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Abstract 

The aim of this paper is to investigate, examine and draw out the emerging need 

for an ethical approach in the growing use of big data and artificial intelligence 

algorithms applied to automatic decision-making processes in various sectors of 

society. The purpose of this work is to research, analyse, design and build an approach 

to ethics that can help data scientists to make a responsible, transparent and fair use 

of the data-driven paradigm and prevent phenomena that may violate human rights or 

represent a risk to people and society. 

This research starts with the evolution of information and communication 

technologies (ICT), which from 1950 until now has had a strong acceleration and 

diffusion. In particular: Internet, the availability of low-cost hardware devices and the 

development of the World Wide Web platform have trigged a change process called 

digital transformation. Cloud computing, online social networks, mobile, analytics, 

and technologies for business and industry 4.0 have driven us into the era of data and 

big data, encouraging the creation of data economy and the development of the data-

driven paradigm. 

The ability to acquire, handle, process and understand data to generate new services 

can guarantee and promote social well-being, individual growth and the development 

of the country. The progress and well-being of humanity start to become, not only 

connected, but also dependent on the management of data life cycle and information 

and on the capability to process them to obtain knowledge. The widespread diffusion 

of online social networking technologies is changing our identities. We are no longer 

online or offline but onlife. Our digital profile is always active. It receives interactions 

even when we are not connected. The access to a digital service enables actions that 

also affect the real world. Automatic and intelligent systems interact with our digital 

profile, creating new activity. We have become informational organisms (or inforg) 

that populate a new space called the infosphere, as the philosopher Luciano Floridi 

states. We no longer perceive ourselves as isolated entities but as interconnected 

organisms that share a global environment made up of data and information with other 

agents. Our interactions generate a large amount of data. 

The transition from data to big data is not only quantitative but also qualitative and 

epistemological. All this pushes us to shift the discussion from what data are, to what 

they represent. The massive amount of data, combined with the increase of 

computational sciences, has favored the statement of the data-driven approach that has 

laid the foundations for a new scientific paradigm; Data Science as a science of 

quantity, relations and quality. 

The use of algorithms and big data to build intelligent systems that evaluate access 

to a job position, credit, essential public and private services, administration of justice, 

education, migration management, is already a reality affecting people's lives. On one 

hand, there is a scenario encouraging the development of social and human well-being 
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but, on the other, it leads the way to possible phenomena of discrimination, behavioral 

profiling, social classification, algorithmic and mass surveillance. 

In 2016, mathematician Cathy O'Neil warned about how a blind faith in data and 

algorithms could lead to repeat discrimination phenomena that can violate people's 

fundamental rights or pose a risk to people's social and professional life. 

The evolution of data technology, algorithmic and artificial intelligence and its use 

in the most different sectors puts us in front of urgent, broad and global ethical 

challenges. Data science and data scientists must embrace these challenges by adopting 

a code of ethical conduct based on principles and values that are as universal as 

possible. 

The issue of ethics is delicately discussed and approached in the history of 

humanity, but does not necessarily reach a shared and complete vision. The challenge 

is to move from an ethics of proximity, but not limited to global ethics or macro-ethics. 

A difficult issue in the context of human beings that is complicated even more in an 

ecosystem where human beings and intelligent systems interact and coexist. 

This work is based on these challenges. It develops along two lines: the first, soft, 

is represented by ethical perspectives in the data-driven. The second, hard, on the 

analysis and representation of knowledge discovery and data mining processes that 

transform data into information and knowledge. 

After a first examination of the different ethical perspectives, we identify the 

ethical principles in the “Charter of Fundamental Rights of the European Union” and 

in the call to responsibility. While, for the processes of knowledge discovery and data 

mining, the representation is deepened through the metaphor of the knowledge 

pyramid Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW) as a conceptual space of 

reference both methodological and of the practice of the data scientist. 

The intuition is therefore developed to build a two-way correlation between the 

ethical-humanistic domain of ethical principles and the mathematical-scientific one of 

data-driven processes to define a deontological approach that should guide the data 

scientist in incorporating ethics into the data science as a seamless integrated structure. 

We study and define a three-dimensional space, represented by the ethics of data, 

the ethics of algorithms and the ethics of practice. For each dimension, we identify the 

ethical principles and their corresponding translation in the operational processes of 

data, information and knowledge. 

In the first chapter, The Fourth Revolution, we analyse the issues of ethics in the 

last seventy years: from the discussions on ethics raised by the spread of computers in 

different sectors of society to the ethics of ICT.  We retrace the debate on the need for 

new ethics or for the declination in a new way of applying existing ethical principles. 

The discussion on the need for a global, transcontinental, macro-ethics is broadening; 

in line with the current digital phenomena of transformation, interconnection and 

globalization. 

In the second chapter, The Fourth Scientific Paradigm, big data is analysed as a 

quantitative but above all epistemological phenomenon. We discuss data, algorithms, 

their use in machine learning systems, and automatic (or intelligent) decision-making 

processes. Data and algorithms are connected through knowledge, discovery and data 

mining processes by critically examining the aspects of objectivity of data towards a 

subjectivity of knowledge. Data, algorithms and data mining are unified in the 

metaphor of the pyramid of knowledge. In the last part, we discuss data science as a 
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possible new scientific paradigm after the empirical-experimental, logical-

mathematical, and computational one and the nascent role of the data scientist. 

In the third chapter, Ethics in Big Data, we study and analyse current cases where 

the use of data and algorithms has led to phenomena of discrimination, behavioral 

profiling, classification, Lombrosianism and mass surveillance. Some cases of 

machine-bias taken from the welfare, school, behavioural profiling, predictive justice 

and marketing sectors are proposed and examined. Cases that present distortion (or 

bias), prejudices, inequities and systemic errors in the use of data and algorithms. The 

chapter continues with an examination of the main publications on the subject of ethics 

in big data, macro-ethics, different ethical perspectives and responsible ethics. 

In the fourth chapter, European and International Ethical Framework, we examine 

the European legislative and regulatory framework, which has its roots in the “Charter 

of Fundamental Rights of the European Union”. Initially, through the “General Data 

Protection Regulation” (GDPR), subsequently through “A European strategy for data” 

and recently with the proposal of an “Artificial Intelligence Act” regulation. In the 

second part of the chapter, the study is extended with an analysis of the UK “Data 

Ethics Framework”, the guidelines of the Federal Trade Commission on the use of AI 

(USA), the “Rome Call for AI Ethics” of the Vatican and of China's approach to 

artificial intelligence. 

In the fifth and final chapter, Ethics in Data Science, we try to build an ethical-

deontological space for data science based on the three ethical dimensions already 

mentioned: data, algorithms and practice. 

Data ethics are developed to prevent risks of data corruption, unreliability, 

conservatism, mystification, and privacy violation, contrasting an epistemological 

vision of the data that develops the themes of data quality, data protection and privacy 

and meta-data management conforming to the European GDPR regulation. 

Ethics in algorithms are also developed and inspired by the recent European 

regulatory framework proposal for artificial intelligence “Artificial Intelligent Act” (or 

AI Act). In line with the proposed EU regulation, the use of intelligent systems for 

social scoring and mass surveillance is prohibited. The use of AI is allowed in 

decision-making systems for access to public services, credit, employment, 

immigration and justice, provided that specific technical-regulatory requirements are 

met. The permitted use of AI requires a rigorous compliance process on the quality of 

the datasets, the accuracy and explainability of the algorithms and a certification 

process to obtain the CE mark. 

The ethics of the practice is built on the principles of responsibility, fairness, 

transparency and awareness to prevent distortions and prejudices in data-driven 

systems but also to question the issues of learnability, such as error with respect to 

accuracy, interpretability with respect to explainability, and discovery with respect to 

refutability. 

In addition, we draft a “Hippocratic Oath” by the data scientist; aware however that 

it is only a draft, since the process for a proposed oath would require a long process of 

consent and inclusion of the various stakeholders. 

The subdivision of ethics into three dimensions is a starting point but it is not 

enough. It is necessary to develop the awareness that ethics are not control points or 

operational procedures, but rather a need for a holistic approach to allow ethics to 

affect the entire pyramid of knowledge. Therefore, from an ethics by design, it is 

necessary to reach a pro-ethical design, an engineering of ethics, where ethics is not 
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only analysed and set in the design phase of a data-driven system but is also part of the 

entire life cycle of an intelligent system, from creation to its daily use. 

The data scientist should constantly operate with critical thinking so that we can 

consider ethics an open rather than a closed and final space. It is necessary to avoid 

the belief that the European regulation on data, through the GDPR, and the proposed 

regulation on AI, through the AI Act, and the various guidelines outlined in this paper 

are implemented as final indications rather than as a space of knowledge and 

competence in continuous expansion. 

An artificial intelligence system can work in a correct scientifically and technically 

way but it can produce inequities as well. Such as the way in which it makes decisions 

can be unfair. 

We must imagine the ethical space as an open place to develop, maintain and be 

ready to accept ethical dilemmas as the space of ethical principles. The scientific and 

industrial ones have to confront each other, and develop new reflections to arrive at 

new assertions. We need ethical dilemmas because we are talking about a complex 

science where not everything can be regulated in a prescriptive or descriptive way. The 

boundary between the ethical and data-driven space must be permeable and 

questionable in order to review and expand the principles and practices in presence of 

new challenges that will arise. 

A predictive justice system poses ethical dilemmas. For example, whether it is 

correct to prolong the detention of an offender because he is at risk of recidivism 

according to a probabilistic model. A probability that cannot be refuted and cannot be 

appealed. People become prisoners of probability. Or we can imagine an intelligent 

system of an autonomous driving car that in a critical situation must decide whether to 

carry out a manoeuvre to save the pedestrian or the driver. The choice of the 

manoeuvre is not only in the quality of the data but in the accuracy of the algorithms. 

The gap between ethical principles and practice is wide and further magnified by 

complexity, variability, subjectivity and by the difficulty of standardizing the subject. 

There is still a lot of work to do. 

This paper represents a first development of what an ethical data scientist should 

do but it did not address the issue of how to do it. Therefore, we need further 

researchers to develop and identify processes, methods, techniques and tools, to create 

a body of knowledge for the definition of an acceptable technical-scientific 

methodology oriented to the pro-ethical design of the data. 

Moreover, with the regulation of algorithms through the Artificial Intelligence Act, 

we are moving from the ethics dimension to a law dimension. Moving from the ethical 

debate to the legal debate, we move on to institutionalization. It is therefore necessary 

to question if it is required to impose limits on the development of a new paradigm. 

This reflection gives life to future works, close to the philosophy of law, referring to 

how the legal field can set limits to new developments in data science and data-driven 

techniques. The relationship between ethics, law, and science is an important issue for 

the fairness of intelligent systems. 

Another theme open to future developments in this work is that once the basic 

principles and common elements of ethics have been established, the concepts and 

ethical principles change according to traditions, cultures, ideologies, systems and 

countries. If the ethical expression is in itself universal and increasingly global, the 

ethical content evolves and includes variable and flexible models in accordance with 
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the evolution of time, societies and nations. The same concept of responsibility can 

have different applications according to the political-social context. 

Lastly, among the open topics, in the far future we could ask ourselves whether the 

anthropocentric approach should evolve towards a system-centric approach in which 

man is no longer at the center of intelligence but cooperates with intelligent systems 

and recognizes the AI status of a juridical personality. 

In conclusion, the data scientist should also be a bit of a philosopher so as to not 

flatten themself against an epistemology of ethics made up by operational compliance 

procedures or checklist; but rather has to understand the phenomenon and he is an 

active part of multidisciplinary dialogues and developments. 

The development of data technology and AI increases the ability of what we can 

do but should not neglect the philosophical and scientific development that represents 

the capability of discovery, knowledge, interpretation, construction and development 

of human beings. 

Ethics concerns a particular type of knowledge: moral; and must be developed on 

par with other scientific-mathematical knowledge at the foundation of data science. 
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Introduzione 

L’obiettivo del presente elaborato è quello di investigare, approfondire ed elicitare 

l’emergente necessità di un approccio etico nell’uso crescente dei big data e degli 

algoritmi di intelligenza artificiale applicati ai processi decisionali automatici nei 

diversi settori della società. La finalità del lavoro è quella di ricercare, analizzare, 

disegnare e costruire un approccio all’etica che possa aiutare i data scientist ad un uso 

responsabile, trasparente ed equo del paradigma data-driven e prevenire fenomeni 

che possano ledere i diritti umani o rappresentare un rischio per le persone e la società. 

Il candidato è un manager e ricercatore industriale inserito nel mondo del lavoro, 

da oltre venti anni. Si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) e, negli ultimi anni, di progetti data-

driven. Le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione del seguente elaborato sono 

legate da una parte al completamento e all’acquisizione di ulteriori conoscenze nel 

percorso di studio, dall’altra all’utilizzo dei risultati della presente ricerca sia per la 

crescita professionale che per contribuire alla divulgazione, diffusione e sviluppo di 

un approccio etico nei progetti data-driven. 

La presente ricerca prende le mosse dall’evoluzione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) che dal 1950 ad oggi hanno avuto una 

forte accelerazione e diffusione. In particolare la rete Internet, la disponibilità di 

dispositivi hardware a basso costo e gli sviluppi della piattaforma World Wide Web 

hanno favorito un processo di cambiamento denominato digital transformation. Il 

cloud computing, gli online social network, il mobile, gli analytics, le tecnologie per 

l’impresa e l’industria 4.0 ci hanno catapultato nell’era dei dati e dei big data favorendo 

la nascita della data economy e lo sviluppo del paradigma data-driven.  

La capacità di acquisire, movimentare, processare ed interpretare i dati per generare 

nuovi servizi può garantire e promuovere il benessere sociale, la crescita individuale e 

lo sviluppo del paese. Il progresso e il benessere dell’umanità iniziano ad essere, oltre 

che collegati, dipendenti dalla gestione del ciclo di vita dei dati e delle informazioni e 

dalla capacità di processarli per ottenere conoscenza. L’ampia diffusione delle 

tecnologie di online social network sta cambiando le nostre identità. Non siamo più 

online o offline ma onlife, il nostro profilo digitale è sempre attivo, accoglie interazioni 

anche quando non siamo connessi. L’accesso ad un servizio digitale attiva delle azioni 

che si ripercuotono anche nel mondo reale, sistemi automatici ed intelligenti 

interagiscono con il nostro profilo digitale facendo scaturire nuove azioni. Siamo 

diventati degli organismi informazionali (o inforg) che popolano un nuovo spazio 

denominato infosfera, come afferma il filosofo Luciano Floridi. Non ci percepiamo 

più come entità isolate ma come organismi interconnessi che condividono con altri 

agenti un ambiente globale costituito da dati e informazioni. Le nostre interazioni 

generano una grande quantità di dati.  
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Il passaggio dai dati ai big data non è solo quantitativo ma anche qualitativo ed 

epistemologico. Tutto ciò ci spinge a spostare la riflessione dal cosa sono i dati, 

sull’essere, al cosa rappresentano ovvero sulla conoscenza. La grande quantità di dati, 

abbinata all’incremento delle scienze computazionali, ha favorito l’affermarsi 

dell’approccio data-driven che ha posto le basi per un nuovo paradigma scientifico 

quale è la Data Science come scienza di quantità, relazioni e qualità. 

Le prestazioni elevate raggiunte dai sistemi computazionali e l’ampia disponibilità 

di dati sono stati fattori abilitanti per una ripresa degli sviluppi dell’intelligenza 

artificiale raggiungendo risultati inimmaginabili fino a qualche decennio fa. Questa 

evoluzione sta rendendo possibile la progettazione e realizzazione di sistemi 

intelligenti che possano sostituire l’uomo nelle funzioni che richiedono anche capacità 

di analisi e pensiero decisionale. 

L’uso degli algoritmi e dei big data per realizzare sistemi intelligenti che valutano 

l’accesso ad una posizione di lavoro, al credito, ai servizi pubblici e privati essenziali, 

all’amministrazione della giustizia, all’istruzione, alla gestione della migrazione, ecc. 

sono già una realtà che condiziona la vita delle persone. In questo contesto si configura, 

da una parte uno scenario orientato a favorire lo sviluppo del benessere sociale e delle 

persone ma, dall’altra, apre la strada a possibili fenomeni di discriminazione, 

profilazione comportamentale, classificazione sociale, sorveglianza algoritmica e di 

massa. 

Già nel 2016 la matematica Cathy O'Neil ha messo in guardia su come una fede 

cieca nei dati e negli algoritmi possa portare a ripetuti fenomeni di discriminazione 

che possono violare i diritti fondamentali delle persone o costituire un rischio per le 

vita sociale e professionale delle persone.  

L’evoluzione della tecnica dei dati, dell’algoritmica e dell’intelligenza artificiale 

ed il suo uso nei settori più disparati ci pone di fronte ad urgenti, ampie e globali sfide 

etiche. La scienza dei dati e i data scientist devono fare proprie queste sfide adottando 

un codice di condotta etica ispirandosi a principi e valori quanto più universali 

possibili.  

Il tema dell’etica è quanto mai delicato, discusso e affrontato nella storia 

dell’umanità, senza necessariamente raggiungere ad una visione condivisa e completa. 

La sfida è quella di passare da un’etica di prossimità, circoscritta, ad un’etica globale 

o macro-etica. Un tema già difficile nel contesto degli esseri umani che si complica 

ulteriormente in un ecosistema dove essere umani e sistemi intelligenti interagiscono 

e coesistono. 

Su tali sfide si muove il presente lavoro. Esso si sviluppa su due direttrici: la prima, 

soft, è rappresentata dalle prospettive etiche nel data-driven; la seconda, hard, 

sull’analisi e rappresentazione dei processi di knowledge discovery e data mining che 

trasformano i dati in informazioni e in conoscenza.  

Dopo una disamina iniziale delle diverse prospettive etiche, i principi etici vengono 

individuati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel richiamo alla 

responsabilità. Mentre, per i processi di knowledge discovery e data mining si 

approfondisce la rappresentazione attraverso la metafora della piramide della 

conoscenza Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW) come spazio concettuale 

di riferimento sia metodologico che della pratica del data scientist.  

Viene, quindi, sviluppata l’intuizione di costruire una correlazione biunivoca tra il 

dominio etico-umanistico dei principi etici e quello matematico-scientifico dei 

processi data-driven per definire un approccio deontologico che dovrebbe guidare il 
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data scientist nell’incorporare l’etica nella scienza dei dati come struttura integrata 

senza soluzione di continuità.  

Viene studiato e definito uno spazio tridimensionale rappresentato dall’etica dei 

dati, l’etica degli algoritmi e l’etica della pratica. Vengono individuati i principi etici 

per ciascuna dimensione e ne viene disegnata la corrispondente traslazione nei processi 

operativi di data, information e knowledge. 

L’elaborato si sviluppa in cinque capitoli di seguito riassunti. 

Nel primo capitolo, La quarta rivoluzione, si analizzano e approfondiscono le 

questioni dell’etica discusse negli ultimi settanta anni. Dalle discussioni sull’etica 

sollevate dalla diffusione dei computer nei diversi settori della società all’etica delle 

ICT. Si ripercorre il dibattito sulla necessità di una nuova etica o la declinazione in 

modo nuovo di applicare i principi etici esistenti. Si amplia la discussione sul 

fabbisogno di un’etica globale, transcontinentale, macroetica, in linea con gli attuali 

fenomeni digitali di trasformazione, interconnessione e globalizzazione. 

Nel secondo capitolo, Il quarto paradigma scientifico, si analizzano i big data come 

fenomeno quantitativo ma soprattutto epistemologico. Si discute dei dati e degli 

algoritmi e del loro uso nei sistemi di apprendimento automatico e nei processi 

decisionali automatici (o intelligenti). Si collegano i dati e gli algoritmi attraverso i 

processi di knowledge discovery e data mining esaminando criticamente gli aspetti di 

oggettività dei dati verso una soggettività della conoscenza. Si unificano dati, algoritmi 

e data mining nella metafora della piramide della conoscenza. Nell’ultima parte si 

discute della data science come possibile nuovo paradigma scientifico dopo quello 

empirico-sperimentale, logico-matematico, e computazionale e della nascente figura 

del data scientist. 

Nel terzo capitolo, Etica nei big data, si studiano ed analizzano alcuni casi di 

attualità dove l’uso dei dati e degli algoritmi ha comportato fenomeni di 

discriminazione, profilazione comportamentale, classificazione, lombrosianesimo e 

sorveglianza di massa. Vengono proposti ed esaminati alcuni casi di machine-bias 

tratti dal settore welfare, scuola, profilazione comportamentale, giustizia predittiva e 

marketing. Casi che presentano distorsione (o bias), pregiudizi, iniquità ed errori 

sistemici nell’uso dei dati e degli algoritmi. Il capitolo continua con una disamina delle 

principali pubblicazioni sul tema dell’etica nei big data, della macro-etica, delle 

diverse prospettive etiche e di un’etica responsabile. 

Nel quarto capitolo, Quadro etico Europeo e internazionale, si esamina l’impianto 

normativo e regolatorio europeo che mette le radici nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e si sviluppa, inizialmente, attraverso il General Data Protection 

Regulation (GDPR), successivamente attraverso Una strategia europea per i dati ed 

di recente con la proposta di un regolamento di Artificial Intelligence Act. Nella 

seconda parte del capitolo viene ampliato lo studio a livello internazionale con 

un’analisi del Data Ethics Framework dell’UK, delle linee guida della Federal Trade 

Commission sull’uso dell’AI (USA), della Rome Call for AI Ethics del Vaticano e 

dell’approccio all'intelligenza artificiale della Cina. 

Nel quinto ed ultimo capitolo, Etica nella data science, si costruisce e sviluppa un 

spazio etico-deontologico per la data science fondato sulle tre dimensioni etiche già 

citate: dei dati, degli algoritmi e della pratica. Si sviluppa ed evolve il tema di un’etica 

by design per approdare ad un design pro-etica. A fine capitolo viene abbozzato un 

“giuramento di Ippocrate” del data scientist consapevoli però che si tratta di un draft 
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in quanto l’iter per definire una proposta di giuramento richiederebbe un lungo 

percorso di consenso ed inclusione dei diversi stakeholder. 

Il presente lavoro viene intrapreso con un approccio esplorativo ed interpretativo 

al fine di arrivare a risultati conoscitivi originali ed inediti e utilizzati per la costruzione 

di un approccio all’etica nella data science e nella professione del data scientist. 

Partendo da una bibliografia di base sul tema oggetto di trattazione è stato fatto un 

lavoro di arricchimento con una ricerca bibliografica autonoma. È stata, inoltre, 

condotta una sistematic review utilizzando le principali keyword sul tema di 

trattazione: dati, big data, etica, algoritmi, intelligenza artificiale, nelle versioni in 

inglese e in italiano, sulle principali piattaforme di pubblicazioni scientifiche o motori 

di ricerca quali Google Scholar, Elsevier Journals, Science Direct, ACM, Royal 

Society, ecc. Per gli aspetti normativi e regolatori si è fatto riferimento ai portali 

Nazionali e della Commissione Europa. Per il quadro internazionale sono stati usati ed 

approfonditi i riferimenti raccolti nella sistematic review e nella bibliografia.  

L’intero lavoro è condotto in tre fasi. La prima a livello macro, con approccio top-

down al fine di definire il perimetro della ricerca, la sostenibilità dell’indagine e le 

tematiche ancora incerte nella trattazione al fine di individuare gli spazi di analisi per 

un lavoro e contributo originale. Questa fase ha prodotto come primo risultato la 

preparazione della struttura ed indice della tesi ed un’ampia bibliografia di riferimento. 

Nella seconda fase sono stati sviluppati i singoli capitoli e con approccio bottom-

up è stata filtrata la bibliografia e le fonti maggiormente coerenti con il perimetro del 

lavoro. Tale lavoro è stato ripetuto per ciascun capitolo.  

Nella terza ed ultima fase è stato sviluppato, con metodo euristico, il contributo 

originale dove si propone di unificare le dimensioni dell’etica, di natura umanistica, 

con il paradigma data-driven, matematico-statistico, all’interno di un approccio 

deontologico, codice di condotta e responsabilità sociale per il data scientist e la 

scienza dei dati. 
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1 La quarta rivoluzione 

1.1 Le tecnologie ICT 

La cibernetica è un vasto programma di ricerca interdisciplinare rivolto allo studio 

unitario degli organismi viventi e, più in generale, di sistemi sia naturali che artificiali. 

Il termine deriva dal greco κυβερνήτης, pilota di navi. Il padre della cibernetica è stato 

Norbert Wiener (1894-1964) matematico, statistico e filosofo statunitense, celebre per 

le ricerche sul calcolo delle probabilità, ma anche per i contributi forniti, insieme al 

matematico e ingegnere Claude Shannon (1916-2001), alla teoria dell'informazione 

(Wiener 1948, Shannon 1948). Nello stesso periodo, 1950, la pubblicazione 

“Computing machinery and intelligence” del matematico, logico e crittografo Alan 

Turing (1921-1954), apre la riflessione su cosa sia l’intelligenza e considera la 

questione “Can machines think?” (Turing 1950). Pubblicazione che ebbe grande 

influenza nella nascita e sviluppo delle science computazionali e pose le basi per una 

riflessione sull’intelligenza artificiale e la differenza rispetto all’intelligenza umana. 

La prova che Turing chiamava The Imitation Game più tardi si affermò con il nome di 

test di Turing. Il test consisteva nel distinguere se la risposta per iscritto ad una 

domanda era stata fornita da una persona o da una macchina intelligente. 

Partendo dai lavori di Wiener e Turing, e dai successivi sviluppi, il filosofo 

dell’informazione Luciano Floridi effettua un’analisi moderna sull’evoluzione delle 

Information & Communication Technology (ICT) e come queste ultime abbiano 

proiettato l’odierna generazione nella cosiddetta Quarta rivoluzione. La vita umana 

può essere divisa in preistoria e storia. Questo passaggio è stato segnato 

dall’invenzione e sviluppo delle prime tecniche per registrare fatti, eventi, notizie, ecc., 

in modo da accumulare e trasmettere le informazioni e le lezioni apprese dalle 

generazioni passate alle generazioni del presente e del futuro. Con l’invenzione delle 

prime tecnologie di informazione e comunicazione l’umanità ha fatto l’ingresso nella 

storia distaccandosi dalla preistoria. Storia pertanto è sinonimo di età 

dell’informazione (Floridi 2019). 

L’umanità ha vissuto e sta vivendo differenti stadi della società dell’informazione. 

Se già nel quarto millennio A.C. si inventa la scrittura in Mesopotamia e nei millenni 

successivi nascono le prime biblioteche esse non sono ancora quello che intendiamo 

attualmente con società dell’informazione. Le tecnologie dell’informazione non 

avevano ancora il peso delle altre tecnologie come dell’agricoltura prima e 

dell’industria dopo. In qualche modo le tecnologie dell’informazione non erano 

direttamente collegate allo sviluppo del benessere sociale ed individuale.   

Solo nei secoli recenti le capacità di conservare e trasmettere le informazioni grazie 
alle tecnologie ICT si è evoluta in capacità di processare dati. Evoluzione avvenuta 

nell’arco di tempo che divide l’invenzione della stampa di Gutenberg (XV sec.) 

dall’invenzione dell’informatica di Alan Turing fino ai tempi odierni.  
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Oggi vi sono molte persone al mondo che vivono già in una società ed ambiti nei 

quali le ICT e le loro capacità di registrare, trasmettere e processare dati non sono 

soltanto importanti, ma condizione essenziale per garantire e promuovere il benessere 

sociale, crescita individuale e lo sviluppo in generale. 

Recentemente il progresso e il benessere dell’umanità hanno iniziato ad essere, 

oltre che collegati, anche dipendenti dalla gestione del ciclo di vita delle informazioni. 

Tale dipendenza ha portato l’ingresso dell’uomo in quella che il filosofo Floridi 

definisce iperstoria.  

Tutte le nazioni aderenti all’organizzazione intergovernativa e internazionale G7 

(Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) si possono 

qualificare come società iperstoriche, poiché in ciascuno dei paesi, il prodotto interno 

lordo dipende in modo significativo da beni intangibili fondati sull’uso e 

processamento dell’informazione oltre che dei beni materiali agricoli e manifatturieri. 

Le loro economie gravano in larga misura su risorse basate sulla conoscenza, servizi 

ad alta intensità d’informazione e settori pubblici legati alle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione.  

Con l’iperstoria, il ciclo di vita dell’informazione si ripete continuamente e 

velocemente. Le diverse fasi di produzione (creazione, scoperta, design, ecc.), 

registrazione e trasmissione (condivisione in rete, distribuzione, accesso, reperimento, 

ecc.), manipolazione (raccogliere, validare, ricombinare, modificare, organizzare, 

indicizzare, classificare, filtrare, aggiornare, ordinare, immagazzinare, ecc.) e uso 

(monitorare, modellare, analizzare, spiegare, pianificare, prevedere, decidere, istruire, 

educare, apprendere, giocare, ecc.) sono in continua accelerazione. 

L’incredibile aumento della possibilità di connessione, computazione ed 

interazione è stato possibile grazie al continuo e incessante sviluppo delle tecnologie 

hardware e software alla base delle ICT. Nel 1965 Gordon Moore, imprenditore e 

informatico statunitense, basandosi sull’osservazione empirica dello sviluppo della 

microelettronica negli anni precedenti, formulò la legge secondo cui la complessità dei 

microcircuiti elettronici raddoppia periodicamente. Periodo originalmente previsto in 

12 mesi, allungato a 2 anni verso la fine degli anni Settanta e assestatosi sui 18 mesi 

dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso (Riccò 2008). 

Questa legge, denominata Legge di Moore, non riguarda solo la densità di 

transistori, dovuta alla riduzione delle loro dimensioni grazie alle evoluzioni 

tecnologiche, ma prevede miglioramenti esponenziali di tutte le principali 

caratteristiche dei sistemi hardware e software. Aumentano la performance, 

l’affidabilità, la capacità computazionale. Inversamente, quindi in maniera 

decrescente, il costo di acquisto della capacità computazionale si dimezza 

periodicamente. Il potere computazionale, di connessione, interazione è disponibile a 

costi decrescenti per un numero sempre maggiore di persone. Le moderne tecnologie 

ICT sono tutt’oggi tecnologie dirompenti ed in evoluzione la cui crescente capacità 

computazionale e disponibilità di infrastrutture di comunicazione sta portando ad 

un’interazione esponenziale tra le persone, le persone e i dispositivi elettronici, tra i 

dispositivi elettronici (machine to machine). 

L’ampia diffusione e disponibilità delle tecnologie ICT ha portato a un fenomeno 

di cambiamento noto come digital transformation. La trasformazione digitale è un 

processo di ristrutturazione che indica un riallineamento verso nuove tecnologie, 

nuove modalità di interazione ed organizzazione, nuovi modelli di business, nuove 

competenze e skill. Alla base della trasformazione digitale troviamo le tecnologie per 
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il trattamento dell’informazione quali cloud computing, social network, analitiche, 

mobile (smartphone, IoT, agenti, ecc.), tecnologie della comunicazione (protocolli 

TCP/IP e HTTP, Wireless, 5G, fibra ottica, satelliti, GPS) e tecnologie per l’industria 

4.0 (robotica, artificial intelligence, blockchain, digital twin, stampa 3D, realtà 

aumentata, ecc.). 

L’insieme di tecnologie e architetture cloud, mobile, big data e social network 

viene denominato anche terza piattaforma tecnologica cioè successore della seconda 

piattaforma basata sul modello ad architettura client-server. 

La terza piattaforma sta avendo un grande impatto sociale ed economico poiché le 

persone sono diventate disintermediate potendo avere accesso diretto a: informazioni, 

servizi, comunicazione e interazione. L’acquisto di un bene o un servizio non richiede 

più l’interazione diretta con il negoziante o con l’agente di viaggi ma avviene 

attraverso un’interazione online con il produttore o con la compagnia aerea. 

La digital transformation non ha portato solo ad una ristrutturazione delle 

organizzazioni e del business in chiave digitale, ma anche ad un fenomeno di 

datizzazione. La datizzazione è la trasformazione della realtà in una rappresentazione 

in formato binario (bit) affinché possa essere comprensibile, interpretabile e 

analizzabile da macchine come i computer. Non ci limitiamo a scansionare un libro 

cartaceo in versione elettronica, anche tramite tecniche di riconoscimento dei caratteri, 

ma a rappresentare il libro inizialmente cartaceo tramite dei numeri (vettori) che 

possono essere usati e riusati dalle macchine e restituirci, ad esempio, un’analisi di 

come è stato scritto un testo antico o per addestrate un sistema di natural language 

processing ad usare lo stesso stile. Le auto a guida autonoma trasformano 

costantemente la realtà analogica rappresentata da strade, indicazioni, persone, altri 

veicoli, ecc. in rappresentazione binaria delle stesse affinché possano essere elaborate 

per individuare le azioni da compiere. Sia il libro che la rappresentazione della realtà 

acquisita da un veicolo a guida autonoma si prestano, una volta datizzati, a mille usi 

oltre quello iniziale. Il mondo dei dati è la nuova frontiera della società attuale. 

Vedremo più avanti che la terza piattaforma tecnologica ha favorito la nascita di 

nuovi grandi intermediari nel settore dei dati, del marketing, del commercio 

elettronico, delle relazioni tra le persone, dell’accesso all’informazione, dell’accesso 

ai servizi e dell’economia in generale aprendo a nuove sfide in materia di privacy, 

etica, ricerca scientifica, regolamentazione, sovranità tecnologica e bilanciamento tra 

il potere pubblico dello Stato e il potere dei privati rappresentato dalle  big company. 

Le ICT sono usate per creare, facilitare e migliorare lo scambio di informazioni tra 

utenti umani e sistemi/dispositivi computazionali. Smartphone, computer, tablet ed 

altre espressioni delle ICT, che rappresentano le interfacce con cui interagiamo (HCI 

- human computer interaction), elaborano, maneggiano, trasformano, memorizzarono 

e scambiano dati. L’interazione con i dispositivi computazionali di ogni tipo genera 

un’enorme quantità di dati, molti più dati di quanti l’umanità abbia visto in tutta la sua 

storia. 

I dati sono una delle risorse che ci ha trasportato nell’iperstoria, siamo nell’era 

informatica dei dati espressi nella dimensione dei zettabyte (1021 byte) o dei Big Data. 

Per il termine Big Data non esiste un’unica e chiara definizione o un significato 

certificato dell’espressione. In letteratura è possibile trovare una pluralità di 

definizioni, da Wikipedia agli organismi di standardizzazione, che generalmente fanno 

leva su aspetti quantitativi (volume, varietà, velocità, ecc.) e aspetti qualitativi (valore, 

veridicità, volatilità, ecc.). 
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Possiamo dire che i Big Data sono un insieme di dati così ampio e complesso da 

rendere difficile processarli utilizzando le tecniche e gli strumenti ICT tradizionali. Per 

cui “Big” ci riporta ad un tema di inadeguatezza. Allora potrebbe sembrare che 

l’evoluzione della tecnologia, lo sviluppo di maggiori tecniche riporteranno i big data 

entro confini nuovamente gestibili. In realtà il tema dei big data è più ampio rispetto 

alle misure espresse da volume, velocità e varietà perché risiede nella sfera 

epistemologica, ovvero della conoscenza.  

Tale sfida non si risolve solo accumulando più dati e sviluppando più potenza 

computazionale ma spostandoci sul cosa stiamo cercando e sul chi siamo nell’era delle 

ICT digitali. Occorre evolvere le metodologie di ricerca in riguardo, interrogarsi su 

cosa rappresentano i big data, le relazioni tra i dati, il data management, il knowledge 

discovery, il data mining fino agli analytics. Il tema dell’epistemologia dei big data lo 

riprenderemo più avanti nel corso di questo lavoro. 

L’iperstoria è una nuova era dello sviluppo umano che ci sta portando a costruire 

un nuovo ambiente in cui ci stiamo trasferendo, tale ambiente è stato definito dal 

filosofo Floridi: l’infosfera. 
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1.2 L’infosfera 

Il filosofo Floridi, partendo dagli studi di Norbert Wiener, secondo cui tutti gli 

esseri viventi sono entità informative, sostiene che il mondo e la totalità degli oggetti 

informativi che interagiscono tra loro danno origine alla cosiddetta infosfera. Le 

tecnologie digitali, non sono solo strumenti che si limitano a modificare il modo in cui 

interagiamo, ma modificano la natura intrinseca in cui viviamo, quindi l'ontologia, di 

ciò che influenzano (Floridi 2019). 

Nella storia moderna ci sono state tre grandi rivoluzioni che hanno avuto un forte 

impatto sul modo di capire noi come persone rispetto a noi stessi e al mondo. Con 

Niccolò Copernico siamo passati da una concezione Tolemaica della terra al centro 

dall’universo e quindi dell’uomo al centro dell’universo alla cosmologia eliocentrica 

che ha rimosso tale concezione spodestando l’uomo dal centro dell’universo. 

Successivamente Charles Darwin ha suggerito che ogni forma di vita si è evoluta nel 

tempo da origini comuni per mezzo della selezione naturale; la teoria evoluzionista ha 

rimosso l’umanità dal centro del regno biologico. Ancora, con Sigmund Freud 

scopriamo che la mente è anche inconscia, rimuovendo l’uomo dal centro della pura 

razionalità (Floridi 2020). Infine, nella terza rivoluzione possiamo includere anche: 

quelle portate dalla meccanica quantistica, che ha dimostrato come la realtà non sia 

indipendente dall’osservatore e l’uomo non occupa una posizione assoluta; e dai 

teoremi di incompletezza di Godel, che hanno dimostrato come un sistema fondato 

sulla logica matematica non possa essere allo stesso tempo coerente e completo, con 

implicazioni importanti nella matematica e nella teoria dell’informazione. 

Queste rivoluzioni hanno modificato la nostra comprensione del mondo esterno ma 

hanno anche mutato la nostra concezione di chi siamo. Con l’interazione tra la scienza 

e l’antropologia oggi non ci consideriamo immobili e al centro dell’universo: con la 

rivoluzione darwiniana non ci consideriamo separati o diversi dal regno animale, con 

la rivoluzione freudiana non possiamo descriverci come menti isolate, con la 

meccanica quantistica siamo osservatori in uno spazio-tempo relativo dell’universo di 

cui facciamo parte. 

Quanto precedentemente descritto rispetto allo sviluppo delle ICT produce una 

nuova e inattesa rivoluzione: la quarta. A partire da metà del secolo scorso 

l’informatica e le tecnologie dell’informazione e comunicazione hanno esercitato 

un’influenza tale da modificare non solo la nostra interazione con il mondo ma anche 

la comprensione di noi stessi. Non ci percepiamo come entità isolate ma come 

organismi interconnessi ed organismi informazionali che condividono con altri agenti 

biologici e artefatti ingegneristici un ambiente globale costituito da informazioni, 

ovvero l’infosfera. Questa quarta rivoluzione è tecnologica in quanto nasce 

prevalentemente dall’applicazione delle tecnologie ICT nella vita quotidiana e sta 

facendo emergere la natura informazione degli essere umani come organismi 

interconnessi che generano dati e scambiano informazioni in uno spazio comune 

digitale. 

Alla luce di questo cambiamento non dobbiamo essere indotti a concepire le ICT 

solo come tecnologie che apportano miglioramento sociale ed economico. È in corso 
una trasformazione importante, meno evidente ma profonda, nel nostro modo di 

concepire cosa sia un agente informazionale e quale tipo di ambiente abita in seguito 

a una trasformazione radicale delle nostra comprensione della realtà e di noi stessi.  

Stiamo passando da una metafisica materialista, incentrata su oggetti e processi 

fisici, ad una metafisica che ruota intorno all’informazione ed in qualche modo 
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associata alla figura di Alan Turing che concettualizzò una macchina universale in 

grado di calcolare tutto il calcolabile usando un codice binario o bit (0 e 1) e ponendo 

le basi teoriche per le scienze computazionali e per l’intelligenza artificiale. A seguito 

della rivoluzione introdotta da Turing potremmo non essere più la principale fonte di 

intelligenza presente sulla terra. Aprendo così un grande dibattito e dilemma su cosa è 

l’intelligenza ed ancora una volta l’uomo potrebbe essere spostato dal centro 

dell’universo come unico essere intelligente. 

Assistiamo al sorgere di nuove sfide come quella di concepire l’uomo come agente 

informazionale al fianco di altri agenti (anche agenti artificiali) che vivono all’interno 

dell’infosfera.  

La quarta rivoluzione (della società dell’informazione) si sta sviluppando molto 

più velocemente della capacità dell’uomo di sviluppare radici concettuali, etiche e 

culturali in grado di comprenderla pienamente ed orientarla verso lo sviluppo e il bene 

collettivo (Benanti 2020). 

