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Equità e sostenibilità
• dati personali e non, parità di genere, AI e IoT



Advanced Human Machine Interface

Big data - Big Linked Data

Cyber Physical System (CPS)

Cloud computing. 

Cobot, chatbot 

Image recognition, blockchain

Internet of Things (IoT)

Internet of Bodies (IoB) – MIoT - BCI

Machine learning – Deep learning

Machine-to-machine (M2M) 

Open data, natural language processing 

Smart Fabric  

Smart Manufacturing -

Uomo al centro 
utilizzando le 

tecnologie 
dell’industria 4.0 ma 

con una 
collaborazione 

uomo-macchina 
nella produzione e 

una maggiore 
«vicinanza» alla 

personalizzazione 
desiderata dai 
consumatori 

Interfacciamento sempre più stretto 
ed evidente tra

uomo-macchina-ambiente

modello di business orientato al 
mercato utilizzando «intelligenza» 

nella produzione ma anche nei 
nuovi modi di rapportarsi con i 

target desiderati.

Collaborazione 
uomo/macchina+soft skills + 
tecnologie 4.0 più potenti + 

innovazione + «amore» per il 
consumatore

Trasformazione digitale «antropocentrica»



L'ambiente online è diventato il nostro primo 
(ed in alcuni frangenti l’unico spazio) di relazione con gli altri

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali - I diritti

e principi digitali europei suggeriti dalla Commissione

Europea mirano ad integrare i diritti esistenti, come la
protezione dei dati personali e la Carta dei diritti fondamentali.

Occorre porre le persone al centro della
trasformazione digitale; sostenere la solidarietà e
l'inclusione, garantire la connettività, l'istruzione
digitale, la formazione e le competenze , nonché
l'accesso ai servizi digitali online in un ambiente
sicuro, promuovendo le tecnologie sostenibili



«Con il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA), l'Europa dispone
ora di strumenti normativi solidi e a prova di futuro per lo spazio digitale.
Abbiamo anche imparato una lezione da questo lavoro: non assisteremo ad un 
nuovo Far West o a nuovi monopoli privati.» Commissione UE – settembre 2022

I nuovi «virtual world» 

devono incorporare i valori 

europei sin dall'inizio in 

modo che le persone si 

possano considerare 

protette come se fossero 
nel mondo reale



Dall’Internet delle cose all’Internet dei corpi e oltre 

IoT: internet of things - interconnessione digitale tra
oggetti nel mondo fisico e Internet – concetto
ultraventennale

IoB: internet of bodies - interconnessione digitale tra oggetti
utilizzati dall’uomo per controllare aspetti legati al benessere
e alla salute e Internet
1. Esterni al corpo – ormai usati da anni
2. Interni: Medical IoT o MIoT - pacemaker, impianti cocleari,
organi sviluppati attraverso la stampa 3D
3. Collegati al cervello: BCI (Brain-computer interfaces)



Un esempio di utilità dell’I.A.

L’integrazione tra le sfere
fisiche, biologiche e digitali
avviene grazie a sistemi
cyber-fisici elettronici, IoT,
Big Data, cloud computing,
robotica, Intelligenza
Artificiale, Produzione
additiva.

Utilizzando l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di
apprendimento automatico le comunità hanno energia
abbondante che riescono a controllare, acqua pulita, ed
alimenti biologici ad alto rendimento, oltre a rispettare
la natura
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Sviluppo sostenibile

• Per «SVILUPPO SOSTENIBILE» si intende un processo in

cui la crescita economica per il benessere materiale di

tutti (fattore economico), lo sfruttamento (o meglio il

mantenimento) delle risorse naturali (fattore ambientale)

ed il progresso tecnologico che assicuri istruzione,

sicurezza, giustizia, salute, democrazia (fattore sociale)

siano compatibili con i bisogni delle future generazioni,

oltre che con quelli attuali

• Le Nazioni Unite hanno individuato 17 obiettivi per lo

sviluppo sostenibile da perseguire per il 2030Fattore 
ambientale

Fattore 
economico

Fattore 
sociale

La sostenibilità 
tenta di 

raggiungere un 
equilibrio tra:

L’azienda responsabile investe negli obiettivi dell’Environmental, Social, Governance (ambiente, sociale e governance)
ed affronta la propria strategia di innovazione tecnologica non sottovalutando l’impatto pervasivo anche negli
stakeholders che la stessa potrebbe avere.
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La trasparenza in materia ambientale, sociale e di governance diventerà la
norma per le imprese – informativa di sostenibilità

• Dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già 
soggette alla direttiva sulla rendicontazione non finanziaria;

• Dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla 
rendicontazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 
milioni di euro di totale attivo);

• Dal 1° gennaio 2026 per le PMI quotate (ad eccezione delle microimprese) con possibile esenzioni 
fino al 2028

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità 

Diritti umani, diversity & 
inclusion, green e tecnologia, 

sono pilastri della nuova 
governance sostenibile

Le microimprese sono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, non 
superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 
a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro; 
b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 700.000 euro; 
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio pari a 10.

Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la CSRD
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Per le imprese conteranno sempre più le persone

Capitale umano

Capitale 
organizzativo

Capitale 
relazionale

Saranno importanti 
anche le 

informazioni 
concernenti il 

capitale 
intellettuale, 

umano, sociale e 
relazionale.

I commercialisti 
sanno misurare gli 
«intangible assets» 

e guidare le 
imprese verso 

questi cambiamenti

the best of breed
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Equità e “consapevolezza” 
olistica

Equità: “virtù che consente l'attribuzione o il
riconoscimento di ciò che spetta al singolo in
base ad una interpretazione umana e non
letterale della giustizia»

Occorre trattare i dati personali in modo che le persone

ragionevolmente si aspettino e non in modo che abbiano effetti

negativi ingiustificati su di loro

Stabilire cosa sia «equo» è un’impresa ardua. Occorre anche

consapevolezza «olistica» (ciò che è bene per uno o due individui

potrebbe non essere equo per un gruppo).

Gli algoritmi dovrebbero essere equi così come la tecnologia in

generale dovrebbe esserlo, anche se si utilizzano dati sintetici.

Occorre garantire di poter accedere ai servizi resi dalla tecnologia

rispettando i diritti umani (e soprattutto con pari opportunità e

senza discriminazioni di sorta).

Fonte: Unesco



Equità e sostenibilità
: 

una necessaria trasformazione antropocentrica dell’impresa

«Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo» (considerando 4  - GDPR)

Le imprese devono utilizzare i dati a beneficio  anche degli altri (evitando di causare loro dannI)
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La trasparenza in materia ambientale, sociale e di governance diventerà la
norma per le imprese – l’importante ruolo dei commercialisti
Le imprese dovranno sempre più fornire informazioni pertinenti,
comparabili e affidabili anche sulla sostenibilità onde raggiungere diversi
obiettivi:

1. investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e
inclusiva,

2. gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici,
l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e

3. gestire le «questioni sociali»

4. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività
economico-finanziarie

Fattori e problematiche:

ambientali, sociali, di

governance e relative al

rispetto dei diritti umani

Problematiche relative al

personale ed alla lotta

corruzione attiva e

passiva.

La contabilità per l’azienda è sia memoria che fonte di apprendimento per il futuro: 
la tecnologia ed il diritto forniscono nuovi strumenti per innovarla ed ampliarla



Secondo questo approfondimento
della BBC, le donne, in generale
avrebbero il 47% in più di
probabilità di subire lesioni gravi e
il 17% in più di probabilità di morte
in un incidente stradale, perché le
cinture di sicurezza ed altri
dispositivi di sicurezza nelle auto
sono stati progettati sulla base di
manichini con fisico maschile.

Privacy by 
design e 
parità di 

genere: un 
must nella 

progettazio
ne di un 

sistema di IA



Il Comitato Pari 
Opportunità 

dell’Ordine di 
Torino ha già 

effettuato un corso 
sulla certificazione 

di genere a 
settembre 2022



Il più brillante giocatore di scacchi non riuscirebbe a gestire le grandi
quantità di varianti o ad effettuare calcoli probabilistici complessi al
contrario di un motore di IA che è stato progettato per vincere a
scacchi

L’intelligenza umana in alcuni contesti è inferiore
a quella dell’IA ma l’equità è una virtù umana
che deve essere trasferita nell’IA. La
deontologia professionale e l’etica possono fare
la differenza



Fonti di input Input Output

Processi a
monte attivati
dall’uomo o
dalle macchine

Informazioni  e 
dati

deduce come raggiungere 
un dato insieme di obiettivi 

definiti dall'uomo 
utilizzando 

l'apprendimento, il 
ragionamento o la 

modellazione implementati 
con tecniche ed approcci 

prestabiliti

contenuto (sistemi di
IA generativa),
previsioni,
raccomandazioni o
decisioni, che
influenzano gli
ambienti con cui
interagisce

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme
armonizzate sull'intelligenza artificiale

Cosa è un "sistema di intelligenza artificiale»? Versione di giugno 2022 APPROCCI DELL’I.A.

• Approcci di apprendimento

automatico, compreso

l'apprendimento supervisionato,

non supervisionato e di rinforzo,

utilizzando un'ampia varietà di

metodi, incluso il deep learning;

• Approcci logici e basati sulla

conoscenza, tra cui

rappresentazione della conoscenza,

programmazione induttiva (logica),

basi di conoscenza, motori di

inferenza e deduttivi, ragionamento

(simbolico) e sistemi esperti;

• Approcci statistici, stima bayesiana,

metodi di ricerca e ottimizzazione.

