 

DELL’AI NELL’INFORMAZIONE 

Ad ogni modo, gli algoritmi che 

vengono utilizzati dagli “internet 

service providers” hanno acquisito un 

ruolo fondamentale nella diffusione 

delle notizie false, perché tendono a 

confezionare appositamente sul profilo 

degli utenti le informazioni da far 

circolare. 

La più avanzata tecnologia consente di 

utilizzare robot che, artificialmente, 

creano profili e contenuti falsi – 

scambiati dagli utenti per veri – con 

l’ulteriore complicanza derivante 

dall’anonimato delle comunicazioni. 

Ciò assume risonanza all’interno dei 

“social media” che, contribuiscono a 

rafforzare i pregiudizi e le nozioni 

distorte, a causa dell’effetto rimbalzo 

dell’informazione all’interno di un 

sistema chiuso. La notizia realizzata 

sulla base delle caratteristiche profilanti 

dell’utente tende a circolare e ad essere 

assunta come vera, perché attraverso 

l’impiego della tecnologia artificiale, 

viene costruita in modo tale da 

confermare le idee e le convinzioni di 

quella specifica categoria di lettori e/o 

“naviganti”, con grave nocumento alla 

formazione plurale e “di qualità” 

dell’opinione pubblica in un sistema 

democratico. 

Del resto, sebbene il diritto ad essere 

informati correttamente non sia 

espressamente riconosciuto all’interno 

della nostra Costituzione, è possibile 

che venga ricavato implicitamente dalla 

lettura dell’articolo 21, come sostenuto 

anche dalla Corte Costituzionale, in più 

precedenti, seppur risalenti agli anni 

’70, la quale sottolinea l’importanza 

della “formazione di una pubblica 

opinione avvertita e consapevole”. 

L’AI COME STRUMENTO 

POSITIVO PER LA LOTTA CONTRO 

LE FAKE NEWS 

Ad onore del vero, bisogna vestire, per 

un momento, i panni dell’“avvocato del 

diavolo” ed affermare che gli algoritmi 

creati dall’intelligenza artificiale 

possono allo stesso tempo 

rappresentare un valido strumento di 

individuazione delle fake news. 

Google e Facebook, ad esempio, hanno 

implementato il ricorso ad algoritmi 

che permettano di scoraggiare la 

diffusione di informazioni false e che 

funzionano tramite strumenti di “fact 

checking” analizzando sia il profilo 

dell’autore e degli utenti che hanno 

contribuito alla diffusione della notizia 

mediante commenti, “like” e 

condivisioni sia le caratteristiche della 

notizia, quindi il linguaggio adoperato 

– sul piano lessicale e semantico – oltre 

alla costruzione sintattica. Ciò, in ogni 

caso, va coniugato con l’esigenza di 

comprendere nella maniera più 

completa possibile le funzionalità di 

tali algoritmi, per evitare che, con 

l’obiettivo di garantire un’informazione 



veritiera si ricada nell’errore opposto, 

vale a dire quello di reprimere il 

pluralismo dell’informazione. Sul 

tema, ha dimostrato particolare 

sensibilità anche l’Unione europea, la 

quale, sull’onda della dilagante 

disinformazione derivante dalla 

pandemia da Covid-19, ha evidenziato 

“l'importanza di garantire che 

l'ecosistema online sia uno spazio 

sicuro e ha dimostrato che, nonostante 

i notevoli sforzi compiuti finora, 

permane l'urgente necessità di 

intensificare l'impegno per combattere 

la disinformazione”. 

IN CONCLUSIONE 

Si può, conclusivamente, sostenere che 

gli strumenti correlati ai meccanismi di 

intelligenza artificiale non possono 

essere considerati in termini assoluti 

positivi o negativi, in quanto molto 

dipende dall’utilizzo che viene 

effettuato e dalla regolamentazione 

che, all’uopo, viene predisposta. Gioca 

un ruolo fondamentale, dunque, 

l’intervento umano, il cui obiettivo  

Dovrebbe sostanziarsi 

nell’individuazione di regole di 

funzionamento improntate a requisiti di 

trasparenza, chiarezza e linearità. 