L’infosfera è un concetto che può essere utilizzato anche come sinonimo della 

realtà, laddove interpretiamo questa in termini informazionali. L’idea è che ciò che è 

reale è anche informazionale e ciò che è informazionale è reale (Floridi 2019). Questa 

equivalenza sta dando origine ad alcune delle più profonde trasformazioni e sfide di 

cui faremo esperienza nel prossimo futuro in rapporto alle ICT. Il mondo digitale 

online fuoriesce nel mondo analogico offline con il quale si sta mescolando. Il filosofo 

Floridi unisce l’offline e l’online per definire onlife. La nostra identità si è spostata 

onlife. Il reale ed il virtuale si influenzano reciprocamente. La nostra natura e la nostra 

identità sono diventate informazionali, le nostre esperienze e la nostra concezione del 

sé sono rappresentatati dai nostri dati, siamo già abitanti dell’infosfera!  
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1.3 Etica dell’informazione 

A metà degli anni quaranta del secolo scorso, durante la seconda guerra mondiale, 

gli sviluppi nel campo della scienza e della filosofia portarono alla creazione di una 

branca dell'etica che in seguito sarebbe stata chiamata etica del computer o etica 

dell'informazione. Il fondatore di questo campo filosofico è stato lo studioso Norbert 

Wiener. Egli ha contribuito, assieme ad altri studiosi americani e inglesi, a sviluppare 

computer e altre nuove tecnologie dell'informazione creando una nuova branca della 

scienza applicata chiamata cibernetica. Wiener aveva predetto che il mondo sarebbe 

andato incontro a una seconda rivoluzione industriale che avrebbe generato un numero 

impressionante di nuove sfide e opportunità etiche. 

Quando la guerra finì, Wiener scrisse il libro “Cybernetics: Or Control and 

Communication in the Animal and the Machine” in cui descriveva la sua nuova branca 

della scienza applicata e identificava alcune implicazioni sociali ed etiche dei 

computer elettronici (Wiener 1948). Due anni dopo pubblicò “The Human Use of 

Human Beings”, un libro in cui esplorava una serie di questioni etiche che il computer 

e la tecnologia dell'informazione avrebbero probabilmente generato (Wiener 1950).  

I problemi che ha identificato in quei due libri, oltre al successivo “God and 

Golem”, includevano argomenti molto attuali quali: computer e sicurezza, computer e 

lavoro, responsabilità dei professionisti del computer, reti di informazione e 

globalizzazione, comunità virtuali, telelavoro, interazioni uomo-macchina, robot e 

intelligenza artificiale (Wiener 1964). 

Sebbene abbia coniato il nome cibernetica per la sua nuova scienza, Wiener non si 

considerava l’ideatore di una nuova branca dell'etica. Non ha introdotto nomi come 

“etica del computer” o “etica dell'informazione”, termini che sono entrati in uso 

decenni dopo. Nonostante ciò, i tre libri rilevanti di Wiener pongono una base 

importante e usano una metodologia efficace per il campo dell'etica informatica e 

dell'informazione. In “The Human Use of Human Beings” ha esplorato alcuni 

probabili effetti della tecnologia dell'informazione su valori umani chiave come la vita, 

la salute, la felicità, le abilità, la conoscenza, la libertà, la sicurezza e le opportunità. 

Le idee metafisiche e i metodi analitici che ha impiegato erano dirompenti e di ampia 

portata tanto da poter essere usati efficacemente per identificare, analizzare e risolvere 

problemi sociali ed etici associati a tutti i tipi di tecnologia dell'informazione, inclusi i 

computer, radio, televisione, telefoni, mezzi di informazione e giornalismo.  

Nel porre le basi per l'etica dell'informazione, Wiener ha sviluppato una visione 

cibernetica della natura umana e della società, che lo ha portato a un resoconto 

eticamente affascinante dello scopo di una vita umana. Sulla base di questo, ha 

individuato principi di giustizia che le società dovrebbero seguire. Questi potenti 

concetti etici hanno permesso a Wiener di analizzare le questioni di etica 

dell'informazione di tutti i tipi. 

1.3.1 La metafisica di Wiener 

Il racconto di Wiener della natura umana presupponeva una visione metafisica 

dell'universo che considera il mondo e tutte le entità al suo interno, inclusi gli umani, 

come combinazioni di materia-energia e informazione. Tutto nel mondo è una miscela 
di entrambe e il pensiero è in realtà una sorta di elaborazione delle informazioni.  

Wiener intuì che l’informazione era qualcosa di nuovo rispetto alla materia e 

all’energia, seppur avesse bisogno di queste ultime due come supporto per 
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memorizzarsi e trasmettersi. Ma mentre materia ed energia erano state unificate 

dall'equazione del fisico e premio Nobel Albert Einstein, l'informazione sfuggiva a 

questa classificazione. 

 

L'informazione è informazione, non materia o energia (Wiener 1948) 

 

Secondo la visione metafisica di Wiener tutto nell'universo viene all'esistenza, 

persiste e poi scompare a causa del continuo mescolarsi e rimescolarsi di informazioni 

e materia-energia. Gli organismi viventi, compresi gli esseri umani, sono in realtà 

modelli di informazioni che persistono attraverso un continuo scambio di materia-

energia.  

Usando il linguaggio dell'odierna era dell'informazione, diremmo che gli esseri 

umani sono agenti informazionali. Le loro capacità intellettuali, così come le loro 

identità, dipendono da modelli di informazione e di elaborazione delle informazioni. 

Secondo Wiener, affinché gli esseri umani prosperino devono essere liberi di 

impegnarsi in azioni creative e flessibili e quindi di massimizzare il loro pieno 

potenziale come esseri intelligenti, decisionali e responsabili della propria vita. Questa 

comprensione dello scopo di una vita umana ha portato Wiener ad adottare quelli che 

ha chiamato grandi principi di giustizia su cui la società dovrebbe essere costruita. 

Credeva che l'adesione a quei principi da parte di una società avrebbe massimizzato la 

capacità di una persona di prosperare attraverso la varietà e la flessibilità dell'azione 

umana. I grandi principi che sono stati successivamente identificati in letteratura come: 

il principio di libertà, il principio di uguaglianza e il principio di benevolenza. Questi 

principi offrono una base interculturale per l'etica, lasciando spazio a un'immensa 

diversità culturale. 

1.3.2 Metodologia nell'etica dell'informazione 

Wiener analizza i problemi di etica dell'informazione e cerca di risolverli 

assimilando nuovi casi e applicando leggi, regole e pratiche già esistenti ed eticamente 

accettabili nella società. In una determinata società, esiste una rete di pratiche, leggi, 

regole e principi esistenti che governano il comportamento umano. Queste pratiche 

possono servire come un buon punto di partenza per sviluppare una risposta a qualsiasi 

domanda sull'etica dell'informazione. La metodologia, nell'etica dell'informazione di 

Wiener, consiste nel combinare l’insieme delle pratiche presenti nella società, i suoi 

principi di giustizia e le capacità critiche per chiarire un linguaggio vago o ambiguo.  

In una società essenzialmente giusta, cioè in una società in cui le buone pratiche 

sono ragionevolmente giuste, questo metodo di analisi e risoluzione dei problemi di 

etica dell'informazione porterà probabilmente a soluzioni eticamente buone che 

possono essere assimilate nella società. 

Si noti che questo modo di fare l'etica dell'informazione non richiede l'esperienza 

di professionisti dell'informazione o di un filosofo esperto, sebbene tale esperienza 

potrebbe rivelarsi molto utile. È probabile che qualsiasi adulto in una società 

ragionevolmente giusta abbia familiarità con i costumi, le pratiche, le regole e le leggi 

esistenti che governano il comportamento di una persona e consentano di dire se 

un'azione o una politica proposta sarebbe accettata come etica. Quindi coloro che 

devono far fronte all'introduzione della nuova tecnologia dell'informazione - siano essi 

professionisti del computer, uomini d'affari, lavoratori, insegnanti, genitori, 

responsabili delle politiche pubbliche o altri - possono e devono impegnarsi nell'etica 
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dell'informazione aiutando a integrare la nuova tecnologia dell'informazione nella 

società in modo eticamente accettabile. L’etica dell'informazione, intesa in questo 

senso molto ampio, è troppo importante per essere lasciata solo ai professionisti 

dell'informazione o ai filosofi.  Gli interessi, le idee e i metodi di Wiener sull'etica 

dell'informazione sono molto ampi, coprendo non solo argomenti nel campo specifico 

dell'etica del computer, come la chiameremmo oggi, ma anche questioni in aree 

correlate che oggi sono chiamate etica degli agenti. 

L’era dell'informazione predetta da Wiener ed il fondamento metafisico e 

scientifico per l'etica dell'informazione che ha stabilito continuano oggi a fornire 

intuizioni ed elementi efficaci per la comprensione e la risoluzione delle sfide etiche 

generate dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

1.3.3 Definizione dell'etica del computer 

Nel 1976 il professor Walter Maner, presso la Old Dominion University (Stati 

Uniti), notò, nel suo corso di etica medica, che le questioni etiche diventavano più 

complicate quando venivano coinvolti i computer. L'aggiunta dei computer generava 

problemi etici completamente nuovi che non sarebbero esistiti se i computer non 

fossero stati inventati. Maner concluse che sarebbe stato necessario un nuovo ramo 

dell'etica applicata, simile a quella esistente in altri campi come l'etica medica o l'etica 

aziendale. Dopo aver considerato il nome “etica dell'informazione”, decise di chiamare 

il nuovo campo “etica del computer”. Definì il nuovo campo come quello che studia i 

problemi etici aggravati, trasformati o creati dalla tecnologia informatica (Maner 

1978). 

Nel 1980, l'Helvetia Press e il National Information and Resource Center on 

Teaching Philosophy pubblicarono lo starter kit di etica informatica basato sui lavori 

sviluppati da Maner. Conteneva materiale curriculare e consigli pedagogici per 

insegnanti universitari. Comprendeva anche delle motivazioni per offrire tale corso 

nelle varie università, descrizioni di corsi suggeriti per cataloghi universitari, un elenco 

di obiettivi del corso, suggerimenti per l'insegnamento e discussioni su argomenti 

come privacy e riservatezza, criminalità informatica, decisioni informatiche, 

dipendenza tecnologica e codici professionali di etica.  Un certo numero di studiosi, 

filosofi e informatici, furono introdotti all'etica dei computer grazie agli sforzi 

pionieristici di Maner. 

1.3.4 Unicità dell’etica dell’informazione 

Mentre Maner stava sviluppando il suo nuovo corso di etica informatica, tra la metà 

e la fine degli anni '70, una sua collega del dipartimento di filosofia, Deborah Johnson, 

si interessò al suo nuovo campo di studi. Era particolarmente interessata al punto di 

vista di Maner secondo cui i computer generano problemi etici completamente nuovi, 

perché non credeva che questo fosse vero. Maner e Johnson iniziarono a discutere casi 

di etica che, presumibilmente, riguardavano nuovi problemi causati dai computer.  

In queste discussioni, Johnson ammise che i computer hanno effettivamente 

trasformato i vecchi problemi etici in modi interessanti e importanti ma non era 

d'accordo sul fatto che i computer generassero problemi eticamente unici che non si 

erano mai visti prima. Dalla discussione Maner-Johnson si avviò una fruttuosa serie di 

confronti e pubblicazioni sulla natura e l'unicità dell'etica dei computer e 

dell’informazione.  
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Alla International Conference on the Ethical Issues of Using Information 

Technology del 1995 (ETHICOMP95) Maner rinnova il messaggio che ci sono 

problemi che sono unici per l'etica del computer. Questi problemi non sarebbero sorti, 

o non sarebbero sorti nella loro forma, se non ci fossero i computer. L'incapacità di 

trovare analogie soddisfacenti non informatiche testimonia l'unicità di questi problemi.  

Quando affrontiamo problemi etici sconosciuti, usiamo analogie per costruire ponti 

concettuali con situazioni simili che abbiamo incontrato in passato. La mancanza di 

un'analogia efficace ci costringe a scoprire nuovi valori morali, formulare nuovi 

principi morali, sviluppare nuove politiche e trovare nuovi modi di pensare ai problemi 

che ci vengono presentati (Maner 1996). 

1.3.5 Computer Ethics 

Nel 1985, Johnson raccoglie i materiali didattici riguardanti l'etica informatica e 

pubblica il libro dal titolo “Computer Ethics” (Johnson 1985). Pur sostenendo che i 

computer pongono nuove versioni di problemi morali e dilemmi etici non accoglie 

l'affermazione di Maner secondo cui i computer creano problemi etici completamente 

nuovi. 

Computer Ethics è stato il primo importante libro del settore ed è diventato 

rapidamente il testo utilizzato nei corsi di etica informatica offerti nelle università dei 

paesi di lingua inglese. Per più di un decennio, il libro ha fissato l'agenda della ricerca 

sull'etica dei computer su argomenti come la proprietà del software e la proprietà 

intellettuale, l'informatica e la privacy, le responsabilità dei professionisti del computer 

e l'equa distribuzione della tecnologia e del potere umano. Anche nelle edizioni 

successive Johnson ha continuato la discussione sull'unicità, osservando ad esempio 

che le nuove tecnologie dell'informazione forniscono nuovi modi per le azioni umane. 

Per questo motivo, concordato con Maner sul fatto che nuove specifiche questioni 

etiche sono state generate dalla tecnologia informatica, ad esempio il tema degli 

enormi database di informazioni personali che minacciano la privacy, ma sostiene che 

tali domande sono nuove specializzazioni di vecchie questioni morali. 

L'anno 1985 è stato un anno spartiacque nella storia dell'etica dei computer e 

dell’informazione, non solo per la pubblicazione del libro di Johnson ma anche perché 

il filosofo intellettuale James Moor, pubblica in un numero speciale di etica 

informatica della rivista Metaphilosophy l’articolo “What Is Computer Ethics?”. Moor 

fornisce un resoconto della natura dell'etica del computer che era più ampio e più 

ambizioso delle definizioni di Maner o Johnson. È andato oltre le descrizioni e gli 

esempi di problemi di etica del computer offrendo una spiegazione del motivo per cui 

la tecnologia informatica solleva così tante questioni etiche rispetto ad altri tipi di 

tecnologia (Moor 1985).  

La spiegazione di Moor rispetto al potere rivoluzionario della tecnologia 

informatica risiede nella convinzione che i computer sono logicamente malleabili in 

quanto possono essere modellati per svolgere qualsiasi attività caratterizzata in termini 

di input, output e operazioni logiche di collegamento. Poiché la logica si applica 

ovunque, le potenziali applicazioni della tecnologia informatica sembrano illimitate. 

Il computer è la cosa più vicina che abbiamo a uno strumento universale. I limiti dei 

computer sono in gran parte i limiti della nostra creatività. La tecnologia informatica 

consente alle persone di fare un gran numero di cose che prima non erano in grado di 

fare. Dal momento che nessuno poteva farle prima, potrebbe non essersi mai posta la 

questione se si potessero fare. Poiché non era possibile farlo prima, non erano state 
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stabilite leggi o standard di buona pratica o regole etiche specifiche per governarli. 

Moor definisce tali situazioni come vuoti politici e alcuni di questi vuoti potrebbero 

generare confusioni concettuali. 

Un tipico problema nell'etica dei computer sorge perché esiste un vuoto politico e 

normativo su come dovrebbe essere utilizzata la tecnologia informatica. I computer ci 

forniscono nuove capacità e queste, a loro volta, ci danno nuove possibilità di azione. 

Spesso non esistono politiche di condotta in queste situazioni o le politiche esistenti 

sembrano inadeguate. Un compito centrale dell'etica del computer è determinare cosa 

dovremmo fare in questi casi, ovvero formulare politiche per guidare le nostre azioni. 

Ciò che è necessario in questi casi è un'analisi che fornisca un quadro concettuale 

coerente all'interno del quale formulare una politica di azione (Moor 1985). 

Negli anni '90, Moor ha aggiunto ulteriori idee inclusa l'importante nozione di 

valori umani fondamentali. Alcuni valori umani come la vita, la salute, la felicità, la 

sicurezza, le risorse, le opportunità e la conoscenza sono così importanti per la 

sopravvivenza di qualsiasi comunità che essenzialmente li valorizzano tutte. Anzi, se 

una comunità non valorizzasse i suoi valori presto potrebbe cessare di esistere. Moor 

ha utilizzato i valori umani per esaminare argomenti di etica informatica come la 

privacy e la sicurezza (Moor 1997). 

L'approccio di Moor all'etica dei computer è una teoria pratica che fornisce 

un'ampia prospettiva sulla natura della rivoluzione dell'informazione. Utilizzando le 

nozioni di malleabilità logica, vuoti politici, confusioni concettuali, valori umani e 

consequenzialismo, fornisce un metodo di risoluzione dei problemi. Il metodo di 

compone di tre step di cui l’ultimo per una soluzione alternativa: i) identificare un 

vuoto politico generato dalla tecnologia informatica; ii) eliminare ogni confusione 

concettuale; iii) utilizzare i valori umani e le risorse etiche del giusto 

consequenzialismo per rivedere le politiche esistenti; iv) oppure creare nuove politiche 

che eliminano il vuoto e indirizzano il problema etico.  

Questo approccio richiede che tutte le politiche informatiche superino il test di 

imparzialità. Quindi possiamo selezionare ulteriormente le politiche esaminando le 

loro conseguenze benefiche. Non siamo eticamente tenuti a selezionare le politiche 

con i migliori risultati possibili, ma possiamo valutare i meriti delle varie politiche 

usando considerazioni consequenzialiste e possiamo selezionare quelle molto buone 

tra quelle che sono giuste (Moor 1999). 

1.3.6 Informatica e valori umani 

A partire dai lavori sull'etica dei computer di Norbert Wiener (1948, 1950, 1964), 

un filo conduttore comune ha attraversato gran parte della storia dell'etica dei 

computer. Ovvero la preoccupazione per la protezione e il progresso dei valori umani 

centrali, come vita, salute, sicurezza, felicità, libertà, conoscenza, risorse, potere e 

opportunità. Pertanto, la maggior parte delle questioni specifiche affrontate da Wiener 

sono casi di difesa o promozione di tali valori. Ad esempio Wiener ha cercato di 

preservare la sicurezza, le risorse e le opportunità per i lavoratori delle fabbriche a 

seguito dell’introduzione dell’automazione e della robotica. Allo stesso modo, Wiener 

ha cercato di diminuire le minacce alla sicurezza e alla pace argomentando contro l'uso 

di macchine decisionali negli scenari di guerra. 

Questo approccio all'etica dei computer basato sui valori umani è stato fruttuoso 

ed è servito come tema organizzativo per importanti conferenze sull'etica dei 

computer, come la National Conference on Computing and Values (del 1991) presso 
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la Southern Connecticut State University che era dedicata agli impatti della 

computazione su sicurezza, proprietà, privacy, conoscenza, libertà e opportunità.  

Alla fine degli anni '90 sono emerse iniziative per un approccio all’etica fin dalla 

fase di design del computer. Queste iniziative sono basate sull'intuizione che potenziali 

problemi di etica informatica possano essere evitati fin dalla fase di progettazione, 

anticipando possibili impatti e danni ai valori umani (Friedman e Nissenbaum 1996; 

Friedman 1997). 

1.3.7 Etica professionale 

All'inizio degli anni '90 il ricercatore di etica informatica Donald Gotterbarn ha 

promosso un approccio deontologico all'interno dell'etica del computer. Gotterbarn 

sostiene che l'etica dei computer deve essere vista come un'etica professionale dedicata 

allo sviluppo e al progresso di standard, di buone pratiche e codici di condotta per i 

professionisti del settore. Il ricercatore pone l’accento sulla scarsa attenzione al 

dominio dell'etica professionale e sui valori che guidano le attività quotidiane dei 

progettisti informatici nel loro ruolo di professionisti. Le decisioni etiche prese durante 

lo sviluppo dei computer hanno una relazione diretta con molte delle questioni discusse 

nell'ambito del concetto più ampio di etica informatica (Gotterbarn 1991) 

Per tutti gli anni '90 Gotterbarn ha lavorato a una varietà di progetti per promuovere 

la responsabilità professionale tra i professionisti del computer.  Gotterbarn e i colleghi 

dell'ACM e della Computer Society dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers) hanno sviluppato standard di licenza per gli ingegneri del software.  

Alla fine degli anni '90, Gotterbarn creò il SEERI1 (Software Engineering Ethics 

Research Institute), presso la East Tennessee State University, dove ha sviluppato un 

programma per assistere individui, aziende e organizzazioni nella preparazione di 

analisi degli stakeholder per determinare i probabili impatti etici dei progetti di 

sviluppo software (Gotterbarn e Rogerson, 2005). Questi e molti altri progetti hanno 

focalizzato l'attenzione sulla responsabilità professionale e hanno fatto progredire la 

professionalizzazione e la maturazione etica dei professionisti informatici.  

  

                                                 
1 http://seeri.etsu.edu/  
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1.4 Globalizzazione dell’etica 

Nel 1995, alla International Conference on the Ethical Issues of Using Information 

Technology (ETHICOMP95) la filosofa Krystyna Górniak-Kocikowska fa una 

previsione visionaria sostenendo che l'etica del computer alla fine si evolverà in 

un'etica globale applicabile in ogni cultura sulla terra. Le diverse teorie etiche regionali 

(es. Europee, Asiatiche, Americane, ecc.), nonché i diversi sistemi etici incorporati in 

altre culture del mondo, derivano tutte da storie e costumi locali ed è improbabile che 

siano applicabili a largo spettro. L'etica del computer e dell'informazione, invece ha il 

potenziale per fornire un'etica globale adatta all'era dell'informazione.  

Górniak-Kocikowska intuisce che il campo emergente dell'etica dell'informazione 

è molto più importante di quanto credono anche i suoi stessi fondatori e sostenitori. La 

natura stessa della rivoluzione informatica indica che l'etica del futuro avrà un carattere 

globale poiché comprenderà l'intero pianeta. Sarà globale anche nel senso che 

affronterà la totalità delle azioni e delle relazioni umane in quanto i computer e le reti 

di computer non conoscono confini. Quindi, quando parliamo di etica del computer, 

parliamo dell'etica globale emergente. Inoltre, le regole dell'etica del computer per 

quanto ponderate saranno inefficaci se non verranno rispettate dalla stragrande 

maggioranza o forse da tutti gli utenti. In altre parole, l'etica del computer diventerà 

universale verso un'etica globale (Gorniak-Kocikowska 1996).  

L’ipotesi visionaria di Górniak-Kocikowska ha dato un contributo significativo al 

dibattito sull'unicità dell’etica ed ha rafforzato l'affermazione di Maner secondo cui la 

tecnologia dell'informazione ci spinge a scoprire nuovi valori morali, formulare nuovi 

principi morali, sviluppare nuove politiche e trovare nuovi modi di pensare alle 

questioni che ci vengono presentate. Górniak-Kocikowska ha predetto che una tale 

teoria sarebbe emersa nel tempo a causa della natura globale di Internet e della 

conseguente conversazione etica tra tutte le culture del mondo. 

In effetti oggi l’etica informatica sembra evolversi in un campo più ampio e ancor 

più importante, che potrebbe essere chiamato etica dell'informazione globale. Le reti, 

in particolare Internet e il Web, connettono le persone in tutto il mondo. Per la prima 

volta nella storia gli sforzi per sviluppare uno standard di condotta reciprocamente 

concordato e gli sforzi per promuovere e difendere i valori umani vengono compiuti 

in un contesto veramente globale. Quindi, per la prima volta nella storia, etica e valori 

saranno dibattuti e trasformati in un contesto che non è limitato a una particolare 

regione geografica o vincolato da una specifica religione o cultura. Questo potrebbe 

essere uno degli sviluppi sociali più importanti della storia dell’umanità (Bynum 2006; 

Floridi 2019). 

1.4.1 Una base per l'etica dell’informazione 

Recenti ed importanti sviluppi, iniziati dopo il 1995, sembrano confermare l'ipotesi 

di Górniak-Kocikowska. In particolare, parlando della teoria dell'etica 

dell'informazione metafisica di Luciano Floridi (Floridi 1999, 2009, 2011) e della 

teoria del “Flourishing Ethics” del filosofo e scrittore Terrell W. Bynum che combina 

idee di Aristotele, Wiener, Moor e Floridi (Bynum, 2006). 

Il filosofo Floridi nello sviluppare la sua teoria sull'etica dell'informazione ha 
sostenuto che la sfera dell'etica informatica - anzi dell'etica in generale - dovrebbe 

essere ampliata per includere molto più che semplicemente gli esseri umani, le loro 

azioni, intenzioni e personaggi. Floridi sviluppa una macroetica che è simile 
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all'utilitarismo, al deontologismo, al contrattualismo e all'etica della virtù, perché è 

intesa per essere applicabile a tutte le situazioni etiche. La teoria sull'etica 

dell'informazione di Floridi è diversa da queste teorie occidentali più tradizionali 

perché non intende sostituirle, ma piuttosto integrarle con ulteriori considerazioni 

etiche che vanno oltre le teorie tradizionali e che possono essere scavalcate da 

considerazioni etiche tradizionali (Floridi, 2006). 

Il nome etica dell'informazione è appropriato alla teoria di Floridi perché tratta tutto 

ciò che esiste come oggetti o processi informativi. Tutte le entità sono descritte come 

cluster di dati, cioè come oggetti informativi. Qualsiasi entità esistente sarà un 

pacchetto discreto, autonomo e incapsulato contenente le strutture di dati appropriate, 

che costituiscono la natura dell'entità in questione e una raccolta di operazioni, 

funzioni o procedure, che vengono attivate da varie interazioni o stimoli e definiscono 

come l'oggetto si comporta o reagisce ad essi. 

A questo livello di astrazione, i sistemi informativi in quanto tali, piuttosto che solo 

gli esseri viventi in generale, vengono elevati al ruolo di agenti e possono compiere 

qualsiasi azione interagendo con altri agenti naturali o artificiali (Floridi 2006). Tutto 

ciò crea una spazio o processo informativo detto infosfera, di cui abbiamo parlato ad 

inizio del capitolo. Ma oggetti e processi nell'infosfera possono essere danneggiati o 

distrutti alterando le loro caratteristiche e strutture di dati. Floridi chiama entropia tali 

danni o distruzioni, che si traduce in un parziale svuotamento dell'infosfera. L'entropia 

in questo senso è un male che va evitato o minimizzato. La teoria di Floridi si basa 

sull'idea che tutto nell'infosfera ha almeno un valore minimo che dovrebbe essere 

rispettato eticamente. 

Costruendo ogni entità esistente nell'universo come informativa, con almeno un 

valore morale minimo, Floridi può integrare le teorie etiche tradizionali spostando il 

centro della propria attenzione etica dalle azioni e dai valori umani per ampliarli. 

Con questo approccio, ogni entità esistente - esseri umani, altri animali, piante, 

organizzazioni, persino artefatti non viventi, oggetti elettronici nel cyberspazio, pezzi 

di proprietà intellettuale - può essere interpretata come potenziale agente che influenza 

altre entità e come potenziali agenti che sono influenzati da altre entità. L’enfasi sul 

preservare e migliorare l'infosfera consente a Floridi di fornire una teoria etica 

approfondita e pratica del comportamento dei robot e del comportamento di altri agenti 

artificiali. La teoria etica dell’informazione è una componente importante di un 

progetto più ampio che copre l'intero nuovo campo della filosofia dell'informazione 

(Floridi 2011).  

Nel 2020 Floridi ha avviato presso nell’Università Alma Mater (Bologna) il 

laboratorio per l’Etica del digitale all’interno del Alma Mater Research Institute for 

Human-Centerd Artificial Intelligence2 per favorire la ricerca nello sviluppo di 

un’etica globale. 

                                                 
2 https://centri.unibo.it/alma-ai/it/centro/presentazione 
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2 Il quarto paradigma scientifico 

2.1 I Big Data 

La terminologia Big Data compare per la prima volta in letteratura alla fine degli 

anni ’90 seppure con un significato meno completo rispetto ad oggi ma già 

sufficientemente maturo.  

Nel 1998 John Mashey, chief scientist presso l’azienda per l’elaborazione ad alte 

prestazioni Silicon Graphics Incorporated (SGI), elabora la presentazione “Big Data 

and the Next Wave of InfraStress” dove evidenza il trend di grande crescita della 

quantità dati disponibili ed elaborabili. Utilizza il termine big data per esprimere 

questo trend e per mettere in evidenza la necessità di utilizzare nuove ed adeguate 

infrastrutture hardware e software per la loro gestione (Mashey 1998). 

Parallelamente, anche la parte accademica della comunità informatica inizia a 

dimostrare una buona consapevolezza del fenomeno. Nel 1998 il ricercatore Sholom 

Weiss e il professore Nitin Indurkhya pubblicano l’articolo “Predictive Data Mining: 

A Practical Guide” (Weiss 1998).  Essi notarono che la disponibilità e raccolta di 

grandi moli di dati consente agli analisti di esaminare i dati in modo più completo e 

per certi versi nuovo. Affermano che con i big data si può arrivare a conclusioni molto 

più forti se utilizzati nei processi di data mining. 

Una sfida tipica da big data, senza ancora chiamarli tali, è stata affrontata già nel 

1998 dai fondatori di Google ed è relativa al Web. Il World Wide Web, avviato nel 

1991 dal ricercatore Tim Berner-Lee e sviluppato inizialmente dal CERN (Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire), comincia ad essere una risorsa diffusa, a basso 

costo, in rapida espansione, con contenuti scientifici, informativi, commerciali, ecc. in 

rapido ampliamento. I ricercatori della Stanford University Larry Page e Sergey Brin 

mostrano un grande interesse per la rete Internet ed in particolare il World Wide Web 

e i suoi contenti rappresentati da siti e pagine HTML. La sfida è stata quella di creare 

un motore di ricerca che classificasse ed indicizzasse tutti i contenuti presenti nel Web 

secondo delle regole predefinite. Le regole vengono definite in un nuovo algoritmo 

denominato Pagerank che, successivamente, diventerà la base per il motore di ricerca 

Google. La grande quantità di dati da processare in tempi ragionevoli richiede 

l’approfondimento e la progettazione di una computazione distribuita secondo un 

modello di calcolo parallelo che possiamo denominare dividi et computa. I ricercatori 

di Google svilupparono un nuovo pattern computazionale, chiamato map-reduce, che 

implementa la logica dividi et computa e tutt’oggi si trova alla base di molti strumenti 

di big data analysis (Brin 1998; Deam 2004; Chang 2006).  

Nel 2001 l’analista Doug Laney pubblica, per conto della società di consulenza 
Meta Group (ora Gartner Group), il report “3D Data Management: Controlling Data 

Volume, Velocity, and Variety”. Laney individua e definisce le 3V dei big data come 

volume, velocità e varietà ritenendole proprietà dei dati ampi voluminosi (Laney 

2001). Nel suo report non usò esplicitamente il termine big data tuttavia la definizione 
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delle 3V apre la strada ad una vasta varietà di pubblicazioni scientifiche e report 

industriali. Il numero delle V dei big data nell’ultimo decennio è cresciuto a dismisura. 

Negli anni successivi diversi enti hanno lavorato ad una standardizzazione delle 

dimensioni e delle architetture tecnologiche per i big data (NIST 2020; NSF 2014). 

Nella definizione classica il termine big data identifica generalmente: 

- Dimensioni quantitative caratterizzate da grandi Volumi, Velocità e Varietà 

- Dimensioni qualitative caratterizzate da Valore e Veridicità 

- Un set di tecnologie nuove che ne consente la gestione non essendo possibile 

con le tecnologie tradizionale. 

- Un approccio data-driven ovvero la capacità di trarre valore e vantaggi 

competitivi partendo dai dati. 

Dalla comparsa del termine big data ad oggi il Web e in generale le tecnologie ICT 

hanno esercitato una grande influenza sulla società. Gli utenti sono sia consumatori di 

servizi e contenuti che produttori degli stessi ovvero sono prosumer. 

Esiste una pluralità di definizioni circa la terminologia big data. Ad esempio 

Wikipedia recita: 

“In statistica e informatica, la locuzione inglese big data indica genericamente 

una raccolta di dati informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà 

da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o 

conoscenza” 

La National Science Foundation riporta: 

“Ampi, diversi, longitudinali, e/o distribuiti set di dati generati da strumenti, 

sensori, transazioni Internet, email, video, numero di click e/o altre fonti digitali 

disponibili oggi e nel futuro.” 

Le principali definizioni sui big data tendono a porre l’attenzione sul tema 

dell’ampiezza e complessità dei dati. Parametri che rendono i dati difficili da trattare 

con i tradizionali strumenti informatici. Potremmo dedurre che i dati sono “big” 

rispetto alle capacità computazionali disponibili ma allora il problema si risolverebbe 

nel tempo in quanto le capacita computazionali raddoppiano ogni due anni seguendo 

la legge di Moore. Un’analisi più approfondita ci fa però intuire che i dati sono “big” 

nel senso che sono “troppi” rispetto ai tradizionali modelli di analisi statistica e sono 

troppi anche in relazione alla nostra capacità tradizionale di comprenderli ed 

analizzarli per estrarre nuova conoscenza.  

Le scienze statistiche e di calcolo delle probabilità hanno fatto enormi progressi 

nei secoli scorsi per formulare asserzioni universali partendo da pochi dati disponibili. 

In passato era difficile raccogliere grandi quantità di dati perché il collezionamento e 

la memorizzazione avevano un costo elevato in quanto richiedevano ingenti risorse di 

diversa natura (hardware, software, persone, tempo, ecc.). Inoltre, anche dopo averli 

raccolti la capacità per comprenderli, mobilitarli ed analizzarli richiedeva risorse 

computazionali onerose. Un’ampia branca della statistica si occupa del 

campionamento arrivando a formulare delle previsioni altamente attendibili partendo 

da un sottoinsieme limitati di dati campione più facili da maneggiare.  

Con i big data, per la prima volta nella storia della matematica e della statistica 

moderna, ci troviamo di fronte alla possibilità di utilizzare, a costi sostenibili, tutti i 

dati disponibili. Oggi abbiamo molti dati, possiamo andare oltre il concetto di 

campionamento e comprendere tutti i dati della popolazione o di un comportamento 

nelle nostre analisi senza campionare. Con il termine big data ci riferiamo quindi alla 
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totalità dei dati disponibili nel loro insieme e non solo alla loro ampiezza. L’approccio 

data-driven tende verso un modello olistico. 

2.1.1 La rivoluzione dei big data 

Gli autori Mayer-Schönberger e Cukier partendo dall’analisi di alcuni casi di 

utilizzo dei big data comprendono che la grande quantità di dati pone nuovi problemi, 

nuove sfide ed anche un modo nuovo di fare analisi dei dati. Ovvero, la possibilità di 

accedere a tutti i dati disponibili ci dovrebbe portare ad abbandonare la nostra 

ossessione per la causalità, la qualità e la precisione sia negli aspetti conoscitivi che 

pratici. La rivoluzione non è come trattiamo i dati ma nei dati stessi attraverso 

l’approccio data-driven. 

Grazie alla disponibilità crescente di big data e di potenza computazionale 

possiamo in molti casi accettare le correlazioni emergenti direttamente dall’approccio 

data driver pur non avendo una evidente teoria a supporto delle relazione di causalità. 

Con i big data potremmo avere meno certezze sulle cause di un fenomeno ma abbiamo 

prove più convincenti ottenute dalla loro analisi (Mayer-Schönberger 2013). 

Gli autori individuano tre dimensioni alternative alle 3V per esprimere il cambio 

di approccio che stanno portando i big data. Essi sono: più numerosi, caotici e 

sufficienti. 

Più numerosi: l’aspetto della numerosità dei big data, che è una dimensione 

quantitativa, ha dei risvolti importanti sugli aspetti qualitativi. I big data sono diversi 

dai small data perché comprendono tutti i dati disponibili. Viene meno il senso della 

statistica per campionamento che deve essere rappresentativo dell’intero ma anche 

delle singole parti o sottoinsiemi. La ricerca del campione ottimale va superata con un 

campione che tenda ad approssimare la totalità dei dati disponibili.  

Quindi con termine big data si indica il significato della vicinanza con la totalità 

piuttosto che la loro grandezza assoluta. Il mutamento di quantità porta anche ad un 

mutamento della qualità. Il tutto, rappresentato dai big data, ha un contenuto 

informativo più ampio delle singole parti. Il tutto è maggiore della somma delle 

singole parti. Nella statistica del campionamento i dati si scompongono in sottoinsiemi 

ed il campionamento può portare ad una perdita di informazioni che solo il tutto può 

contenere. Con il tutto si tende ad approssimare la totalità dei dati anziché il campione 

ottimale. 

Caotici: la grande quantità dei dati ci consente di accantonare, almeno in parte, il 

nostro desiderio di esattezza, si possono tollerare alcuni errori presenti nei dati. 

Chiaramente la presenza di errori va sempre verificata ed eventualmente accettata ma 

su grandi numeri gli errori tendono a disperdersi. Ad esempio, i risultati ottenuti dai 

modelli di correttori ortografici da parte di Microsoft per il programma MS Word 

dando più dati in input ha portato ad un aumento delle performance a parità di modello 

matematico. Analogamente la traduzione automatica di Google Translate è migliorata 

sensibilmente e continua a migliorare man mano che vengono dati in input maggiori 

fonti di dati presi dal Web per cui anche non puliti. Chiaramente nei processi di 

creazioni di banche dati, standardizzazione e metadatazione il tema dell’inesattezza va 

sviluppato, dimensionato e valutato di volta in volta se tollerabile.  

Sufficienti: con l’approccio data-driven, l’uso di modelli matematico-statistici e la 

scienza computazionale permette di lavorare con metodo induttivo per scoprire delle 

correlazioni nascoste. L’approccio data-driven può portarci con maggiore velocità a 

scoprire il cosa (correlazione) ma non il perché (causa). La correlazione può 
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permetterci di comprendere il mondo anche se non le cause. D’altra parte la 

correlazione ha sicuramente un valore euristico in quanto può segnalare la presenza di 

un legame di causalità.   

 

In generale, i big data hanno sollecitato aspetti relativi ad ampiezza e complessità 

e ci hanno spinti a riflettere sul cosa sono, sulla parte ontologia, sull’essere ma ci 

sollecitano anche un problema epistemologico ovvero relativo alla conoscenza, come 

vedremo nel prossimo paragrafo. 

2.1.2 Epistemologia dei big data 

La filosofa e professoressa Sabina Leonelli è partita dalle definizioni classiche dei 

big data per andare oltre e sviluppare l’aspetto epistemologico. Affronta il problema 

della base empirica ovvero il collegamento tra i dati e la realtà, la conoscenza e i dati 

(Leonelli 2018). 

Si ricorda che una prima definizione dei big data parte dalle caratteristiche 

intrinseche di: 

- Volume: la dimensione misurata in byte dei dati raccolti 

- Velocità: il ritmo al quale questi dati vengono generati 

- Varietà dei tipi di dati: dati non digitali, dati digitali di diverso formato 

strutturato, non strutturato, multimediale, ecc. 

Leonelli estende ed aggiunge alle 3V anche: 

- Varietà/Natura: i dati possono riferirsi a fenomeni completamente diversi tra 

loro, oltre ad essere in formati diversi e avere bisogno di strumenti di analisi 

diversi 

- Veridicità: nell’interpretazione e nel modo di rappresentare la realtà 

- Validità: rispetto al modo in cui vengono analizzati 

- Volatilità: capacità di essere affidabili e leggibili nel tempo e con l’avanzare di 

nuove tecnologie 

- Valore: di tipo monetario assegnato dai vari settori della società. 

 

Inoltre, aggiunge anche altri fattori, quali: 

- La diversa percezione della quantità di dati a seconda delle evoluzioni delle 

tecnologie usate. I big data erano certamente altro anche solo 20 anni fa 

- Contesto in cui l’analisi viene effettuata 

- La necessità dei metadati per poter analizzare i dati. 

 
I big data andrebbero quindi descritti sulla base del loro utilizzo e non solo sulla 

base delle loro caratteristiche fisiche e qualitative di raccolta. L’attenzione va posta 

sulla loro capacità intrinseca di celare pattern e relazioni da scoprire ed estrarre 

laddove in precedenza non era possibile trovarne. I big data alzano le aspettative nei 

confronti dei dati per avere modelli e previsioni sempre più accurati.  

I big data subiscono varie trasformazioni durante la lavorazione, continua Leonelli. 

Possiamo individuare almeno tra grandi movimenti; dai siti di produzione e raccolta 

dei dati, ai siti di movimentazione e trasformazione fino ai siti di analisi e 

interpretazione. 
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 Quando i dati viaggiano da un’infrastruttura (o sito) ad un’altra si trasformano in 

qualcosa di nuovo sia dal punto di vista del contenuto, sia della loro forma. Tali 

modifiche, nel passaggio da una banca dati ad un’altra, se non vengono ben 

documentate possono creare dei severi problemi di accessibilità ai dati oltre che di 

interpretazione.  

I dati, nella loro movimentazione, non sono sempre rappresentazioni immutabili 

della realtà. Anche lo stesso sito (banca dati) col passare del tempo può subire diversi 

cambiamenti sia lato hardware e software (infrastruttura), sia dal lato umano (data 

management). I siti e la loro corretta manutenzione giocano un ruolo fondamentale 

affinché la produzione della conoscenza con questo nuovo approccio possa essere 

affidabile. La necessità di dare ordine ai dati trasforma la loro gestione in un complesso 

problema epistemologico e manageriale. 

I dati contribuiscono alla produzione di nuova conoscenza attraverso un processo 

di estrazione o mining che trasforma il dato grezzo in modelli e a loro volta in 

conoscenza. Durante questa trasformazione avviene un passaggio importante: da una 

visione rappresentativa dei dati ad una visione relazionale. Su questi aspetti si 

sofferma l’analisi critica di Leonelli. 

Secondo la visione rappresentativa i dati sono oggetti dal contenuto fisso e 

immutabile, il cui significato come rappresentazioni della realtà va investigato e 

progressivamente rivelato tramite l’utilizzo corretto di metodi scientifici. Nella visione 

rappresentativa, i dati sono il ponte tramite cui possiamo accedere alla 

rappresentazione del mondo in maniera sistematica, incontestabile e riproducibile. 