Indica un sistema che:

(i) riceve dati e input basati su macchine e/o umani

(ii) deduce come raggiungere un dato insieme di obiettivi definiti dall'uomo utilizzando l'apprendimento, il

ragionamento o la modellazione implementati con le tecniche e gli approcci indicati

(iii) genera output sotto forma di contenuto (sistemi di IA generativa), previsioni, raccomandazioni o decisioni, che

influenzano gli ambienti con cui interagisce

Attività del 
sistema di 

IA

Artificial Intelligence Act, AIA)



Input Output

Informazioni  e 
dati forniti da 
macchina o da 

uomo

deduce come ottenere un
determinato insieme di
obiettivi definiti dall'uomo
utilizzando l'apprendimento
automatico e/o approcci
basati sulla logica e sulla
conoscenza

contenuto (sistemi di
IA generativa),
previsioni,
raccomandazioni o
decisioni, che
influenzano gli
ambienti con cui
interagisce

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante norme
armonizzate sull'intelligenza artificiale
(versione 03/11/2022 -Testo di
compromesso condiviso 11/11/22). Oggi
prevista la discussione del testo in modo
che il Consiglio Ue ne possa fornire un
orientamento generale per il 6/12/22

Cosa è un "sistema di intelligenza artificiale»? Versione aggiornata

indica un sistema progettato per funzionare con un certo livello di elementi di autonomia e

che, sulla base di dati e input forniti dalla macchina e/o dall'uomo, deduce come ottenere un

determinato insieme di obiettivi utilizzando l'apprendimento automatico e/o approcci basati

sulla logica e sulla conoscenza e produce output generati dal sistema come contenuti

(sistemi di IA generativa), previsioni, raccomandazioni o decisioni, influenzando gli ambienti

con cui il sistema di IA interagisce

Attività del 
sistema di 

IA

APPROCCI DELL’I.A.

la Commissione può adottare

atti di esecuzione per specificare

il elementi tecnici di tali

approcci, tenendo conto degli

sviluppi tecnologici e di

mercato.

Chi di fatto valuterà la 
conformità di questi sistemi? 
Perché sia sostenibile, andrà 

valutato anche il costo/vantaggio 
ambientale (le stime 

genericamente sono a favore 
dell’uso dell’IA)

"ciclo di vita di un sistema di IA": la durata di un sistema di IA, dalla progettazione fino al ritiro



AIA e parere del Comitato europeo 

Nel proprio parere il Comitato Europeo sostiene che i sistemi di IA che pongono

rischi inaccettabili per le persone dovrebbero essere vietati.

In particolare, il divieto nell'uso dell'IA dovrebbe essere previsto per:

- il punteggio sociale degli individui;

- l'identificazione biometrica di individui in spazi accessibili al pubblico;

- la categorizzazione degli individui sulla base dei loro dati biometrici (es. la loro 

etnia);

- la categorizzazione degli individui in base alle loro emozioni percepite.

Dovrebbero essere vietati inoltre anche i sistemi di IA che, in generale, incidono 

sui diritti alla dignità umana delle persone. 

Raccomanda inoltre garanzie procedurali minime e messa in atto meccanismi di 

conformità e controllo.

Per vendere un sistema IA nella UE occorrerebbe richiedere come 
condizione preliminare la conformità al GDPR



Privacy ed altre implicazioni che devono essere ben
«disegnate»… (focus in ambito impresa/professionisti)

I dati ottenuti con questi dispositivi sono di
consueto collegati all'utilizzo di soluzioni di IA.

Sono essenziali:
- Principi Privacy by design e by default
- Diritto all'informazione degli interessati e

applicazione del principio di trasparenza
- Intervento umano nelle decisioni automatizzate
- Consapevolezza degli utenti delle informazioni

di profilazioni ottenute dai metadati incrociati
(reazioni emotive, capacità cognitive, salute
mentale, preferenze, gusti di ogni tipo, consumi,
ecc.)

- Servizio garantito (per non rischiare la mancata
disponibilità dei dati che potrebbe essere molto
pericolosa)

- Accountability
- applicazione di garanzie di qualità e di design

etico

Esempi
- Problemi legati alle skills: spesso mancano le

competenze ed i profili adeguati.
- Problemi legati alla sicurezza: un attacco agli

IoB può mettere a serio rischio la salute delle
persone, anche la loro vita, sorveglianza di
massa.

- Problemi legati alla socialità: manipolazione
sociale, modifica e influenza sul
comportamento umano, ecc.