                  



GENERAZIONE AUTOMATICA DI TESTI E 

ARTICOLI: IL RAPPORTO TRA 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED ETICA 
 

Disporre di un documento e ricavarne un riassunto, rispondere a delle domande di 

comprensione del testo o confrontare 

due articoli e sviscerarne il contenuto. 

Queste e molte altre attività rientranti 

nel quadro della produzione e analisi dei 

testi scritti, che fino a poco tempo fa si 

pensava fossero appannaggio dei soli 

esseri umani, oggi possono essere svolte 

anche mediante un algoritmo. 

BREVE PREMESSA 

I “modelli linguistici” sono sistemi di 

intelligenza artificiale capaci di generare 

del testo partendo solamente da una frase. 

Tali modelli possono essere di grandi 

dimensioni (cc.dd. “LLM” - Large 

Language Models, come il caso di “GPT-

3”, creato dall’azienda no profit OpenAI 

fondata da Elon Musk) e in grado di 

“scrivere” testi ed articoli che, in 

determinate condizioni, non sono 

distinguibili dai contenuti elaborati da 

esseri umani.  

I campi di impiego dei modelli LLM sono 

molteplici, vanno dalla creazione di 

contenuti destinati al marketing ai 

videogiochi, fino alle ricette, alle poesie e 

alle sceneggiature dei film, ai testi legali e 



alla generazione di risposte 

automatiche alle domande dei clienti. 

Eppure, dal momento che tali sistemi 

vengono istruiti ed “addestrati” 

attraverso contenuti esistenti online, 

possono apprendere informazioni 

“tossiche” e produrre testi suscettibili 

di provocare disinformazione o 

intaccare la sensibilità di alcune 

persone (es. attraverso espressioni di 

sessismo, razzismo, ecc.). 

IL MODELLO GPT-3 

GTP-3 (Generative Pretrained 

Transformer 3) è un modello 

linguistico che utilizza il deep learning 

per – ad esempio – comporre poesie, 

testi e articoli rapidamente, così reali 

da far credere che siano “prodotti” 

elaborati da un essere umano.  

All’interno delle categorie generali di 

applicazioni basate sull’intelligenza 

artificiale, GPT-3 può essere definito 

un modello di previsione del 

linguaggio, risultando sostanzialmente 

deputato a prendere un pezzo di 

linguaggio (input) e trasformarlo in ciò 

che l’algoritmo stesso prevede sia il 

pezzo di linguaggio successivo più 

utile per l’utente (output). 

Si evince, quindi, la sussistenza di una 

chiara forma di apprendimento 

automatico, che, qualora non 

supervisionata dall’essere umano, 

comporterà che i dati di addestramento 

non includano alcuna indicazione sui 

concetti di “giusto” o “sbagliato” 

rispetto ad una determinata risposta. Il 

sistema apprenderà direttamente dai 

testi nella loro forma originale e tutte le 

informazioni necessarie per calcolare la 

probabilità che l’output sia ciò di cui 

l’utente ha bisogno deriveranno dai 

testi di formazione stessi. 

IL PROBLEMA DEL TRAINING 

Oltre alle potenzialità sopradescritte, 

con l’utilizzo del modello GTP-3 sono 

emersi anche dei rischi legati alla 

creazione di testi estremistici. Tale 

conseguenza è probabilmente da 

rintracciarsi nella grande mole di testi 

usati per il training, trattandosi di brani 

raccolti per lo più dal web, un 

“recipiente” non raffigurativo di tutte le 

categorie umane. 

Si è in presenza del cosiddetto “digital 

divide”, ossia il divario esistente tra gli 

individui che hanno accesso alle 

moderne tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione e quelli che non 

hanno tale possibilità. Ciò comporta 

che le informazioni presenti su internet 

e di cui si “nutre” l’algoritmo 

rappresentino in modo preponderante 

gli utenti più giovani e quelli dei Paesi 

sviluppati. 