Questa funzione rappresentativa e per certi versi oggettiva della realtà è spesso 

presentata in opposizione alla conoscenza, che deriviamo dalla percezione dei nostri 

sensi, che può rivelarsi illusoria e parziale in quanto soggettiva. 

Come riportato dalla storia di innumerevoli filosofi la conoscenza acquisita tramite 

la nostra percezione non è verificabile in maniera oggettiva, perché dipende dal nostro 

punto di vista e dalle nostre capacità cognitive e sensoriali. I dati sono concettualizzati 

come un’alternativa al potenziale soggettivismo ossia come oggetti che possono essere 

scambiati, discussi e criticati da chiunque e il cui significato non dipende dalla 

percezione di un unico individuo.  

In questa interpretazione, i dati formano una base potenzialmente oggettiva per 

l’acquisizione di conoscenza. Questa oggettività, invero la possibilità di derivare il 

sapere dall’esperienza umana uscendo dai confini della percezione soggettiva, rende 

la conoscenza propriamente empirica. 

Vi sono alcuni aspetti critici legati alla visione rappresentativa dei dati in quanto: i 

dati non parlano da soli ma vanno interpretati continuamente dal punto di vista e dalle 

capacità e strumenti di chi li usa; il viaggio che i dati fanno da un banca dati all’altra e 

le relative trasformazioni e manipolazioni che subiscono possono portare ad una 

distorsione del significato originale del dato; esistono delle difficoltà pratica nel 

trovare criteri universali e standard  per valutarne la qualità e l’attendibilità.  Oppure 

tali criteri non esistono proprio perché la qualità dei dati viene valutata in relazione 

agli scopi precisi dell’analisi in cui vengono usati. Inoltre, i dati contengono una 

conoscenza che difficilmente si estrae in modo lineare in quanto mutevole nel tempo: 

la conoscenza del mondo genera ulteriori interazioni col mondo, che producono nuovi 

oggetti, processati come dati, ordinati come modelli che rappresentano parti del mondo 

che interpretiamo come conoscenza del mondo e così via. 
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Nella visione relazionale, continua la Leonelli, il dato viene concepito come un 

oggetto messo in relazione a un quesito irrisolto per motivi che dipendono dalla 

situazione in cui il quesito viene posto, quindi non come una rappresentazione del reale 

come avviene nella visione rappresentativa. 

Nella visione relazionale la distinzione tra dati grezzi e dati elaborati diventa labile 

dal punto di vista epistemico e comunque difficile da mantenere soprattutto nel caso 

in cui: 

- La differenza tra dati originali e dati processati non è né nitida, né 

particolarmente significativa per l’analisi in quanto i dati grezzi possono essere 

tanto problematici quanto quelli elaborati, a seconda dei metodi e degli 

strumenti usati 

- Usare i dati nel formato e nell’ordine in cui sono originariamente creati è spesso 

impossibile come attestano i tanti metodi usati dai ricercatori e dagli analisti per 

pulire i dati e renderli processabili (incluse tecniche statistiche di riduzione e 

normalizzazione) 

- Gli stessi oggetti che vengono selezionati e interpretati come dati cambiano a 

seconda del contesto di analisi e ricerca. 

Con la visione relazionale potrebbe sembrare che i dati che costituiscono la 

rappresentazione della realtà (visione rappresentativa) possono essere continuamente 

modificati e nonostante questo continuare a essere utili come fonte di conoscenza 

(visione relazionale). La visione relazionale vuole andare oltre gli aspetti rappresentati 

e il ruolo del dato a patto che ogni dato venga trattato come potenziale fonte di 

conoscenza empirica e sia possibile mobilitarlo in modo da renderlo accessibile a 

diversi analisti, ricercatori e professionisti dei dati. 

Le intenzioni e aspettative degli analisti hanno un forte impatto su quali oggetti 

vengono selezionati come potenziali fonti di conoscenza, ma questi oggetti devono 

essere concretamente visibili e ispezionabili da più di una persona, in modo da fungere 

come prova delle asserzioni a cui vengono legati. In questo contesto, l’affidabilità dei 

dati dipende soprattutto dalla credibilità e dal rigore dei processi usati per produrli e 

analizzarli. 

Secondo Leonelli diventa importante documentare i processi di gestione e 

trasformazione dei dati, ancora di più nel caso dei big data in cui i dati viaggiano in 

lungo e in largo per canali digitali, vengono raggruppati, analizzati e interpretati in 

forme e modi diverse. La visione relazionale incoraggia così la cura dei dati e 

l’attenzione alla loro storia, sottolineando la loro qualità di oggetti in continua 

evoluzione e soggetti a modifiche talvolta radicali. 

La ricerca empirica inizia nelle interazioni tra l’uomo e il mondo. Queste 

interazioni producono artefatti di vario genere, come per esempio numeri, misure, 

simboli, fotografie, descrizioni e grafici. Alcuni di questi oggetti vengono poi 

selezionati e processati con lo scopo di fungere, almeno potenzialmente, come fonte 

di conoscenza. Gli oggetti così manipolati sono quelli che chiamiamo dati.  

Interpretare i dati come fonte di conoscenza include quindi due passaggi:  

- La creazione di modi di ordinare i dati, spesso chiamati modelli, che ne 

manifesta una certa funzione rappresentativa 

- L’uso di questi modelli come base empirica per la produzione di conoscenza. 

In questa visione la funzione rappresentativa dei dati continua ad essere presente, 

ma non sono i dati come oggetti in sé che rappresentano una parte della realtà. Quello 

che svolge la funzione rappresentativa è il modello dei dati che chiunque li interpreti 
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lo compone quando definisce come organizzarli. Quindi, è un determinato ordine dei 

dati che rappresenta un aspetto del mondo e lo rende accessibile all’analisi e studio. 

Mettere ordine ai dati è il modo in cui i dati diventano trattabili come prove di 

determinati fatti e come fonti di nuova conoscenza.  

I dati sono comprensibili come una mappa della realtà: un dato è una descrizione 

elementare, spesso codificata, di un’entità, di un’azione, un fenomeno, una 

transazione, un avvenimento o altro. Un mappa dei dati per quanto raffinata non può 

essere una copia esatta della realtà. Le decisioni prese sulla base di dati, che sono una 

riduzione della realtà, hanno al loro interno un fattore di fallibilità (Benanti 2020). 

I dati non sono di per sé una base oggettiva per il sapere ma è il modo in cui li 

organizziamo e visualizziamo che determina il significato a loro assegnato. 

Il processo di trasformazione dei dati in conoscenza avviene attraverso l’estrazione 

o il mining utilizzando scienze matematiche e statistiche che fanno largo uso di 

algoritmi e modelli spesso identificati con il termine generale di intelligenza artificiale 

o AI (Artificial Intelligence). 
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2.2 Algoritmi e Intelligenza Artificiale 

Il concetto di intelligenza artificiale (AI) risale al 1943 quanto il neurofisico 

Warren McCulloch e il matematico Walter Pitts formularono la teoria delle reti neurali 

(McCulloch 1943). Pochi anni dopo Alan Turing formula il test di Turing (Turing 

1950) e nel 1956 si tiene la prima conferenza all’AI denominata “Dartmouth Summer 

Research Project on Artificial Intelligence” (Dartmouth 1956).  

Nei decenni successivi ci sono stati vari “inverni dell’AI”, ovvero periodi di 

disillusione a cui seguivano periodi di ripresa degli investimenti. Nel 1980 vengono 

formulati i primi sistemi esperti come ramo dell’AI da parte del computer scientist, 

premio Turing, Edward Feigenbaum. Nel 1997 il computer IBM Deep Blue vince la 

prima partita a scacchi contro il campione mondiale Garri Kimovič Kasparov. 

Solo nell’ultimo ventennio l’intelligenza artificiale esce dai laboratori di ricerca ed 

inizia ad essere applicata massivamente nei diversi settori dell’industria e della società. 

Un grosso salto in avanti è stato fatto nel 2014 quando il ricercatore e informatico 

Ian Goodfellow introduce le prime reti generative (Goodfellow 2014) e nel 2015 la 

rete neurale ImageNet sviluppata dal ricercatore Alex Krizhevsky raggiunge 

performance nettamente superiori ad altre tecniche nella classificazione automatica 

delle immagini (Krizhevsky 2014). Le reti neurali convoluzionali, su cui si basa 

AlexNet, hanno influenzato lo sviluppo dell’AI degli ultimi anni e sono alla base dei 

recenti sviluppi della computer vision fino alle auto a guida autonoma. 

Dal 2015 in poi, a seguito degli sviluppi e dei risultati positivi raggiunti 

dell’applicazione dell’AI nei diversi settori, gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa hanno 

avviato delle strategie di azioni per la leadership sull’AI formulando dei piani 

pluriennali di ricerca, sviluppo e successiva fase di regolamentazione. 

Ai fini di questo lavoro il punto di partenza è proprio l’Unione Europea. Una prima 

definizione di intelligenza artificiale è proposta dalla Commissione europea nella sua 

comunicazione sull'AI che risale al 2018 (Com2018-237): 

 “L’Intelligenza Artificiale (AI) indica sistemi che mostrano un comportamento 

intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo 

grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi.” 

Questa prima definizione è essenziale ed astratta e sarà successivamente 

aggiornata. Tuttavia è utile per introdurre e comprendere ulteriori elementi dell’AI 

come i rami di apprendimento automatico e inferenza. 

2.2.1 Apprendimento automatico 

L’apprendimento automatico rappresenta quell’insieme di algoritmi e tecniche per 

cui un sistema di AI può imparare a risolvere problemi che non possono essere definiti 

in modo preciso, o il cui metodo di soluzione non può essere descritto con regole di 

ragionamento simboliche predefinite. Esempi di tali problemi sono quelli relativi alle 

capacità di percezione, come la comprensione della parola e del linguaggio, la visione 

artificiale o la previsione del comportamento. Questo gruppo di tecniche include 

algoritmi per l'apprendimento automatico, le reti neurali, l'apprendimento profondo, 

gli alberi decisionali e molte altre tecniche comunemente denominate, in modo 

esemplificato, machine learning. 

Le tecniche dell'apprendimento automatico producono un modello numerico ossia 

matematico-statistico che viene utilizzato per computare una decisione a partire dai 

dati. Il modello matematico nella fase iniziale è denominato algoritmo, mentre dopo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Krizhevsky
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l’addestramento viene denominato modello. Gli algoritmi, in genere, sono un insieme 

più o meno complesso di formule matematiche implementate in una sequenza di 

operazioni attraverso un linguaggio comprensibile alle macchine. In particolare gli 

algoritmi alla base dell’AI sono implementazioni particolarmente complesse di 

modelli matematici, statistici e probabilistici. 

L'apprendimento automatico nell’AI ha svariate declinazioni. Gli approcci più 

diffusi sono l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e 

l'apprendimento per rinforzo. 

Nell'apprendimento automatico supervisionato vengono forniti esempi di 

comportamento attraverso dei dati in input ed in output da cui apprendere, invece di 

programmare delle regole di comportamento predefinite.  Attraverso i dati input-

output il sistema generalizza a partire dagli esempi per apprendere come comportarsi 

correttamente in situazioni successive non presenti negli esempi.  Sostanzialmente si 

apprende dal passato (dati pregressi) su come comportarsi in situazioni che potrebbero 

presentarsi in futuro confrontando con i dati di output. Al termine dell'addestramento 

una fase di test osserva il comportamento del sistema usando dati mai visti in 

precedenza e verifica che il compito sia stato appreso in modo corretto.   

Nell'apprendimento automatico non supervisionato, invece, l’algoritmo cerca 

schemi e associazioni in un insieme di dati senza confrontarli con un insieme di 

risultati. In pratica nella fase di addestramento non supervisionato vengono forniti solo 

i dati di input ma non quelli di output. 

Infine, nell’apprendimento per rinforzo i modelli di AI sono lasciati liberi di 

apprendere nel tempo e prendere delle decisioni. Ad ogni decisione, viene fornito al 

sistema un segnale di ricompensa che gli indica se la scelta è stata efficace o inefficace. 

L'obiettivo del sistema è di massimizzare nel tempo la ricompensa positiva ricevuta. 

Questo metodo viene utilizzato, ad esempio, nei sistemi di raccomandazione usati 

online che suggeriscono all'utente prodotti che potrebbero interessargli. 

Questi metodi, come tutte le tecniche di apprendimento automatico, comportano 

sempre una percentuale di errore, che si cerca di minimizzare. Una nozione essenziale 

in tale contesto è quella di precision e recall. 

La precision (precisione) è il rapporto tra il numero delle previsioni corrette di un 

evento sul totale delle volte che il modello lo prevede. La recall (sensibilità) è il 

rapporto tra le previsioni corrette sul totale dei casi verificati effettivamente, intesa 

come numero di falsi positivi o falsi negativi.  I parametri di precision e recall sono 

tra gli indicatori che rappresentano la bontà di un modello addestrato. 

I metodi di apprendimento automatico sono utili non solo nei compiti percettivi, 

come la visione e la comprensione di un testo, ma in tutti quei compiti che è difficile 

definire il comportamento a priori e che non possono essere descritti esaurientemente 

per mezzo di regole matematiche simboliche predefinite. 

2.2.2 Inferenza e processo decisionale 

Questo gruppo di tecniche sono relative all’estrazione della conoscenza dai dati 

attraverso un processo di ragionamento detto inferenza. Queste tecniche si occupano 

di definire il metodo migliore per identificare ed addestrare il modello che rappresenta 

la conoscenza partendo dai dati disponibili. Fanno parte di questo processo inferenziale 

le regole simboliche, la ricerca tra una vasta gamma di soluzioni, l'ottimizzazione tra 

tutte le possibili soluzioni, ecc.  La componente di ragionamento e processo 
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decisionale di un sistema di AI è generalmente complessa e richiede una combinazione 

di più tecniche tra quelle citate. 

I dati rappresentano l’elemento primario, il carburante, per il funzionamento 

dell’AI, lo sviluppo e la disponibilità di ampi set di dati (o dataset) e dei big data hanno 

contribuito notevolmente al miglioramento delle prestazioni degli algoritmi di AI e 

alla sua diffusione in applicazioni industriali. 

Molti sistemi di AI, tra cui quelli che contengono componenti di apprendimento 

automatico, utilizzano enormi quantitativi di dati per poter funzionare in modo 

efficace. È importante comprendere come i dati influenzano il comportamento del 

sistema di AI. Ad esempio, se i dati utilizzati per l'addestramento del sistema di AI 

sono distorti, nel senso che non sono sufficientemente equilibrati o inclusivi, il sistema 

non sarà in grado di generalizzare in maniera corretta e potrebbe adottare decisioni 

inique che possono favorire alcuni gruppi rispetto ad altri. Le comunità scientifiche e 

industriali dell'AI stanno lavorando all'ideazione di metodi volti a rilevare e mitigare 

le distorsioni nei set di dati utilizzati per l'addestramento e in altre componenti dei 

sistemi di AI. 

Alcune tecniche di apprendimento automatico basate su reti neurali e reti profonde 

sono molto efficaci sotto il profilo della precisione, ma allo stesso tempo i loro 

procedimenti decisionali sono meno trasparenti o opachi. Il concetto di scatola nera o 

black box fa riferimento a questo tipo di scenari, in cui non è possibile risalire al motivo 

e alla spiegazione di determinate decisioni suggerite da un sistema basato su AI.  

La spiegabilità è una proprietà dei sistemi di AI di fornire una forma di motivazione 

per le proprie azioni. Più avanti dedicheremo un interno capitolo agli impatti e ai rischi 

relativi all’uso di dati distorti e modelli back-box nei processi decisionali se non 

opportunamente governati. 

Concludiamo questo paragrafo riportando che i Gruppo indipendente di esperti ad 

alto livello sull'intelligenza artificiale (High Level Expert Group) istituito dalla 

Commissione europea nel giugno 2018 ha integrato la precedente definizione di AI e 

riformulata nel seguente modo (HLEG 2018): 

I sistemi di intelligenza artificiale (AI) sono sistemi software (ed 

eventualmente hardware) progettati dall'uomo che, dato un obiettivo complesso, 

agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente 

attraverso l'acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati 

raccolti, ragionando sulle conoscenze, o elaborando le informazioni derivate da 

questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere 

l'obiettivo dato.  

I sistemi di AI possono usare regole simboliche o apprendere un modello 

numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando come 

l'ambiente è influenzato dalle loro azioni precedenti. 

Come disciplina scientifica, l'AI include diversi approcci e diverse tecniche, 

come l'apprendimento automatico (di cui l'apprendimento profondo e 

l'apprendimento per rinforzo sono esempi specifici), il ragionamento meccanico   

(che include la pianificazione, la programmazione, la rappresentazione delle 

conoscenze e il ragionamento, la ricerca e l'ottimizzazione), e la robotica (che 

include il controllo, la percezione, i sensori e gli attuatori e l'integrazione di tutte 

le altre tecniche nei sistemi ciberfisici). 

Nel presente elaborato i sistemi di intelligenza artificiale vengono espressi anche come 

sistemi automatici o sistemi intelligenti.  
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2.3 Dai dati alla conoscenza  

I dati, in quanto grezzi, non parlano da soli. Per incrementare la nostra conoscenza 

è importante contestualizzarli e farli transitare verso uno stato conoscitivo superiore. 

A partire dagli anni ’40 del secolo scorso, la teoria dell'informazione e le relative 

tecnologie informatiche hanno messo in rilievo la distinzione tra i concetti di 

conoscenza e informazione. Shannon pone le basi teoriche per la realizzazione di 

sistemi in grado di memorizzare, aggregare e trasferire informazioni (Shannon 1948). 

In quest'ambito si evidenzia anche la necessità di distinguere i concetti di informazione 

e dato, fino ad allora ritenuti quasi sinonimi. In computer science un dato è un elemento 

informativo costituito da simboli, l'informazione è il processo di elaborazione di più 

dati il cui risultato porta a nuova conoscenza. 

In particolare il data mining è un ramo delle science statistiche computazionali che 

si occupa di estrarre ed elaborare modelli informativi a partire dall’analisi di grossi 

mole di dati in maniera automatica (o semi automatica) attraverso algoritmi 

matematici, statisti e probabilistici.  

Il data mining è una parte di un processo più generale denominato knowledge 

discovery in database (KDD) definito come processo non banale per identificare nei 

dati strutture comprensibili, modelli validi, nuovi e potenzialmente utili (Fayyad 

1996). Si rappresentano in Figura 1 gli step del processo di knowledge discovery in 

database. 

 
Figura 1 - Anteprima degli step del processo KDD (Fayyad 1996) 

Il KDD rappresenta l’intero processo di raccolta, caricamento, trasformazione, ed 

estrazione di conoscenza partendo dai dati grezzi. Il data mining consiste 

nell’applicazione di algoritmi e tecniche per individuare il miglior modello che 

rappresenta le correlazioni (o pattern) presenti nel set di dati attuale per poi formulare 

previsioni sui dati futuri. Il data mining effettua, dunque, la ricerca, analisi ed 

estrazione, all'interno di dataset di grandi dimensioni, di dati con un contenuto 

informativo o di correlazioni per ottenere nuova conoscenza. 

I processi di knowledge discovery e data mining sono alla base dei sistemi di analisi 

dei big data e intelligenza artificiale. Sono processi complessi per trasformare i dati 

grezzi in conoscenza utile per previsioni, supporto dalla decisioni, eseguire delle 

azioni, ecc. 
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Il processo conoscitivo di trasformazioni dei dati in conoscenza è stato 

schematizzato, nella letteratura attraverso il modello gerarchico teorico denominato 

DIKW: Data, Information, Knowledge, Wisdom o Dati, Informazione, Conoscenza, 

Saggezza (Cleveland 1982, Ackoff 1989, Rowley 2006). 

Il modello rappresenta il processo conoscitivo come una piramide costituita da una 

base larga di dati i quali risalendo vengono sottoposti a un processo di 

contestualizzazione e interpretazione (informazione) mediante algoritmi per produrre 

dei modelli applicabili, sperimentabili e validabili (conoscenza). Infine, sulla cima 

della piramide è posizionata la saggezza che presuppone un livello conoscitivo 

superiore che esula dal presente lavoro. 

Gli stati conoscitivi sono quindi connessi in modo gerarchico immaginando che tra 

essi ci possa essere una ordinata transizione dal basso verso l'alto. 

DIKW è una metafora della conoscenza più che un modello. Spesso in letteratura 

viene indicata come Piramide della conoscenza o Piramide DIKW (Figura 2). 

 
Figura 2 - Data, Information, Knowledge and Wisdom (Rowley 2006) 

I dati sono alla base della piramide, hanno una maggiore solidità, sono delle 

discontinuità obiettive, la contestualizzazione ed interpretazione li trasforma in 

informazioni salendo il primo livello. I livelli conducono poi dall'informazione alla 

conoscenza e dalla conoscenza alla saggezza. Il processo di trasformazione di dati in 

conoscenza è complesso: si muove dal livello dati, possibilmente oggettivo, verso un 

livello conoscitivo, prevalentemente soggettivo. Questa trasformazione alimenta 

anche il processo di apprendimento automatico alla base dei sistemi di AI.  

Esiste un’ampia letteratura sulla concettualizzazione della conoscenza ed un’ampia 

critica al modello di rappresentazione piramidale. C’è anche un’ampia discussione se 

vengono prima i dati e poi la conoscenza o viceversa (Lambe 2012), se il modello a 

piramide è logico, così come esistono diverse proposte di modelli e metafore per la 

rappresentazione dell’informazione e della conoscenza con altri formalismi (Williams 

2014). Analogamente esiste un ampio dibattito sul significato di informazione e modi 

di generare conoscenza direttamente dalle persone in contatto con eventi nel mondo 

fisico, comprese altre persone senza coinvolgere direttamente i dati. Tuttavia la 

piramide DIKW, e le varie personalizzazioni, continua ad essere una metafora fiorente, 

ha avuto il merito di aver reso maggiormente chiaro il significato dei singoli stati 

conoscitivi e di avere individuato le condizioni che rendono possibile la transizione da 

uno stato all'altro. La popolarità della gerarchia DIKW è rafforzata attraverso la sua 
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rappresentazione grafica. Tra i diversi riferimenti accademici alla piramide DIKW 

troviamo quella di Milan Zeleny, economista e professore di sistemi di gestione alla 

Fordham University. Ha proposto uno schema di progressione dai dati alla conoscenza 

con ogni livello inferiore riassunto da quello superiore. In contrasto con ciò, ha anche 

osservato che mentre dati e informazioni possono essere generati, la conoscenza e la 

saggezza sono umane e dipendenti dal contesto e non possono essere contemplate 

senza coinvolgere il processo decisionale e il giudizio umano (Zeleny 1987). Zeleny 

ha anche osservato che la conoscenza è contenuta in un modello organizzativo 

complessivo e non nelle singole componenti. Altri lavori, come quello dello psicologo 

sperimentale Anthony Debons (1988), utilizzano la metafora dello spettro della 

conoscenza come riportato in Figura 3. 

 
Figura 3 - Spettro della conoscenza (Debons 1988) 

Si richiama anche la pubblicazione “From Data to Wisdom” di Russell L. Ackoff 

(1989), pioniere nel campo della ricerca operativa, del pensiero sistemico e della 

scienza gestionale, che ha strutturato Dati, Informazione e Conoscenza in una forma 

gerarchica per descrivere meglio la relazione tra gli elementi. Ha affermato che la 

saggezza è al vertice di una gerarchia di tipi di contenuto della mente umana. 

Discendendo dalla saggezza la comprensione, conoscenza, informazione e, in fondo, i 

dati.  Ha anche strutturato una definizione di dati, informazioni, conoscenza e saggezza 

che proponiamo nella Tabella 1 che segue. 

 
Elemento Definizione 

Saggezza La saggezza aggiunge valore alla funzione mentale che chiamiamo giudizio. 

Conoscenza La conoscenza è know-how, ad esempio, come funziona un sistema. È ciò 

che rende possibile la trasformazione delle informazioni in istruzioni. 

Informazione Le informazioni sono contenute in descrizioni, risposte a domande che 

iniziano con parole come chi, cosa, quando e quante. Le informazioni sono 

dedotte dai dati. 

Dati I dati sono simboli che rappresentano proprietà di oggetti, eventi e il loro 

ambiente. Sono i prodotti dell'osservazione. 

Tabella 1 - Dati, informazione, conoscenza e saggezza 
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In sintesi, la piramide è una potente metafora in quanto rappresenta strati 

gerarchici, strutturati, stabili ed integri. Si riprenderà più avanti la piramide della 

conoscenza per applicarla ai big data, agli algoritmi, all’intelligenza artificiale, per 

analisi critica e per gli impatti dei diversi livelli sugli aspetti etici. 

Come curiosità storica si riporta che vari autori attribuiscono ad alcuni versi del 

poeta, saggista e Nobel Thomas Stearns Eliot, tratti dal poema The Rock, il merito di 

aver immaginato una simile gerarchia conoscitiva (Eliot 1934): 

 
Where is the Life we have lost in living? 

Where is the wisdom we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge we have lost in information? 
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2.3.1 Knowledge discovery e data mining 

Il knowledge discovery e il data mining sono tecniche utilizzate nel processo di 

trasformazione dei dati in conoscenza. Come accennato con knowledge discovery 

intendiamo il processo non banale di identificazione di pattern nei dati che siano validi, 

nuovi, potenzialmente utili e comprensibili (Fayyad 1996). Mentre con il data mining 

si intendono gli step del processo di knowledge discovery che consistono 

nell’applicare algoritmi per l’estrazione di pattern e la costruzione di modelli per 

interpretare i dati ed ottenere conoscenza. È un processo iterativo in quanto gli step 

vengono ripetuti in base alla bontà dei risultati e delle ipotesi empiriche. 

L’insieme dei processi e delle tecniche di knowledge discovery e data mining è 

stato strutturato in delle metodologie di lavoro. Tra quelle maggiormente referenziate 

in letteratura citiamo la metodologia CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process 

for Data Mining) realizzata nell’ambito di un founding program 4 (FP4) cofinanziato 

dalla Commissione Europea nel 1997 (Cordis 1997).  

Un gruppo di lavoro multi-partner composta dalla società NCR Danmark, Daimler-

Benz AG, Integral Solutions Ltd ed OHRA presenta un progetto che mira a creare una 

metodologia per soddisfare le esigenze di data mining degli utenti industriali che 

utilizzano enormi set di dati. L’obiettivo era quello di definire un processo neutro e 

genarle di data mining ma anche indipendente dal settore industriale e dagli strumenti 

tecnologici. Al momento della presentazione della proposta di progetto non era 

disponibile un processo standardizzato sebbene sul knowledge discovery e data mining 

fossero stati già pubblicati diversi lavori. Nel 1999 il partenariato guidato dall’analista 

Pete Chapmann pubblica il report “CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide” 

che razionalizza e standardizza l’approccio alla data analisi (Chapmann 1999). Negli 

anni successivi altre organizzazioni pubbliche e private hanno definito ulteriori 

metodologie di data analysis. Tuttavia la CRISP-DM continua ad essere tra le più 

referenziate sia in ambito ricerca che industria (Azevedo 2008 e Gomez Palacios 

2017). Inoltre, nonostante siano passati oltre venti anni dalla sua ideazione, CRISP-

DM conserva un impianto metodologico attuabile anche nel mondo dei big data e 

dell’intelligenza artificiale descrivendo in modo fecondo le fasi e gli step necessari per 

trasformare i dati in conoscenza. 

La metodologia è composta dalle sei seguenti fasi: 

i. Business Understanding: capire gli obiettivi del progetto, tradurre la necessità 

dell’utente in una soluzione di data analysis 

ii. Data Understanding: raccolta preliminare dei dati finalizzata a identificare la 

tipologia di dati disponibili, problemi di qualità, policy e normative, ecc. e a 

svolgere analisi preliminari ed esplorative 

iii. Data Preparation: comprende tutte le attività necessarie a creare i diversi 

dataset, trasformazione, pulizia, selezione, ecc.  

iv. Modeling: applicazione di diverse e sofisticate tecniche di data mining al 

dataset, comparazione degli algoritmi, applicazione di parametri diversi al fine 

di individuare quale combinazione di algoritmi permette di costruire il modello 

più accurato 

v. Evaluation: il modelli ottenuti sono analizzati al fine di verificare che siano 

sufficientemente precisi e robusti da rispondere adeguatamente agli obiettivi 

dell’analisi 

vi. Deployment: il modello costruito e la conoscenza acquisita vengono essere 

messi a disposizione degli utilizzatori o degli utenti. 
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Come si evince anche dal grafico in Figura 4 le diverse fasi sono iterative e cicliche. 

 

 
Figura 4 - Fasi della metodologia CRISP-DM  

Ciascuna fase contiene diversi step come riportato sinteticamente in Tabella 2. 

 
# Business 

Understanding 

Data 

Understanding 

Data 

Preparation 

Modeling Evaluation Deployment 

a. Determine  

Business 

Objectives 

Collect Initial 

Data 

Select Data Select 

Modeling  

Techniques 

Evaluate 

Results 

Plan 

Deployment 

b. Assess 

Situation 

Describe Data Clean Data Generate 

Test 

Design 

Review 

Process 

Plan 

Monitoring 

and 

Maintenance 

c. Determine Data 

Mining Goals 

Explore Data Construct 

Data 

Build 

Model 

Determine 

Next Steps 

Produce 

Final Report 

d. Produce Project 

Plan 

Verify Data 

Quality 

Integrate 

Data 

Assess 

Model 

 Review 

Project 

e.   Format Data    
Tabella 2 - Step della metodologia CRISP-DM 

Come possiamo intuire ed avere contezza dalla rappresentazione di questa 

metodologia il percorso di raccolta, movimentazione, trasformazione, interpretazione, 

analisi e rappresentazione dei dati verso la conoscenza è un processo articolato, 

iterativo, soggetto ad interpretabilità da parte degli analisti. Presenta diverse insidie e 

potenziali punti di errore che possono renderlo fallibile da un punto di vista dei modelli 

e delle performance.  

L’estrazione della conoscenza dai dati è un processo complesso che si intreccia con 

aspetti metodologici, epistemologici, ontologici e come vedremo più avanti anche con 

aspetti etici e normativi.  
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2.4 La Data Science come quarto metodo scientifico 

La Data Science è una scienze figlia del nostro tempo e per trovare una sua 

collocazione in quanto tale, per fondarsi, costruirsi e svilupparsi ha bisogno di 

fondamenta scientifiche solide. Spesso i termini big data e intelligenza artificiale 

vengono descritti con approccio trionfalistico ed in alcuni casi le capacità previsionali 

diventano quasi divinatorie. Ma la scienza è una disciplina sistematica che costruisce 

e organizza le informazioni e la conoscenza sotto forma di spiegazioni e previsioni che 

possono successivamente essere corroborate o falsificate.  

Alcune definizioni di Data Science possiamo reperirle direttamente dal Web: 

La scienza dei dati è l'insieme di principi metodologici e di tecniche 

multidisciplinari volto a interpretare ed estrarre conoscenza dai dati attraverso la 

relativa fase di analisi da parte di un esperto (Data Scientist). (Fonte Wikipedia)  

 

La scienza dei dati è il processo di utilizzo di algoritmi, metodi e sistemi per 

estrarre conoscenze e approfondimenti da dati strutturati e non strutturati. Applica 

analisi avanzate e apprendimento automatico (ML) per aiutare gli utenti a 

prevedere e ottimizzare i risultati di business. (Fonte IBM) 

Tuttavia esse non colgono la piena maturità della Data Science e le relative sfide. 

Facendo un’analisi storica dei metodi scientifici troviamo sicuramente il metodo 

empirico-sperimentale dei filosofi e fisici ionici, tra cui Archimede che partendo dalle 

osservazione delle cose osservabili con i sensi formula dei principi o delle teorie, ad 

es. il principio dei corpi immersi nell’acqua. 

Parallelamente troviamo i filosofi Pitagorici, tra cui Pitagora stesso, che avevano 

una approccio logico-matematico alla natura e ai problemi (es. teorema di Pitagora). 

In tempi più recenti il nostro sommo Galileo Galilei ebbe la grande capacità di 

unire il metodo empirico-sperimentale con quello logico-matematico fondando il 

moderno metodo scientifico seguito poi da Newton che formulo la gravitazione 

universale. 

Nelle discipline logico-matematico possiamo menzionare anche le scienze 

statistiche e teorie della probabilità nate nei secoli più recenti (nel 1600 circa) ma 

fondamentali per la moderna Data Science. 

Dopo Galileo ci sono state diverse scuole di pensiero sui metodi della scienza e 

sulla sua epistemologia ma possiamo ritenere a tutt’oggi che il metodo scientifico si 

basa sul metodo galileiano con qualche rivisitazione e aggiornamento. Chiaramente si 

fa riferimento alla validità del metodo mentre le scoperte scientifiche successive a 

Galileo hanno messo in discussione la meccanica classica (Galileiana e Newtoniana) 

prima con la teoria della relatività e poi con la meccanica quantistica. 

A metà del 1900 succede qualcosa di nuovo, si introduce un nuovo paradigma (il 

terzo) che si affianca a quello empirico-sperimentale (1°) e logico-matematico (2°) ed 

è quello Computazione della macchina di Touring di Alan Turing. Si fonda quella che 

potremmo chiamare la Scienza Computazionale, anch’essa ha radici nelle scienze 

matematiche, algebriche (algebra di Boole) e logiche ma si fonda e sviluppa come 

scienza a sé fino ad arrivare oggi all’intelligenza artificiale e alla simulazione di 

fenomeni complessi anche non lineari. Già prima dell’avvento dei big data la statistica 
utilizza le scienze computazionali dando origine alla statistical learning e al learning 

machine (per gli statistici o machine learning per i computazionali). Come già 

accennato, oggi le tecniche di apprendimento automatico si possono suddividere nelle 
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tre classi: apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato e 

apprendimento con rinforzo. 

2.4.1 Il mondo dei big data 

Negli anni ’90 del secolo scorso con gli ulteriori sviluppi delle scienze 

computazionali applicate ai dati, alla statistica e alla calcolo delle probabilità il 

computer scientist Jim Gray fa notare che l’esplorazione e manipolazione di grandi 

quantità di dati costituisce una modalità nuova per l’elaborazione di modelli e teorie. 

Si comincia a delineare in via embrionale l’idea di un quarto paradigma nei metodi 

scientifici. 

Nel 2008 Google aveva lanciato il progetto Google Flue Trend che, collezionando 

e analizzando le query sui sintomi influenzali postati sul motore di ricerca prevedeva, 

la diffusione delle influenze stagionale con una aggiornamento molto veloce rispetto 

a quello delle strutture sanitarie Statunitensi (Center for Desease Control and 

Prevention – CDC). 

Le capacità previsionali basate sui big data e sui modelli machine learning portano 

il redattore della rivista Wired C. Anderson ad interrogarsi se la grande disponibilità 

dei dati sta rendendo obsoleta la teoria. Nel mese di giugno 2008 pubblica l’articolo 

“The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientifc Method Obsolete”.   

Nel 2009 il team di Tony Hey pubblica un volume dal titolo “The Fourth Paradigm: 

Data-Intensive scientific discovery” e dedicato allo scomparso Jim Gray. Si apre di 

fatto all’introduzione del metodo scientifico basato sulla data-driven e sulla 

computazione (detto anche eScience). 

Negli anni successivi, tuttavia, il progetto Google Flue Trend subisce una battura 

di arresto, in particolare nel 2012-2013 aveva sovrastimato più del doppio i risultati 

rispetto al CDC. Nel 2015 il progetto viene abbandonato. I modelli automatici 

prevedono il cosa ma non spiegano il perché. 

Oggi viviamo in un peridio di pandemia Covid. Nel corso del 2020 diversi esperti 

avevano tentato delle previsioni di evoluzione della pandemia ma con scarsi risultati. 

Successivamente le previsioni sono state abbandonate o comunque non più pubblicate. 

La diffusione della pandemia rappresenta un fenomeno complesso le cui condizioni 

cambiano continuamente. I dati sono difficili da raccogliere, rappresentare e 

relazionare al giusto livello di astrazione. 

L’approccio data-centrico dovremmo considerarlo necessario ma non sufficiente, i 

dati parlano ma non da soli, vanno relazionati, trasformati, correlati e messi in ordine. 

Occorre affiancare anche un metodo teoria-centrico. Diversamente, partendo dalla 

stessa tipologia di dati si può arrivare a conclusioni opposte (fenomeno della post-

verità). L’opinione prevale sulla scientificità, la credibilità di una previsione è 

determinata dalla credibilità della persona e non dal metodo. Questo non vuole dire 

che il metodo induttivo data-driven non funziona, anzi ci sono settori in cui l’approccio 

orientato ai dati è utilizzato con successo ed è in forte sviluppo, ad esempio nel 

marketing, nel mondo delle pubblicità online, nel commercio elettronico.  

L’approccio data-driven ci consentirà di scoprire nuovi pattern in diverse scienze, 

come è successo per problema del ripiegamento delle proteine dove la sequenza di 

amminoacidi di una proteina dovrebbe determinare completamente la sua struttura, in 

teoria. Con AlphaFold di Google hanno risolto un problema su cui i biologi si 

confrontavano da molti anni (AlphaFold 2020).  
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La correlazione può aiutare a investigare determinati fenomeni e il perché di un 

modello piuttosto che un altro. All’approccio induttivo che rappresenta un’ottima base 

empirica occorre affiancare un approccio deduttivo per arrivare a delle asserzioni. 

Approccio teorico già presente nella Data Science essendo di base una scienza 

matematico-statistico. 

Per il filosofo Popper c’è prima la teoria che poi viene controllata con 

l’esperimento che rende le teorie empiriche, in maniera tipicamente deduttivista. La 

scienze empirica costruisce teorie ed ipotesi, pur basandosi sul metodo induttivo. La 

ricerca scientifica non deve essere salvata dai big data, ma sono questi stessi a dover 

essere salvati per essere usati proficuamente. Essi necessitano di una epistemologia 

diversa da quella Popperiana, o quanto meno un nuovo adattamento della stessa. 

2.4.2 Verso sistemi complessi  

La scienza Galileiana è una scienza che nel tempo ha portato verso un formalismo 

matematico tutte le altre scienze, le scienze si sono matematizzate. Quello Galileiano 

rimane un ottimo metodo fondante tuttavia il secolo attuale si trova ad affrontare sfide 

e fenomeni emergenti che non sono facilmente riducibili o matematizzabili: il tutto 

non è facilmente scomponibile nella somma delle parti senza perdere dei pezzi. Lo 

studio delle parti non sempre è sufficiente per capire il tutto, ci stiamo avvicinando 

alla teoria della complessità e dei sistemi non lineari (es. biologia, scienza della vita, 

sistemi sociali, ecc.) 

L’amplia disponibilità di risorse computazionali e i big data ci stanno portando 

verso un approccio che tende alla teoria del tutto (sapendo che il tutto è inarrivabile).  

Oggi possiamo collezionare, mobilitare e trasformare tutti i dati disponibili 

preoccupandoci meno di selezionare o ridurre.  

Siamo in un momento di riflessione e revisione delle metodologie del metodo 

scientifico. Tra le tante declinazioni del metodo scientifico si riporta quella del XX 

secolo di Toraldo di Francia secondo cui si procede con: i) osservazione di un 

fenomeno naturale X; ii) formulazione di una domanda Q’; iii) acquisizione 

dell’insieme di conoscenze accumulate fino a quel momento sul fenomeno; iv) 

formulazione di un modello M; v) trasformazione della domanda Q’ in una domanda 

Q per il modello M; vi) calcolo di una risposta R valida per il modello; vii) 

trasformazione della risposta R in una risposta R’ da  confrontare con il fenomeno X; 

viii) reitero della procedura e verifica. 

Nella Data Science del XXI secolo i primi tre passi possiamo farli corrispondere 

alla cosiddetta exploratory data analysis. Si parte da una base di dati e si rivela un 

pattern o una correlazione che debbono essere interpretati. Il passo (iv) implica la 

progettazione di una simulazione numerica in grado di rappresentare il fenomeno. 

Dopo avere trasformato la domanda iniziale in una domanda per i dati prodotti dalla 

simulazione (v), si ottiene una risposta dai dati simulati (vi). Si trasforma in una 

risposta per la domanda iniziale (vii). 

Le fondamenta del metodo Galileiano potrebbe non bastare e vanno estese per 

fondare un approccio moderno alla scienza che tende a svilupparsi come scienza dei 

sistemi complessi e non lineari. 

Dovremmo partire dall’impostazione sistemica verso la comprensione “macro” e 

generale dei fenomeni oltre a quella “micro” e particolare o specialistica. Abbiamo in 

eredità sufficiente materiale da cui tranne ispirazione per sviluppare a tutto tondo il 

quarto metodo scientifico come scienza di quantità, relazioni, qualità e modalità. 
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Questo dovrebbe permetterci di andare oltre gli sviluppi tecnologici, che 

aumentano la capacità di fare, per andare verso uno sviluppo scientifico che 

rappresenta la capacità di conoscere e spiegare. 

Alla luce di queste riflessioni possiamo riformulare la definizione di Data Science 

come: scienza data-driven che scopre, analizza e comprende le correlazioni nascoste 

o sconosciute e le eventuali causalità nei fenomeni complessi per trasformarli in 

conoscenze previsionali usando metodi empirici, matematico-statistici e 

computazionali applicati a grandi volumi di dati digitali trattati in modo etico e non 

riduzionistico. 