- Problemi legati alla concorrenza: il controllo
sui dati IoT potrebbe creare un rischio di
vendor lock-in e di dipendenza degli utenti da
pochi produttori,

- Problemi legati alla sostenibilità ambientale:
il consumo di energia previsto questi servizi
porta ad un aumento di CO2

- Problemi legati all’inclusione/rispetto diritti:
spesso le donne non hanno competenze in IA,
discriminazioni algoritmiche, disinformazione,
stereotipi, perdita di opportunità, ecc.

Alla ricerca 
di 

«standard» 
con 

attenzione 
all’uomo



Esempi e dilemmi sul concetto di equità

• I nostri particolari categorie di dati (es. referti medici personali) o i dati riferiti al nostro stile di vita possono
diventare materiale di marketing assicurativo?

• Le performances scolastiche dei giovani inserite nelle piattaforme possono incidere sul loro impiego futuro?
Conosciamo il nostro profilo nell’uso dei profili ombra delle piattaforme?

Algoritmi che rafforzano
differenze sociali o portano a
discriminazioni arbitrarie,
nonché alla manipolazione
sociale ed al riutilizzo illecito
dei dati sono l’incubo del
nostro legislatore comunitario!



Intelligenza artificiale e «dis»parità di genere
•«Gli algoritmi e l'apprendimento automatico ad essi correlato, se non
sufficientemente trasparenti e robusti, rischiano di riprodurre, amplificare o
contribuire a pregiudizi di genere di cui i programmatori possono non essere a
conoscenza o che sono il risultato di una specifica selezione di dati.» Ad esempio, gli
studi effettuati su campioni clinici e sanitari si basano di consueto su soggetti maschi
bianchi (dunque è probabile che non siano adatti ad altri generi e alle persone di
diverso colore).

•Il pregiudizio di genere nel processo decisionale algoritmico non si esplica solo in
mancanza di adozione di corrette valutazioni da effettuare a livello progettuale ma si
ritrova anche sul mercato per la mancanza di diversità tra i professionisti che
progettano, programmano, ingegnerizzano ed effettuano manutenzioni su tecnologie
di intelligenza artificiale. Non risultano esserci criteri consolidati per misurare il bias
multimodale nell’IA.

•Negli USA alcune donne hanno disinstallato le app relative al ciclo mestruale per non poter essere
libere di abortire (in alcuni Stati l’aborto sarà considerato illegale): un esempio di sorveglianza sociale
femminile.

•In molte imprese tecnologiche, la leadership è maschile, e non vi è conoscenza né competenza in
tema di diversità e di inclusione

•Attendiamo indicazioni a livello europeo



La nuovissima risoluzione del Parlamento UE –
IA e non discriminazione – dati di qualità
• Il Parlamento europeo «riconosce che l'IA potrebbe aiutare a individuare

e ridurre l'incidenza dei pregiudizi umani e che il software di IA
potrebbe essere applicato ai set di dati per mappare i gruppi che
subiscono discriminazioni; teme tuttavia che l'IA possa rafforzare la
discriminazione esistente e aggravare le disuguaglianze e l'esclusione
sociale; pone l'accento sull'importanza di utilizzare dati di qualità nello
sviluppo di algoritmi, in quanto lo standard dei sistemi IA si basa sui
dati utilizzati per il loro addestramento; insiste sull'importanza di
affrontare i potenziali rischi e di garantire che siano predisposte le
garanzie necessarie per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati
per l'uso degli strumenti di IA, in particolare quando utilizzati dalle
autorità di contrasto, e di garantire che i sistemi di IA siano guidati dai
principi di trasparenza, spiegabilità, equità e responsabilità e che siano
effettuati audit indipendenti per evitare che tali sistemi aggravino la
discriminazione, il razzismo, l'esclusione e la povertà…

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 
sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta 
al razzismo nell'UE (2022/2005(INI))



Gruppo in Linkedin
https://www.linkedin.com/groups/8617764



VI ASPETTIAMO AL 
POLITECNICO DI 

TORINO

Invito al convegno gratuito con 
l’Autorità Garante, il nostro 
Tavolo ed il Politecnico di 

Torino: 

20 novembre 2023

Per invito e slide:

www.ictdott.com

© Paola Zambon

Grazie per la gentile 
attenzione!

Vi aspettiamo!

Il presente materiale è coperto dal
diritto d’autore. Può essere
utilizzato citandone la fonte.

Ritengo che sia sempre più importante che i rischi posti

dall’IA e della tecnologia che può apportare reale valore

aggiunto, compresi i rischi per la discriminazione e per la

violazione dei diritti tutelati dalla normativa sulla privacy

debbano fare parte del piano di progettazione di qualsiasi

impresa.

Le imprese hanno necessità di essere supportate da

diverse Professionalità competenti (commercialisti,

avvocati, ingegneri) in tale contesto e nell’ineludibile

cammino verso la sostenibilità e l’innovazione digitale.
Noi ci siamo.

http://www.ictdott.com/