Una soluzione per garantire la 

riduzione dei descritti effetti 

discriminatori potrebbe essere quella di 

eliminare i testi offensivi dai dati di 

training così da addestrare i LLM su 

database “puliti”. Eppure, tale 

prospettiva andrebbe a limitare la 



portata di un modello linguistico così 

delineato, poiché escludendo le pagine 

web con contenuti sessisti o razzisti si 

andrebbero ad escludere anche le 

pagine web contenenti discussioni 

dedicate alla sensibilizzazione su questi 

temi. Dall’altro lato, un metodo di 

selezione più prudente dei contenuti 

appare di difficile applicazione su larga 

scala, difatti richiederebbe un notevole 

lavoro di cernita che non può al 

momento essere automatizzato. Inoltre, 

questo filtro dei contenuti 

inevitabilmente porterebbe degli 

interrogativi su cosa escludere e su chi 

debba decidere di queste esclusioni.  

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Una direzione percorribile per 

migliorare questi modelli potrebbe 

consistere nell’introdurre una 

dimensione più “etica” ai contenuti 

elaborati dai modelli linguistici. Al fine 

di raggiungere questo tipo di risultati, 

OpenAI sta cercando di migliorare le 

prestazioni dei modelli grazie ad un 

metodo che mescola il supporto umano 

con l’impiego di sistemi automatici per 

il training. 

Dunque, lo studio e l’approfondimento 

dell’etica divengono una necessità in 

una società in cui i sistemi di 

intelligenza artificiale ormai detengono 

un peso estremamente rilevante.  

In conclusione, appare opportuno 

riportare una riflessione del filosofo 

Luciano Floridi, per cui “l’etica non 

valuta solo per constatare, e magari 

premiare o punire il bene o il male, ma 

soprattutto per progettare: fare di più, 

fare meglio, magari non fare gli stessi 

errori”. Pertanto, per 

l’implementazione dei sistemi di 

intelligenza artificiale è necessario 

agire in un’ottica di ethics by design, 

come riportato in un documento 

elaborato da un gruppo di esperti su 

richiesta della Commissione Europea 

(DG Ricerca e Innovazione), aspirando 

ad agire con lo scopo di prevenire 

l’insorgere di problemi etici 

affrontandoli durante la fase di 

sviluppo, piuttosto che cercare di 

risolverli più tardi nel processo. 

Dunque, solo attraverso un approccio 

etico by design si potrà ambire a ridurre 

le potenziali conseguenze rischiose 

connesse a determinate tecnologie.

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-by-design-and-ethics-of-use-approaches-for-artificial-intelligence_he_en.pdf


RICONOSCIMENTO FACCIALE E 

SORVEGLIANZA DI MASSA 

 

La sorveglianza di massa e l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale 

comportano gravi rischi per le libertà fondamentali degli individui e possibili 

discriminazioni. 

LA SORVEGLIANZA DI MASSA 

L’emergenza sanitaria globale causata 

dalla diffusione pandemica del 

COVID-19 ha cambiato radicalmente  

le abitudini quotidiane degli individui, 

in particolare in relazione 

all’improvvisa esigenza di ridurre gli 

spostamenti oppure, laddove concessi, 

di sottoporre i luoghi frequentati ad una 

sorveglianza di massa con la finalità di 

contenere i contagi; a seconda 

dell’andamento epidemiologico, il 

controllo poteva estendersi ad aspetti 

ulteriori legati a tali spostamenti (si 

pensi, ad esempio, alla necessità di 

conoscere le ragioni dello spostamento, 

il numero e l’identità degli individui 

con cui si era in compagnia). 

A fronte dell’adozione di tali misure, è 

sorta spontanea la riflessione circa il 

bilanciamento di alcuni interessi, a 

prima vista, contrapposti: da un lato, la 

necessità di preservare la privacy degli 

individui, dall’altro l’interesse 

comunitario a ripristinare la sicurezza e 

tutelare la salute dei consociati, anche 

attraverso la compressione di altri 

diritti costituzionalmente protetti. 