Questo è un primo tentativo di conciliare la Data Science al metodo scientifico ma 

abbiamo ancora molto lavoro da fare soprattutto per comprendere, esplorare ed 

integrare la dimensione etica nel data-driven, che tratteremo nei prossimi capitoli.  

Gli esperti della Data Science sono i Data Scientist, descritti nel prossimo 

paragrafo. 

2.4.3 Il Data Scientist 

La figura professionale del Data Scientist è diventata nota anche grazie alla stampa 

che l’ha definita una delle professioni più sexy del XXI secolo e tra le figure più 

ricercate del mondo del lavoro, con una domanda che supera di gran lunga la 

disponibilità di candidati. Il Data Scientist, come la Data Science, è qualcosa di nuovo. 

I primi lavori di definizione del profilo professionale sono stati caratterizzati da un 

susseguirsi di diagrammi di Venn come intersezione di diverse aree scientifiche quali: 

matematica, statistica, science computazionali, ingegneria, business, comunicazione, 

ecc. Ad esempio, il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha definito 

il Data Scientist come: 

“A data scientist is a practitioner who has sufficient knowledge in the overlapping 

regimes of business needs, domain knowledge, analytical skills, and software and 

systems engineering to manage the end-to-end data processes in the data life 

cycle.” (NIST 2015) 

A livello Europeo citiamo il lavoro del European Committee for Standardization 

che aggiorna, manutiene e standardizza i profili professionali e relative tassonomie 

attraverso l’European e-Competence Framework (e-CF 2018). 

Nell’ambito del e-Competence Framework il Data Scientist è una figura 

professionale multidisciplinare che ricopre le aree di management, plan ed execution. 

Il profilo è descritto nella grafica illustrata in Figura 5. 
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Figura 5 - European Competence Framework, profilo Data Scientist 

Il progetto Europeo EDISON (Education for Data Intensive Science to Open New 

science frontiers) partendo dalla tassonomia ESCO (European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations) sta sviluppando delle famiglie professionali di 

competenze necessarie per la scienza dei dati. La suddivisione dei gruppi di 

competenze ha portato ad individuare le seguenti categorie: Data Analytics (DSDA), 

Data Science Engineering (DSENG), Data Management (DSDM), Research Methods 

and Project Management (DSRM) e Domain related Competences (DSDK) - Applied 

to Business Analytics (DSBA). 

Il lavoro del progetto EDISON (2017) è molto ampio e granulare e lo possiamo 

riassumere nella visione di insieme rappresentata in Figura 6. 
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Figura 6 - Data Science Professional Profile secondo il progetto EDISON 

 

C’è ancora molto lavoro da fare per caratterizzare con tutte le proprietà il profilo 

professionale del Data Scientist e la sua poliedricità come si evince dai lavori sopra 

citati. 

I data scientist partendo dai dati forniscono informazioni e conoscenze importanti 

ad aziende, pubblica amministrazione, governi ed organismi di ricerca. Le conoscenze 

utilizzate per prendere delle decisioni influenzano la vita delle persone in positivo o in 

negativo. Questa responsabilità richiede un’adeguata conoscenza normativa ma 

soprattutto un codice etico di condotta nell’esercitare la professione. 
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3 Etica nei big data 

3.1 Big Data e attualità  

Nel 2016 la matematica e scienziata dei dati Cathy O’Neil lancia un segnale di 

allarme vero la fede cieca nei big data pubblicando il libro “Armi di distruzione 

matematica”. A proposito degli algoritmi e dei dati scrive: 

“Sono vere e proprie armi di distruzione matematica poiché non tengono conto 

di variabili fondamentali, incorporano pregiudizi e se sbagliano non offrono 

possibilità di appello; inoltre giudicano insegnanti e studenti, vagliano curricula, 

stabiliscono se concedere o negare prestiti, valutano l’operato dei lavoratori, in 

influenzano gli elettori, monitorano la nostra salute.” 

Nel suo libro elenca molti esempi, nei diversi settori di come la presunta oggettività 

degli algoritmi e dei dati applicati nei processi decisionali automatici contribuisca 

quotidianamente a creare discriminazioni sociali di ogni tipo. Avverte circa la 

pericolosa direzione che si sta prendendo perché algoritmi e modelli vengono applicati 

su larga scala senza possibilità di appello, di comprensione dell’esito e raramente sono 

previsti meccanismi di retro-feedback per aggiustare i bias. Con il termine bias si 

intendono i pregiudizi nelle forme più ampie fino a errori sistemici dei sistemi di 

decisione automatica. 

Nei prossimi paragrafi si riportano alcuni casi che evidenziano i rischi e gli impatti 

negativi sulla società e sulle persone che i bias non controllati posso produrre nell’uso 

dei big data e degli algoritmi. 

3.1.1 Welfare Score, System Risk Indicator - Ingiustizia senza precedenti 

Un caso recente ed emblematico dell’utilizzo di sistemi automatici è avvenuto nei 

Paesi Bassi, portando ad uno scandalo legato agli aiuti statali alle famiglie che ha 

causato la caduta del governo 

Il governo Olandese ha incrociato i dati personali dei cittadini presenti in vari 

database, dal 2014 in poi, per il contrasto alle frodi utilizzando algoritmi automatici. Il 

sistema chiamato System Risk Indicator (SyRI) è stato realizzato per individuare profili 

di cittadini potenzialmente anomali che giustificano ulteriori indagini. Nonostante 

alcune obiezioni iniziali da parte dell'autorità olandese per la protezione dei dati e del 

Consiglio di Stato, SyRI è stato realizzato e messo in funzione sui dati dei cittadini che 

usufruivano degli aiuti di stato e del welfare pubblico. In base ai dati e alle correlazioni 

individuate dal sistema SyRI diversi cittadini hanno dovuto rimborsare le somme 

versate a titolo di sussidio. 

Un report presentato in Parlamento e chiamato Ingiustizia senza precedenti 

denunciava come oltre 26mila famiglie olandesi fossero state ingiustamente accusate 

di frode dall’autorità fiscale olandese tra il 2012 e il 2019. Nel corso degli anni era 

stato chiesto a quelle famiglie di ripagare interamente allo Stato i sussidi 



 3. Etica nei big data 

 

 

 49 

 

precedentemente assegnateli, causando la perdita del lavoro, della casa e ed altre 

situazioni di grave disagio. Nella maggior parte dei casi non è stato possibile contestare 

tempestivamente le accuse di frode e alle famiglie che hanno chiesto di conoscere il 

processo decisionale che ha portato alle accuse di frode sono stati forniti documenti 

parziali o oscurati o non leggibili. Alla base delle accuse di frode fiscale c’erano le 

informazioni estratte dal processo algoritmico SyRI.   

Nel 2020 una sentenza della Corte dell’Aia ha bloccato l’utilizzo di SyRi. 

L’algoritmo era stato giudicato illegale per violazione del GDPR e dei diritti umani. 

Oltre alla mancanza di trasparenza del sistema, dimostrata anche dal fatto che molti 

membri del governo non erano a conoscenza del suo utilizzo, le autorità fiscali avevano 

ammesso che, ad esempio, la doppia nazionalità era uno dei criteri di selezione 

ufficiale utilizzati da SyRi, oltre al livello di istruzione, la situazione lavorativa e i 

debiti. Algorithm Watch, organizzazione di ricerca e difesa senza scopo di lucro 

impegnata a valutare e far luce sui processi decisionali algoritmici, da tempo 

denunciava il sistema SyRI3. Si trattava di un modo per discriminare ingiustamente e 

preventivamente le famiglie più in difficoltà attraverso degli stereotipi ed in modo 

oscuro.  

Come spesso succede quando un sistema software diventa parte del processo 

decisionale di una società, i problemi della società vengono espressi nel software e 

amplificati. A differenza di una decisione umana nello stesso ambito, l’impatto di un 

algoritmo può avvenire in pochi secondi ed estendersi sistematicamente a milioni di 

persone. Il caso olandese insegna anche quanto sia importante il coinvolgimento 

umano anche nella fase di interpretazione delle decisioni algoritmiche, per contrastare 

una fiducia cieca nel codice e mantenere il suo ruolo a quello di strumento e non di 

decisore finale. 

3.1.2 Processi decisionali automatizzati nella PA: caso buona scuola  

I sistemi decisionali automatizzati sono discussi e adottati anche nelle politiche 

pubbliche in Italia anche se il dibattito per ora riguarda più l’Intelligenza Artificiale in 

generale che non la piena regolamentazione di sistemi decisionali autonomi. 

Nel 2015 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) è stato 

autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di 

docenti per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (Legge 107 detta 

Buona Scuola). 

L’esigenza era di organizzare, nel 2016, circa 210.000 richieste di mobilità da parte 

degli insegnanti. La valutazione e l'applicazione della procedura di richiesta di 

mobilità sono state delegate ad un sistema decisionale automatizzato. A seguito 

dell’applicazione dell’algoritmo circa 10.000 insegnanti sono stati spostati 

ingiustamente rispetto ai criteri di merito previsti (Repubblica 2019). 

Il modello matematico, tenendo conto delle quindici opzioni di sedi scelte dai 

vincitori di concorso per la stagione 2016-2017, processava i dati e designava il posto 

vacante per ogni candidato dando precedenza al voto della valutazione e quindi alle 

opzioni scelte dal docente. Non appena individuato il posto libero il programma lo 

avrebbe assegnato, controllando in teoria uno per uno. 

In particolare, alla fase ordinaria di assunzioni seguivano una fase B, per coprire i 

posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito della procedura 

                                                 
3 https://algorithmwatch.org/en/syri-netherlands-algorithm/ 
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ordinaria, e una fase C a coprire gli ulteriori posti destinati per il potenziamento 

dell’offerta formativa (anche per il sostegno) e per le supplenze fino a 10 giorni.  

Sia la fase B che la C dovevano in ogni caso considerarsi parti di una procedura di 

assunzione unitaria anche in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione 

era la stessa e che i docenti interessati sarebbero risultati assunti con la medesima 

decorrenza giuridica da settembre 2015 (l’art. 1, comma 100, 102 della legge 

107/2015). 

Nella pratica, e in diversi casi, il software ha dato la precedenza alla prima 

destinazione scelta piuttosto che al punteggio. Un algoritmo a ispirazione geografica e 

non teso ai criteri di merito stabiliti dal Ministero. Inoltre tali risultati erano stati 

comunicati senza motivazione e senza trasparenza e sulla base delle risultanze di un 

algoritmo di cui non disponibili le concrete modalità di funzionamento. 

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 2270 dell’8/04/2019 certifica l'errore e boccia 

l’utilizzo dell’algoritmo nel procedimento amministrativo in quanto il potere 

decisionale deve essere controllato da mano umana e non da un algoritmo. Nella 

sentenza si legge “Le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro 

maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione non possono mai soppiantare, 

sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo 

un'istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.” 

Nel frattempo, il Consiglio di Stato si era dimostrato aperto all’utilizzo degli 

algoritmi e nell’ambito dei concorsi pubblici aveva imposto alla PA il rispetto di alcuni 

principi, rafforzando le tutele previste dal GDPR. Con la sentenza n. 2270 

dell’8/04/2019 ha affermato che gli algoritmi possono essere utilizzati nelle procedure 

valutative della Pubblica Amministrazione a patto che siano sempre garantite la 

massima trasparenza e la possibilità di verifica in sede giurisdizionale.  Sentenza che 

concilia i sistemi decisionali automatici con i diritti umani volta a preservare i singoli 

cittadini dagli effetti collaterali dell’uso delle nuove tecnologie automatiche.  

Il Consiglio di Stato ha anche precisato che l’algoritmo, ossia il software, deve 

essere considerato a tutti gli effetti come un atto amministrativo informatico. 

Nel caso Buona Scuola l’anomalia era generata da una errata implementazione 

della procedura algoritmica ma la cui applicazione automatica e massiva ha coinvolto 

ingiustamente decine di migliaia di insegnanti. Pertanto, seppur tradotta in forma 

matematica, la regola algoritmica utilizzata nell’ambito dell’amministrazione pubblica 

conserva una valenza giuridica e come tale deve conformarsi ai principi generali 

dell’attività amministrativa quali pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e 

proporzionalità. 

Anche il legislatore europeo ha prestato particolare attenzione al processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e all’articolo 22, par. 1, del 

GDPR ha prescritto che “l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona”. 

3.1.3 Micro-targeting comportamentale: caso Cambridge Analytica 

Nel marzo del 2018 le testate giornalistiche The Guardian e il NY Times hanno 

reso pubblici i risultati di un’inchiesta durata oltre un anno che hanno scosso le 

fondamenta del sistema politico americano, e di quelle che sono le tecnologie di 

informazione e comunicazione: gli online social network. Il caso riguardava 
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Cambridge Analytica, la società finita alla ribalte delle cronache mondiali perché 

colpevole di aver influenzato le elezioni americane profilando circa di 50 milioni di 

utenti (Guardian 2018; NYTimes 2018). 

Cambridge Analytica è specializzata nel raccogliere dai social network un’enorme 

quantità di dati sui loro utenti. Vengono raccolti i mi piace degli utenti, dove lasciano 

il maggior numero di commenti, il luogo da cui condividono i loro contenuti e così 

via. Questi dati vengono poi elaborati automaticamente per creare profili di ogni 

singolo utente con un approccio psicometrico. Si parla di microtargeting 

comportamentale ovvero di profilare i comportamenti e più in generale le 

caratteristiche della personalità di ogni un utente. Definito il profilo è possibile inviare 

dei messaggi altamente specializzati ad ogni persona (pubblicità, news, promozioni, 

ecc.). 

I profili sono stati usati per veicolare informazioni tali da condizionare l’opinione 

degli elettori americani durante la campagna politica di Donald Trump con il sospetto 

di aver modificato l’esito delle votazioni. La strategia politica si è basata quindi anche 

su una strategia di data mining e knowldege discovery. 

Il caso Cambridge Analytica ha esplicitato i rischi e le vulnerabilità del nostro 

sistema democratico nell’epoca dei big data e degli algoritmi.  

La datizzazione e la cultura algoritmica avviano una nuova frontiera per l’analisi 

filosofica, politica e sociologica di diffusione della notizia in cui ciascun utente che è 

sia fruitore che produttore di contenuti (prosumer). I big data registrano e utilizzano 

una moltitudine di abitudini, preferenze e comportamenti affettivi da parte dei fruitori 

delle piattaforme, segnando, di fatto, il passaggio dall’economia dell’attenzione 

all’economia dell’emozione.  

Sono i sentimenti e le passioni gli ingranaggi fondamentali della delle nuove 

(big)macchine digitali, che agisce come vero e proprio dispositivo produttore di nuova 

soggettività (De Stefano 2019). 

I dati sono il nuovo petrolio e che diversamente dal petrolio l’uso del dato non 

consuma il dato stesso. Il valore del dato non diminuisce dopo l’uso, si possono 

riprocessare all’infinito, si può riutilizzare, si può ricombinare in altre forme (data 

mesh) o rimescolare per estrarre nuovo valore. 

Solo restando nel mondo occidentale, le cosiddette Big Four Tech Companies 

(Google, Apple, Facebook, Amazon) hanno i dati ed un impero economico da prima 

potenza economica mondiale. Sono i detentori delle piattaforme in cui la nostra attività 

emozionale e comportamentale è estrinsecata. Con il mondo dei big data la sovranità 

democratica è confluita e si è trasferita dal pubblico e dagli stati nazionali a istanze 

private (post-democrazia), il cui carattere globale e transnazionale rende difficile una 

regolamentazione giuridica unitaria. La sfida ha carattere globale e gli stati non 

possono restare a guardare. 

3.1.4 Giustizia predittiva: caso COMPAS 

Negli Stati Uniti, ed anche nel Regno Unito, vengono utilizzati alcuni software 

basati su algoritmi decisionali per la valutazione del rischio di recidiva di un reato.  

Il software denominato con l’acronimo COMPAS (Correctional Offender 

Management Profiling for Alternative Sanctions) avrebbe dovuto aiutare i giudici 

americani nel calcolo della recidiva da parte del reo, al fine di quantificare meglio la 

sua pena.  
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COMPAS assegna il rischio di recidiva preprocessuale assegnando punteggi da 1 

(basso) a 10 (alto). Questi punteggi sono calcolati in base a questionari di 137 domande 

che possono essere compilate dal detenuto, da uno specialista o desunti dalla storia 

criminale. 

La testata giornalista ProPublica ha mostrato come ci sia una discriminazione 

indiretta pur non essendoci nei questionari delle domande dirette sui fattori di 

discriminazione. I giornalisti hanno controllato l’affidabilità delle previsioni, 

confrontandole con cosa fosse realmente successo (ProPublica 2016). Delle persone 

ad alto rischio circa il 60% hanno commesso un nuovo reato, e anche di quelle a basso 

rischio circa il 60% non hanno commesso un nuovo reato. Questo era in linea con le 

dichiarazioni dei programmatori. Però hanno trovato una disparità tra bianchi e neri: il 

23% dei bianchi ad alto rischio non hanno fatto altri reati, mentre per i neri questa cifra 

è del 45%, e invece quelli a basso rischio che hanno commesso un reato, tra i bianchi 

erano il 48% e tra i neri il 28%. Sostanzialmente i falsi positivi tra i neri sono di più ed 

i falsi negativi sono di meno. In altre parole i neri sono visti più pericolosi di quanto 

non siano, e i bianchi meno pericolosi. 

L’azienda che ha prodotto il software al governo si è difesa specificando che la 

discriminazione diretta non c’è, visto che nei questionari non si chiede esplicitamente 

l’etnia degli imputati, e quindi un bianco e un nero che danno le stesse risposte 

ottengono lo stesso risultato. Tuttavia molte delle domande che riguardano l’uso di 

droghe, la zona di residenza, la disoccupazione o in generale elementi di disagio 

sociale, sono fortemente dipendenti dall’etnia, quindi in pratica si può ricavare 

indirettamente la distinzione tra bianchi e neri. 

Il funzionamento degli algoritmi alla base di COMPAS non sono pubblici, i 

giornalisti di ProPublica ipotizzano che nelle serie storiche sia presente questa 

discriminazione. Infatti ci sono molti più imputati neri ad alto rischio (2 su 3), rispetto 

ai bianchi (1 su 4). I parametri usati da COMPAS non sono equi e possono avere 

risultati discriminatori. 

In questo lavoro tralasciamo se questi algoritmi sono un aiuto per il giudice, e se 

possono essere resi più accettabili qualora si sposti il focus sul bisogno egli individui 

con percorsi riabilitativi ma evidenziamo una altro aspetto importante ovvero 

l’imputato nella valutazione del rischio di recidiva viene confrontato come analogo a 

quelli a lui statisticamente simili. L’imputato si trova cucito addosso un vestito di 

recidivo per somiglianza ad un gruppo di persone, senza possibilità di ricorso. Tali 

elementi sono inoltre definiti apriori senza possibilità di contestazione in un processo 

tra accusa e difesa. L’imputato dovrebbe essere valutato per quello che è e quello che 

fa non per come si comporta un gruppo di persone statisticamente simili. 
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3.1.5 Marketing: il mercato dei dati con i cookie terze parti 

Il tracking online è un’attività di monitoraggio dei click, degli interessi, delle 

abitudini e preferenze delle persone che navigano in Internet ed in particolare dei 

servizi Web. Avviene attraverso diversi metodi e tecniche denominate tracker tra le 

più note quella dei cookie. 

I cookie sono codice software, utilizzati dai siti Web per il tracking, che si 

memorizzando sul browser dell’utente nel momento in cui visitano il sito. Una volta 

installati su browser dell’utente raccolgono informazioni sui dati delle visite on line, 

riconoscere le visite ripetute, tracciarli su browser ed altri dispositivi, ecc.  

Il tracciamento sui siti web avviene con la raccolta, movimentazione ed 

elaborazione dei dati degli utenti, allo scopo di acquisire informazioni sulle preferenze 

tecniche e sui comportamentali delle persone per fornire dei servizi personalizzati e 

della campagne pubblicitarie mirate. 

I cookie di prima parte, sono quelli creati direttamente da chi realizza il sito Web 

che viene visitato dall'utente, i cookie vengono creati nel dominio internet del sito 

Web. Questo tipo di cookie vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere la 

provenienza dell’utente e settare la lingua adeguata, individuare la tipologia di browser 

in uso, riconoscere se l’utente è già stato sul sito per recuperare le preferenze, ecc. il 

tutto al fine di migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente. 

I cookie di terza parte, invece, sono creati da domini internet diversi da quelli del 

sito che l'utente sta visitando in quanto il sito integra servizi resi disponibili da terzi. 

Un esempio di servizi terze parti integrati nei siti sono: una mappa di google, 

l’interazione con pagine facebook e twitter direttamente dal sito web, l’uso di servizi 

di condivisione di contenuti, l’adesione ad un network pubblicitario, ecc. In generale i 

cookie raccolgono dati delle azioni dell’utente mentre naviga nel web per cui nei dati 

raccolti possono esserci anche dati personali. Il tracciamento tramite cookie è legale 

se garantisce la tutela della privacy all'utente finale, in ottemperanza alla legge sulla 

privacy motivo per cui negli ultimi anni tutti i siti web presentano un pop-up di 

accettazione dei cookie. 

L’uso dei cookie terze parti è aumentato esponenzialmente nell’ultimo decennio 

soprattutto per l’uso, poco trasparente, per raccogliere, collezionare ed analizzare i dati 

dell’utente durante la navigazione e costruire dei profili per campagne di marketing. 

Un gruppo di ricerca della Ruhr University Bochum nel loro lavoro Beyond the 

Front Page: Measuring Third Party Dynamics in the Field ha evidenziato il lato 

oscuro dell’uso dei cookie terze parti (Urban 2020). Circa il 93% dei cookie terze parti 

viene utilizzato per il web tracking e allo scopo di proporre pubblicità mirata agli 

utenti. Il 72% dei cookie immessi sui sito contiene dei cosiddetti cavalli di Troia 

(trojan), cioè nascondono altro codice software per finalità non dischiarate, 

generalmente per la raccolta di dati. Inoltre, il 50% dei trojan cambia dominio internet 

da una visita all’altra, rendendo difficili da individuare la regione di provenienza. Una 

matriosca di cookie rende molto difficile risalire al dominio di origine ed impossibile 

da perseguire in caso di un trattamento illegale dei dati. 

Attraverso tecniche di tracking con cookie terze parti è possibile collezionare in 

modo continuativo quello che fa l’utente sul web, la sua history di navigazioni, quali 

query ha inserito su quali motori di ricerca, siti maggiormente frequentati, ecc. il tutto 

per costruire un profilo dell’utente per campagne di marketing mirate. 

Un mercato enorme dei dati che ha portato alla nascita delle Real Time Bidding 

ovvero delle aste in tempo reale della vendita di spazi pubblicitari sulle pagine Web 
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personalizzare per l’utente specifico. Il contenuto degli spazi pubblicitari online non è 

preimpostato, viene venduto e riempito in tempo reale nel momento in cui l’utente 

accede alla pagina in base al profilo costruito dai cookie dell’utente. 

Uno studio condotto dalla società Brave4, company attiva nella promozione di 

soluzioni sicure e rispettose della privacy by design, evidenzia come il mercato dei 

dati per il secondary use ha portato alla nascita di una serie di tecniche, al limite della 

legalità, per la raccolta sistematica e continuativa dei dati dell’utente per costruire un 

profilo marketing e venderli in tempo reale alle società di advertising. 

Il problema è noto anche alle big company, la stessa Google ha annunciato un 

progetto per rendere il web più privato e per rendere obsoleti i cookie terze parti e non 

supportandoli più nel browser Chrome entro il 2022 (Schuh 2020). 

Ma la scomparsa dei cookie di terze parti non comporta la fine del tracciamento 

perché saranno sostituite da altre tecnologie.  Non a caso dopo Google anche Apple e 

Facebook hanno annunciato lo sviluppo di nuove tecnologie per il tracciamento. 

Il consenso rimane il requisito fondamentale delle principali leggi mondiali sulla 

protezione dei dati, a partire dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) dell’Unione Europea che approfondiremo più avanti. 

 

  

                                                 
4 https://brave.com/rtb-evidence/ 
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3.2 Bias e pregiudizi nei dati 

I casi descritti in precedenza rientrano in quella categoria che la stessa testata 

giornalistica ProPublica ha definito bias-machine. Con il termine bias si intende una 

distorsione o più generalmente un errore sistemico che può presentarsi nei dati e nei 

modelli portando a risultati sistematicamente compromessi a causa di ipotesi errate o 

imprecise. Più in generale il termine bias viene usato anche per definire pregiudizio o 

stereotipo. 

I bias non sono una novità per le scienze matematico-statistiche e quindi nella data 

science. I bias possono avere origine nei dati perché asimmetrici, sporchi, parziali, 

obsoleti, ecc. oppure negli algoritmi relativamente all’accuratezza, overfitting, 

underfitting, ipergeneralizzazione, ecc. Esiste un’ampia letteratura di modelli e 

tecniche per definire l’adeguata combinazione tra bias e varianza per migliorare 

l’accuratezza dei risultati ma di cui non ci occuperemo in questo lavoro. Ci 

concentriamo sugli aspetti di bias relativi alle distorsioni e al pregiudizio che toccano 

aspetti legali ed etici della persona.  

Con l’aumento della disponibilità di dati anche personali e con l’uso crescente di 

metodi di apprendimento automatico per trattarli i problemi di bias si amplificano, 

come abbiamo visto nei diversi casi elencati, senza possibilità di appello da parte 

dell’utente. Inoltre ci sono casi in cui i dataset iniziali hanno già dei bias nascosti, ad 

esempio prevalenza di persone di sesso maschile anziché femminile, bianchi piuttosto 

che neri. In qualche modo gli errori e i pregiudizi umani vengono trasferiti 

involontariamente anche negli algoritmi se non si adottano opportune metodologie e 

tecniche di trattamento dei dati. L’uso dei dati e le applicazioni di diversi algoritmi nel 

contesto sociale può portare a fenomeni che possiamo identificare in discriminazione, 

profilazione, lombrosianesimo e violazione della privacy.  

3.2.1 Discriminazione 

Discriminazione significa distinguere, ma oggi questa parola ha una valenza 

negativa, in quanto discriminazione di persone, che dovrebbero essere considerate 

uguali, sulla base di un aspetto dell’identità delle persone. 

La discriminazione è un trattamento differenziato, penalizzante e ingiustificato, 

basato su un aspetto dell’identità della persona. Questa è una violazione del principio 

giuridico che le persone devono essere trattate allo stesso modo. Nell’articolo terzo 

della Costituzione Italiana è sancito il principio:  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.  

Anche nella carta dei diritti fondamentali dell’unione europea troviamo un 

principio simile all’articolo 21, come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo. 

La discriminazione per essere considerata tale deve essere penalizzante per 

l’individuo, ingiustificata e basata su un aspetto dell’identità della persona. La verifica 

di una avvenuta discriminazione è complessa, ad esempio nell’unione europea vale la 

ripartizione dell’onere della prova, chi si sente discriminato deve portare una prova e 

poi l’accusato deve dimostrare che non è stata una discriminazione. 

I fattori di discriminazione possono essere, secondo la carta dei diritti fondamentali 

l’UE i seguenti elementi: sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o 

sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, 
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le opinioni politiche o di qualsia si altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 

nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

Esistono diversi tipi di uguaglianza: quella formale, in cui si suppone 

un’uguaglianza tra gli individui, e quella sostanziale, nella quali si cerca di permettere 

nella realtà l’uguaglianza delle persone o equità. Un trattamento all’apparenza neutro, 

può avere diversi effetti a seconda delle persone. In questi casi si parla rispettivamente 

di discriminazione diretta e discriminazione indiretta. 

3.2.2 Profilazione 

Per il regolamento europeo per la protezione dei dati personali dell’Unione europea 

la profilazione è un qualsiasi trattamento automatico dei dati personali per valutare 

aspetti personali come il rendimento professionale, la situazione economica, di salute, 

le abitudini, ecc. (GDPR 2016). 

La profilazione può dare luogo a discriminazione diretta se raccoglie i dati sui quali 

si basa la discriminazione (salute, sesso, handicap, ecc.), ma anche indiretta se i dati 

usati sono statisticamente correlati con i fattori di discriminazione quali ad esempio 

l’appartenere ad un determinato quartiere o frequentare determinate associazioni. 

Anche la profilazione attraverso la raccolta di dati dell’utente da fonti eterogenee e 

non direttamente sotto il controllo dell’utente (o a sua insaputa) può determinare 

discriminazione. 

I big data e gli algoritmi possono generare due nuove forme di discriminazione 

indiretta: il lombrosianesimo sociale e la discriminazione per omissione.  

Chiaramente non è detto che i big data portino alla discriminazione, ma tale rischio 

esiste e va opportunamente valutato fin dalla fase preliminare della comprensione del 

problema da analizzare, della comprensione dei dati disponibili e delle linee guida e 

normative vigenti. 

3.2.3 Lombrosianesimo sociale 

Cesare Lombroso era un medico e criminologo del 1800, pensava che 

l’inclinazione criminale fosse ereditaria ed inguaribile e si poteva desumere dalle 

caratteristiche e forma craniche.  

L’approccio di Cesare Lombroso si basa sul concetto del criminale per nascita, i 

tratti anatomici ne determinano l’appartenenza o meno ad una determinata categoria 

di criminali (es. ladri, assassini, criminali politici, rivoluzionari, folli, ecc.). Aveva 

descritto e catalogato i criminali classificando minuziosamente gli aspetti fisici 

ricorrenti. In pratica per Cesare Lombroso si era criminali a priori, come un vestito 

cucito addosso che la persona non poteva cambiare. Nei decenni successivi tali teorie 

vengono completamente smontate e gli studi di Cesare Lombroso non vengono 

riconosciuti come scienza. 

In una società non discriminatoria, in cui la distribuzione etnica non dipende dallo 

strato sociale, l’uso dell’algoritmo nei casi discriminatori penalizzerebbe, ad esempio, 

le persone che sono ai margini della società o più poveri. Un aspetto dell’identità che 

è spesso fuori dal controllo dell’individuo. In questo caso i dati possono essere corretti 

e gli algoritmi accurati tuttavia si presenta il problema della discriminazione indiretta, 

in quanto si utilizzato caratteristiche e informazioni che l’individuo “si trova cucite 

addosso” e ne ha poco controllo. In questo senso si può parlare di Lombrosianesimo 

sociale tutte le volte che si effettua con strumenti automatici la classificazione di una 

persona rispetto ad un gruppo (o cluster) in cui rientra per diverse variabili espressi dai 
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dati. In pratica si valuta una persona per come sono le persone simili a lui non per 

quello che la persona è o fa. 

Quella di Cesare Lombroso era pseudoscienza, mentre i dati e gli algoritmo di oggi 

hanno un certo fattore di oggettività e affidabilità. Tutte le volte che si fa profilazione 

e classificazione esiste il rischio di lombrosianesimo da valutare attentamente. 

3.2.4 Discriminazione per omissione 

La discriminazione per omissione avviene invece, non a valle della scelta delle 

variabili utilizzate, ma a causa di asimmetrie nel seti di dati (dataset) utilizzati per 

addestrare gli algoritmi. La discriminazione per omissione avviene quindi quando nei 

data set alcuni segmenti di popolazioni sono sotto-rappresentati o sovra-rappresentati. 

Nella ricerca medica, ad esempio, si usano spesso dati relativi ai bianchi, e una 

algoritmo addestrata per riconoscere tramite le immagini il cancro alla pelle funziona 

male sui neri oppure nella ricerca genetica, in cui le etnie diverse da quelle più ricche, 

sono penalizzate perché sarà difficile per loro avere diagnosi e prevenzione.  Esiste 

anche il digital divide di dati (data divide), ad esempio includere in una ricerca solo la 

fonte Twitter porta ad escludere determinate fasce di età e di dati. 

La capacità di sviluppare un algoritmo equo è legata all’uso di data set non 

asimmetrici e non solo alla loro costruzione e raccolta dei dati. 

3.2.5 Privacy  

Possiamo individuare due interpretazioni della privacy: una come diritto a scegliere 

se condividere o meno i propri dati personali oppure come diritto a non subire 

l’ingerenza ingiustificata da parte di chi ha il potere.  La prima viene dalla 

giurisprudenza americana (1890) dove il dato personale è una specie di proprietà da 

gestire. La seconda è europea del dopoguerra. 

La privacy è lo strumento giuridico del consenso, che viene dato dopo aver letto 

un’informativa. Dando il consenso si dà la possibilità all’utilizzo dei propri dati in un 

qualche modo prestabilito. Il consenso deve essere inequivocabile, libero, specifico e 

informato. Inequivocabile, ovvero l’interessato ha effettivamente dato il consenso in 

forma esplicita e dimostrabile, libero con la possibilità di scegliere se darlo o meno, 

specifico rispetto alle finalità richieste ed informato rispetto alle finalità del trattamento 

dei dati. 

I dati personali sono considerati giuridicamente come beni inalienabili che possono 

essere delegati ma non venduti. Allo stesso tempo è un diritto fondamentale, e quindi 

i dati non possono essere considerati merce di scambio, ma si possono usare a fronte 

dell’utilizzo di un servizio. In qualche modo per un corrispettivo nell’uso di un servizio 

generalmente gratuito. Questo crea il paradosso sul dato personale che è una proprietà 

senza titolo dell’interessato in quanto non è stato comprato e non c’è un atto che ne 

dimostri la proprietà, ma diventa una proprietà di fatto per chi riceve i dati, nel senso 

che chi riceve i dati è libero di estrarre valore dai dati stessi e diventa proprietaria dei 

modelli creati che possono essere liberamente commercializzati. Inoltre, l’esclusività 

della delega favorisce la gestione monopolistica da parte delle imprese. Il titolare non 

può vendere i dati ma può continuare ad estrarre valore, vendendo i prodotti e i servizi 

con i modelli ricavati dai dati degli utenti. L’impresa è incentivata a mantenere i dati 

al proprio interno per sviluppare il proprio business. 

Con i big data gli aspetti relativi alla corretta gestione della privacy diventano 

complessi e difficili da monitorare. Le persone non sempre hanno trasparenza di quali 
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dati vengano raccolti, oppure condivisi con terze parti. L’aggregazione di diverse fonti 

di dati come la cronologia delle chiamate, la cronologia delle posizioni, le connessioni 

e le interazioni sui social network, la cronologia delle ricerche, ecc. possono costruire 

una profilazione dell’utente a sua insaputa e su cui non ha nessun controllo. Gli usi 

secondari dei dati e da parte di terze parti possono portare a potenziali abusi e usi non 

autorizzati dei dati delle persone. Un altro aspetto che sta emergendo con i big data è 

la possibilità di re-identificare informazioni anonimizzate grazie alla fusione di diversi 

dataset, ovvero risalire all’utente anche quando vengono inizialmente adottate tecniche 

di anonimizzazione. 

I dati vengono raccolti sempre più in modo autonomo, indipendente dall'attività 

umana, e vengono elaborati senza considerare l’esplicito consento. Ad esempio, con 

l'emergere di sensori abilitati alla lettura dei consumi di elettricità, acqua e gas in 

tempo reale è possibile osservare e monitorare le abitudini degli individui, capire 

quando le persone sono a casa o fuori, rilevare l’uso e l’accensione di determinati 

elettrodomestici, ecc.  Tutte informazioni che possono anche essere riusate per scopi 

secondari di profilazione dei comportamenti e di marketing. 

I big data sono potenti perché gli usi secondari dei set di dati producono nuove 

previsioni e inferenze. Spesso i dati vengono raccolti inizialmente per un determinato 

servizio ma poi condivisi e riaggregati per nuovi servizi che non erano stati ancora 

pensati. Tutto ciò nonostante non vi è alcun consenso implicito da parte dell’utente che 

i dati possano essere utilizzati per qualsiasi altro scopo.  

L'uso etico dei dati implica sapere come utilizzare i dati e come proteggere la 

privacy e mantenere la riservatezza dei dati stessi. 
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3.3 Etica nei dati  

3.3.1 Il bisogno di una macroetica 

La scienza dei dati offre grandi opportunità per migliorare la vita, il nostro 

ambiente ed affrontare le sfide del XXI secolo quali cure per le malattie, 

ottimizzazione della logistica, riduzione inquinamento, maggiore equità per favorire 

l’inclusione sociale, migliorare la produzione disponibilità del cibo, ecc. L'uso 

estensivo di un numero sempre maggiore di dati personali, sensibili, giudiziari, 

sanitari, e finanziari affiancati dal crescente affidamento ad algoritmi per identificare 

dei modelli (fenomeni e comportamenti) da utilizzare nei processi decisionali 

diagnostici e predittivi sta portando alla riduzione della supervisione umana nei 

processi automatici ed un aumento della tecnica. La tecnica è il braccio operativo della 

scienza e ne rappresenta la capacità di fare. Tuttavia ci troviamo di fronte ad una 

rivoluzione in quanto la tecnica, sempre più intelligente, può portare ad una potenziale 

riduzione della capacità di conoscenza, il sapere può essere affiancato e sovrastato 

dagli automatismi dei sistemi intelligenti. Tutto questo pone urgenti questioni di 

equità, responsabilità, rispetto dei diritti umani fondamentali ed anche significative 

sfide etiche. 

Promuovere lo sviluppo e le applicazioni della scienza dei dati garantendo il 

rispetto dei diritti umani è una grande opportunità da sfruttare. Si tratta di trovare 

l’equilibrio per far progredire la scienza dei dati, l’uso dei big dati, degli algoritmi con 

l'etica e con la conoscenza umana. Trascurare gli aspetti etici può provocare un impatto 

negativo e il rifiuto sociale. Ma anche enfatizzare eccessivamente la protezione dei 

diritti individuali in contesti sbagliati può portare a normative troppo rigide, e questo 

a sua volta può paralizzare le possibilità di sfruttare il valore sociale della scienza dei 

dati.  

L'etica dei dati può basarsi sulle basi fornite dall'etica dei computer e 

dell'informazione, che si è concentrata negli ultimi cinquanta anni sulle principali sfide 

poste dalle tecnologie ICT. L'etica dei dati può perfezionare l'approccio finora 

approvato nell'etica dei computer e dell'informazione ma ad un livello di astrazione 

più alto passando da indagini etiche incentrate sull'informazione a indagini macro e di 

visione digitale. La storia e l’evoluzione dell’etica è caratterizzata da un passaggio 
continuo di diversi livelli di astrazione determinati anche dai cambianti e dal progresso 

tecnologico. Si è partiti da quella incentrata sull’uomo per proseguire sulla tecnologia 

(es. il nucleare), sui computer, sull’informazione ed oggi sui dati ed in particolare sui 

big data e sugli algoritmi. In pochi decenni, siamo arrivati a comprendere che il focus 

delle strategie dell’etica non è una tecnologia specifica (social, cloud computing, 

smartphone, robotica, analytics, robotica, auto a guida autonoma, ecc.), ma ciò che una 

qualsiasi tecnologia digitale interpreta e manipola. 

La scienza dei dati, come attuale fase della rivoluzione dell'informazione, sta 

spingendo a un ulteriore cambiamento in cui la nostra analisi etica deve essere 

ulteriormente sviluppata. Non è l'hardware che causa problemi etici, è ciò che 

l'hardware fa con il software, i dati e gli algoritmi che presentano nuove incognite 

etiche.  

Il filosofo Floridi nella sua pubblicazione “What is data ethics?” definisce l'etica 

dei dati come la branca dell'etica che studia e valuta i problemi morali relativi ai dati, 

algoritmi e pratiche corrispondenti, al fine di formulare e supportare soluzioni 

moralmente buone e giuste (Floridi 2016).  
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Tale definizione rinforza l’intuizione iniziale di questo lavoro ovvero che occorre 

sviluppare una connessione tra le sfide etiche della scienza dei dati e il processo 

informazionale di trasformazione dei dati in conoscenza secondo il modello 

rappresentato dalla piramide della conoscenza DIKW. 

Sempre Floridi propone che le sfide etiche poste dalla scienza dei dati possono 

essere mappate all'interno dello spazio concettuale delineato da tre assi di ricerca: 

l'etica dei dati, l'etica degli algoritmi e l'etica delle pratiche. 

L'etica dei dati si concentra sui problemi etici posti dalla raccolta e dall'analisi di 

grandi set di dati e su questioni che vanno dall'uso dei big data nella ricerca, nelle 

scienze sociali, profilazione, pubblicità, filantropia dei dati, così come i dati aperti.  

In questo contesto, le questioni chiave riguardano la possibile identificazione degli 

individui attraverso il knowledge discovery e il data mining, il collegamento, la fusione 

e il riutilizzo di grandi set di dati, nonché i rischi per la privacy possono portare a 

problemi etici, dalla discriminazione di gruppo a forme di violenza mirate al gruppo.  

Anche la fiducia e la trasparenza sono temi cruciali nell'etica dei dati, in 

connessione con una riconosciuta mancanza di consapevolezza da parte del pubblico 

dei vantaggi, delle opportunità, dei rischi e delle sfide associati alla scienza dei dati.  

L'etica degli algoritmi affronta, secondo Floridi, i problemi posti dalla crescente 

complessità e autonomia degli algoritmi specialmente nel caso delle applicazioni di 

apprendimento automatico. In questo caso, alcune sfide cruciali includono la 

responsabilità morale e la responsabilità sia dei progettisti che dei scienziati rispetto 

alle conseguenze impreviste e indesiderate, nonché alle opportunità mancate. Anche 

per gli algoritmi e per l’intelligenza artificiale in generale si pone un tema di fiducia 

uomo-macchina. 

L'etica delle pratiche affronta le domande riguardanti le responsabilità delle 

persone e delle organizzazioni che sono responsabili dei processi, delle strategie e delle 

politiche dei dati, inclusi i data scientist, con l'obiettivo di definire un quadro etico e 

codici professionali in materia di innovazione, sviluppo e utilizzo responsabili, che 

possono garantire pratiche etiche che promuovono sia il progresso della scienza dei 

dati sia la protezione dei diritti di individui e gruppi. L’etica delle pratiche riguarda 

l’etica professionale e la deontologia. 

L'etica dei dati, degli algoritmi e delle pratiche sono intrecciate, ed è per questo che 

può essere preferibile parlare in termini di tre dimensioni definendo uno spazio 

concettuale all'interno del quale i problemi etici sono come punti identificati da tre 

valori.  L'etica dei dati deve essere sviluppata fin dall'inizio come macroetica, afferma 

Floridi, come uno spazio etico che evita approcci ristretti e ad hoc ma piuttosto affronta 

il diverso insieme di implicazioni etiche della scienza dei dati all’interno di un quadro 

coerente, olistico e inclusivo. 

Tale affermazione rafforza la visione proposta in questo lavoro di rappresentare il 

processo di trasformazione attraverso la piramide DIKW dove il passaggio da un 

livello ad un altro è interdipendente ed iterativo e pone sfide etiche di vara natura e da 

identificare ed esplicitare ad ogni livello. 

3.3.2 Un’etica distribuita 

Continuando la review delle pubblicazioni in materia di etica dei dati incontriamo 

il lavoro del professore Andrej Zwitter, disponibile nella pubblicazione “Big data 

ethics”.  È interessante lo spunto secondo cui i Big Data hanno introdotto ulteriori 

cambiamenti, come il problema filosofico delle molte mani, ovvero l'effetto che molti 
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attori (o stakeholder) contribuiscono a un'azione attraverso la raccolta, ricombinazione 

ed aggregazione di dati porta a sollevare una nuova questione di moralità distribuita 

(Zwitter 2014).  

Zwitter osserva che in generale la tendenza è verso un'etica impersonale basata 

sulle conseguenze per gli altri. Al centro dei big data ci sono quattro qualità eticamente 

rilevanti: 

- Ci sono più dati che mai nella storia dei dati, fino ad oggi 

- I big data rappresentano la realtà digitalmente molto più naturalmente dei dati 

statistici tradizionali, in questo senso sono molto più organici. La confusione 

dei big data è anche il risultato di una rappresentazione della confusione della 

realtà 

- I big data non solo sono una rappresentazione della realtà maggiormente 

organica ma sono anche potenzialmente globali 

- Le analisi dei big data enfatizzano le correlazioni rispetto alla causalità. 

I big data sono l'effetto di azioni individuali, dati sensoriali e altre misurazioni del 

mondo reale che creano un'immagine digitale della nostra realtà, questo fenomeno è 

stato identificato come datizzazione o dataismo. 

Nel razionalizzare il fenomeno dei big data il lavoro di Zwitter definisce tre 

categorie di stakeholder denominati: generatori di big data, raccoglitori di big data, 

utilizzatori di big data.  

I generatori di big data sono costituiti da persone che tramite interazioni e 

registrazioni generano volontariamente, involontariamente, consapevolmente o 

inconsapevolmente enormi quantità di dati; agenti artificiali che creano dati come 

risultato diretto o indiretto del loro compito o funzionamento e fenomeni naturali o 

fisici, che generano enormi quantità di dati per loro natura. 

I raccoglitori di big data determinano quali dati vengono raccolti, quali archiviati e 

per quanto tempo. Governano la raccolta e implicitamente l'utilità dei big data. 

Gli utilizzatori di big data si trovano sul lato di estrazione del valore e della 

produzione di utilità. Possono raccogliere dati con o senza un determinato scopo e 

definisce lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati.  

L'interazione tra questi tre stakeholder illustra le relazioni di potere e ci offre una 

visione più ampia dell'agire individuale anche da un punto di vista etico. La sua 

capacità morale dipende dall’interazione di diversi attori. Questo cambia i presupposti 

sulla responsabilità etica spostando la definizione di potere e la misura in cui possiamo 

parlare di libero arbitrio. La semplice conoscenza su quali dati vengono effettivamente 

raccolti o per cosa possono essere utilizzati pone il generatore di dati in una situazione 

di svantaggio etico. Più le nostre vite si rispecchiano in una realtà cibernetica e 

vengono registrate, più il nostro presente e passato diventano quasi completamente 

trasparenti per attori con le giuste capacità e accesso. Con i big data aumenta la 

capacità di scoprire correlazioni nascoste, il che a sua volta aumenta la capacità di 

creare incentivi i cui scopi sono meno trasparenti.  

Un altro tema sollevato da Zwitter è il consenso informato. Nonostante i dati siano 

pubblici, nessuno sa davvero di essere improvvisamente oggetto di ricerca in studi su 

piattaforme di Online Social Network. 

Zwitter conclude che gli esperti di etica dovranno continuare a discutere su come 

possiamo e come vogliamo vivere in un mondo basato sui dati e su come possiamo 

prevenire l'abuso dei big data come nuova fonte di informazioni e potere. 
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3.3.3 Etica, responsabilità e ricerca  

La filosofa della scienza Sabrina Leonelli nella pubblicazione “Locating ethics in 

data science” pone l’attenzione sul fatto che la natura distribuita e globale della scienza 

dei dati pone sfide per la valutazione della qualità, dell'importazione e del potenziale 

impatto dei dati e sui processi di trasformazione in conoscenza (Leonelli 2016).  

L’aspetto distribuito e globale ha significative conseguenze per la gestione e la 

supervisione delle responsabilità e delle responsabilità nella scienza dei dati. Rende 

difficile determinare chi è responsabile di quale prodotto e come tali responsabilità si 

relazionano tra loro e se la fiducia riposta sugli strumenti automatizzati per l'estrazione 

e l'interpretazione dei dati sia giustificata. Anche perché le strategie e gli strumenti di 

elaborazione dei dati sono spesso sviluppati separatamente dalle situazioni di utilizzo 

dei dati in cui emergono tipicamente preoccupazioni etiche.  

Per affrontare queste sfide, in particolare nella ricerca scientifica, Leonelli sostiene 

una gestione partecipativa e riflessiva delle pratiche sui dati. Le strutture normative 

dovrebbero incoraggiare i data scientist a esaminare i lineage storici e le implicazioni 

etiche del loro lavoro a intervalli regolari. Dovrebbero anche promuovere la 

consapevolezza della moltitudine di abilità e prospettive coinvolte nella scienza dei 

dati, evidenziando come ogni prospettiva sia parziale e necessiti di confronto con gli 

altri. Un approccio che ha del potenziale per migliorare la supervisione etica per le 

iniziative di data science, ma anche la qualità e l'affidabilità dei risultati della ricerca.  

I sistemi per l’attività di ricerca e analisi incentrate sull'elaborazione, la diffusione 

e l'interpretazione di grandi set di dati, includono tipicamente quattro caratteristiche:  

- Una dipendenza dalle tecnologie basate sul Web che supportano l'archiviazione, 

l'integrazione, il mining dei dati, le infrastrutture di dati digitali e gli algoritmi 

- Il coinvolgimento di diverse conoscenze e competenze nell'elaborazione dei 

dati, che vanno dalle conoscenze specifiche per l'interpretazione dei dati alle 

competenze di computer science, statistica, visualizzazione, ecc.  

- L’uso di luoghi, ambienti e capacità di ricerca molto diversi, che vanno dalla 

raccolta di dati da parte nell'ambito di iniziative private ad attività che si 

svolgono in istituti di ricerca pubblici e privati 

- L'esistenza di interdipendenze tra le istituzioni, governi, industrie e reti 

coinvolte nello sviluppo e nell'utilizzo di infrastrutture interoperabili di dati, 

algoritmi e standard comuni.  

La produzione, circolazione e il riutilizzo dei dati avviene su una scala globalizzata 

e distribuita, crea sfide nella valutazione delle singole componenti in particolare la 

qualità, l'importazione e il potenziale impatto dei dati diffusi. Uno scenario così ampio 

rende difficile realizzare e mantenere delle zone di controllo per stabilire e verificare 

la validità e garantire la loro affidabilità come base empirica per la produzione della 

conoscenza. La ricerca che indaga sui possibili modi per implementare le salvaguardie 

etiche rimane in gran parte focalizzata sul chiarimento delle questioni del consenso e 

delle modalità di partecipazione alla scienza dei dati da parte di donatori di dati come 

i pazienti.  

Leonelli propone un quadro per l'applicazione della supervisione etica sulla 

diffusione e l'uso di big e open data, che si fonda sull'importanza di incoraggiare il 

pensiero critico e la riflessione etica tra i ricercatori coinvolti nelle pratiche di 

elaborazione dei dati, e mira a migliorare sia l’impatto sociale che la qualità scientifica 

delle pratiche e dei risultati della scienza dei dati. Sostiene che il ragionamento etico 

dovrebbe essere parte integrante della scienza dei dati, che aiuta i ricercatori a valutare 
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e discutere criticamente l’assegnazione di responsabilità all'interno di traiettorie 

distribuite e globalizzate di produzione, diffusione e riutilizzo dei dati.  La 

responsabilità viene definita come l'obbligo morale di garantire che un determinato 

compito sia adeguatamente svolto, che è tipicamente associato alla posizione sociale, 

alla funzione o al ruolo di qualcuno e non implica necessariamente essere legalmente 

o altrimenti responsabile per le proprie azioni. 

Sulla possibilità di emettere delle linee guida etiche globali e centralizzate, Leonelli 

fa un parallelo con quanto successo nelle sperimentazioni cliniche, ovvero che la 

delega di ogni responsabilità per la valutazione etica dei professionisti ha allontanato 

l'etica dalla pratica scientifica quotidiana. Occorre incoraggiare un approccio più 

riflessivo sulle migliori pratiche tra i ricercatori, che può promuovere e migliorare la 

qualità e l'affidabilità a lungo termine dei dati e degli algoritmi. 

In un mondo fatto di big data e algoritmi dove diversi stakeholder partecipano alla 

produzione, movimentazione, analisi e produzione di conoscenza individuare le 

responsabilità è molto complesso. I risultati potenziali di un lavoro di analisi sono 

imprevedibilità e quindi ci sono delle difficoltà ogni volta che si cerca di prevedere le 

implicazioni a lungo termine delle decisioni prese nel corso dell'elaborazione dei dati. 

L'impossibilità di prevedere cosa si può ottenere dall’integrazione e diffusione dei dati 

su larga scala rende difficile specificare in anticipo quali possono essere le potenziali 

preoccupazioni etiche. Inoltre, la ricerca è ampiamente distribuita sia nel tempo che 

nello spazio, con infrastrutture e ricercatori geograficamente distribuiti. Per qualsiasi 

set di dati, diversi individui sono coinvolti nel decidere come i dati dovrebbero essere 

formattati, estratti e visualizzati e come i dati dovrebbero essere interpretati e quale 

valore probatorio acquisiscono in diversi contesti di ricerca. In ultimo, 

all’imprevedibilità si aggiunge la dipendenza dal percorso associati alle decisioni prese 

dalle persone coinvolte nella scienza dei dati, da coloro che sviluppano le 

infrastrutture, gli algoritmi, le terminologie e gli standard necessari per diffondere, 

visualizzare, recuperare e riutilizzare i dati.  Poiché è probabile che le motivazioni, i 

metodi e i formati preferiti dalle persone coinvolte nei viaggi dei dati possano variare, 

e non è possibile prevedere dove e come un determinato set di dati possa viaggiare, le 

inferenze estratte dai dati diffusi e recuperati attraverso i database possono essere 

formate e condizionate da un miscuglio di strategie e obiettivi diversi e anche 

contrastanti.  

Ciò evidenzia come le questione dell’etica e della responsabilità dei ricercatori e 

dei data scientist, non è solo una questione di essere in grado di identificare chi può 

essere responsabile delle potenziali conseguenze negative di specifici risultati. Essa è 

strettamente intrecciata con le domande tecniche su come dividere il lavoro in progetti 

di scienza dei dati, quali competenze dovrebbero essere coinvolte e in quale fase, se e 

come gli esperti informatici, analisti, statistici dei dati, ecc. dovrebbero comunicare 

con esperti del settore e potenziali utenti dei dati.  

Riconoscere quanto la scienza dei dati tenda ad essere frammentata e distribuita 

dovrebbe favorire il riconoscimento che tutti gli specialisti coinvolti devono assumersi 

una certa responsabilità per potenziali implicazioni, in relazione ai loro ruoli specifici.  

Altrettanto importante è il riconoscimento che specialisti con competenze, punti di 

vista e interessi diversi valutino il significato etico e le implicazioni del loro lavoro in 

modi diversi e potenzialmente complementari. Ad esempio, i ricercatori che generano 

dati dal lavoro sul campo delle scienze sociali o dal lavoro clinico con i pazienti 

tendono ad avere una comprensione più sofisticata della potenziale privacy o di 
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questioni sensibili rispetto ai ricercatori che per lo più fanno analisi di dati secondari. 

Al contrario, i ricercatori concentrati sull'integrazione dei dati acquisiti da studi 

esistenti potrebbero avere una migliore comprensione delle tecniche matematiche-

statistiche e delle loro potenziali insidie, mentre gli scienziati dell'informazione e i 

curatori dei dataset e dei database possono avere un senso più forte di quali scelte 

vengono fatte durante la diffusione dei dati, quali sono i metodi alternativi per farlo e 

quali potenziali utenti sono inclusi o esclusi quando adottano determinate tecniche di 

visualizzazione o recupero. 

La formazione e le discussioni in etica applicata alla pratica scientifica e al viaggio 

di dati dovrebbero evidenziare la relazione tra i principi epistemici chiave alla base 

della scienza dei dati e le considerazioni etiche. Un comitato etico potrebbe essere 

implementato all'interno di ciascuna istituzione pertinente che sarebbe incaricato di 

adattare e formulare principi etici in relazione a ciascuna specifica situazione di ricerca 

man mano che si evolve, e di organizzare di conseguenza la formazione pertinente. 

Tale supervisione fornirebbe un'opportunità per coinvolgere gli esperti direttamente e 

in modi che rimangano vicini alla pratica scientifica e agli standard epistemici per la 

sperimentazione e il ragionamento, rispettando il pluralismo e la natura distribuita 

delle pratiche sui dati (Leonelli 2016).  

In generale, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione all'etica come 

dimensione integrante di tutte le attività umane, compresi i complessi assemblaggi 

multidisciplinari dei processi di ricerca che caratterizzano il lavoro della scienza dei 

dati. Il filosofo Floridi ha introdotto il concetto di infrastruttura etica o di infraetica 

intesa come una struttura di aspettative, atteggiamenti e pratiche implicite che possono 

facilitare e promuovere decisioni e azioni moralmente buone verso una moralità 

distribuita.  

3.3.4 Etica ed epistemologia dei dati 

La filosofa Leonelli nel lavoro “What difference does quantity make?” pone la 

questione di come una grande quantità dei dati (big data) ne può modificare la sua 

epistemologia (Leonelli 2014). Come può un aumento di quantità (esistenza della cosa) 

produrre un cambiamento di essenza? E quindi si interroga se la scienza dei big data 

rappresenta un modo completamente nuovo di fare ricerca, quali sono le ricadute e ne 

e ne esamina la plausibilità nel caso della ricerca biologica. 

Per Mayer-Schönberger e Cukier (2013) l’avvento dei big data rappresenta 

un’innovazione in tutti i settori dell'attività umana, inclusa la scienza, per gli aspetti di 

maggiore numerosità (completezza), caotici (disordine) e sufficienti (correlazioni). I 

dati possono diventare così grandi da comprendere tutti i dati disponibili su un 

fenomeno di interesse. Di conseguenza, i big data possono fornire una prospettiva 

completa sulle caratteristiche di quel fenomeno, senza bisogno di concentrarsi su 

dettagli specifici (completezza). L'accumulo di grandi set di dati consente agli 

scienziati di fondare la loro analisi su diversi aspetti dello stesso fenomeno, 

documentati da persone diverse in momenti diversi. I big data spingono i ricercatori 

ad abbracciare la natura complessa e sfaccettata del mondo reale, piuttosto che 

perseguire l'esattezza e l'accuratezza nelle misurazioni ottenute in condizioni 

controllate. È difficile con i big data fare in modo che siano garantiti per essere accurati 

e omogenei ma dovremmo rassegnarci al fatto che i big data sono disordinati, variano 

in termini di qualità e sono distribuiti su innumerevoli infrastrutture in tutto il mondo. 
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L'idea del disordine è strettamente correlata alla terza innovazione dei big data, 

chiamata il trionfo delle correlazioni. Le correlazioni, definite come la relazione 

statistica tra valori di dati, sono utili come modelli euristici all'interno delle scienze.  

Individuare il fatto che quando uno dei valori dei dati cambia è probabile che anche 

l'altro cambi è il punto di partenza di molte scoperte. Tuttavia, gli scienziati in genere 

diffidano delle correlazioni come fonte di conoscenza affidabile in sé e per sé, 

principalmente perché possono essere spurie oppure casualità. Gli stessi Mayer-

Schönberger e Cukier evidenziano che le correlazioni potrebbero non dirci con 

precisione perché sta accadendo qualcosa, ma ci avvisano che sta accadendo. E in 

molte situazioni questo potrebbe essere utile. Affermano che queste idee hanno due 

corollari:  

- I big data possono rendere superfluo fare affidamento su piccoli campionamenti 

e persino rivedere i concetti sul campionamento avendo tutti i dati disponibili 

- I big data possono essere visti, attraverso la loro mera esistenza, come un 

contrasto al rischio di bias in quanto set di dati di grandi dimensioni rende più 

probabile che pregiudizi ed errori vengano tollerati dal sistema. 

La filosofa Leonelli attraverso lo studio del viaggio dei big data prova a fare 

chiarezza sul divario tra le affermazioni di Mayer-Schönberger e Cukier, di cui ne 

riconosce la diffusione, i problemi e i risultati che caratterizzano le pratiche di 

trattamento dei dati nella vita lavorativa quotidiana dei ricercatori. Ad esempio, nel 

campo delle scienze biologiche i database sono stati costruiti con l'obiettivo immediato 

di archiviare e diffondere i dati genomici in modo formalizzato e con la visione a lungo 

termine di: incorporare e integrare qualsiasi dato disponibile sulla biologia; consentire 

e promuovere la cooperazione con altre banche dati comunitarie in modo che i set di 

dati disponibili siano eventualmente comparabili; raccogliere informazioni sui 

laboratori che lavorano su ciascun organismo e sui protocolli sperimentali, sui 

materiali e sugli strumenti associati, fornendo così una piattaforma per la costruzione 

della comunità.  

La movimentazione o viaggio dei dati avviene generalmente in tre fasi:  

- Decontestualizzazione: in modo che possano viaggiare al di fuori del loro 

contesto di produzione originale e diventare disponibili per l'integrazione con 

altri set di dati, implica la verifica che i dati siano formattati in modo da renderli 

compatibili con i set di dati provenienti da altre fonti, siano facilmente 

analizzabili dai ricercatori che li vedono per la prima volta 

- Ri-contestualizzazione: per essere adottati da un nuovo contesto di ricerca, in 

cui possono essere integrati con altri dati e possibilmente contribuire a 

individuare nuove correlazioni 

- Riutilizzo: dopo essere stati decontestualizzati e ricontestualizzati, i dati 

dovrebbero svolgere il loro ruolo epistemico portando a una varietà di nuove 

scoperte attraverso nuovi utilizzi.  

Affinché queste fasi funzionino correttamente è necessario un grosso lavoro di 

standardizzazione nel loro formato, delle tecniche di produzione, delle infrastrutture 

di movimentazione, di classificazione, etichettatura e metadati. Tali sfide richiedono 

risorse ed un grosso lavoro manuale anche per l’attenzione di lasciare l'interpretazione 

del potenziale valore probatorio dei dati il più aperta possibile nei futuri riutilizzi. Ciò 

è in contrapposizione con l'idea che i big data implichino un accesso senza problemi a 

tutti i dati su un dato fenomeno o anche ad almeno alcuni dati su diversi aspetti di un 
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fenomeno, come più fonti di dati riguardanti diversi livelli di organizzazione di un 

organismo.  

L'analisi di cui sopra, per quanto sintetica, evidenzia l'enorme mole di lavoro 

manuale coinvolto nello sviluppo di database allo scopo di assemblare i dati e rendere 

possibile l'integrazione e l'analisi degli stessi. Ci troviamo di fronte a una situazione in 

cui esiste ancora un ampio divario tra le opportunità offerte dalle tecnologie 

all'avanguardia per la diffusione dei dati e le realtà della produzione e del riutilizzo dei 

dati. 

Supporre che i big data eliminino la necessità di considerare il campionamento è 

altamente problematico in una situazione del genere, sostiene Leonelli.  Questa 

situazione riguarda anche la questione del bias nella ricerca, che Mayer-Schönberger 

e Cukier ritengono potenzialmente essere superata nel caso della scienza dei big data.  

I modi in cui i big data vengono assemblati per ulteriori analisi introducono 

chiaramente numerosi pregiudizi ed errori relativi ai metodi di raccolta, archiviazione, 

diffusione e visualizzazione dei dati.  

Questa caratteristica è riconosciuta da Mayer-Schönberger e Cukier, che in effetti 

sottolineano il fatto che la scala di tale raccolta di dati distoglie l'attenzione dalla 

singolarità dei punti dati: i modi in cui i set di dati sono organizzati, selezionati, 

visualizzati e analizzati diventano cruciali rispetto alle tendenze e ai modelli che 

emergono.  Tuttavia, assumono che la diversità e la variabilità dei dati così raccolti 

sarà sufficiente per contrastare il bias incorporato in ciascuna di queste fonti. In altre 

parole, i big data tollerano maggiormente gli errori in virtù della loro stessa 

irregolarità. Queste considerazioni possono anche essere ma non scalfiscono l'idea che 

i big data risolvono automaticamente alcuni problemi intrinsechi nei processi di 

produzioni, movimentazione e analisi dei dati. 

L’analisi di Leonelli conclude sostenendo che la novità della scienza dei big data 

può essere collocata in due cambiamenti chiave che caratterizzano le pratiche 

scientifiche negli ultimi due decenni. Il primo è il rilievo attribuito ai dati come merce 

ad alto valore scientifico, economico, politico e sociale. Ciò ha portato al 

riconoscimento dei dati come componenti scientifiche chiave, che a loro volta sta 

generando cambiamenti significativi nei modi in cui la ricerca è organizzata e valutata 

sia all'interno che all'esterno delle istituzioni scientifiche.  Il secondo è l'emergere di 

una nuova serie di metodi, infrastrutture e competenze per gestire, formattare, 

diffondere, recuperare, modellare e interpretare i dati.  

  



 3. Etica nei big data 

 

 

 67 

 

3.4 Prospettive etiche 

Gli autori Herschel e Miori nel loro lavoro “Ethics & Big Data, Technology in 

Society” fanno una disamina dei nuovi rischi intrinsecamente associati ai big data, una 

sistematic review delle diverse risorse disponibili in letteratura, ed un’analisi dei big 

data e delle questioni etiche (Herschel 2017).  

Una discussione sull'etica e sui big data dipende molto dalla definizione di etica. 

In generale, l'etica implica l'analisi di comportamenti che possono recare beneficio o 

danno ad altre persone. Tuttavia, l'etica è un argomento che è stato studiato per oltre 

due millenni e in questo periodo ci sono state una serie di formulazioni di principi etici. 

Le solide teorie etiche condividono una proprietà comune. Consentono all'individuo 

di formulare argomenti persuasivi, logici e ragionati basati sui principi stabiliti dalla 

teoria etica.  

Herschel e Miori esaminato quattro teorie etiche: etica della virtù, kantianesimo, 

utilitarismo, teoria del contratto sociale. Si ispirano al lavoro svolto dallo studioso e 

professore Michael J. Quinn che nella pubblicazione “Ethics for the Information Age” 

esplora i problemi morali legati agli usi moderni della tecnologia dell'informazione 

utilizzando le suddette teorie (Quinn 2017). 

L'etica della virtù, presente in Aristotele (384 AC - 322 AC) e Platone (428 AC - 

347 AC), enfatizza le virtù o il carattere morale, piuttosto che i doveri, le regole o le 

conseguenze delle azioni. Questa teoria definisce una virtù come un tratto caratteriale 

o una disposizione che è ben radicata nel suo possessore e rende quella persona buona.  

Esistono due tipi di virtù, virtù intellettuali e morali. Le virtù intellettuali sono quelle 

derivate dal ragionamento e dalla verità. Le virtù morali sono abitudini o disposizioni 

radicate che si formano attraverso la ripetizione di azioni virtuose nel tempo. Le 

persone moralmente buone realizzano la felicità agendo costantemente le loro virtù, 

facendo ciò che qualsiasi persona virtuosa saprebbe essere giusto. L'onestà, la 

giustizia, la generosità e la lealtà possono essere considerate virtù fondamentali. 

L'etica kantiana, originata dal filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804), è una 

teoria etica interessata non a ciò che facciamo, ma a ciò che dovremmo fare. Quello 

che dovremmo fare è riflette la nostra diligenza. La pietà riflette la buona volontà: il 

desiderio di fare le cose per bene sulla base di regole che tutti dovrebbero seguire. Una 

persona rispettosa agisce a causa di una regola morale. Queste regole sono imperativi 

che sono ipotetici o categorici e sono i mezzi attraverso i quali la ragione comanda la 

nostra volontà e le nostre azioni. Gli imperativi ipotetici equivalgono al sé 

condizionale, quindi alle affermazioni relative a ciò che stai cercando di ottenere. Gli 

imperativi categoriali comandano incondizionatamente poiché sono inequivocabili. 

Un imperativo categorico afferma, ad esempio, che dovresti seguire solo regole morali 

che ti aspetteresti che tutti gli altri seguissero. Un altro afferma che non si dovrebbero 

mai trattare le persone come mezzi per un fine, ma come fine a se stesse poiché tutte 

le persone hanno un valore morale e dovrebbero essere trattate con dignità. Per Kant, 

le regole sono fondamentali. Tutti sono tenuti allo stesso standard e ci sono linee guida 

chiare per un comportamento appropriato. Quindi, nel kantianesimo non è il risultato 

di un comportamento che conta, piuttosto è la regola dietro l'azione. 
A differenza del kantianesimo, l'utilitarismo, originato da Jeremy Bentham (1748–

1832) e John Stuart Mill (1806–1873), esamina il bene o il male in base alle 

conseguenze di un'azione o di una regola. La prospettiva utilitaristica dell'atto applica 

il principio di utilità alle azioni morali individuali e la regola utilitaristica applica il 

principio di utilità alle regole morali. L'atto giusto è quello che produce la più grande 
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felicità per una comunità o società. Un atto sbagliato diminuisce la felicità totale delle 

parti interessate. La giusta regola morale di condotta è quella in cui, se adottata da tutti, 

porterà al massimo aumento netto di felicità per tutti i soggetti coinvolti. Nella 

prospettiva etica dell'utilitarismo, si deve calcolare quale azione o regola ottiene i 

migliori risultati. Bisogna tenere conto e soppesare gli elementi buoni e cattivi che 

influenzano una situazione per determinare le conseguenze nette dell'azione o della 

regola. A differenza della prospettiva kantiana in cui l'attenzione è sull'esame della 

volontà che motiva un'azione, nell'utilitarismo è la felicità o il risultato del massimo 

benessere che è più critico. 

La teoria del contratto sociale, basata sugli argomenti dei filosofi Thomas Hobbs 

(1588-1679), John Locke (1632-1704), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) e John 

Rawls (1921–2002), è una prospettiva etica che afferma che gli obblighi morali e 

politici di una persona dipendono da un contratto o accordo che le persone hanno 

stipulato per formare la società in cui vivono. In questa teoria le persone sono viste 

come esseri razionali che per creare e mantenere una società devono cooperare e 

accettare di seguire determinate linee guida al fine di ottenere dei benefici nella vita 

sociale. Per fare questo le persone devono scegliere la razionalità rispetto ai loro istinti 

egoistici. Cioè, devono essere disposti a sottomettersi a un governo e alle sue leggi per 

vivere in una società civile, piuttosto che vivere in uno stato naturale o di anarchia.  Il 

contratto sociale fornisce la giustificazione per l'istituzione di regole morali per 

governare i rapporti tra i cittadini, nonché il meccanismo in grado di far rispettare 

queste regole.  

Herschel e Miori applicano ai big data e alla privacy le prospettive etiche sopra 

descritte, delineando possibili scenari, complessità e fattibilità.  

L'etica della virtù si occupa delle qualità di cui le persone hanno bisogno per 

prosperare ed essere veramente felici. Ha a cuore l'agente che esegue un'azione e 

l'adeguatezza delle sue azioni. Una persona virtuosa fa la cosa giusta al momento 

giusto per la giusta ragione. In questa prospettiva etica, le decisioni morali non possono 

essere ridotte a un insieme di regole, quindi si esamina invece il carattere. Poiché i big 

data non sono una persona, è necessario esaminare i sentimenti, il carattere e le azioni 

delle persone che producono e utilizzano i dati, considerando anche gli effetti 

intenzionali e non intenzionali delle loro azioni sugli altri. Dobbiamo valutare gli 

individui che utilizzano i big data e determinare se le loro intenzioni e il loro utilizzo 

sono coerenti con le azioni di una persona virtuosa. Per valutare l'etica dei big data si 

potrebbe, ad esempio, valutare la saggezza morale di chi utilizza i dati sapendo che le 

loro azioni possono violare la privacy. Se si determina che questi individui ignorano i 

diritti degli altri con le loro azioni, allora si potrebbe ragionevolmente sostenere che 

stanno esibendo un vizio (disonestà, avidità, ecc.) che riflette una deficienza del loro 

carattere morale. Tuttavia, se l'uso dei big data da parte delle autorità mediche aiuta a 

prevenire o gestire le malattie, allora possiamo concludere che ciò riflette la natura 

virtuosa di coloro che lo fanno. Quindi, tutto dipende da ciò che concludiamo sul 

carattere e sull'intento di coloro che utilizzano i dati. Ciò significa che l'Etica della 

Virtù può essere molto ardua da valutare, perché richiede di essere scrupolosi 

nell'esaminare l'azione intrapresa da qualcuno per determinare se quell'azione è 

caratteristica di una persona virtuosa.  

L'analisi kantiana sostiene che si dovrebbe sempre rispettare l'autonomia delle altre 

persone, trattandole come fini a se stesse e mai solo come mezzi per un fine. Con i big 

data, questo sarebbe un caso difficile da realizzare. Poiché i dati vengono raccolti e 
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analizzati di routine per valutare le persone anche senza il loro consenso, le 

organizzazioni che impiegano i big data non rispettano l'autonomia delle persone e di 

fatto utilizzano i dati personali come mezzo per promuovere l'interesse 

dell'organizzazione. La natura dei big data è che in genere le persone non sempre sono 

informati della raccolta e dello sfruttamento dei dati, ciò significa che per impostazione 

predefinita la loro privacy è compromessa per il beneficio di qualcun altro. Le 

organizzazioni che utilizzano i big data possono sostenere di pubblicare informazioni 

online per informare i consumatori, che i dati che acquisiscono dai modelli di 

comportamento online di un utente possono essere utilizzati per offrire nuovi prodotti 

o servizi.  Alcuni forniscono anche ai propri clienti la possibilità di rinunciare alla 

capacità dell'azienda di condividere le proprie informazioni con i partner commerciali 

dell'organizzazione. Il fatto è che nessuno ha la capacità di determinare come i propri 

dati vengono effettivamente condivisi e utilizzati, perché lo spazio dei big data è troppo 

grande e non esiste alcun meccanismo che consenta all'individuo di monitorare e 

controllare attivamente i propri dati e le informazioni riservate. Quindi, in larga 

misura, gli individui sono ciechi di fronte alla condivisione dei propri dati digitalizzati. 

Sebbene gli individui possano utilizzare servizi digitali per avvertirli del furto di 

identità, per monitorare i problemi di credito, atteggiamento nel rispondere alle 

informazioni che possono influire sulla loro privacy e sicurezza.  

I big data compromettono l’adagio che afferma “tratta le persone come vuoi essere 

trattato” secondo cui si dovrebbe agire solo in base alle regole morali che puoi 

immaginare che tutti gli altri seguano. Con i big data gli individui sono spesso 

rappresentati semplicemente come data-point e come canale per veicolare 

informazioni commerciali. Le informazioni vengono presentate alle persone online in 

modo da riflettere le loro preferenze in base alla precedente ricerca e alla cronologia 

delle visualizzazioni della pagina online. Questa manipolazione algoritmica presume 

la volontà dell'individuo senza il suo esplicito consenso. Usando un punto di vista 

kantiano, ci si potrebbe chiedere se tutti debbano accettare una regola che afferma che 

le informazioni di tutti possono essere condivise con o senza il loro permesso, 

indipendentemente dal fatto che siano accurate o imprecise, complete o incomplete, 

attuali o datate. Queste informazioni possono essere utilizzato per influenzare e 

rappresentare il comportamento e gli interessi delle persone con o senza il loro 

esplicito consenso. Questo è una delle tante preoccupazioni espresse sui big data 

associati alle persone e sui diritti alla privacy. Il kantianesimo fornirebbe un mezzo 

relativamente semplice per discutere l'etica dei big data. Asserisce che tutte le persone 

sono esseri razionali e autonomi che hanno un valore morale e che tutti sono tenuti alla 

stessa morale universale. Per questo motivo i big data sono problematici per le 

credenze kantiane perché le azioni associate ai big data mettono in discussione i diritti 

e il trattamento equo dell'individuo. 

Valutare l'etica dei big data da una prospettiva utilitaristica è irto di complicazioni. 

Richiede che gli atti e le regole siano valutati usando un calcolo utilitaristico dove il 

bene e il male dei big data vengono pesati su una bilancia. Da una prospettiva 

utilitarista, ad esempio, si dovrebbero quantificare i vantaggi e gli svantaggi delle 

conseguenze dei dati relativi a fattori come l'intensità dell'esperienza, la sua durata, la 

probabilità che qualcosa si verifichi, quanto sono vicine le esperienze nello spazio e 

nel tempo, la sua capacità di produrre più esperienze dello stesso tipo, la misura in cui 

il piacere non è diluito dal dolore o viceversa, e il numero di persone colpite. Per 

decidere se un utilizzo dei big data è giusto o sbagliato, si sommano le conseguenze 
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positive e negative per tutti gli interessati, si sommano gli aspetti positivi e negativi e 

si sceglie l'alternativa con l'importo più alto. L'utilitarismo governativo è più 

semplicistico dell'utilitarismo dell’atto. Sostiene che dovremmo seguire una regola 

morale perché la sua adozione comporterebbe il massimo aumento netto di felicità. I 

big data sarebbero valutati in relazione alla ponderazione dei suoi danni e benefici per 

la società Il principale svantaggio di questo approccio è l'ambiguità e i pregiudizi 

inerenti al tentativo di identificare e quantificare sia i pro che i contro. Cercare di 

raggiungere un consenso sull'intento e sull'impatto dei big data sarebbe problematico 

poiché i costi e i benefici nell'analisi dovrebbero essere quantificati in un'unità 

economica comune di analisi. Inoltre, l'analisi può avere un pregiudizio intrinseco 

poiché a determinati problemi può essere attribuito più peso di altri da coloro che 

eseguono l'analisi.  Mentre l'idea utilitaristica di bilanciare i pro contro i contro è 

familiare ai più come sistema di giudizio, in questo caso il processo di utilizzarlo per 

valutare il valore dei big data è complesso da eseguire, intrinsecamente viziato da 

misurazioni imprecise. 

La teoria del contratto sociale enfatizza la creazione di regolamenti e regole che le 

persone razionali accetterebbero perché sono a vantaggio reciproco di tutti purché tutti 

gli altri seguano le regole. Tuttavia, ci sono differenze tra le società rispetto alle regole 

che adottano i diversi governi. Ad esempio, l'Europa e gli Stati Uniti si sono confrontati 

sui diritti alla riservatezza dei dati. Negli Stati Uniti, una varietà di leggi si applica a 

diversi settori, come la salute e il credito. Nell'Unione europea, invece, la protezione 

dei dati è considerata un diritto fondamentale da far rispettare rigorosamente. Il punto 

chiave è che la teoria del contratto sociale offre a società diverse la capacità di 

immaginare, articolare e applicare lo stesso diritto morale in modo diverso. A volte 

queste differenze creano problemi che richiedono la negoziazione tra le società per 

consentire meccanismi di compromesso che consentiranno a ciascuna parte di 

proteggere le regole che sono state stabilite per i propri cittadini. Utilizzando la teoria 

del contratto sociale, si può dire che un individuo ha il diritto alla privacy, ma anche il 

dovere di non invadere la privacy degli altri. I big data rappresentano chiaramente una 

sfida per entrambi. I big data compromettono le regole e i doveri morali perché sono 

diventati di grande valore per il business, pervasivi ed essenziali per la vita di tutti i 

giorni. Questo crea una sfida morale per le società, le persone vogliono utilizzare le 

stesse tecnologie che creano i big data, ma vogliono anche provare a controllare come 

ciò influisce su di loro.  Può essere abbastanza difficile per le società risolvere i 

dilemmi morali imposti dai big data. 

 

Ciò che rende l'etica così preziosa è che ci aiuta a formulare i nostri argomenti su 

ciò che è giusto o sbagliato usando argomenti logici e razionali e si possono usare 

anche per capire e valutare se l'uso dei big data sia moralmente giusto.  

Come nota Quinn in “Ethics for the Information Age” tutte le teorie etiche 

praticabili prendono in considerazione persone diverse dal decisore, presumono che il 

bene morale e i principi morali siano obiettivi e si basano sul ragionamento basato sui 

fatti e sui valori comunemente condivisi (Quinn 2017). L'utilizzo di teorie etiche 

praticabili ci aiuta quindi ad articolare meglio i nostri problemi con i big data sulla 

base di un insieme chiaramente articolato di valori morali. 

I big data stanno diventando una forza importante nella nostra vita quotidiana. 

Influisce su ciò che sappiamo degli altri, su ciò che sanno di noi e spesso su come 

agiamo a causa delle informazioni che condivide con noi.  
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Esaminando le teorie etiche, possiamo riconoscere meglio le diverse prospettive 

sulle situazioni morali legate ai big data, comprendere meglio il contesto e la logica 

degli argomenti presentati e, così facendo, valutare meglio come la linea d'azione 

prevista è o dovrebbe essere giustificata. La raccolta e l'utilizzo dei big data ha diversi 

aspetti dal punto di vista etico. Questa analisi apre la porta alla ricerca di modi per 

mitigare eventuali carenze etiche. L'analisi dei big data è destinata a rimanere, con 

risultati che facilitano i progressi in medicina, sostenibilità, analisi comportamentale e 

globalizzazione per citarne alcuni. I risultati positivi forniscono il punto di equilibrio 

che supporta l'uso dei big data mentre impiegare teorie etiche ci aiuta a capire e gestire 

meglio il modo in cui influiscono sulle nostre vite. 

 



 

72 

 

4 Quadro etico Europeo e Internazionale 

4.1 Quadro etico Europeo 

Nel 1999 il Consiglio europeo ha ritenuto opportuno riunire in una Carta i diritti 

fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione europea (UE), per dare loro maggiore 

visibilità.  

La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (in seguito la Carta) è stata 

proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione. È diventata giuridicamente vincolante nell’UE con 

l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dicembre 2009, ed ora ha lo stesso effetto 

giuridico dei trattati dell’Unione.  

La Carta riafferma, nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni dell’UE e del 

principio della sussidiarietà, i diritti così come risultano dalle tradizioni costituzionali 

e dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell’UE, dalla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali 

adottate dall’UE e dal Consiglio d’Europa e dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Grazie alla 

visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa 

contribuisce a creare la certezza del diritto nell’UE. 

La Carta dei diritti fondamentali comprende un preambolo introduttivo, sette titoli 

per un totale di 54 articoli. I titoli sono tematici e così organizzati: 

i. Dignità: dignità umana, diritto alla vita, diritto all’integrità della persona, 

proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 

proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

ii. Libertà: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita 

familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di 

espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle 

arti e delle scienze, diritto all’istruzione, libertà professionale e diritto di 

lavorare, libertà d’impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in 

caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 

iii. Uguaglianza: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità 

culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, 

diritti degli anziani, inserimento dei disabili 

iv. Solidarietà: diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione 

nell’ambito dell’impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di 

accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, 

condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei 

giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale 

e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse 

economico generale, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori 
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v. Cittadinanza: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 

europeo e alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto 

d’accesso ai documenti, mediatore europeo, diritto di petizione, libertà di 

circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare 

vi. Giustizia: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di 

innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei 

reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso 

reato 

vii. Disposizioni generali. 

La Carta si applica alle istituzioni europee nel rispetto del principio della 

sussidiarietà e in nessun caso può ampliare le competenze e i compiti a queste attribuiti 

dai trattati.  

Ci preme riportare, ai fini del presente lavoro sull’etica, per esteso i seguenti 

articoli: 

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale  

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano.  

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità 

determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 

fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere 

ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 

Articolo 21 - Non discriminazione 

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 

razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, 

la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 

la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. 