In verità, anche senza fare specifico 

riferimento alla situazione pandemica, 

buona parte dei Paesi nel mondo ricorre 

a sistemi di sorveglianza di massa per 



diverse finalità, quali ad esempio il 

contrasto alla criminalità, la sicurezza 

interna, oppure ancora, come avviene 

in Cina, la profilazione dei cittadini ai 

fini dell’attribuzione da parte del 

Governo di una serie di “punti sociali” 

(cd. “credit scoring”). 

IL RICONOSCIMENTO FACCIALE 

E IL TRATTAMENTO DI DATI 

BIOMETRICI 

L’adozione di sistemi di sorveglianza 

di massa comporta astrattamente 

diverse implicazioni sulla privacy degli 

individui, specialmente perché, negli 

ultimi anni, si è aggiunta alla 

videosorveglianza “tradizionale” una 

più avanzata tecnologicamente (c.d. 

“biometrica”) che permette, attraverso 

l’impiego di algoritmi di intelligenza 

artificiale, l’elaborazione dei dati 

biometrici raccolti con la registrazione. 

In buona sostanza, vi è, da un lato, la 

parte hardware – la telecamera – che 

acquisisce il dato biometrico 

rappresentato dal volto, dall’altro, una 

parte software che, attraverso l’impiego 

dei predetti algoritmi, lo analizza e lo 

confronta con i dati video acquisiti in 

precedenza e archiviati nel database del 

sistema, con l’obiettivo di collegare le 

caratteristiche del volto a una precisa 

persona. 

Mentre l’adozione di simili sistemi di 

sorveglianza di massa nei Paesi asiatici 

è fiorente e raggiunge una diffusione 

quasi capillare, in Europa si assiste ad 

uno stallo forzato dalle Autorità 

Garanti che hanno, fin da subito, 

ammonito i Governi circa le criticità 

dovute dalla forte interferenza con la 

vita privata delle persone. 

Si pensi al noto caso di “Sari Real 

Time”, che prende il nome dal sistema 

sottoposto al vaglio del Garante 

Privacy italiano e che, attraverso una 

serie di telecamere, permette di 

analizzare in tempo reale i volti dei 

soggetti ripresi, confrontandoli con una 

banca dati predefinita (denominata 

“watch-list”), la quale può contenere 

fino a 10.000 volti. Con il 

provvedimento pubblicato nell’aprile 

2021, il Garante ne ha bloccato 

l’adozione, sottolineando come 

l’utilizzo di tecnologie di 

riconoscimento facciale per finalità di 

prevenzione e repressione dei reati 

debba essere ponderato con estrema 

delicatezza e come al momento non 

esista una base giuridica che legittimi 

l’introduzione di sistemi di 

videosorveglianza di massa. 

Volgendo lo sguardo al GDPR, non 

pare dunque sufficiente lo svolgimento 

di una valutazione d’impatto ai sensi 

dell’art. 35 che tenga conto, in 

particolar modo, dei potenziali rischi 

derivanti dal trattamento su larga scala 

(nella nozione desumibile dal 

Considerando 91) di aspetti personali 

relativi alle persone fisiche, basata sulla 

profilazione di tali dati, o in seguito al 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877


trattamento di categorie particolari di 

dati personali, dati biometrici o dati 

relativi a condanne penali e reati o a 

connesse misure di sicurezza.  

In altre parole, al di là delle misure di 

mitigazione del rischio che potrebbero 

essere predisposte dal titolare del 

trattamento, una tale tipologia di 

trattamento resterebbe vietata 

dall’ordinamento europeo, in virtù 

della astratta violazione dei principi 

cardine del GDPR (quali quelli di 

minimizzazione e limitazione del 

trattamento). 

CONCLUSIONI 

Il 6 ottobre 2021, il Parlamento 

europeo ha preso per la prima volta una 

posizione ufficiale contro l’uso dei 

sistemi di riconoscimento facciale negli 

spazi pubblici, al fine di tutelare il 

rispetto della privacy, della dignità 

umana ed evitare pratiche 

discriminatorie. I deputati hanno 

approvato una risoluzione per chiedere 

alla Commissione europea di istituire 

un divieto permanente sulla 

videosorveglianza biometrica in 

pubblico e sull’uso di banche dati 

private. 