Di pari passo si riporta anche l’articolo 3, c.1, della Costituzione Italiana: 

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 

La Carta rappresenta il punto di riferimento, gli articoli i suoi capisaldi, per tutte le 

iniziative Europee in materia regolatoria di protezione dei dati, non discriminazione, 

giustizia e anche di etica. 

L’Unione Europea, a partire dalla Carta, ha strutturato un’importante architettura 

normativa, inizialmente in materia di protezione dei dati personali con il “General Data 

Protection Regulation” (GDPR 2016) e, a seguire, in materia di strategia per la 

gestione dei dati con “Una Strategia Europea per i dati” (COM 2020/66), in materia di 

governance dei dati con il “Data Governance Act” (COM 2020/767), in materia di 

algoritmi ed intelligenza artificiale con la definizione di “Orientamenti Etici per una 

AI Affidabile” (COM 2019/168), il “Libro Bianco sull’intelligenza artificiale” (COM 

2020/65) ed infine con la recentissima proposta di regolamentazione degli algoritmi e 

dell’intelligenza artificiale denominato “Artificial Intelligence Act” (COM 2021/206). 

Questi interventi normativi sono i tasselli di una visione più ampia di governance 

del digitale da parte dell’Unione Europea che si aggiungono al “Digital Services Act” 

(COM 2020/825) e al “Digital Markets Act” COM(2020/842). 
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Sono proposte di regolamento che, superati i rispettivi iter di approvazione, 

promettono di rivoluzionare lo spazio tecnico, economico e sociale europeo per 

consentire all’Europa una fiorente economia dei dati (data economy) ed un ruolo di 

leadership nell’uso dei dati e nell’ambito dell’applicazione degli algoritmi e 

dell’intelligenza artificiale nelle diverse aree di specializzazioni europee al fine di 

favorire lo sviluppo economico, sociale, di ricerca e competitività. 
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4.2 Privacy e General Data Protection Regulation 

Il General Data Protection Regulation (GDPR) è il lavoro di regolamentazione 

svolto dal Parlamento Europeo che regolamenta le misure da adottare in materia di 

protezione delle Persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati nonché alla libera 

circolazione di tali dati.  

Il GDPR si collega direttamente Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale 

- della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’art. 4 del GDPR definisce 

la profilazione come:  

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 

nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi 

a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti 

il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica. 

Il GDPR costituisce un importante sforzo di armonizzazione delle regole privacy 

dei vari Stati membri ed è finalizzato a sviluppare il mercato unico digitale attraverso 

la creazione e la promozione di nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e software, 

ecc. È stato approvato dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016 ed è entrato in vigore 

per tutti gli stati membri dell’EU dal 25 maggio 2018 come Regolamento Ue 2016/679. 

Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, il GDPR non è soggetto al 

recepimento e non potrà quindi essere modificato dagli Stati Membri, né sul contenuto 

né, tanto meno, sulle date di applicazione. Si applica fin dall’inizio così come è stato 

approvato. 

Tra le novità principali si riporta l’introduzione del principio di accountability 

(responsabilizzazione) che di fatto attribuisce più discrezionalità ma, al tempo stesso, 

maggiore responsabilità al Titolare del Trattamento su tutto quello che concerne la 

protezione dati con un inasprimento consistente delle sanzioni previste in caso di 

inadempienza. Anche per i cittadini rappresenta un’importante novità, con le nuove 

disposizioni, sono al centro del sistema. Sono riconosciuti il diritto alla portabilità dei 

dati, il diritto all’oblio, il diritto di essere informato in modo trasparente sui trattamenti 

effettuati sui suoi dati, il diritto di essere informato sulle violazioni dei propri dati 

personali (data breach).  

In generale il regolamento riconosce un livello elevato e uniforme di tutela dei dati 

ed è finalizzato a dare un maggiore controllo ai cittadini sull’utilizzo dei loro dati. La 

difesa dei dati si amplia con la difesa delle persone, l’identità e la libertà delle stesse. 

Il regolamento impone alle imprese e alle pubbliche amministrazioni una forte 

responsabilizzazione, la protezione dei dati diventa un asset strategico che deve essere 

valutato già dal momento della progettazione di un nuovo sevizio, prodotto o 

procedura secondo il principio di data protection by design e data protection by 

default.  

Il regolamento prevede l’adesione ai codici di condotta, o a un meccanismo di 

certificazione, che può essere utilizzato come elemento per dimostrare il rispetto degli 

obblighi del titolare del trattamento. Introduce la tenuta di un di registro delle attività 

di trattamento e la nuova figura del Data protection officer (DPO) responsabile della 

protezione dei dati personali. Il Data protection officer costituisce un punto di 

riferimento e di contatto tra l’impresa o l’ente e il cittadino a cui può rivolgersi per 

tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
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derivanti dal regolamento europeo. Oltre al DPO il regolamento introduce i concetti 

di:  

- Responsabile del Trattamento, la persona fisica o giuridica responsabile di un 

determinato trattamento 

- Titolare del Trattamento, la persona fisica o giuridica (azienda/ente) titolare del 

trattamento 

- Interessato al trattamento: la persona fisica oggetto del trattamento dei dati. 

Con il GDPR vengono chiariti ed elencati i diritti degli interessati di cui si riporta, 

di seguito, una sintesi: 

- la richiesta esplicita del consenso 

- tutele sulla prestazione del consenso 

- divieto di trattare alcune categorie di dati personali 

- il diritto di accesso dell'interessato 

- il dovere di fornire le informazioni richieste 

- la possibilità di proporre reclamo/ricorso 

- il diritto di rettifica 

- la revoca del consenso 

- il diritto all'oblio 

- il diritto di limitazione del trattamento 

- il diritto alla portabilità dei dati 

- il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 

Altra novità importante del regolamento è quella di essere applicabile anche alle 

imprese situate fuori dall’Unione europea che offrono servizi o prodotti a persone 

presenti nel territorio dell'Unione o ne monitorano il comportamento. Tutte le aziende, 

ovunque stabilite, devono rispettare le regole fissate dal regolamento. Con il GDPR le 

persone acquisiscono un ruolo attivo dando maggiore controllo sui dati, una delle 

risorse più preziose dell'economia moderna.  

A partire dal 2018 è stato istituito anche l’European Data Protection Board (EDPB) 

organismo europeo indipendente e dotato di personalità giuridica che contribuisce 

all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione 

europea e promuove la cooperazione tra le autorità di controllo. 
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4.3 Una strategia Europea per i dati 

Nel mese di febbraio 2020 la Commissione Europe annuncia una strategia Europea 

per la gestione dei dati (COM 2020/66). Con questa strategia L'Unione Europea mira 

a divenire un modello di riferimento per una società che, grazie ai dati, dispone di 

strumenti per adottare decisioni migliori, a livello sia di imprese sia di settore pubblico.  

Scopo della strategia è favorire la creazione di un mercato unico Europeo dei dati, 

che consenta a questi ultimi di circolare liberamente all'interno dell'UE e in tutti i 

settori a vantaggio delle imprese, dei ricercatori e delle amministrazioni pubbliche. 

Attraverso la strategia europea per i dati, l'Unione europea vuole affermare la propria 

leadership nel campo della data economy, in continua crescita. 

Per affrontare questa sfida la strategia europea per i dati prevede una serie di azioni 

raggruppate in quattro pilastri:  

- Un quadro di governance per l'accesso ai dati e il loro utilizzo, denominato Data 

governance act 

- Abilitatori per investimenti nei dati e rafforzamento delle infrastrutture digitali, 

cloud, computazionali e l’interoperabilità 

- Competenze per fornire adeguate tecniche e strumenti alle persone, 

professionisti e ricercatori 

- Spazi comuni europei di dati in settori strategici e ambiti di interesse pubblico. 

Con riferimento al primo pilastro, a fine novembre 2020 la Commissione europea 

ha presentato la proposta per migliorare la governance dei dati, sia personali che 

industriali con il “Data Governance Act” (COM 2020/767), a cui dovrebbe seguire una 

proposta di legge sui dati. 

Il secondo pilastro prevede diversi interventi tra cui: un progetto su spazi europei 

di dati attraverso la definizione di Data Spaces, e l'avvio di un mercato europeo dei 

servizi cloud e la creazione di un codice Europeo di autoregolamentazione del cloud. 

In linea con tale pilastro, ad inizi 2021 è stato avviato un progetto con partecipazione 

sia di enti pubblici che privati denominato Gaia-X il cui scopo è quello di sviluppare 

requisiti comuni per un'infrastruttura cloud e di dati europei a cui possono contribuite 

tutti gli stati membri. 

Il terzo pilastro prevede la promozione di investimenti per lo sviluppo di digital 

skill negli enti, imprese, cittadini, professionisti e ricercatori in ambito big data, analisi 

dei dati e data economy. 

Infine, il quarto pilastro sostiene la realizzazione di spazi comuni europei di dati in 

settori economici strategici e ambiti di interesse pubblico (data spaces). L’ambizione 

è di realizzare un quadro per la misurazione e valutazione dei flussi di dati in Europa 

e la stima del loro valore economico sia tra gli stati membri che tra l’Europa e il resto 

del mondo. 

In generale “Una strategia Europea per i dati” mira a favorire la libera circolazione 

dei dati, rimuovere la frammentazione degli approcci di gestione, ridurre la dipendenza 

dalle piattaforme cloud extra UE provando ad individuare un modello sia efficiente ma 

anche etico e nel rispetto del GDPR. 

4.3.1 Data Governance Act 

Nel mese di novembre 2020 la Commissione Europea propone un regolamento relativo 

alla governance europea dei dati denominato “Data Governance Act” (COM 

2020/767). 
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Lo scopo della proposta è quello di migliorare la governance dei dati, sia personali che 

industriali con l'obiettivo di creare mercato unico dei dati, sostenere lo sviluppo di 

spazi europei dei dati e favorire un’economia di servizi basata sui dati.  

Per governance dei dati si intende una serie di regole, linee guida e strumenti per la 

raccolta, movimentazione, interpretazione e l'uso dei dati attraverso meccanismi di 

interoperabilità, accordi e norme tecniche per favorire l’innovazione di servizi, 

processi, prodotti basati su tecnologie innovative, rendere la produzione più efficiente 

e fornire strumenti per affrontare le sfide della società nei diversi campi quali salute, 

cultura, energia, clima, mobilità, industria, risorse naturali, agricoltura ed ambiente 

fino all’inclusione e coesione sociale. 

Il Data governance act pone le basi per un nuovo modello di gestione dei dati che 

rispetti i valori e principi Europei, quali la protezione dei dati personali, la tutela dei 

consumatori e le norme sulla concorrenza attraverso un approccio che promuove la 

neutralità e la trasparenza degli intermediari di dati per salvaguardare e aumentare la 

fiducia degli utenti. La proposta di regolamento si articola in una serie di misure volte 

ad aumentare la fiducia nella condivisione dei dati, nuove norme in materia di 

neutralità per consentire agli intermediari di dati di diventare organizzatori affidabili, 

misure per riutilizzo di dati detenuti dal settore pubblico e soluzioni per dare agli 

europei il controllo sull'uso dei dati che generano. 

Per i cittadini europei sarà più facile, con le nuove regole, consentire l'uso dei 

propri dati a vantaggio della società, garantendo nel contempo la massima tutela dei 

propri dati personali. Le imprese potranno beneficiare di nuove opportunità 

commerciali, di minori costi per l'acquisizione, la movimentazione e il trattamento dei 

dati, nonché di una riduzione degli ostacoli all'accesso ai mercati per nuovi prodotti e 

servizi data intensivi. 

Infine, il regolamento propone la creazione di un comitato europeo per 

l'innovazione nel campo dei dati per facilitare la condivisione delle migliori pratiche 

da parte delle amministrazioni nazionali, anche in riferimento all'altruismo nel campo 

dei dati, agli intermediari e all'uso di dati pubblici da rendere disponibili come open 

data. 
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4.4 Orientamenti etici per una AI affidabile  

I lavori della Commissione Europea resi disponibili nei report “Creare fiducia 

nell'intelligenza artificiale antropocentrica” (COM2019/168), “Orientamenti etici per 

una AI affidabile” (HLEG2019) e il “Libro Bianco sull’intelligenza artificiale” (COM 

2020/65) rappresentano il percorso Europe per la definizione le linee guida per una AI 

affidabile, sicura e antropocentrica. Sono stati pubblicati nel biennio 2019-2020 sia 

dalla Commissione Europea che dal gruppo “Gruppo Indipendente commissione 

Europea per l’AI” (HLEG). Questi lavori propongo tre componenti e sette requisiti 

chiave. 

Un'AI affidabile possiede tre componenti che dovrebbero essere sempre presenti 

durante l'intero ciclo di vita del sistema. Essi sono:   

- Legalità: l'AI deve ottemperare a tutte le leggi e a tutti i regolamenti applicabili 

- Eticità: l'AI deve assicurare l'adesione a principi e valori etici 

- Robustezza: dal punto di vista tecnico e sociale poiché, anche con le migliori 

intenzioni, i sistemi di AI possono causare danni non intenzionali. 

Le linee guida propongono sette requisiti chiave che i sistemi di AI dovrebbero 

soddisfare per essere considerati affidabili. Uno specifico elenco di valutazione ha lo 

scopo di aiutare a verificare l'applicazione di ciascuno dei requisiti chiave di cui 

riportiamo una sintesi: 

- Intervento e sorveglianza umana: i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero 

responsabilizzare gli esseri umani, consentendo loro di prendere decisioni 

informate e promuovendo i loro diritti fondamentali. La sorveglianza può essere 

effettuata mediante meccanismi di governance che garantiscano l'adozione di 

un approccio con intervento umano (human-in-the-loop), con supervisione 

umana (human-on-the-loop) o con controllo umano (human-in-command). 

Deve essere garantito che le autorità pubbliche siano in grado di esercitare una 

sorveglianza in linea con il loro mandato 

- Robustezza tecnica e sicurezza: i sistemi di intelligenza artificiale devono essere 

resilienti e sicuri. Devono essere al sicuro, garantendo un piano di ripiego nel 

caso in cui qualcosa vada storto, oltre ad essere accurati, affidabili e 

riproducibili. Questo è l'unico modo per garantire che anche i danni involontari 

possano essere ridotti al minimo e prevenuti 

- Privacy e data governance: oltre a garantire il pieno rispetto della privacy e 

della protezione dei dati, devono essere garantiti anche meccanismi di 

governance dei dati adeguati, tenendo conto della qualità e dell'integrità dei dati 

e garantendo un accesso legittimato ai dati 

- Trasparenza: i dati, il sistema e i modelli di business dell'IA dovrebbero essere 

trasparenti. I meccanismi di tracciabilità possono aiutare a raggiungere questo 

obiettivo. Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale e le loro decisioni 

dovrebbero essere spiegati in modo adeguato alle parti interessate. Gli esseri 

umani devono essere consapevoli che stanno interagendo con un sistema di 

intelligenza artificiale e devono essere informati delle capacità e dei limiti del 

sistema 

- Diversità: non discriminazione ed equità: i pregiudizi devono essere evitati, 

poiché potrebbero avere molteplici implicazioni negative, dall'emarginazione 

dei gruppi vulnerabili, all'esacerbazione del pregiudizio e della discriminazione. 

Promuovendo la diversità, i sistemi di AI dovrebbero essere accessibili a tutti, 

indipendentemente da qualsiasi disabilità, e coinvolgere le parti interessate 

pertinenti durante l'intero ciclo di vita 
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- Benessere sociale e ambientale: i sistemi di AI dovrebbero andare a vantaggio 

di tutti gli esseri umani, comprese le generazioni future. Occorre quindi 

garantire che siano sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Inoltre, dovrebbero 

tenere conto dell'ambiente, inclusi altri esseri viventi, e il loro impatto sociale e 

sociale dovrebbe essere attentamente considerato 

- Responsabilità: dovrebbero essere messi in atto meccanismi per garantire 

responsabilità e accountability per i sistemi di AI e i loro risultati. L'auditabilità, 

che consente la valutazione di algoritmi, dati e processi di progettazione, gioca 

un ruolo chiave al suo interno, soprattutto nelle applicazioni critiche. Inoltre, 

dovrebbe essere garantito un ricorso adeguato e accessibile. 
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4.5 L’Artificial Intelligence Act dell’UE 

La Commissione Europea ha proposto ad aprile 2021 nuove regole e azioni volte a 

trasformare l'Europa nel polo mondiale per un'intelligenza artificiale (AI) affidabile 

attraverso il documento “Artificial Intelligence Act” (o AI Act). Tale proposta è figlia 

dei lavori preparatori descritti nei precedenti paragrafi ed è stata sviluppata negli ultimi 

anni sia dalla Commissione Europea che dal gruppo indipendente “High-Level Expert 

Group on Artificial Intelligence”. 

La recente proposta di regolamento europeo sull'AI vuole garantire che i cittadini 

europei possano fidarsi dei prodotti e servizi basati sull'AI, grazie a regole 

proporzionate e flessibili che affronteranno i rischi specifici posti dai sistemi di AI che 

fissano i più elevati standard a livello mondiale. Il piano delinea anche i cambiamenti 

strategici e gli investimenti necessari a livello di Stati membri per rafforzare la 

posizione di primo piano dell'Europa nello sviluppo di un’intelligenza artificiale 

antropocentrica, sostenibile, sicura, inclusiva e affidabile. 

Queste regole rappresentano un momento importante per consentire all'UE di 

guidare lo sviluppo di nuove norme globali per garantire che l'AI possa essere 

considerata affidabile. Definendo le norme si spiana la strada a una tecnologia etica in 

tutto il mondo e si garantisce che l'UE rimanga competitiva. Le nuove regole saranno 

applicate direttamente e nello stesso modo in tutti gli Stati membri, sulla base di una 

definizione di AI adeguata alle esigenze future. Le regole seguono un approccio basato 

sull’analisi degli impatti e in particolare dei rischio e minacce che introdurrebbe l’AI 

in un determinato settore. 

La proposta riprende molti degli elementi che caratterizzano il GDPR sia con 

riferimento alla valorizzazione del rischio, sia riguardo ai meccanismi di 

responsabilizzazione e autovalutazione. Questo aspetto è interessante in quanto il 

GDPR ha assunto il ruolo di esemplare per la regolamentazione globale in materia di 

protezione dei dati personali, come strumento di principi e di valori che permeano la 

tradizione giuridica comunitaria.  

La Commissione Europea propone il quadro normativo sull'intelligenza artificiale 

con i seguenti obiettivi:  

- Garantire che i sistemi di AI immessi sul mercato e utilizzati nell'Unione 

europea siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti 

fondamentali e valori dell'Unione 

- Garantire la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione 

nell'AI  

- Migliorare la governance e l'applicazione effettiva della normativa vigente in 

materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di 

AI 

- Facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di AI lecite, sicure e 

affidabili e prevenire la frammentazione del mercato. 

Per raggiungere tali obiettivi, la proposta presenta un approccio regolamentare 

orizzontale equilibrato e proporzionato sull’AI, limitato ai requisiti minimi necessari 

per affrontare i rischi, senza ostacolare lo sviluppo tecnologico o aumentare in modo 

sproporzionato il costo di collocamento di sviluppo di soluzioni basate su una AI 

sicura. Allo stesso tempo, il quadro giuridico prova ad includere meccanismi flessibili 

che consentono di adattarlo all'evoluzione della tecnologia e all'emergere di nuovi 

scenari di rischio. Stabilisce norme armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul 

mercato e l'uso dei sistemi di AI nell'Unione europea e propone un'unica definizione 
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di AI aperta agli sviluppi futuri. Alcune pratiche di AI particolarmente dannose sono 

vietate in quanto contrarie ai valori dell'Unione europea, mentre sono proposte 

restrizioni e garanzie specifiche in relazione a determinati usi dei sistemi di 

identificazione biometrica a distanza a fini di contrasto. 

La proposta integra il diritto dell'Unione europea esistente sulla non 

discriminazione con requisiti specifici che mirano a ridurre al minimo il rischio di 

discriminazione algoritmica, in particolare in relazione alla progettazione e alla qualità 

dei set di dati utilizzati per lo sviluppo di sistemi di AI integrati da obblighi di test, 

gestione dei rischi, documentazione e supervisione umana durante tutto il ciclo di vita 

dei sistemi di AI. 

La proposta rafforza e promuove la protezione dei diritti tutelati dalla Carta dei 

diritti fondamentali: il diritto alla dignità umana (articolo 1), il rispetto della vita 

privata e la protezione dei dati personali (artt. 7 e 8), non discriminazione (art. 21) e 

parità tra donne e uomini (art. 23). Mira a prevenire un effetto sui diritti alla libertà di 

espressione (articolo 11) e alla libertà di riunione (articolo 12), a garantire il diritto a 

un ricorso effettivo ed equo, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza (articoli 

47 e 48), nonché il principio generale di buona amministrazione.  

La gestione del rischio e la supervisione umana faciliteranno il rispetto di altri 

diritti fondamentali riducendo il rischio di decisioni errate o distorte dall'AI in aree 

critiche come l'istruzione e la formazione, l'occupazione, i servizi importanti, le forze 

dell'ordine e la magistratura. L’AI Act propone e sensibilizza verso un’innovazione 

responsabile. 

Elemento strutturale su cui è basato l’Artificial Intelligence Act, è l’approccio 

basato sul rischio. Stabilisce una solida metodologia di rischio per definire sistemi di 

AI ad alto rischio 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'AI affidabile e seguire procedure di valutazione 

della conformità prima che tali sistemi possano essere immessi sul mercato 

dell'Unione. Obblighi proporzionati e chiari sono inoltre imposti ai fornitori e agli 

utenti di tali sistemi per garantire la sicurezza e il rispetto della legislazione esistente 

a tutela dei diritti fondamentali durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di AI. Per alcuni 

specifici sistemi di AI vengono proposti solo obblighi minimi di trasparenza, in 

particolare quando si utilizzano chatbot o deep fake. 

Le norme proposte saranno applicate attraverso un sistema di governance a livello 

degli Stati membri, basato su strutture già esistenti, e un meccanismo di cooperazione 

a livello di Unione con l'istituzione di un Comitato europeo per l'intelligenza artificiale. 

Nel AI Act i rischi sono identificati e definiti come: inaccettabili, alti, limitati e 

minimi. La metrica di riferimento per la definizione del livello di rischio rispetto 

all’uso dell’AI ancora una volta è determinata dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. L’impatto in termini di minaccia ai diritti fondamentali dell’uso 

dell’AI determina l’accettabilità e le misure da adottare per garantire un uso dell’AI 

sostenibile, sicura, inclusiva e affidabile nei prodotti e servizi dell’Unione europea. 

Sono definiti a rischio inaccettabile, e quindi vietati, i sistemi di AI considerati una 

minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone. Sono compresi 

in questa categoria di rischio i sistemi o le applicazioni di AI che manipolano il 

comportamento umano per aggirare il libero arbitrio degli utenti, i sistemi che 

consentono ai governi di attribuire un punteggio sociale ed i sistemi di video 

sorveglianza di massa nei luoghi pubblici. 
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Mentre, sono considerati ad alto rischio i sistemi in cui la tecnologia di AI è 

utilizzata negli ambiti di seguito riportati: 

- In infrastrutture critiche quali ad esempio i trasporti, l’energia, sanità, sicurezza 

nazionale, poiché potrebbe mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini 

- Nell'istruzione o formazione professionale, poiché può determinare l'accesso 

all'istruzione e il percorso professionale della vita di una persona, ad esempio, 

attribuzione del punteggio degli esami 

- In componenti di sicurezza dei prodotti, ad esempio un'applicazione di AI 

utilizzata nella chirurgia assistita da robot 

- Nell'ambito dell'occupazione, della gestione dei lavoratori e dell'accesso al 

lavoro autonomo. Ad esempio nei software di selezione dei curricula per le 

procedure di assunzione 

- In servizi pubblici e privati essenziali quali ad esempio il punteggio (score) per 

l’accesso al credito 

- In attività di sicurezza che possono interferire con i diritti fondamentali delle 

persone. Ad esempio nella valutazione dell'affidabilità delle prove 

- Nella gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere. Ad 

esempio, verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio 

- Nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici. Ad esempio, 

applicazione della legge a una serie concreta di fatti. 

Ai sistemi di AI ad alto rischio la proposta di regolamento dedica uno spazio 

importante denominato Titolo III “High-Risk Ai Systems” suddiviso in: 

- Capitolo 1: Classification Of AI aystems as High-Risk  

- Capitolo 2: Requirements for high-risk Ai systems  

- Capitolo 3: Obligations of providers and users of high-risk ai systems 

- Capitolo 4: Notifiying authorities and notified bodies 

- Capitolo 5: Standards, conformity assessment, certificates, registration 

Per un totale di oltre 40 articoli. 

Di particolare interesse ai fini del presente lavoro è il Capitolo 2 “Requirements 

for high-risk Ai systems”. I sistemi di AI classificati ad alto rischio saranno soggetti a 

obblighi rigorosi prima che possano essere immessi sul mercato, in particolare devono 

prevedere: 

- Adeguati sistemi di valutazione e attenuazione dei rischi. Da eseguire durante 

l'intero ciclo di vita di un sistema se richiede un aggiornamento sistematico 

regolare 

- Governo dei dati ed elevata qualità dei set di dati che alimentano il sistema, per 

ridurre al minimo i rischi e i risultati discriminatori; 

- Le serie di dati di training, convalida e test devono essere pertinenti, 

rappresentative, prive di errori e complete. Devono possedere le proprietà 

statistiche appropriate, anche per quanto riguarda le persone o i gruppi di 

persone su cui si intende utilizzare il sistema di AI ad alto rischio 

- L'uso delle più moderne misure in materia di sicurezza e tutela della privacy 

come pseudo-anonimizzazione o la crittografia laddove possa incidere in modo 

significativo allo scopo 

- Documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul 

sistema e sulle sue finalità affinché le autorità possano valutarne la conformità 

- Registrazione delle attività per garantire la tracciabilità dei risultati e 

conservazione dei registri 
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- Trasparenza, informazioni chiare e adeguate per l'utente e con risultati 

interpretabili 

- Appropriate misure di sorveglianza umana, per tutto il periodo in cu il sistema 

AI sarà in suo, per ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti 

fondamentali 

- Elevato livello di robustezza, sicurezza e accuratezza. 

Rientrano nella categoria ad alto rischio anche i sistemi di identificazione 

biometrica remota per cui saranno sottoposti a requisiti rigorosi. Il loro utilizzo in 

tempo reale ai fini di attività sicurezza in spazi accessibili al pubblico è in linea di 

principio vietato. Sono previste poche eccezioni rigorosamente definite e 

regolamentate. In tale caso l’uso è soggetto all'autorizzazione di un organo giudiziario 

e a specifici limiti per quanto riguarda il tempo, la portata geografica e le banche dati 

utilizzate. 

Sono definiti a rischio limitato i sistemi di AI con specifici obblighi di trasparenza, 

ad esempio quando utilizzano sistemi come i chatbot, gli utenti dovrebbero essere 

consapevoli del fatto che stanno interagendo con un sistema automatici. Rientrano 

invece nella categoria a rischio minimo l’utilizzo dell’AI in applicazioni che 

presentano un rischio minimo per i diritti o la sicurezza delle persone quali, ad 

esempio, filtri antispam o videogiochi.  

In termini di governance, la Commissione propone che le autorità nazionali di 

vigilanza del mercato competenti supervisionino le nuove regole. Vengono, inoltre, 

proposti codici di condotta volontari per i sistemi di AI non ad alto rischio, nonché 

spazi di sperimentazione normativa per facilitare un'innovazione responsabile. 

Con questo lavoro l’obiettivo della Commissione europea è quello di definire un 

quadro regolatorio e di linee guida per favorire e accelerare gli investimenti nell'AI. 

Mira quindi a stimolare l'attuazione delle strategie nazionali in materia di AI, eliminare 

la frammentazione e affrontare le sfide globali per:  

- creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all'adozione dell'AI attraverso lo 

scambio di informazioni strategiche, la condivisione dei dati e gli investimenti 

nelle capacità di calcolo computazionale 

- promuovere l'eccellenza in materia di AI, dalla ricerca al mercato,  favorendo i 

partenariati pubblico-privato, costruendo e mobilitando capacità di ricerca, 

sviluppo e innovazione 

- garantire che l’uso dell'AI sia al servizio delle persone e sia una forza positiva 

nella società 

- creare la leadership strategica in settori e tecnologie ad alto impatto 

concentrandosi sul contributo dell'AI alla produzione sostenibile, alla salute, 

ampliando lo scambio transfrontaliero di informazioni, nonché al settore 

pubblico, alla mobilità, agli affari interni e all'agricoltura e alla robotica. 

È interessante lo sforzo della Commissione nei confronti della costante e continua 

frenesia dello sviluppo tecnologico in quanto la proposta di regolamento per tenere 

conto di tale variabile, propone soluzioni e procedure volte a mantenere la 

regolamentazione al passo con il progresso. È, inoltre, un quadro di regolamento unico 

nel suo genere, mai realizzato prima d’ora nel panorama internazionale dove la 

supremazia sulle tecnologie AI e espressa da Stati Uniti e Cina. Questa proposta di 
regolamento europea ha anche un significato di primato giuridico, che a sua volta 

potrebbe attrarre un primato anche economico e tecnologico. Si propone una strada 

verso la creazione di una leadership globale dell’Unione Europea in materia di AI 
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affidabile e sicura mediante una stretta collaborazione tra Commissione e Stati Membri 

(Rocco 2021). 

La proposta del Artificial Intelligence Act può essere vista come un momento di 

concretezza di un sistema di diritti, libertà e valori proprio della tradizione europea. 

Nel regolamento sull’AI si trovano infatti ad essere declinati principi etici e umano-

centrici, come quello di non discriminazione, che attraversano la l’estensione 

comunitaria sin dalla sua fondazione. 

Come in altri passaggi epocali della storia, lo sviluppo tecnologico non può essere 

frenato ma neppure si può ad esso aderire acriticamente senza porsi la visione del suo 

impatto sui fondamenti condivisi dell'etica e del diritto. Con questo lavoro la 

Commissione europea non ha creato nuovi principi ma ha rivitalizzato le basi del 

costituzionalismo liberaldemocratico europeo per realizzare una legalità effettiva ed 

efficace (Cerrina Feroni 2021).  

L'intelligenza artificiale non è solo mera tecnica per gli addetti ai lavori. Ha a che 

fare con la tenuta stessa di uno Stato democratico e servono soluzioni nuove per 

condizioni tecnologiche e sociali senza precedenti. 
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4.6 Orientamento Internazionale 

4.6.1 UK, Data Ethics Framework 

Il Central Digital and Data Office del governo inglese lavora dal 2018 alla guida 

per le organizzazioni del settore pubblico su come utilizzare i dati in modo appropriato 

e responsabile durante la pianificazione, l'implementazione e la valutazione di una 

nuova politica o servizio. 

Il “Data Ethics Framework” (DEF 2020) è una linea guida per l'uso appropriato e 

responsabile dei dati nel settore pubblico in generale. Aiuta i dipendenti pubblici a 

comprendere le considerazioni etiche, ad affrontarle all'interno dei loro progetti e 

incoraggia l'innovazione responsabile. La guida è rivolta a chiunque lavori 

direttamente o indirettamente con i dati nel settore pubblico, compresi i professionisti 

dei dati (statistici, analisti e scienziati dei dati), i responsabili delle politiche, il 

personale operativo e coloro che aiutano a produrre informazioni informate sui dati. 

Il framework è proposto per essere utilizzato in tutte le fase progettuali dalla 

pianificazione, alla realizzazione, monitoraggio e valutazione ed è suddiviso in tre 

principi generali e cinque azioni specifiche. I principi generali sono applicabili durante 

l'intero processo e sono alla base di tutte le azioni e di tutti gli aspetti del progetto. Le 

azioni specifiche guidano attraverso le diverse fasi del progetto e favoriscono 

considerazioni pratiche. 

Il framework fornisce azioni specifiche da intraprendere in ogni fase del progetto. 

Esse sono: trasparenza, responsabilità e equità. 

- Trasparenza significa che le azioni, i processi e i dati sono resi aperti 

all'ispezione pubblicando le informazioni sui dati del progetto in un formato 

completo, riconosciuto, comprensibile, facilmente accessibile e gratuito. Viene 

assegnato un punteggio da 0 a 5 che va dalla mancata disponibilità di un metodo 

o di un risultato alla loro piena disponibilità 

- Responsabilità significa che esistono meccanismi di governance e supervisione 

efficaci per tutte le fasi del progetto. Il pubblico o i suoi rappresentanti sono in 

grado di esercitare una supervisione e un controllo efficace sulle decisioni e le 

azioni intraprese dal governo al fine di garantire che le iniziative soddisfino gli 

obiettivi dichiarati e rispondano ai bisogni delle comunità. In questo caso il 

punteggio da 0 a 5 equivale a meccanismi di controllo e governance non stabiliti 

oppure integrati nel progetto 

- Con l’equità si lavora per eliminare potenziali fattori del progetto che possono 

causare discriminazioni non intenzionali su individui e gruppi sociali. Significa 

anche mitigare i pregiudizi che possono influenzare il risultato di un modello e 

assicurare che il progetto e i suoi risultati rispettino la dignità degli individui, 

siano giusti, non discriminatori e coerenti con l'interesse pubblico, inclusi i 

diritti umani e i valori democratici. 

Nel framework viene fornito anche un strumento operativo editabile per la 

valutazione corretta degli aspetti etici nei dati denominato “Data Ethics Framework: 

capture your work” (DEF 2020b). Tale strumento agisce su 5 azioni specifiche: 

- Definire e comprendere il beneficio pubblico e le esigenze degli utenti. Per 

avviare un progetto di dati del settore pubblico è necessario disporre di una 

chiara articolazione del suo scopo. Ciò include avere chiarezza su quale 

beneficio pubblico sta cercando di ottenere il progetto e quali sono le esigenze 

delle persone che utilizzeranno il servizio o ne saranno direttamente interessate 



 4. Quadro etico Europeo e Internazionale 

 

 

 87 

 

- Coinvolgere competenze diverse. Lavorare in team diversificati e 

multidisciplinari con un'ampia gamma di competenze contribuisce al successo 

di qualsiasi progetto di dati o tecnologia analogamente al coinvolgimento di tutti 

gli stakeholder 

- Rispettare la legge, conoscere le leggi e i codici di condotta pertinenti relativi 

all'uso dei dati oppure coinvolgere gli esperti del settore 

- Rivedere la qualità e i limiti dei dati, assicurarsi che i dati per il progetto siano 

accurati, rappresentativi, usati proporzionalmente, di buona qualità e che sia 

possibile spiegarne i limiti 

- Valutare e considerare implicazioni politiche più ampie, occorre che ci sia un 

piano per valutare continuamente se i dati vengono utilizzate in modo 

responsabile. 

Ciascuna azione viene ulteriormente dettagliata in diverse sotto-azioni. Il framework 

chiarisce che se si ottiene un punteggio di 3 o meno in una qualsiasi delle azioni ciò 

indica la necessità di ulteriori controlli e potenziali modifiche per rendere il progetto 

più etico. 

Si riporta in Tabella 3 un prospetto di sintesi di tutte le azioni e sotto azioni proposte 

nel framework. 

 
# Definire e 

comprendere 

il beneficio 

pubblico 

Coinvolgere 

competenze 

diverse 

Rispettare la 

legge 

Rivedere la 

qualità e i 

limiti dei dati 

Valutare e 

considerare 

implicazioni 

politiche più 

ampie 

1 Comprendere 

il beneficio 

pubblico più 

ampio 

Ottieni la 

giusta 

competenza 

Ottieni 

consulenza 

legale 

Fonte dei dati Valutare il 

progetto 

2 Comprendi le 

conseguenze 

indesiderate 

del tuo 

progetto 

Garantire la 

diversità 

all'interno del 

proprio team 

È tuo dovere e 

obbligo 

rispettare la 

legge in 

qualsiasi 

progetto di 

dati 

Determinazion

e della 

proporzionalit

à 

Riesaminare 

ripetutamente 

le esigenze 

durante tutto il 

progetto 

3 Considerazion

i sui diritti 

umani 

Coinvolgere 

gli stakeholder 

esterni 

Protezione dei 

dati fin dalla 

progettazione 

e DPIA 

Bias nei dati Verifica come 

il tuo progetto 

influenza le 

policy 

4 Giustifica il 

vantaggio per 

i contribuenti 

e l'uso 

appropriato 

delle risorse 

pubbliche nel 

tuo progetto 

Strutture di 

governance 

efficaci con 

esperti 

Responsabilità Anonimizzazi

one dei dati 

Assicurare che 

ci siano 

competenze, 

formazione, 

mantenimento 

per la 

longevità del 

progetto 



 4. Quadro etico Europeo e Internazionale 

 

 

 88 

 

# Definire e 

comprendere 

il beneficio 

pubblico 

Coinvolgere 

competenze 

diverse 

Rispettare la 

legge 

Rivedere la 

qualità e i 

limiti dei dati 

Valutare e 

considerare 

implicazioni 

politiche più 

ampie 

5 Rendi 

trasparenti le 

esigenze dei 

tuoi utenti e il 

beneficio 

pubblico 

Trasparenza Trasparenza Pratiche 

robuste 

Strutture di 

responsabilità 

6 Comprendere 

le esigenze 

dell'utente 

 Garantire la 

conformità del 

progetto 

all'Equality 

Act 2010 

Rendi i tuoi 

dati aperti e 

condivisibili 

quando 

possibile 

Controllo 

pubblico 

7 Assicurati che 

ci sia una 

chiara 

articolazione 

del problema 

prima di 

iniziare il 

progetto 

 Garantisci una 

governance 

efficace dei 

tuoi dati 

Condividi i 

tuoi modelli: 

ove possibile, 

gli strumenti 

di data science 

sviluppati 

Condividi le 

tue 

conoscenze 

8 Verifica se 

tutti i membri 

del tuo team 

comprendono 

le esigenze 

dell'utente e in 

che modo 

l'utilizzo dei 

dati può essere 

d'aiuto 

 Garantisci la 

conformità del 

tuo progetto a 

eventuali 

normative 

aggiuntive 

Come 

garantire la 

trasparenza 

dei modelli 

sensibili 

 

9 Rivisitare 

ripetutamente 

le esigenze 

dell'utente 

durante il 

progetto 

  Spiegabilità  

Tabella 3 - Un data ethics framework 

4.6.2 USA, Federal Trade Commission sull’uso dell’AI  

Anche oltreoceano, negli Stati Uniti, qualcosa si sta muovendo, la Federal Trade 

Commission (FTC) ha pubblicato le raccomandazioni “Aiming for truth, fairness, and 

equity in your company’s use of AI” per le società che usano sistemi di intelligenza 

artificiale (FTC 2020 e 2021). La Federal Trade Commission è un'agenzia governativa 

statunitense, istituita nel 1914 con il compito principale di promuovere la tutela dei 

consumatori. 

Le raccomandazione della FTC mirano a sfruttare i vantaggi dell'AI senza 

introdurre inavvertitamente pregiudizi, risultati ingiusti o errori sistemici. La FTC 

parte da diversi anni di esperienza nell'applicazione di norme importanti per gli 
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sviluppatori e gli utenti che proibiscono pratiche sleali o ingannevoli che includono la 

vendita o l'uso di algoritmi discriminatori oppure quando viene utilizzato un algoritmo 

che nega alle persone occupazione, alloggio, credito, assicurazioni o altri benefici. 

Norme sulle pari opportunità di credito che rende illegale utilizzare un algoritmo che 

discrimina l’accesso al credito sulla base di razza, colore, religione, origine nazionale, 

sesso, stato civile, età o perché una persona riceve assistenza pubblica.  

La FTC ha utilizzato la sua esperienza con queste norme per riferire sull'analisi dei 

big data e sull'apprendimento automatico, condurre un audit su algoritmi, intelligenza 

artificiale e analisi predittiva e per emettere linee guida su AI e algoritmi. Questo 

lavoro, insieme alle azioni di applicazione della FTC, offrono indicazioni importanti 

sull'utilizzo dell'AI corretto ed equo.  

Ogni anno la FTC organizza PrivacyCon, una evento per sviluppi all'avanguardia 

in materia di privacy, sicurezza dei dati e intelligenza artificiale. A seguito dell’evento 

PrivacyCon 2020 l’FTC ha pubblicato le linee guida per un uso equo dell’AI.  La 

pubblicazione indica i seguenti elementi: 

- Iniziare con le basi giuste: se a un set di dati mancano informazioni da 

particolari popolazioni, l'utilizzo di tali dati per costruire un modello di 

intelligenza artificiale può produrre risultati ingiusti o ingiusti per i gruppi 

legalmente protetti. Fin dall'inizio bisogna pensare a come migliorare i set di 

dati, progettare il modello per tenere conto delle lacune nei dati e, alla luce di 

eventuali carenze, limitare dove o come utilizzare il modello 

- Fare attenzione ai risultati discriminatori: è essenziale testare gli algoritmi, sia 

prima di usarlo che periodicamente dopo, per assicurarti che non discrimini 

sulla base di razza, sesso o altra classe protetta 

- Trasparenza e l'indipendenza: è anche grazie alla trasparenza di all'indipendenza 

dei ricercatori che determinati bias e pregiudizio possono venire alla luce. Man 

mano che la un’azienda sviluppa e utilizza l'intelligenza artificiale, bisogna 

pensare ai modi per abbracciare la trasparenza e l'indipendenza. Ad esempio 

utilizzando quadri di trasparenza e standard indipendenti, conducendo e 

pubblicando i risultati ed aprendo i dati o il codice sorgente a un'ispezione 

esterna 

- Trasparenza sui risultati algoritmo e performance, le dichiarazioni ai 

consumatori devono essere veritiere, non ingannevoli e supportate da prove 

circa la precisione degli algoritmi e di dataset privi di bias razziale, di genere, 

sociali, ecc. 