In particolare, il testo approvato invita 

la Commissione ad attuare, con ogni 

mezzo necessario, “il divieto di 

qualsiasi trattamento di dati 

biometrici, comprese le immagini 

facciali, utilizzato dalle forze 

dell’ordine, che possa portare a una 

sorveglianza di massa negli spazi 

pubblici”. La risoluzione chiede anche 

di interrompere qualunque 

finanziamento diretto alla “ricerca e 

allo sviluppo di tecnologie biometriche 

o di programmi che possano portare 

alla sorveglianza di massa 

indiscriminata degli spazi pubblici”. 

Inoltre, i deputati si sono espressi a 

favore del divieto di qualunque sistema 

di sorveglianza predittiva, basata sui 

comportamenti delle persone, e sui 

sistemi di punteggio sociale che 

tentano di valutare l’affidabilità dei 

cittadini e delle cittadine sulla base del 

loro comportamento o personalità. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_IT.html


RICONOSCIMENTO FACCIALE: 

SANZIONATA CLEARVIEW PER 20 

MILIONI DI EURO 

 

Dopo la condanna del CNIL francese, recentemente confermata con il 

provvedimento del 20 ottobre 2022, anche il Garante Privacy ha sanzionato 

l’azienda americana per l’uso indiscriminato di dati biometrici e il monitoraggio 

degli individui che si trovano sul territorio italiano. 

LA SOCIETÀ AMERICANA E IL 

RICONOSCIMENTO FACCIALE 

Clearview AI Inc. è una società 

americana che ha sviluppato una 

piattaforma di intelligence, basata sulla 

tecnologia di riconoscimento facciale, 

che fornisce ad aziende, forze 

dell’ordine e privati.  

La piattaforma funge da motore di 

ricerca di immagini pubblicamente 

disponibili – la società dichiara di 

possederne più di 10 miliardi - per 

supportare i processi investigativi e di 

identificazione, fornendo un 

riconoscimento facciale estremamente 

accurato. Simile ad altri motori di 

ricerca, che estraggono (web scraping) 

e compilano dati disponibili 

pubblicamente da Internet, Clearview 

AI archivia tali immagini in un 

database proprietario da utilizzare in 

combinazione con la tecnologia di 

riconoscimento facciale. Le immagini 



così raccolte vengono elaborate con 

tecniche biometriche al fine di estrarre 

le caratteristiche identificative di 

ognuna di esse e, successivamente, 

trasformate in “rappresentazioni 

vettoriali”. Quando un utente della 

piattaforma Clearview AI carica 

un’immagine, la tecnologia proprietaria 

della società la elabora, grazie ad un 

meccanismo di intelligenza artificiale, 

e restituisce collegamenti a immagini 

pubblicamente disponibili che 

contengono volti simili alla persona 

raffigurata nell’immagine caricata. 

Ogni immagine può essere arricchita 

con i metadati associati (ad esempio, il 

titolo dell’immagine o della pagina 

web, il link della fonte, la 

geolocalizzazione, il genere, la data di 

nascita, la nazionalità, la lingua) 

cosicché quando il software identifica 

una corrispondenza, estrae dal database 

tutte le relative immagini e le presenta 

al cliente del servizio come risultato 

della ricerca, unitamente ai metadati e 

ai link associati, permettendo così di 

risalire ad ogni singola pagina sorgente, 

anche se successivamente rimossa o 

resa privata. 

La tecnologia sottesa al servizio, come 

sostiene l’azienda statunitense, è 

finalizzata a migliorare la sicurezza 

pubblica, riducendo i tempi delle 

indagini e coadiuvando le forze 

dell’ordine nell’identificazione dei 

criminali (compresi criminali violenti, 

pedofili e narcotrafficanti). 

IL CASO 

Il procedimento in esame trae origine 

da una complessa attività istruttoria 

avviata d’ufficio dal Garante per la 

Protezione dei Dati Personali a seguito 

di notizie stampa che hanno rivelato 

l’esistenza di diverse problematiche 

relative ai prodotti di riconoscimento 

facciale della società Clearview AI Inc. 