- Trasparenza sul trattamento ed utilizzo dei dati, dichiarare come sono stati 

ottenuti i dati, le finalità di utilizzo per addestrare i modelli ed altri riusi o 

trattamenti previsti per i dati raccolti 

- Favorire i benefici e minimizzare i danni, ai sensi della norma FTC, una pratica 

è ingiusta se causa più danni che benefici. Se il modello causa più danni che 

benefici, se causa o è probabile che causi un danno sostanziale ai consumatori 

che non è ragionevolmente evitabile dai consumatori e non è controbilanciato 

da vantaggi compensativi l'uso di quel modello è ingiusto 

- Responsabilizzazione, è importante ritenersi responsabili delle prestazioni dei 

propri algoritmi e che non violi le leggi di tutela dei consumatori emanate dalla 

FTC. 
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4.6.3 Vaticano, Rome Call for AI Ethics  

Nel febbraio del 2020 lo stato del Vaticano ha proposto la “Rome Call for AI 

Ethics”, una carta etica per un'intelligenza artificiale umanistica. Un documento nato 

per sostenere un approccio etico all’AI da promuovere tra organizzazioni, governi e 

istituzioni per sviluppare un senso di responsabilità condivisa con l’obiettivo di 

garantire un futuro in cui l’innovazione digitale e il progresso tecnologico siano al 

servizio della creatività umana e non la loro graduale sostituzione. 

La Rome Call for AI Ethics non è un testo conclusivo ma un documento di impegni 

condiviso, in forma breve e sintetica, che offre delle linee guida per un’etica dell’AI e 

si formulano alcuni impegni. Con questo gesto, il Vaticano condivide tratti di cammino 

con quanti hanno un desiderio serio di comprendere meglio come promuovere il bene 

dell’umanità e di compiere alcuni passi in questa direzione, verificando le proprie 

pratiche e nella disponibilità a pagare anche i costi che ne possono derivare. 

Gli aderenti alla call esprimono così il desiderio di lavorare insieme, in un contesto 

nazionale e internazionale, per promuovere una “algor-etica”, ovvero lo sviluppo e 

l’utilizzo del AI secondo principi fondamentali di una buona innovazione. 

Tali principi possono essere così riassunti: 

- Trasparenza: in linea di principio i sistemi di intelligenza artificiale devono 

essere comprensibili 

- Inclusione: devono essere prese in considerazione le esigenze di tutti gli esseri 

umani in modo che tutti possano beneficiare e che a tutti gli individui possano 

essere offerte le migliori condizioni possibili per esprimersi e svilupparsi 

- Responsabilità: coloro che progettano e implementano soluzioni di Intelligenza 

Artificiale devono procedere con responsabilità e trasparenza 

- Imparzialità: creare o agire secondo il pregiudizio, salvaguardando così l'equità 

e la dignità umana 

- Affidabilità: i sistemi di Intelligenza Artificiale devono essere in grado di 

funzionare in modo affidabile 

- Sicurezza e privacy: i sistemi di Intelligenza Artificiale devono funzionare in 

modo sicuro e rispettare la privacy degli utenti. 

La Rome Call for an AI Ethics è stata firmata il 28 febbraio 2020 da Brad Smith 

Presidente Microsoft; John Kelly III Vice Presidente IBM; da Dongyu Qu Direttore 

Generale della FAO, dal Ministro Pisano per il Governo Italiano e da Mons. Vincenzo 

Paglia per la Pontificia Accademia per la Vita, promotrice dell'iniziativa. 

4.6.4 Cenni di Algoretica 

Il teologo e docente italiano Paolo Benanti si è interrogato sui diversi problemi di 

natura etica che ha sollevato lo sviluppo e la diffusione dell’intelligenza artificiale sulla 

cognizione del mondo chiedendosi cosa succede quando non sono solo gli umani a 

prendere delle decisioni ma anche delle macchine intelligenti. La diffusione di 

macchine intelligenti, afferma Benanti, richiede una governance internazionale in 

grado di evitare che la tecnologia assuma forme disumanizzanti proponendo uno 

spazio in cui le considerazioni antropologiche ed etiche diventino forze efficaci e 

cultura organizzativa per plasmare e guidare l’innovazione tecnologica rendendola 

fonte di sviluppo umano e responsabilità diffusa. Benanti introduce il neologismo 

algoretica (o algor-etica) per lo studio dei problemi e delle conseguenze etiche 

connessi all’uso degli algoritmi di intelligenza artificiale e di macchine intelligenti 

dette anche macchine sapienti. Nei sui lavori declina un codice etico che possa farsi 
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carico della complessità razionale ed emotiva dell’uomo e del rapporto uomo-

macchine sapienti (Benanti 2018 e 2020). 

La proposta si basa sul paradigma espresso in termini di cooperazione. Le 

macchine sapienti non sono dei potenziali avversari dell’uomo bensì degli strumenti 

progettati come cooperativi con la persona. Le macchine sapienti devono essere 

pensate per aumentare la capacità cognitiva peculiare dell’uomo e non sostituirsi ad 

essa. L’obiettivo funzionale è di offrire all’uomo una migliore possibilità di cognizione 

e non rendere, invece, la cognizione una funzione algoritmica sottratta all’uomo 

(Benanti 2020). Questo principio e le norme etiche che ne derivano sono tradotti sia 

dal lato umano che delle macchine intelligenti.  Lato umano significa rendere 

trasparente i criteri algoritmici, lato macchina vuol dire sviluppare degli algoritmi che 

sappiamo leggere l’umano e tradurlo in codice binario (bit). 

Partendo dal principio primum non nocere le macchine intelligenti dovrebbero 

essere progettate e realizzate per evitare in tutti i modi di nuocere all’essere umano o 

in situazioni estreme, es. guida autonoma, scegliere il male minore. Utilizzando questo 

perimetro si può pensare di definire delle norme positive che realizzino una sorta di 

capacità relazionale tra macchina e uomo identificata in quattro elementi: intuizione, 

intelligibilità, adattabilità e regolazione. 

- Intuizione: in un ambiente misto uomo-robot le intelligenze artificiali devono 

essere in grado di intuire cosa vogliono dare gli uomini ed adattarsi alle 

intenzioni cooperando. Un’auto a guida autonoma, ad esempio, dovrebbe intuire 

i propositi del pedone che comincia ad attraversare la strada 

- Intelligibilità: l’uomo nel vedere un altro uomo che compie un’azione è in grado 

di capire cosa l’altro stia per fare in virtù della sua intellegibilità. Il modo di 

compiere le azioni rende l’agito umano intellegibile e prevedibile. Si pensi ad 

una persona che si avvicina per salutare con stretta di mano. Analogamente in 

un ambiente misto uomo-macchine il modo di campiere le azioni della 

macchina dovrà essere intellegibile ed intuibile. Questa caratteristica 

permetterebbe anche all’uomo di coesistere in sicurezza con le macchine 

- Adattabilità: in un ambiente di cooperazione e lavoro misto uomo-macchina, il 

robot dovrebbe adattarsi al contesto in cui coopera e alla personalità umana. 

Un’auto a guida autonoma in condizioni di traffico intenso rischia di rimanere 

ferma perché veicoli a guida umana passeranno davanti per evitare l’ingorgo 

oppure rischierebbe un incidente non capendo l’intenzione degli altri guidatori 

- Regolazione: ovvero un robot dovrebbe regolare o adeguare il suo agire in 

funzione dell’agire e dell’obiettivo della persona con cui coopera. In un 

ambiente misto sono le persone a stabilire le priorità ed è il robot che coopera 

con l’uomo e non l’uomo che assiste la macchina. 

Il neologismo algoretica richiama anche l’idea che la capacità relazionale tra uomo 

e macchina riassunta nei quattro elementi elencati possa essere tradotta ed 

implementata in algoritmi computabili dai sistemi di intelligenza artificiale. 
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4.6.5 Cina, approccio all'intelligenza artificiale 

Nel luglio 2017 il Consiglio di Stato Cinese ha pubblicato la strategia del paese per 

lo sviluppo dell'intelligenza artificiale denominata "New Generation Artificial 

Intelligence Development Plan - AIDP" (China 2017 e FLIA 2017). La pubblicazione 

ha delineato gli obiettivi della Cina per diventare il leader mondiale nell'IA entro il 

2030, di monetizzare l’uso di prodotti e servizi basati su AI e di emergere come forza 

trainante nella definizione di norme e standard etici per l'AI. 

Vediamo in questo paragrafo le principali aree strategiche in cui la Cina sta 

investendo nell'IA e i contestuali dibattiti etici che ne stanno delimitando l'utilizzo, 

consapevoli dei limiti di questo lavoro ovvero che il piano non andrebbe letto 

separatamente ma visto nel contesto socio-politico del governo Cinese. 

L'obiettivo generale della politica, come articolato dall'AIDP, è rendere la Cina il 

centro mondiale dell'innovazione dell'AI entro il 2030 e fare dell'AI la principale forza 

trainante per l'aggiornamento industriale e la trasformazione economica della Cina. 

L'AIDP indica anche l'importanza di utilizzare l'AI in una gamma più ampia di settori, 

tra cui difesa e benessere sociale, e si concentra sulla necessità di sviluppare standard 

e norme etiche per l'uso dell'AI. Complessivamente, il piano fornisce una strategia di 

intelligenza artificiale completa e sfida altre potenze leader in molte aree chiave 

(Roberts 2021). 

L'AIDP ha delineato tre passaggi chiave, ognuno dei quali contiene una serie di 

obiettivi: entro il 2020, la Cina mirava a mantenere la competitività con altre grandi 

potenze e ottimizzare il suo ambiente di sviluppo dell'AI e di stabilire norme, politiche 

e regolamenti etici iniziali per aree vitali dell'IA; entro il 2025, la Cina mira a 

raggiungere un importante passo avanti nella teoria di base dell'AI e ad essere leader 

mondiale in alcune applicazioni e prevede di espandere e codificare per legge gli 

standard etici per l'AI. Infine entro il 2030, la Cina cercherà di diventare il centro 

mondiale dell'innovazione per l'AI.  

Il Piano è guidato dal Comitato per la strategia di intelligenza artificiale e 

coordinato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia (MIST), insieme all'Ufficio 

per la promozione del piano di AI e altri organismi pertinenti. Sebbene questi organi 

forniscano una guida centrale, il Piano non intende agire come un'iniziativa messa in 

atto a livello centrale ma finge da marchio di approvazione per la riduzione dei rischi 

e per incentivare attivamente i progetti locali che utilizzano l'AI.  L'AIDP è da 

considerare come lista dei desideri per spingere e coordinare altre parti interessate 

pertinenti. 

Nel settore privato sono state selezionato delle aziende champions appoggiate dal 

governo per concentrarsi sullo sviluppo di settori specifici dell'IA. Ad esempio, Baidu 

è stata incaricata dello sviluppo della guida autonoma, Alibaba dello sviluppo di città 

intelligenti e Tencent con visione artificiale per diagnosi mediche. Altre iniziative sono 

state attivate per favorire lo sviluppo dell’ecosistema delle start-up tecnologiche che 

ricevono spesso il sostegno del governo e sussidi per lo sviluppo di tecnologie AI. 

L'AIDP evidenzia tre aree in cui l'AI può fare la differenza in Cina: concorrenza 

internazionale, sviluppo economico e governance sociale. Sono strettamente correlate 

ma, per motivi di chiarezza, li analizzeremo separatamente e contestualizzeremo 

ciascuno di essi discutendo la letteratura pertinente che circonda il contesto politico 

più ampio e i dibattiti politici contemporanei. 

L'AIDP afferma che l'AI è diventata un nuovo fulcro della concorrenza 

internazionale e che il suo sviluppo rappresenta un'importante strategia per migliorare 
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la competitività nazionale e proteggere la sicurezza nazionale. Il piano considera 

l'investimento nell'intelligenza artificiale un'opportunità per compiere progressi nelle 

tecnologie militari ed in materia di sicurezza cibernetica. 

Lo sviluppo economico è la seconda opportunità strategica menzionata nell'AIDP. 

Si afferma che l'AI sarà la forza trainante di un nuovo ciclo di trasformazione 

industriale, che inietterà nuova energia cinetica nella crescita economica della Cina. 

La riorganizzazione dell'attività economica è rivolta a tutti i settori, quali 

manifatturiero, agricolo, logistico e finanziario. 

La Governance sociale è la terza area in cui l'AI viene promossa come opportunità 

strategica per la Cina che sta affrontando sfide sociali emergenti quali 

l'invecchiamento della popolazione, il degrado ambientale, inquinamento e lo 

sfruttamento delle risorse.  

L'AIDP delinea l'obiettivo di utilizzare l'AI all'interno di una varietà di servizi 

pubblici per rendere più precisa la governance dei servizi sociali e, così facendo, 

mitigare queste sfide e migliorare la vita delle persone. Anche l'amministrazione della 

giustizia è un'altra area in cui il governo cinese sta avanzando utilizzando l'intelligenza 

artificiale per migliorare la governance sociale.  

Nell’ambito del miglioramento del sistema di responsabilità giudiziaria viene 

richiesto ai giudici di fare riferimento a casi simili nel loro ragionamento giudiziario e 

per aiutare i giudici a ridurre al minimo le incongruenze, è stato fatto uno sforzo per 

introdurre tecnologie di intelligenza artificiale che facilitano l’individuazione di casi 

simili. Inoltre, l'utilizzo di queste tecniche dovrebbe anche fornire un avviso di 

giudizio incoerente che rileverebbe se un giudizio emesso differisca da casi simili. 

Oltre agli aspetti di performance e di imprecisione della tecnologia alcuni teorici 

del diritto sono andati oltre evidenziando gli effetti disumani dell'uso della tecnologia 

nella condanna e il danno che potrebbe causare per l'ermeneutica giuridica, le tecniche 

di ragionamento legale, la formazione professionale e la personalità etica del giudice 

(Roberts 2020). 

La governance sociale in Cina non comprende solo le caratteristiche materiali e 

ambientali, ma anche il comportamento dei cittadini.  Questo obiettivo non si limita a 

garantire una buona governance nel senso tradizionale ma si estende alla 

regolamentazione del comportamento dei cittadini e al rafforzamento della loro 

integrità morale, che è considerato un compito di competenza del governo al fine di 

garantire l'idea di uno standard morale minimo all'interno della società. 

L’intenzione di implementare un sistema di credito sociale non è nuova, già nel 

2014 il Consiglio di Stato aveva pubblicato un documento che sottolineava che il 

sistema di credito sociale non mira solo a regolamentare le azioni finanziarie e 

societarie delle imprese e dei cittadini, ma anche il comportamento sociale degli 

individui. Si collega alla governance sociale lo sviluppo di città intelligenti che si è 

concentrato anche sulle tecnologie di sorveglianza, come il riconoscimento facciale, il 

programma di videosorveglianza per usi antiterroristici o anti dissidenti. 

L’implementazione dell’AI nella governance sociale aumenta i rischi di una 

sorveglianza globale e controllo morale che abbiamo già descritto nei capitoli 

precedenti. 

 

L'AIDP delinea anche l’obiettivo per la Cina di diventare un leader mondiale nella 

definizione di norme e standard etici per l'AI a cui sono seguite diverse iniziative del 

Ministry of Science and Technology of the People's Republic e dell’Ente 
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Standardization Administration of the People's Republic of China che hanno portato 

alla pubblicazione di un libro bianco sull’AI. Il documento contiene una discussione 

sulle questioni etiche e di sicurezza relative alla tecnologia e vengono delineati tre 

principi chiave per la definizione dei requisiti etici delle tecnologie di AI (Roberts 

2020).  

Il primo, il principio dell'interesse umano afferma che l'obiettivo finale dell'IA è 

quello di avvantaggiare il benessere umano. Il secondo, il principio di responsabilità 

sottolinea la necessità di stabilire la responsabilità come requisito sia per lo sviluppo 

che per la diffusione di sistemi e soluzioni di AI. In questo principio è riassunta la 

trasparenza, che supporta l'esigenza di comprendere quali sono i principi di 

funzionamento di un sistema di AI.  In terzo luogo, il principio di coerenza dei diritti 

e responsabilità ha sottolineato che, da un lato, i dati dovrebbero essere adeguatamente 

registrati e la supervisione presente, ma, dall'altro, che le entità commerciali 

dovrebbero essere in grado di proteggere la loro proprietà intellettuale. 

Anche gli enti affiliati al governo e le società private hanno sviluppato i propri 

principi etici. Ad esempio, la Beijing Academy of Artificial Intelligence, un ente di 

ricerca e sviluppo che include le principali aziende cinesi e le università di Pechino, 

ha rilasciato i “Beijing AI Principles” (BeijingAI 2019). I principi si concentrano sul 

fare del bene per l'umanità, sull'utilizzo dell'AI correttamente e sull'avere la 

lungimiranza di prevedere e adattarsi alle minacce future.  

Mentre nel settore privato, uno dei quadri etici di maggiore rilievo è venuto dalla 

società Tencent con la proposta dell’Ethical framework for AI denominato ARCC: 

available, reliable, comprehensible, and controllable. Questo framework evidenzia 

l'importanza che l'IA sia disponibile, affidabile, comprensibile e controllabile (Si 2018; 

ARCC 2020).  

Infine, la Chinese Association for Artificial Intelligence (CAAI) ha avviato il 

gruppo di lavoro “AI association to draft ethics guidelines” con lo scopo di stabilire i 

principi etici (CAAI 2019). 

Da una prima lettura i principi elencati hanno una certa somiglianza con quelli 

sostenuti in Europa ma le differenze istituzionali e culturali indicano che è probabile 

che il risultato sia diverso. L'etica dell'AI cinese deve essere compresa in termini di 

cultura, ideologia e opinione pubblica del paese. Sebbene un'analisi comparativa 

completa esuli dallo scopo di questo lavoro, si potrebbe prevedere che i principi che 

emergono dalla Cina pongono una maggiore enfasi sulla responsabilità sociale e sulle 

relazioni di gruppo e di comunità, con un'attenzione relativamente minore ai diritti 

individualistici (Roberts 2020). 
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5 Etica nella Data Science 

5.1 Progettazione pro-etica 

La quarta rivoluzione ci pone di fronte a problemi etici completamente nuovi, non 

ci troviamo solo di fronte ad un’estensione o riesame di aspetti già trattati in 

precedenza, ma di fronte a nuove sfide di carattere etico generate dai big data, dagli 

algoritmi, dall’intelligenza artificiale e dalle persone sempre più connesse che danno 

origine ad un spazio globale che abbiamo denominato infosfera. Inoltre, con la 

datizzazione, il confine tra i dati del consumatore, raccolti per fini pubblicitari, e i dati 

del cittadino-prosumer, raccolti per valutare se possiamo avere accesso o meno a 

determinati servizi, scompare. Scompare anche la distinzione tra offline e online, 

siamo costantemente presenti nello spazio fisico e in quello digitale, che interagiscono 

tra loro generando nuovi dati, siamo onlife. 

La nostra vita quotidiana è sempre più definita da una quantità di valutazioni e 

decisioni basate su dati e su algoritmi che non sono facilmente controllabili o 

conoscibili all’utente. È aumentata la velocità con cui l’analisi dei dati, basata su 

sistemi algoritmici, viene proposta in diversi contesti pubblici e privati, da scuole a 

ospedali, da forze dell’ordine a infrastrutture governative. Sembra quasi che negli 

ultimi venti anni ci siamo convinti che le tecnologie usate per l’analisi predittiva, 

l’incrocio dei dati, la classificazione, i sistemi di raccomandazione e tutte le altre 

tecniche che vengono utilizzate dai sistemi AI offrano una conoscenza più 

approfondita sui comportamenti e sulla psicologia umana.  

In questo lavoro abbiamo visto che gli algoritmi non sono sufficientemente 

sviluppati ed attrezzati per comprendere la complessità umana e finiscono per fare 

ipotesi riduzioniste e, a volte, errate sull’intenzione realmente presente dietro una 

specifica prassi digitale. Inoltre, i dati possono nascondere insidie perché possono 

essere parziali, decontestualizzati, portatori di bias, problemi per i quali non esiste una 

vera soluzione tecnica. Dobbiamo riconoscere che i bias e i pregiudizi umani presenti 

nei dati che abbiamo accumulato finora si trasferiscano anche nei sistemi di 

intelligenza artificiale. In qualche modo introduciamo una sorta di errore umano 

nell’intelligenza artificiale (Barassi 2020, 2021). 

Con il GDPR la Commissione europea ha regolamentato la gestione dei dati ed ha 

aperto la strada alla progettazione e uso dei dati secondo il principio di privacy by 

design e by default. La Commissione europea con la recente proposta di regolamento 

Artificial Intelligence Act apre la riflessione ed il percorso per un’algoritmica legale, 

etica e robusta. Ripercorrendo l’esperienza del GDPR, possiamo ipotizzare che 

l’attuazione e l’implementazione del AI Act richiederà diversi anni e non sarà facile. 
Richiederà, inoltre, una continua manutenzione per stare al passo con gli sviluppi della 

tecnica e con ulteriori questioni etiche che possono emergere e non sono immaginabili 

a priori. La tecnologia sta procedendo molto velocemente, per cui occorre fare in fretta, 
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altrimenti c’è il rischio di produrre un regolamento che arrivi in ritardo, in parte 

obsoleto, e che non potrebbe eliminare alcuni danni già fatti. 

 L’etica è diventata urgente, per i Data Scientist è anche una questione di 

responsabilità sociale. È sempre più necessario che l’etica diventi parte integrante della 

Scienza dei dati. Occorre conoscere la teoria, le metodologie e la pratica della scienza 

dei dati, ma anche i principi e i regolamenti per arrivare ad adottare un codice di 

condotta etico-professionale.  

Potremmo tentare di definire l'etica nella Data Science come un insieme di principi, 

norme e valori, definiti attraverso linee guida, regolamenti e comportamenti diffusi e 

condivisi, per guidare la condotta professionale e morale nello sviluppo di sistemi 

automatici basati sui big data e sugli algoritmi. Il rischio che si tratti di una definizione 

molto generale è alto, anche sviluppando ulteriormente questa definizione.  

Per evitare che i principi etici possano essere visti come troppo ampi o troppo 

indefiniti, per cui di poca utilità pratica per i data scientist e i professionisti, essi 

dovranno essere visti come il fondamento e non i dettagli delle pratiche etiche, in un 

modo paragonabile a quello che è una Costituzione rispetto a una legislazione 

specifica.  

Questa astrazione ci aiuta a concettualizzare un approccio all’etica ragionando su 

etica della teoria, espressa da principi e normative, e su etica della pratica, espressa da 

linee guida attuative. Da notare che anche supponendo una solida base di etica teorica, 

posta su regolamenti e principi, la sua traduzione in tecniche e strumenti, per definire 

delle pratiche di progettazione etica, richiede equilibrio e compromessi per non essere 

né troppo flessibili né troppo rigorosi. È necessario individuare il giusto livello di 

astrazione ed eventuali compromessi. 

Il lavoro da fare è quello di portare i principi di etica teorica all’interno della 

scienza dei dati e delle sue fasi di raccolta, movimentazione, analisi ed uso di dati e 

degli algoritmi. Ovvero, occorre creare un ponte tra lo spazio teorico e quello 

progettuale-realizzativo che traduca e allacci il “cosa” dei principi etici nel “cosa” della 

data science. Occorre passare da un lavoro teorico a un lavoro applicato, preservando 

le correlazioni. 

In generale i lavori presenti in letteratura sull’etica digitale evidenziano le notevoli 

complessità nel passaggio dalla teoria alla pratica dell’etica, complessità determinata 

anche dalla materia dell’etica in quanto già difficile da definire nelle relazioni tra gli 

esseri umani ancora più complicata nelle relazioni tra persone e sistemi intelligenti 

(Thomsen 2019; Floridi 2019). 

5.1.1 Dai principi alla pratica dell’etica 

Il concetto di complessità dell’etica nel contesto digitale lo possiamo 

concettualizzare su due aspetti: quello della traslazione dalla teoria alla pratica e quello 

dell’applicazione della pratica nella progettazione (Morley 2019). 

La traslazione dalla teoria alla pratica vuol dire tradurre i principi etici in guida 

operativa per il data scientist e per i professionisti del mondo dei dati. In genere questo 

processo di traduzione da un livello più astratto ad uno più concreto e progettuale 

produce delle linee guida, metodologie, tecniche e strumenti a supporto dei 

professionisti per implementare correttamente i principi nel prodotto finale.  

La fase di traslazione richiede un lavoro di interpretazione che può portare ad 

un’implementazione, come accennato, verso il troppo flessibile o il troppo rigido. Se 

l’implementazione è troppo flessibile, sarà poco utile per proteggere da un uso o abuso 
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dell’etica in modo manipolatorio o negligente al fine di apparire più etici di quanto 

non sia in realtà. Al contrario, se l’implementazione è rigorosa, ed in genere attuata 

con un approccio top-down, potrebbe risultare inapplicabile ed avere poco consenso 

tra i professionisti della data science. Inoltre, metodi e strumenti che implementano 

norme e principi tendono ad essere diagnostici ma poco prescrittivi. Ovvero potrebbero 

identificare delle distorsioni ma non fornire il supporto necessario per rimuoverle o 

ancora meglio per prevenirle. 

Lo scopo dello strumento o del metodo traslazionale dall’etica dei principi alla 

pratica diventa quello di assicurare che il sistema soddisfi i criteri ottimali e di 

conformità. Ma questo non vuol dire delegare un compito a uno strumento o ad un 

metodo, in quanto la responsabilità associata a tale compito rimane del data scientist. 

Spesso questi strumenti traslazionali vengono usati o percepiti dai professionisti 

come una verifica una tantum, ovvero come qualcosa che deve essere completato per 

motivi di conformità, portando ad un approccio di etica attraverso una check-list da 

spuntare. Invece, le implicazioni etiche di un sistema intelligente dovrebbero essere 

valutate in tutte le fasi iterative dei processi di knowledge discovery e data mining, che 

abbiamo descritto nei capitoli precedenti, e che possiamo concettualizzare nei livelli 

della piramide della conoscenza data, information, knowledge e wisdom.  

La pratica dell’etica deve diventare parte integrante della realizzazione di un 

sistema data-driven nelle fasi di progettazione, implementazione e durante l’intero 

ciclo di funzionamento secondo un serie di validazioni, verifiche, valutazioni, 

feedback e miglioramento continuo. 

Queste considerazioni ci spingono a riflettere sulle difficoltà nel produrre delle 

linee guida o un framework tecnico-metodologico per definire un processo di 

progettazione secondo un approccio ethics by design. Ci fanno riflettere che l’etica by 

design potrebbe non bastare nei sistemi complessi data-driven.  

Le valutazioni, validazioni, verifiche, feedback e miglioramenti dell’etica 

dovrebbero diventare parte integrante del funzionamento di un sistema intelligente. 

Per comprendere le implicazioni etiche è necessario comprendere come funziona 

l'intero sistema, incluso ciò che può accadere una volta che il sistema viene prodotto e 

utilizzato per scopi diversi dai professionisti originali o dallo scopo dichiarato.  

Questo richiede un cambiamento nel modo in cui viene inquadrata l'etica nei dati 

e negli algoritmi. La pratica dell'etica non dovrebbe essere vista come un obiettivo 

finale ma come un processo di sviluppo e miglioramento continuo. Un processo 

riflessivo che può aiutare a chiarire il motivo per cui possono verificarsi risultati non 

etici in modo da poter mettere in atto l'appropriata strategia di governance e 

mitigazione. Bisognerà sviluppare un approccio pratico al design pro-etico andando 

oltre l’etica by design (Morley 2021). In questo modo si utilizzerebbero ogni volta 

strumenti traslazionali e principi etici allo stesso modo, ma dipendenti dal contesto. 

Questo tipo di spostamento dalle regole astratte verso un'etica contestuale è già 

stato avviato nel settore dei dati con il passaggio dalla privacy by design ad una 

ingegneria della privacy.  

La responsabilità del processo etico spetta ai data scientist e ai professionisti del 

settore data-driven, consapevoli che un design complessivo pro-etico richieda 

competenze e figure professionali multidisciplinari ed un processo strutturato. 

  



 5. Etica nella Data Science 

 

 

 98 

 

5.2 Un approccio deontologico 

Il GDPR è stato un grosso passo avanti nella regolamentazione dei dati, 

analogamente, la proposta del AI Act tenta di replicare l’approccio sugli algoritmi. 

Entrambi i regolamenti si fondano su un impianto di responsabilità (o accountability), 

rischio e auto-valutazione. Questo approccio ha portato, nel caso dei dati, ad una 

progettazione privacy by design, basandosi sull’ipotesi che chi gestisce i dati agisce in 

aderenza a criteri di conformità e sia in grado di dimostrarlo. Per il GDPR sono state 

sviluppate linee guida e processi di auditing, per verificare la compliance ai criteri di 

conformità, e un ecosistema di garanzia, in grado di tradurre i requisiti di conformità 

in una serie di criteri che sia possibile verificare tramite audit anche da parte di entità 

esterne all’organizzazione. Il processo di audit introduce il tema importante della 

trasparenza. Senza trasparenza non è possibile sottoporre ad audit un sistema e quindi 

verificarne anche l’equità. La regolamentazione degli algoritmi introduce, in materia 

di trasparenza, anche un aspetto di proprietà intellettuale dell’azienda che li produce. 

Da una parte si trovano gli utenti, che hanno diritto alla trasparenza, dall’altra le 

aziende, il cui vantaggio competitivo è tratto dagli algoritmi, la cui apertura può 

diventare problematica quando il business si fonda su quella proprietà intellettuale.  

Il bilanciamento tra gli interessi dell’azienda e l’interesse pubblico diventa un 

problema delicato e richiede una governance. L’AI Act dell’Unione europea va in 

questa direzione, ma in generale si tratta di un problema complesso, i data scientist, gli 

esperti e le aziende devono progettare e sviluppare servizi a supporto automatico delle 

decisioni che: 

- Non violino i diritti fondamentali 

- Non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone. 

Un quadro regolatorio, di garanzie, audit e compliance è sicuramente un passo 

avanti importante, ma il problema è ampio. Le conoscenze e le competenze di un 

quadro etico dovranno far parte delle skill delle figure professionali che operano nel 

settore della data science, affinché si introduca una progettazione pro-etica nella 

realizzazione di prodotti e servizi basati sui dati e sugli algoritmi. L’etica è parte 

integrante della scienza dei dati, occorre sviluppare uno spazio etico che eviti approcci 

restrittivi o ad hoc, ma che affronti l’insieme di implicazioni etiche in un quadro 

coerente, olistico, inclusivo e dinamico. 

Da un punto di vista professionale e deontologico questo spazio etico lo possiamo 

identificare nelle tre dimensioni di: etica dei dati, etica degli algoritmi e etica delle 

pratiche. Sono dimensione tra loro intrecciate, motivo per cui possiamo parlare di uno 

spazio concettuale dove un problema etico è come un punto che si proietta su tre 

dimensioni, assumendo valori diversi. Dimensioni che sono in stretta correlazione con 

la rappresentazione a livelli della piramide della conoscenza data, information, 

knowledge, wisdom. La piramide DIKW è un contenitore il cui contenuto si riempie 

attraverso i processi iterativi di knowledge discovery, data mining e data management. 

Nell’Unione Europa l’etica ha una connotazione garantista ed è basata sulla Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nell’origine delle tre dimensioni dello 

spazio etico, o alla base della piramide, dovremmo porre i principi e i valori della Carta 

che devono far parte dello stock di conoscenze e competenze del data scientist e del 

professionista dei dati. 

Alla luce di queste riflessioni, si riprende ed aggiorna la piramide della conoscenza 

come riportata graficamente in Figura 7. 
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Figura 7 - Piramide della conoscenza ADIK 

Abbiamo ampliato lo spettro aggiungendo alla base della piramide un nuovo livello 

che rappresenta la contestualizzazione con il mondo esterno ed in particolare con gli 

eventi e le azioni che generano dati, essi rappresentano gli utenti che interagiscono in 

qualità di consumer o presumer di un servizio o prodotto. Inoltre, abbiamo esteso il 

livello Knowledge includendo anche il livello Wisdom, in quanto i concetti di 

conoscenza e saggezza hanno confini molto deboli e vanno oltre lo scopo di questo 

lavoro. 

In modo speculare alla piramide della conoscenza costruiamo una piramide etica 

in cui rappresentiamo lo spazio etico ritratto dalle dimensioni di etica nei dati, etica 

negli algoritmi ed etica nelle pratiche professionali. Alla base dello spazio etico e della 

piramide poniamo i diritti fondamentali della persona, simmetrici alle azioni degli 

utenti come prosumer e consumer di servizi digitali (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Piramide dell'etica nella data science 
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La metafora dell’etica con modello piramidale certamente non è l’unica possibile, 

tuttavia è coerente ed efficace ai fini del presente lavoro, che esplora la possibilità di 

connettere e traslare lo spazio dell’etica come grandezza umanistica con lo spazio data-

driven di derivazione matematico-scientifico. Una progettazione pro-etica richiede in 

qualche forma un’ingegneria dell’etica con relativa concettualizzazione. Lo sforzo di 

questo lavoro è di unificare le ricerche che provengono dal mondo umanistico-

filosofico con quelli del mondo scientifico matematico inerenti la pratica dei dati e 

degli algoritmi. 

Le fondamenta della piramide si basano sulla Carta europea dei diritti 

fondamentali, che contiene gli ideali su cui si fonda l’Unione europea: i valori 

universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, ed hanno creato una 

zona di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini basata sulla democrazia e sullo stato 

di diritto. La Carta si estende anche ai diritti fondamentali che vanno al di là della sfera 

civile e sociale, tra cui: protezione dati, garanzie sulla bioetica e trasparenza. Il 

riferimento alla Carta come base per lo sviluppo dell’etica rappresenta un appoggio 

solido e fecondo, ma anche un aiuto circa la misura dell’etica, ovvero la quantità di 

etica desiderata e condivisibile come misura equa. La fiducia nella carta e nei relativi 

ideali agevola la comprensione di un adeguato livello di etica.  

Definita la Carta come principio guida e i vari regolamenti Europei come 

riferimento, un approccio deontologico all’etica nella data science consiste nel mettere 

in campo adeguate linee guida per prevenire il rischio di violazione dei diritti delle 

persone.  

Nei prossimi paragrafi esamineremo questo approccio distinguendolo nei livelli di: 

dati, algoritmi e pratiche professionali. La concettualizzazione a livelli o a dimensione 

è da intendersi per comodità di rappresentazione e razionalizzazione, ma si ribadisce 

che, nella pratica, l’approccio all’etica deve avere indole olistica. 
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5.3 Etica nei dati 

I dati sono alla base del paradigma data-driven e quindi della scienza dei dati. Essi 

permettono di produrre conoscenza partendo da una base empirica. I dati sono quantità 

e come tali hanno un significato ontologico, sul cosa sono, ma sono anche relazione e 

qualità. Abbiamo visto che con i big data l’epistemologa dei dati assume un significato 

centrale. Una chiara epistemologia nello sviluppo di strategie data centriche devono 

tendere ad irrobustire i processi di produzione, raccolta, movimentazione, analisi ed 

interpretazione dei dati. Questi processi a livello macro sono di due tipi: data 

governance e data management. Con la data governance si assicura che il dato sia 

opportunamente gestito e governato, con il data management si utilizzano e gestiscono 

i dati per raggiungere gli obiettivi definiti. Complessivamente data governance e data 

management fanno parte della strategy di un’organizzazione che gestisce dati. 

Con la gestione etica dei dati intendiamo il modo i cui i dati vengono raccolti, 

archiviati, gestiti, interpretati, analizzati, utilizzati, riutilizzati e dismessi secondo 

modalità che sono allineate a principi etici, inclusa la responsabilità sociale e 

professionale (DAMABoK 2017). Questa responsabilità si estende a tutto il ciclo di 

vita del dato, dalla creazione alla distruzione. Essa riguarda aspetti di qualità del dato 

come ad esempio la completezza, l’accuratezza, affidabilità, ecc. ma anche il rischio 

che il dato sia abusato, frainteso, incompreso, ecc. quindi aspetti di privacy ma anche, 

non per ultimo, aspetti di metadatazione. 

Un primo aspetto per garantire l’etica dei dati è quello di verificare e assicurare la 

qualità del dato o data quality. La data quality si riferisce sia alle caratteristiche 

associate ai dati, sia ai processi utilizzati per misurarla ed eventualmente migliorarla. 

Leonelli, nei suoi lavori, pone l’attenzione alla qualità dei dati e ci mette in guardia dai 

possibili rischi, identificati in termini di conservatorismo, inaffidabilità, 

mistificazione, corruzione e danno sociale, tutti nocivi per un buon progetto data-

driven (Leonelli 2018). Anche la Commissione Europea nella proposta di regolamento 

AI Act pone particolare attenzione alla qualità dei dati (COM 2021/206), in particolare 

l’art. 10, comma 3, Dati e governance dei dati, recita: 

I set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, 

rappresentativi, esenti da errori e completi. Essi possiedono le proprietà 

statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i 

gruppi di persone sui quali il sistema di AI ad alto rischio è destinato a essere 

usato. Queste caratteristiche dei set di dati possono essere soddisfatte a livello di 

singoli set di dati o di una combinazione degli stessi. 

La data quality è un aspetto fondamentale per la progettazione pro-etica tuttavia 

potrebbe non bastare. Sempre Leonelli ci ha fatto notare, nel chiarire l’epistemologia 

dei big data, come un determinato ordine dei dati, ovvero la maniera in cui vengono 

raccolti, mobilitati e trasformati in base empirica, li rende rilevanti per un determinato 

tipo di ricerca e analisi ma non automaticamente utilizzabili cambiando il quesito di 

ricerca e di analisi. In questa concezione si introduce la distinzione tra la visione 

rappresentativa dei dati grezzi ed una visione relazionale dei dati che rappresenta una 

base di conoscenza empirica. I dati non sono di per sé una base oggettiva per il sapere, 

ma è il modo in cui li organizziamo e li visualizziamo che determina il significato 

assegnato.  

Questa riflessione ci porta a soffermarci sull’importanza di avere delle 

informazioni sul dato, che non è il suo valore, ma il suo significato ontologico su quello 
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che il dato rappresenta. Questo aspetto in letteratura viene affrontato anche negli small 

data ed è la metadatazione, ovvero avere dei dati che descrivono i dati stessi. I big data 

hanno cambiato l’epistemologia dei dati, ma è attraverso l’ontologia del dato che 

possiamo traslare dal dato grezzo alla versione relazionale. La trasformazione la 

costruiamo con i metadati. Infine, l’uso dei dati non può prescindere da aspetti di 

equità, legalità, trasparenza, conoscenza dei regolamenti e sicurezza. Caratteristiche 

che possiamo identificare nella data protection e privacy. 

Nei prossimi paragrafi approfondiamo gli aspetti di data quality, metadatazione e 

data protection ai fini di una progettazione pro-etica. 

5.3.1 Data Quality 

Sulla data quality esiste un’ampia letteratura di riferimento anche perché è una 

disciplina nata molto prima dei big data. Ad esempio, l’International Organization for 

Standardization (ISO) con sede a Ginevra ha emanato gli standard denominati 

ISO25012 “Data Quality Model”, ISO 25024 “Measurement of Data Quality” e 

ISO8000 “Data Quality”. Il primi due standard forniscono indicazioni generali sulla 

qualità dei dati, le categorie di attributi e le metriche, mentre il terzo fornisce 

indicazioni specifiche per l’automazione industriale e lo scambio dei dati in una forma 

neutrale (ISO25012 2008; ISO25024 2015; ISO8000 2016).  

Analogamente il DAMA International, associazione di professionisti nel settore 

dei dati, ha definito le dimensioni della data quality al fine di rendere questa 

caratteristica maggiormente obiettiva e possibilmente misurabile. 

Sebbene non vi sia un unico insieme concordato di dimensioni di data quality le 

varie formulazioni contengono molte idee in comune. Esse includono caratteristiche 

che possono essere misurate con maggiore obiettività, quali completezza, validità, 

formato, ecc. ed altre che dipendono dal contesto o dall’interpretazione soggettiva 

quali usabilità, affidabilità, ecc. In ogni caso le dimensioni si concentrano 

sull’esistenza di dati sufficienti, corretti, adeguati, aggiornati, accessibili, utilizzabili e 

sicuri.  

La Tabella 4 contiene le definizioni di un insieme di dimensioni della qualità dei 

dati sulla quale esiste in letteratura un accordo generale (DAMABoK 2017). 
 

Dimensione 

data quality 

Descrizione 

Accuratezza Si riferisce al livello in cui i dati rappresentano “fedelmente” le entità del 

mondo reale 

Difficile da misurare, in genere si procede per confronto con Reference 

Data, se disponibile 

Completezza Si riferisce alla completezza di tutti i dati richiesti rispetto alla popolazione 

disponibile 

Si verifica i record degli attributi e dei valori disponibili rispetto al previsto. 