Nel corso del 2021, inoltre, l’Ufficio 

del Garante ha ricevuto quattro reclami 

presentati nei confronti della società 

americana nei quali veniva segnalato 

che il trattamento dei dati dei 

reclamanti era avvenuto senza il loro 

consenso e che Clearview, per dare 

seguito alle istanze di accesso 

presentate, richiedeva di inviare copia 

di un documento di identità personale. 

Preliminarmente, il provvedimento in 

esame ha accertato la sussistenza della 

giurisdizione eurounitaria – contestata 

invece dalla società – in quanto, ai 

sensi dell’art. 3, par. 2 del GDPR, si è 

riscontrato che la società effettua un 

trattamento di dati personali di soggetti 

che si trovano nell’Unione europea e, 

in particolare in Italia, come si evince 

dai riscontri che Clearview AI ha 

fornito ai reclamanti. 

Le contestazioni mosse alla società 

statunitense riguardano nello specifico: 

a. la violazione dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza 

(art. 5, par.1, lett. a) GDPR) nei 

confronti degli interessati che 



non sono informati dell’attività 

svolta da Clearview AI, in 

quanto l’eventuale natura 

pubblica delle immagini non è 

sufficiente a far ritenere che gli 

interessati possano 

ragionevolmente attendersi un 

utilizzo per finalità di 

riconoscimento facciale, per 

giunta da parte di una 

piattaforma privata, non stabilita 

nell’Unione e della cui esistenza 

ed attività la maggior parte degli 

interessati è ignaro; 

b. la violazione del principio di 

limitazione della finalità (art. 5, 

par. 1, lett. b) GDPR) secondo il 

quale, solo per il fatto che le 

immagini siano pubbliche, ciò 

non ne legittima l’utilizzo senza 

idonea base giuridica (art. 6 

GDPR), non ravvisandosi, nel 

caso di specie, la possibilità di 

fare ricorso - come invocato 

dalla società - al legittimo 

interesse che deve essere 

subordinato ai diritti e alle libertà 

degli interessati; 

c. la violazione del principio di 

limitazione della conservazione 

(art. 5, par. 1, lett. e) GDPR) in 

quanto non si evince – né sulla 

privacy policy sul sito web 

aziendale, né nei riscontri forniti 

dalla società – l’indicazione di 

alcun periodo di conservazione 

dei dati; 

d. il trattamento illecito di categorie 

particolari di dati, in violazione 

del generale divieto previsto 

dall’art. 9 del GDPR, in quanto 

l’attività svolta da Clearview AI 

non sembra riconducibile ad una 

mera classificazione di individui 

sulla base di caratteristiche note 

come l’età, il sesso e l’altezza, 

poiché viene effettuata 

un’attività ulteriore consistente 

nell’estrazione di dati biometrici 

dalle immagini raccolte nel web 

utilizzandole a fini comparativi 

per poi recuperare anche le 

informazioni ad esse associate; 

e. la violazione dei principi di 

trasparenza e modalità di 

comunicazione agli interessati 

(Artt. 12, 13, 14 e15 GDPR) in 

quanto le modalità rese 

disponibili dalla società per 

l’esercizio dei diritti non si sono 

rivelate né agevoli, né chiare, e 

non risultano essere stati 

rispettati i termini previsti dal 

GDPR per fornire riscontro agli 

interessati. Inoltre, Clearview 

AI, con lo scopo di evadere le 

istanze di accesso, ha chiesto 

agli interessati elementi 

identificativi, quali il documento 

di identità, che risultano 

eccedenti rispetto alla finalità 

perseguita posto che, unitamente 

ad esso, è stato altresì chiesto ai 

medesimi di produrre 

un’immagine alla quale 



comparare i dati presenti 

nell’archivio della società; 

la violazione dell’obbligo di designare 

un rappresentante nel territorio 

dell’Unione europea (art. 27 GDPR), in 

quanto Clearview tratta dati personali 

di interessati che si trovano 

nell’Unione e le sue attività di 

trattamento sono connesse alla 

prestazione di servizi ad utenti europei, 

nonché al controllo del comportamento 

di individui che si trovano nel territorio 

dell’Unione. 

LA SANZIONE DEL GARANTE 

Alla luce delle violazioni riscontrate, il 

Garante ha comminato a Clearview AI 

una sanzione amministrativa di 20 

milioni di euro. L’Autorità ha, inoltre, 

disposto il divieto di ulteriore raccolta, 

mediante tecniche di web scraping, e di 

trattamento, e ordinato la cancellazione 

dei dati, comuni e biometrici, elaborati 

dalla Società attraverso il suo sistema 

di riconoscimento facciale relativi a 

persone che si trovano nel territorio 

italiano e imposto, infine, a Clearview 

AI di designare un rappresentante nel 

territorio dell’Unione europea che 

funga da interlocutore, in aggiunta o in 

sostituzione del titolare del trattamento 

- con sede negli Stati Uniti - al fine di 

agevolare l’esercizio dei diritti degli 

interessati.  

 

L’UCRAINA HA LIBERO ACCESSO 

A CLEARVIEW AI 

L’amministratore delegato della società 

americana, Hoan Ton-That, ha 

dichiarato recentemente che il 12 

marzo il Ministero della Difesa ucraino 

ha iniziato ad utilizzare la tecnologia di 

riconoscimento facciale di Clearview 

AI, affermando inoltre di avere a 

disposizione più di 2 miliardi di 

immagini prelevate da VKontakte, 

l’equivalente russo di Facebook. Ton-

Hat ha anche dichiarato che quel 

database può aiutare il popolo ucraino 

ad identificare i morti, abbinando le 

impronte digitali, senza quindi 

scansionare i tratti del viso, che 

potrebbe non essere più riconoscibile. 

 

 

 

 

 

  

 



CONCLUSIONI 
 

Le tematiche fin qui esplorate permettono di giungere ad alcune conclusioni in merito 

al quesito, che ha accompagnato l’intera 

trattazione, circa i possibili benefici e i 

rischi dell’uso dell’Intelligenza 

Artificiale per la privacy degli individui 

e i loro diritti fondamentali.  

In particolare, nel perseguire l’idea 

madre del progetto normativo della 

Commissione Europea di eccellenza e 

fiducia nell’Intelligenza Artificiale, si 

rende necessario un continuo 

bilanciamento dei diversi interessi in 

gioco: da un lato, gli evidenti benefici 

che potrebbero derivare dall’uso di 

sistemi dotati di AI in termini di 

maggiore sicurezza, processi di 

produzione più efficienti e contrasto alle 

fake news; dall’altro, un’attenzione 

preminente per la tutela dei diritti 

fondamentali della persona, negli ambiti 

in cui un utilizzo distorto dell’AI 

potrebbe risultare particolarmente 

invasivo e lesivo, in primis, del diritto 

delle persone fisiche a non essere 

oggetto di discriminazione.  

Ebbene, tutto ciò non può trascendere, 

come si è avuto modo di ricordare in più 

occasioni, dallo studio e 

dall’approfondimento dell’etica, che 

diviene oggi una necessità in una società 

in cui i sistemi di Intelligenza Artificiale 

ormai detengono un peso estremamente 



rilevante, nell’ambito della 

videosorveglianza, dell’informazione e 

della comunicazione. Tutto ciò senza 

dimenticare, comunque, che nel 

prossimo futuro il ritmo di sviluppo di 

sistemi e dispositivi dotati di AI porterà 

alla necessità di una revisione totale di 

tutti i rami del diritto. In particolare, le 

istituzioni della proprietà intellettuale, 

il regime fiscale, ecc. richiederanno 

un’elaborazione approfondita sul tema, 

che in uno scenario ormai futuribile, a 

fronte anche del quadro normativo 

europeo sulla responsabilità per danni 

da intelligenza artificiale, di imminente 

introduzione una volta che verrà 

adottata la Artificial Intelligence 

Liability Directive, porterà alla fine alla 

necessità di risolvere il problema 

concettuale di dotare un’AI autonoma 

di determinati “diritti” e “doveri” e di 

distinguere tra algoritmi “buoni” o 

“cattivi”.
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