Le misure dei set of data possono essere comparate con “source of record” 

se disponibili 
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Dimensione 

data quality 

Descrizione 

Consistenza Fa riferimento alla garanzia che i valori dei dati siano rappresentati in modo 

coerente all’interno di un dataset e tra dataset ed associati in modo coerenti. 

La consistenza può essere tra record, temporale ed anche di formato 

Le caratteristiche che dovrebbero essere coerenti all’interno e tra dataset 

possono essere usati come base per standardizzare dei dataset. La 

standardizzazione dei dati, ove possibile, una verifica della consistenza più 

veloce e facilita la consultazione dei risultati  

Integrità Include idee associate a completezza, accuratezza e coerenza dei dati. Si 

riferisce di solito all’integrità referenziale ovvero coerenza tra più set di dati 

tramite una o più chiavi di riferimento o alla coerenza interna ad un dataset 

in modo che non vi siano omissioni, corruzioni, ecc. 

Ragionevolezza È la fiducia riposta in un modello di dati affinché soddisfi le aspettative. La 

misurazioni può assumere diverse forme, ad esempio basandola su un 

confronto con dati di banckmark o istanza passate di dataset simili. La 

ragionevolezza può avere una componente soggettiva mitigabile con il 

coinvolgimenti di esperti dei dominio di dati oggetto di analisi. La 

ragionevolezza è anche un contrasto alla mistificazione ovvero attribuire ai 

dati maggiore enfasi rispetto a quello che rappresentano effettivamente 

Tempestività Si riferisce a diversi concetti, quali ad esempio la velocità di cambiamento, 

l’utilità rispetto al tempo passato (volatilità), la latenza tra il momento di 

produzione e l’effettiva disponibilità del dato, la disponibilità rispetto a 

nuovi dati (conservatorismo), ecc. 

Unicità Nessuna entità esiste più di una volta all’interno dello stesso dataset 

Validità Indica se i valori dei dati sono coerenti con dominio definito di valori. Un 

dominio di valori può essere un insieme definito di valori validi rispetto ad 

un dataset di riferimento, un intervallo di valori o un valore secondo delle 

regole. La validità può essere anche temporale (volatilità) o di dominio 

Tabella 4 - Dimensioni di data quality 

5.3.2 Metadati  

I metadati sono l’equivalente della carta di identità del dato e del dataset. Essi sono 

“dati sui dati”. Sono informazioni (o attributi) che descrivono i dati stessi, i concetti 

che i dati rappresentano, le relazioni tra i dati e i concetti, la storia del dato, chi lo ha 

prodotto, chi lo ha movimentato, ecc. I metadati sono di grande aiuto per le 

organizzazioni e per il data scientist per comprendere l’origine del dato, il flusso di 

lavoro e le varie mobilitazioni. I metadati rappresentano un mezzo per catturare e 

documentare le informazioni organizzative relative ai dati stessi. Avere informazioni 

sui dati attraverso i metadati permette di avere conoscenza dei tipi di dati a 

disposizione.  

La gestione dei metadati non è solo utile in funzione della conoscenza ma è anche 

una necessità per la gestione del rischio. In particolare, i metadati sono necessari per 

garantire che i professionisti del data-driven e le organizzazioni possano identificare 

velocemente la presenza di dati privati o sensibili al fine di gestire il ciclo di vita del 

dato anche in conformità alla normativa GDPR. 

La metadatazione è un lavoro oneroso, soprattutto se fatto a posteriori cioè 

partendo dai dati disponibili per ricostruire la loro storia e il loro significato. La 

letteratura raccomanda la creazione di un metamodello, contenitore dei metadati, fin 

dalla fase di progettazione della produzione e raccolta e collezione dei dati. Un’attenta 
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gestione dei metadati ha indubbi vantaggi: documenta le informazioni e quindi la 

conoscenza della tipologia di dati e dei dataset disponibili; consente di comprendere 

le somiglianze e le differenze di diversi set di dati; garantisce la qualità, coerenza e 

formato; fornisce modalità condivise e, possibilmente, standard per l’accesso ai dati; 

stabilisce norme per lo scambio di dati; comprende i dati esistenti, la loro storia e 

possibili evoluzioni. 

I metadati sono un’ulteriore categoria di dati che necessita di essere gestita nel ciclo 

di vita dei dati e la cui corretta gestione supporta una progettazione pro-etica. 

I metadati in funzione della provenienza dei dati possono essere divisi per tipi, in 

particolare: descrittivi, strutturali e amministrativi (DAMABok 2017). Si aggiunge una 

nuova categoria che definiamo “regolatori” con particolare riferimento alla tipologia 

di dati delle persone circa gli aspetti normativi e di privacy da considerare nella 

progettazione ed utilizzo pro-etico dei dataset (Tabella 5). 

 
Tipologia Metadato Descrizione 

Descrittivi Descrivono il dato o l’insieme dei dati per consentire l’identificazione, 

il recupero e la trasformazione. Ad esempio il nome, il formato, la 

versione, la data di produzione, l’onwer del dato, ecc. 

Strutturali Descrivono le relazioni interne al dataset e tra dataset 

Amministrativi Sono utilizzati per gestire il ciclo di vista dei dati, il versionamento, la 

movimentazione, l’archiviazione 

Regolatori Descrivono la presenza di dati personali che richiedono un trattamento 

conforme al GDPR quali: sesso, razza, origine etnica o sociale, 

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 

personali, le opinioni, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la 

disabilità, ecc. 

Tabella 5 - Tipologie di metadati 

Il processo di metadatazione si applica sia ai dati strutturati che non strutturati sia 

ai dati tradizionali che ai big data. Le caratteristiche dei big data, più numerosi, caotici 

e sufficienti, dipendono dalla capacità di gestirli e governali. Per molti aspetti, tra cui 

gli impatti massivi, i big data richiedono una disciplina ancora maggiore rispetto ai 

small data.  

Alcuni principi della scienza data-driven sono ancora in fase di costituzione ma 

appare chiaro che i data scientist e le organizzazioni devono essere in grado di gestire 

i relativi metadati anche al fine di un uso etico. 

5.3.3 Data Protection e Privacy 

Oltre alla data quality e alla metadatazione, un altro aspetto centrale nell’uso etico 

dei dati è la privacy ed il concetto di protezione e sicurezza dei dati. Gli aspetti di data 

protection riguardano aspetti di messa in sicurezza dei dati e dei criteri di accesso, 

aspetti di business e proprietà intellettuale da proteggere, aspetti di riservatezza ed 

aspetti legislativi per garantire e proteggere gli interessati sugli scopi e finalità ma 

anche assicurare trasparenza e disponibilità. Ai fini del presente lavoro e di una 

progettazione pro-etica esaminiamo gli aspetti legislativi e normativi. 

Come sappiamo l’Unione Europea ha stabilito linee guida, regolamenti e principi 

per un equo trattamento della informazioni che sono diventate la base per la protezione 

dei dati nel GDPR. I principi e i regolamenti hanno lo scopo di definire: i limiti nella 



 5. Etica nella Data Science 

 

 

 105 

 

raccolta dei dati, le garanzie sulla qualità dei dati, le finalità della raccolta dei dati, i 

limiti di utilizzo, la trasparenza, le garanzie di sicurezza, il diritto dell’individuo sui 

dati, le responsabilità dell’organizzazione. Il data scientist, le organizzazioni e i 

professionisti dei dati devono operare in ottemperanza alla data privacy ed in 

particolare al GDPR e devono conoscere la normativa. 

Si riportano in Tabella 6 i principi del GDPR individuati ed ampliati per le finalità 

di data privacy utili nel presente lavoro di progettazione etica (DAMABoK 2017; 

GDPR 2016). 
 

Principi Data Protection Descrizione 

Equità, Legalità, 

Trasparenza 

I dati personali devono essere trattati in modo legale, equo e 

trasparente rispetto al soggetto interessato a cui è richiesto esplicito 

consenso informato 

Limitazioni dello scopo I dati personali devono essere raccolti per scopi specifici, espliciti 

e legittimi, e non devono essere elaborati per finalità diverse dallo 

scopo iniziale 

Minimizzazione I dati personali devono essere adeguati, rilevanti e limitati a quanto 

è necessario in relazione agli scopi del trattamento 

Precisione I dati personali devono essere precisi e mantenuti aggiornati, ove 

necessario. Ogni trasformazione deve essere compiuta per 

assicurare che i dati personali non accurati, rispetto allo scopo, 

siano rettificati o cancellati 

Limitazioni I dati devono essere trattati e mantenuti in una forma che permetta 

l’identificazione degli interessati solamente per il tempo necessario 

rispetto alle finalità del trattamento 

Integrità e Confidenzialità I dati devono essere trattati in maniera tale che assicuri 

l’appropriata sicurezza, inclusa la protezione contro trattamenti 

non autorizzati e contro la perdita il danneggiamento o il furto di 

dati 

Responsabilità I titolari del trattamento dei dati devono agire con responsabilità e 

dimostrare la conformità ai principi del GDPR.  

Tabella 6 - Data protection e privacy 

Gli interessati, ovvero le persone, hanno qualificati diritti sui propri dati inclusi il 

diritto all’accesso, la rettifica di imprecisioni, la portabilità, il diritto ad opporsi e la 

richiesta di cancellazione. Il consenso al trattamento da parte dell’interessato verso 

l’organizzazione deve essere fornito liberamente, specifico, informato e non ambiguo. 

Il GDPR richiede una gestione ed una documentazione efficaci per abilitare e 

dimostrare la compliance verso una privacy by design. 

È interessante notare che è presente un trend globale che incrementa la protezione 

della privacy da parti di altri stati sull’esempio dell’UE. Ad esempio, in Canada il 

PIPEDA (Personal Information Protection and Eletronic Act) si applica ad ogni 

organizzazione che raccoglie, utilizza e diffonde informazioni personali durante 

attività commerciali. Mentre negli Stati Uniti la Federal Trade Commission ha 

pubblicato delle raccomandazioni alle organizzazioni per disegnare ed implementare 

un proprio programma di privacy. 

La gestione etica dei dati comporta un impatto positivo, assicura l’affidabilità del 

dato secondo le dimensioni della data quality, inclusa precisione, tempestività, 
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veridicità e trasparenza, aumentando la compliance normativa e la fiducia verso le 

rappresentazioni dei dati e i sistemi intelligenti. 

In Figura 9 si riporta in forma grafica, sulla piramide della conoscenza, la 

rappresentazione dell’etica nei dati. 

 

 
Figura 9 - Piramide dell’etica nei dati 

Gli aspetti di data quality, metadatazione e data protection non vanno applicati 

come procedure da seguire e garantire passivamente ma il data scientist deve vederli 

come strumenti operativi di lavoro senza mai ignorare un’attenta analisi critica, con 

onestà intellettuale e condotta professionale consapevole di quelli che possono essere 

i limiti dei dati e dei big data.  

I dati non sono realmente il mondo, ma solo una sua rappresentazione che può 

essere parzialmente fedele e completa, più o meno utile rispetto agli scopi della ricerca 

e delle variabili da catturare. I dati possono essere imperfetti per vari motivi, dalla 

scelta di cosa raccogliere, collezionare, escludere o trascurare, in base alle finalità di 

analisi e agli errori nei sistemi e degli strumenti di rilevazione. Questo non vuol dire 

non avere fiducia nei dati ma comprendere che i dati restano un’approssimazione dei 

fenomeni, che hanno bisogno di interpretazione posizionata nel contesto, osservata da 

una prospettiva specifica e governata da una soggettività delle persone che 

intervengono nei diversi processi di raccolta, collazionamento, movimentazione, 

interpretazione e analisi (Numerico 2021). 

Il data scientist deve fare un costante esercizio critico sulla comprensione delle 

metodologie, strumenti e tecniche applicati ai dati che possono dipendere dalle 

interpretazioni e dalla predisposizione soggettiva di chi esercita il lavoro di analisi. 
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5.4 Etica negli algoritmi 

La Commissione Europea nella proposta Artificial Intelligence Act estende e 

chiarisce il concetto di intelligenza artificiale. Sotto questo cappello ha raggruppato i 

seguenti approcci algoritmici: 

- Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento 

supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per 

rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento 

profondo (deep learning) 

- Approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la 

rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le 

basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) 

e i sistemi esperti 

- Approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione. 

La Commissione europea ha avviato un lavoro di regolamentazione algoritmica ad 

ampio respiro che ha risvolti su tutte le tipologie di metodi e tecniche disponibili nella 

data science. L’obiettivo è quello di produrre benefici e ricadute positive per i cittadini, 

le imprese e il settore pubblico tutelando i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza. 

I concetti normativi chiave alla base del AI Act sono: la legislazione per il mercato 

interno per l’immissione di prodotti e servizi basati su AI; l’allineamento sulla 

sicurezza dei prodotti secondo un approccio a strati basato sul rischio; parità di 

condizioni sia per operatori Europei che extra europei. L’obiettivo è la tutela dei diritti 

fondamentali della persona ma senza regolamentare direttamente lo sviluppo 

tecnologico. 

L’AI Act prevede un processo continuo di monitoraggio, valutazione e verifica per 

tutto il ciclo di vita del prodotto e del servizio. In quest’ottica si può sostenere che il 

regolamento si pone come una proposta di progettazione pro-etica in quanto l’impatto 

algoritmico è valutato non solo in fase di progettazione ma anche di utilizzo del 

prodotto. 

5.4.1 Un approccio all’AI basato sui rischi 

L’approccio regolamentare è basato sul rischio ed è organizzato in quattro 

categorie: rischio non accettabile, rischio alto, rischi di trasparenza, rischio minimo. 

Per ciascuna categoria di rischio vengono definiti i permessi di applicazione e gli 

ambiti come descritti in Tabella 7. 

 
Categoria di 

Rischio 

Livello di 

applicazione 

Tipologia sistemi 

Rischio non 

accettabile 

Proibito Sono vietati i sistemi di: 

- Social scoring e classificazione 

affidabilità sociale delle persone 

- Videosorveglianza con identificazione 

biometrica remota in tempo reale in spazi 

pubblici 

- Manipolazione subliminale della persona 

- Sfruttamento di vulnerabilità della 

persona dovute a età, disabilità, malattie, 

ecc. 
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Categoria di 

Rischio 

Livello di 

applicazione 

Tipologia sistemi 

Rischio alto Permesso, soggetto a 

conformità con 

requisiti per AI e 

valutazione ex-ante 

Rientrano in questa categoria sistemi di: 

- Accesso a servizi privati e pubblici 

essenziali quali cure sanitarie, accesso al 

credito, emergenza di primo soccorso, 

ecc.  

- Gestione infrastrutture critiche quali 

trasporti, energia, utility, ospedali, ecc. 

- Attività di contrasto al crimine, ai reati, 

elementi probatori, ecc. 

- Amministrazione della giustizia con 

interpretazione dei datti e del diritto 

nell’applicazione della legge 

- Migrazione e controllo frontiere quali 

domande di asilo, permesso di soggiorno, 

autentici documenti, rilevazione stato 

emotivo, ecc. 

- Occupazione e gestione lavoratori quali 

selezione delle persone, valutazione e 

colloqui candidati, promozioni, 

assegnazione compiti, monitoraggio delle 

prestazioni, ecc. 

- Istruzione e formazione professionale 

quali l’accesso alla formazione, 

valutazione prove studenti, ecc. 

- Identificazione biometrica delle persone 

Rischi specifici 

sulla trasparenza 

Permesso ma 

soggetto a obblighi di 

informazione e 

trasparenza 

Sistemi di interazione uomo-macchina, sistemi di 

notifiche, interfacce conversazionali, manipolazioni 

immagini e audio-video, deep fake, ecc.  

Rischi minimi Permesso senza 

restrizione 

Sistemi ludici, antispam, advertising, ecc. 

Tabella 7 - Regolamentazione dell'AI basata sui rischi 

Come si evince dalla tabella, la Commissione Europea vieta i sistemi che 

direttamente (tramite videosorveglianza) o indirettamente (tramite i dati personali) 

rappresentano modalità di sorveglianza massiva. I sistemi automatici di 

videosorveglianza remota sono concessi, ma solo per motivi eccezionali legati alla 

sicurezza e per periodi temporali definiti previa autorizzazione delle autorità 

competenti. 

Particolare attenzione è posta ai sistemi classificati ad alto rischio, per i quali 

occorre implementare processi di gestione ed aggiornamento dei rischi, per garantire, 

oltre i diritti fondamentali, anche un ecosistema di fiducia nei sistemi intelligenti. Per 

questi sistemi sono previsti specifici requisiti in termini tecnici, obblighi per gli 

operatori nel settore, notifiche agli organismi competenti, valutazione della conformità 

e registrazione. 

In particolare, i principali requisiti tecnici per i sistemi ad alto rischio sono: 

- Garantire la conformità ai requisiti espressi dal regolamento ed attuare, 

documentare e manutenere un sistema di gestione dei rischi con aggiornamento 

costante e sistematico durante tutto il ciclo di vita del prodotto o servizio 
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- Definire una governance dei dati, scelte progettuali sui dati, utilizzare dataset di 

alta qualità per l’addestramento la convalida e il test dei modelli. Ovvero dataset 

pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi con proprietà statistiche 

appropriate 

- Elaborare la documentazione tecnica e tenerla aggiornata dimostrando che i 

sistemi AI ad alto rischio sono conformi ai requisiti 

- Progettazione funzionalità di registrazione automatica degli eventi ("log") 

durante il loro funzionamento ai fini della tracciabilità e verificabilità 

- Garantire un appropriato livello di trasparenza e fornire informazioni agli 

utilizzatori sulle capacità e limiti del sistema affinché possa essere utilizzato 

correttamente 

- Supervisione umana con interfaccia uomo-macchina adeguata che permetta la 

supervisione umana sull’attività dell’AI 

- Garantire precisione, robustezza e cybersicurezza. Questo implica che la 

precisione dell’AI deve essere dichiarata utilizzando metriche specifiche prima 

della messa in servizio del sistema, che i sistemi siano dotati di piani di fail-safe 

e che i sistemi debbano essere resilienti in riferimento a tentativi di accesso da 

parte di terzi non autorizzati. 

Gli operatori o fornitori di prodotti e servizi basati su AI che rientrano nella 

categoria ad alto rischio hanno degli obblighi da soddisfare prima di mettere in 

funzione e produzione il sistema.  

Il rispetto degli standard richiesti si sostanzia nella previsione di applicare un 

marchio CE a questo tipo di sistemi. Si tratta di una misura preventiva da realizzare e 

garantire attraverso i seguenti passaggi:  

- Stabilire ed implementare un sistema di gestione della qualità nella propria 

organizzazione 

- Progettare, redigere e mantenere aggiornata la documentazione tecnica 

- Richiedere e soddisfare la valutazione di conformità ed eventuale rivalutazione 

in caso di modifiche significative 

- Registrare il sistema nella banca dati istituita e mantenuta dalla Commissione 

in collaborazione con gli stati membri 

- Apporre la marcatura CE e la dichiarazione di conformità 

- Effettuare il monitoraggio continuo dopo l’immissione sul mercato 

- Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato. 

La marcatura CE indica che un prodotto è conforme ai requisiti della normativa 

dell’Unione europea. Per apporre la marcatura ad un sistema ad alto rischio, un 

operatore o fornitore deve intraprendere i seguenti passi: 

- Determinare se il sistema di AI è ad alto rischio ai sensi del regolamento 

- Garantire che la progettazione, la realizzazione e il sistema di gestione della 

qualità siano conformi al regolamento  

- Attivare la procedura di conformità, volta a valutare e dimostrare la conformità 

- Apporre la marcatura CE al sistema 

- Immettere il prodotto o il servizio sul mercato. 

Usando la metafora della piramide della conoscenza si riporta in Figura 10 la 

rappresentazione grafica dell’etica negli algoritmi. 
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Figura 10 - Piramide dell’etica negli algoritmi 

L’AI Act prevede l’istituzione di una governance a due livelli, quello Europeo e 

quello Nazionale. A livello Europeo viene istituito un board per l’intelligenza 

artificiale che avrà il compito di raccogliere e condividere best practice e competenze, 

contribuire a sviluppare pratiche uniformi tra gli stati membri, fornire aggiornamenti 

e raccomandazioni circa gli standard, le specifiche tecniche e le linee guida. Il board 

europeo si coordina con le autorità nazionali di vigilanza e con il garante Europeo per 

la protezione dati. A livello nazionale ciascuno stato membro designa l’autorità 

nazionale di competenza e di vigilanza responsabile dell’applicazione ed attuazione 

del regolamento e di vigilanza del mercato. 

Gli altri sistemi di AI ricadono nelle categorie a rischio limitato e rischio minimo. 

Per quanto riguarda la prima, il regolamento prevede solo obblighi di trasparenza. In 

questi casi, gli obblighi di trasparenza a cui le AI devono sottostare coincidono con il 

notificare all’individuo con cui si interfacciano la loro natura di intelligenza artificiale.  

Infine, non sono previsti requisiti obbligatori per quanto riguarda le intelligenze 

artificiali che rientrano nella categoria di rischio minimo, tuttavia la Commissione 

incoraggia gli sviluppatori di intelligenze artificiali a rischio minimo a elaborare e 

adottare – in via volontaria – specifici codici di condotta.   

5.4.2 Sanzioni e codice condotta 

Per il mancato rispetto del AI Act, una volta approvato, sarà previsto un regime 

sanzionatorio, come già avvenuto per il GDPR. Le sanzioni sono: 

- Fino a 30 milioni di euro o al 6% del fatturato mondiale annuo per 

violazioni relative a pratiche vietate o per l'inosservanza di requisiti in 

materia di dati 

- Fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo per 

l'inosservanza di qualsiasi altro requisito o obbligo del regolamento  

- Fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo per la 

fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi 

notificati e alle autorità nazionali competenti in risposta a una richiesta. 

Il regolamento dedica anche un articolo ai Codici di condotta ovvero la 

Commissione e gli Stati membri incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di 

condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di IA, oltre a quanto 

già definito per i sistemi ad alto rischio. Incoraggiano, inoltre, ad elaborare dei codici 

di condotta intesi a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di AI alla 

sostenibilità ambientale, all'accessibilità per le persone con disabilità, alla 
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partecipazione dei portatori di interessi alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi 

di AI e alla diversità dei gruppi che si occupano di AI.  

5.4.3 Alcune considerazioni su AI Act 

La proposta di regolamento AI Act è un grande e complesso sforzo dell’Unione 

europea per favorire uno sviluppo sostenibile, equo e trasparente dell’intelligenza 

artificiale e della scienza data-driven nelle applicazioni di diversi settori della società 

per migliore i servizi e la qualità della vita.  

Il percorso per arrivare all’approvazione del regolamento sarà lungo e con diversi 

riesami e perfezionamenti. I data scientist e i professionisti della data science sono tra 

gli stakeholder principali sia per fornire contributi di miglioramento ma soprattutto per 

favorire una cultura dell’etica, della trasparenza e della responsabilità a priori. La sfida 

di regolamentare una “tecnica” così ampia come l’AI è complessa e probabilmente 

l’approccio risk-based perseguito dall’UE è l’unico possibile, oltretutto già 

sperimentato e testato sul tema dei dati con il GDPR. 

L’attuazione del regolamento, a livello industriale, si tradurrà in processi operativi, 

procedure e compliance da verificare e garantire. È compito dei data scientist andare 

oltre, l’etica e la trasparenza non sono solo qualcosa da implementare, ma uno spazio 

dove attuare valori responsabili per progettare organizzazioni e sistemi pro-etici. 

L’etica non può essere racchiusa in una procedura, ma è dipendente da un sistema di 

pensiero filosofico, politico e sociale oltre che scientifico e tecnico (Numerico 2021). 

Lo sforzo di regolamentare gli impatti di una nuova tecnica emergente e non la 

singola tecnologia rappresenta un altro punto interessante del pensiero dell’Unione 

europea. Questo potrebbe avere ricadute sia positive che negative soprattutto in termini 

di trasparenza algoritmica e supervisione umana. 

I sistemi di AI e algoritmi si basano su teorie matematiche e statistiche con vari 

livelli di complessità, da sistemi matematici lineari (o linaerizzabili) che si basano 

sullo statistical learning a sistemi complessi non sempre lineari quali ad esempio le 

reti neurali e reti profonde o deep learning.  

I sistemi lineari possono essere interpretati e compresi direttamente dall’uomo, la 

relazione tra input e output è bidirezionale o invertibile.  Mentre, i sistemi basati su 

una matematica complessa o non lineare (es. deep learning) vengono definiti black 

box, ovvero la relazione tra input e output non è invertibile, la relazione tra il risultato 

e dati di input non è interpretabile. Su questo filone di algoritmi non interpretabili la 

comunità scientifica sta lavorando su quello che è il tema della spiegabilità o 

eXplanaible AI (XAI), ovvero rendere spiegabili e interpretabili anche gli algoritmi 

complessi, ma la strada della ricerca è ancora lunga in quanto abbiamo bisogno di 

metodi aggiuntivi per poter osservare nella scatola nera e capire come funziona il 

modello. 

La scienza delle decisioni su base matematica-statistiche si è evoluta nei decenni 

aumentando le proprie capacità previsionali e le performance ma aumentando anche 

in complessità matematica e computazionale. Le cose cono ancora più complesse in 

quanto l'interpretabilità di un modello è su uno spettro ampio in cui alcuni modelli 

sono più interpretabili di altri. L’interpretabilità è il grado in cui un modello può essere 

compreso in termini umani. Un modello è più interpretabile di un altro se è più facile 

per un essere umano capire come fa previsioni rispetto all'altro modello. La maggior 

parte dei modelli potrebbe generalmente essere classificata in base alla complessità 

come interpretabili oppure come spiegabili (Rudin 2019).   



 5. Etica nella Data Science 

 

 

 112 

 

 

 
 

Figura 11 - L’evoluzione della complessità nella scienza delle decisioni 

 

Il grafico riportato in Figura 11 rappresenta l’evoluzione dei modelli matematico-

statistici alla base dei sistemi decisionali intelligenti. Muovendosi da sinistra verso 

destra aumenta la complessità. Sulla sinistra abbiamo modelli statistici maggiormente 

interpretabili, sulla destra modelli basati su reti neurali meno interpretabili e con 

necessità di aggiungere nuovi metodi per capirne la spiegabilità. 

I modelli sulla sinistra permettono di soddisfare con maggiore facilità i requisiti 

previsti nell’AI Act ad alto rischio in particolare per la trasparenza e interpretabilità, 

mentre quelli sulla destra implementano un modello algoritmico non interpretabile a 

posteriori, pur essendo nota la teoria matematico-statistico che li governa a priori. 

L’AI Act potrebbe accelerare il processo di sviluppo di teorie, metodi e tecniche 

per la spiegabilità di algoritmi complessi favorendo lo sviluppo in Europea di nuove 

competenze, sistemi e quindi della competitività rispetto agli altri continenti. Di contro 

potrebbero esserci degli effetti negativi nello sviluppo di sistemi AI. I requisiti posti 

nel regolamento AI Act per i sistemi ad alto rischio sono maggiormente indirizzabili 

con la famiglia di algoritmi interpretabili. Questi ultimi avranno una maggiore velocità 

di adozione essendo più semplice strutturare un sistema di evidenze e compliance 

rispetto ai requisiti di interpretabilità, trasparenza e controllabilità. Ma una maggiore 

interpretabilità potrebbe portare ad una minore precisione del modello. 

Queste considerazioni potrebbero portare allo sviluppo di una AI a due velocità, 

quella Europea maggiormente conservativa e regolatoria che si adagia su 

un’algoritmica interpretabile e maneggiabile e quella dei paesi extra Europei che 

spingono su sistemi intelligenti “profondi” non spiegabili ma altamente dirompenti.  
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5.5 Etica nelle pratiche professionali 

La data science è definita anche la Science 4.0, the science of science, per le sue 

caratteristiche e sviluppi trasversali a tutti i settori sociali, economici, finanziari, 

scienze umane, scienze della vita, scienze fondamentali, meteorologia, astrofisica e 

così via. La pratica nella scienza dei dati viene svolta dai dati scientist e dalla famiglia 

di figure professionali attigue. Il data scientist studia e comprende i dati per definire 

modelli previsionali, partendo dai dati studia il passato e il presente per prevedere il 

futuro. Attraverso la quantità, le relazioni, la qualità e la probabilità realizzano sistemi 

previsionali. 

Il data scientist si pone al confine tra la scienza dei dati e un dominio specifico di 

applicazione dell’analisi dei dati stessi. Per capire le necessità e trovare la soluzione 

ottimale un data scientist deve essere in grado di dialogare con l'esperto del dominio 

(es. marketing, lavoro, sanità, qualità della vita, sociale, economico, ecc.) e 

comprendere la natura e il significato complessivi dei problemi ancora prima dei dati 

e degli algoritmi. 

I dati non sono solo numeri, singolarmente rappresentano qualcosa dell’essere, 

mentre messi assieme, relazionati, ordinati e messi “in forma” rappresentano qualcosa 

dell’essenza e quindi della conoscenza. Il data scientist deve essere consapevole e 

preparato sugli aspetti epistemologici della scienza dei dati per determinare il carattere 

etico di un trattamento, di un ordinamento e di un risultato. I dati sono come la materia 

grezza che attraverso una forma (algoritmi) diventano sostanza (conoscenza). 

Il risultato dei metodi e dei modelli basati sui dati è spesso complesso, frutto di 

processi di inferenza induttiva e di analisi di similarità. L’inferenza induttiva apre una 

riflessione epistemologica su quanto effettivamente i dati del passato possono 

dimostrare che le nostre decisioni si ripeteranno anche in futuro. Analogamente, 

l’inferenza per similarità presuppone che un’istanza di cui non abbiamo avuto 

esperienza assomiglia a quella a cui hanno avuto esperienza un gruppo di persone 

affini. Ma tali assunzioni possono essere cariche di pregiudizi, si pensi al rischio di 

recidiva di una persona per similitudine ad altri recidivi.  

La progettazione e realizzazione di sistemi decisionali intelligenti richiede dati ed 

algoritmi. Abbiamo visto che il percorso di collezione, movimentazione ed 

interpretazione dei dati è un processo complesso e fallibile. Analogamente, 

l’individuazione degli algoritmi che meglio performano richiede molte tecniche di 

analisi e comparazione dei risultati ottenuti attraverso ripetute prove empiriche. Le 

diverse famiglie di algoritmi hanno bisogno di un’adeguata data preparation, 

operazione laboriosa e delicata tanto quanto l’addestramento, il test e la validazione.  

La preparazione dei dataset viene fatta anche in funzione della tipologia di 

algoritmi. Tale concetto, definito in letteratura di learnability, comporta la selezione 

del miglior dataset per addestrare gli algoritmi candidati alla soluzione del problema. 

Il processo di learnability ha natura matematicamente indecidibile per l’elevato 

numero di variabili in gioco sia nella scelta e preparazione dei dati che nelle iterazioni 

necessarie per la scelta ed addestramento dell’algoritmo. Si procede in modo 

inizialmente non rigoroso per giungere ad un risultato, che dovrà essere poi 
convalidato. Tuttavia tale processo potrebbe innescare la profezia che si auto-avvera 

cioè fare delle previsioni su un insieme di dati scegliendo un dataset che conferma le 

previsioni.  

L’equilibrio tra la precisione del modello algoritmico e l'errore del modello implica 

la selezione dei parametri da scegliere (o trascurare) del fenomeno modellato.  
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I data scientist hanno la responsabilità professionale ed etica di riflettere ad ogni 

passaggio: su come vengono raccolti i dati, se catturano l’intera popolazione o l’intera 

gamma di comportamenti, sulla convalida di un modello e la definizione del tasso di 

errore tollerabile, se un modello continua a funzionare correttamente nel tempo, sulla 

scelta dell’algoritmo che massimizzi le prestazioni dei modelli rispetto al grado di 

interpretabilità e così via (Barocas 2017). 

La quantificazione dell’etica e le sue implicazioni è un argomento che deve far 

parte dello stock di conoscenza del data scientist, i principi della carta dei diritti 

fondamentali sono la linea guida ma la loro attuazione può avere diverse declinazioni.  

La scienza dei dati ha una forte base matematica, per cui deduttiva, ma 

l’applicazione è data-driven, per cui induttiva. Viene richiesto che i risultati 

dell’analisi siano accurati ma ci sono dei limiti nei test di validità e verifica dei risultati 

che aprono a nuove domande su quali metodi utilizzare per ritenere i risultati 

riproducibili oppure confutabili o corroborabili (Popper 1972). 

Occorre agire con onestà di pensiero senza cedere alle possibili pressioni di risultati 

urgenti per motivi scientifici o commerciali.  La scelta dei dataset e della famiglia di 

algoritmi è un processo euristico che può far spostare e aggiustare i parametri di 

addestramento anche in funzione dell’urgenza e della garanzia del successo del 

progetto o di una ricerca scientifica. 

Nel corso del presente lavoro abbiamo approfondito varie iniziative, principi e 

regolamenti a livello europeo ed extra europei sul tema dei dati e degli algoritmi. Dai 

vari studi che abbiamo analizzato e descritto nei capitoli precedenti emergono quattro 

dimensioni che possiamo ricondurre all’etica della pratica nella professione del data 

scientist: 

- Responsabilità: coloro che progettano e implementano soluzioni di AI devono 

procedere con spirito di responsabilità professionale e sociale, con adeguato 

livello di conoscenza e competenza ed agire nel pieno rispetto delle leggi e 

regolamenti vigenti 

- Trasparenza: agire con onestà intellettuale, rendere chiari gli obiettivi della 

ricerca, rendere chiaro il processo di knowldege discovery e data mining, 

rendere i risultati accessibili e i modelli comprensibili. Ove possibile rendere 

open i dati e i modelli 

- Equità: agire secondo l’equità e la dignità umana, lavorare per eliminare i fattori 

che possono avere effetti discriminatori. Mitigare i bias che possono influenzare 

il risultato di un modello, assicurare che i risultati siano equi, inclusivi e 

democratici 

- Consapevolezza: interrogarsi sull’origine e significato dei dati raccolti, sulla 

tollerabilità degli errori nei modelli, sulla sostenibilità di un modello nel tempo, 

sulla complessità tra prestazione di un modello e interpretabilità. 

 

Si rappresenta in Figura 12 l’etica nella pratica professionale traslata sulla piramide 

della conoscenza. 
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Figura 12 - Piramide etica nella professione del data scientist 

5.5.1 Pratica dell’etica 

I dati e gli algoritmi utilizzati per realizzare sistemi intelligenti di supporto alle 

decisioni possono influenzare la vita delle persone e, quando i sistemi sbagliano, 

causare danni inimmaginabili. Conoscere la normativa e i regolamenti, come ad 

esempio il GDPR e l’AI Act, è condizione necessaria ma non sufficiente. La 

professione del data scientist richiede l'adozione di un codice etico di condotta come 

deontologia professionale, ma anche orientato alla divulgazione, trasferimento e 

applicazione dei principi etici nelle organizzazioni pubbliche e private e nei progetti 

data-driven. La scienza dei dati viene utilizzata per raggiungere obiettivi che, anche in 

modo inconsapevole, possono amplificare la disuguaglianza e minare un processo 

decisionale democratico.  

Il lavoro dei data scientist è una pratica qualitativa: sono chiamati ad analizzare un 

problema amorfo, a trattare una raccolta disordinata di dati e a renderla suscettibile di 

analisi sistematica. Per fare bene questo lavoro occorre comprendere i contorni e i 

limiti dei dati, dei modelli e delle loro analisi. Occorre un confronto multidisciplinare 

con gli esperti del dominio ma anche con il mondo umanistico-filosofico. 

I data scientist, in quanto i più vicini al lavoro data-driven, sono anche vicini alle 

sfide etiche dei dati, ma per affrontarle hanno bisogno della collaborazione di coloro 

che hanno studiato e dedicato del tempo per capire le sfide dell’etica nella pratica. 

Occorre lavorare collettivamente per rendere visibili queste sfide in quanto parte 

cruciale della scienza dei dati. Ciò mostra l’esistenza di un terreno comune tra il data 

scientist e il filosofo.  

Il data scientist, in quanto scienziato, deve essere anche un po’ filosofo, se vuole 

comprendere appieno e ulteriormente costruire e sviluppare la scienza dei dati 

appoggiandosi ai concetti di base della matematica, della statistica e delle science 

computazionali, ma anche dell’etica, dell’epistemologia e della filosofia. 
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5.6 Proposta giuramento di Ippocrate 

Proposta preliminare di giuramento di Ippocrate del Data Scientist 

 

1. Sono consapevole che il mio lavoro può produrre effetti dirompenti sulla 

società, sulle persone, sull’ambiente e sull’economia, molti dei quali vanno 

oltre la mia comprensione attuale e farò ogni sforzo per fare del bene 

2. Darò priorità alla risoluzione dei problemi e a migliorare la qualità della 

vita ancora prima degli algoritmi, dei modelli e dei dati 

3. Conosco e rispetto i regolamenti, le leggi vigenti e i principi etici 

4. Renderò espliciti i presupposti su cui si basano i miei dati e i miei modelli 

5. Sarò trasparente sull’utilizzo dei dati e starò attendo al trattamento, al 

diritto alla privacy, alle asimmetrie e ai bias 

6. Sarò attento nella scelta dei modelli usando proporzionalità tra semplici e 

complessi rispetto allo scopo dell’analisi 

7. Mi impegno affinché i risultati dei miei modelli siano etici, equi e non 

discriminatori 

8. Mi adopero per prevenire usi dannosi, illeciti o fraudolenti dei dati e dei 

modelli 

9. Mi impegno nel tenere aggiornate le mie conoscenze, la mia 

professionalità e a comunicare sempre con chiarezza 

10. Mi impegno nel favorire lo sviluppo della scienza dei dati con approccio 

multidisciplinare ed aperto 

11. Opererò con diligenza, responsabilità, indipendenza intellettuale ed 

integrità morale. 
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Conclusioni 

La Data Science è anche definita la scienza 4.0, o the science of science, in quanto 

i dati e gli algoritmi sono diventati cruciali per l’avanzamento di tutte le altre scienze. 

È una rivoluzione che interessa tutti i settori della società, della ricerca e dell’industria. 

I sistemi intelligenti iniziano a emulare i comportamenti e i processi decisionali finora 

esclusivi degli essere umani. Sta emergendo una nuova scienza che ci aiuta ad 

affrontare problemi complessi ma che pone sfide altrettanto complesse. Il fatto che i 

dati e l’intelligenza artificiale avranno un impatto enorme sulla società non è più in 

discussione ma è già una realtà, come emerso nelle ricerche analizzate nel presente 

elaborato.  Il dibattito, quindi, si sposta su quanto questo impatto sarà indirizzato in 

modo costruttivo. 

Floridi in una pubblicazione sul tema “Good AI Society” inquadra le principali 

opportunità che l'AI offre, che si basano sui quattro punti fondamentali nella 

comprensione della dignità umana: chi possiamo diventare; cosa possiamo fare; cosa 

possiamo ottenere; come possiamo interagire gli uni con gli altri e con il mondo 

(Floridi 2018).  

La scienza data-driven può essere utilizzata per favorire la natura umana e le sue 

potenzialità, creando delle opportunità oppure può essere abusata, creando dei rischi o 

dei pericoli per la società e le persone. Può esserne fatto un uso per favorire la buona 

innovazione attraverso i risultati e le applicazioni tecnologiche oppure un sottoutilizzo 

(o mal utilizzo) con conseguenti costi dovuti agli impatti negativi e alla perdita di 

opportunità. Sempre Floridi fa notare che la relazione tra il grado e la qualità dell'agire 

di cui godono le persone e la quantità di azione che decidiamo di delegare ai sistemi 

intelligenti non è a somma zero, né pragmaticamente né eticamente. 

Come abbiamo visto nel corso di questo elaborato, l’etica è un tema delicatissimo, 

non riguarda solo i principi, i metodi e le tecniche ma condiziona l’effetto che i prodotti 

della scienza per l’uso dei dati e degli algoritmi hanno sulla società e sulle persone. 

Come già successo nei dibattiti del secolo scorso si ripresenta la discussione se 

abbiamo bisogno di una nuova etica o di un’estensione di un’etica preesistente. 

Abbiamo visto che il tentativo di traslare le prospettive etiche Aristoteliche, Kantiane, 

utilitaristiche, del contratto sociale, ecc. nel mondo dei big data e degli algoritmi non 

è immediato, trattandosi di domini non isomorfi ovvero spazi etici che non si riescono 

a mettere in corrispondenza. Lo sviluppo della tecnica dei big data e dell’AI unito allo 

sviluppo della rete Internet e del Web ci ha proiettati in un nuovo spazio globale, 

interconnesso e informazionale che è l’infosfera.  

La sfida è quella di passare da un’etica di prossimità, circoscritta, ad un’etica 

globale o macro-etica (Jonas 2009).  

Questo elaborato ha raccolto, approfondito e sviluppato questa sfida studiando ed 

analizzando il dominio dei principi etici e il dominio della scienza dei dati per arrivare 

a disegnare e costruire uno spazio etico di corrispondenza biunivoca tra i due domini. 



 Conclusioni 

 

 118 

 

Come abbiamo visto, nel presente elaborato, l’uso disattento, incompleto, 

inappropriato o malevole delle tecniche e strumenti data-driven può portare a fenomeni 

di discriminazione, profilazione comportamentale, lombrosianesimo, classificazione 

delle persone, sorveglianza di massa, violazione della privacy ed in generale alla 

violazione dei diritti umani in diverse forse. Inoltre, i pregiudizi degli esseri umani si 

possono trasferire attraverso dataset non simmetrici nei sistemi di AI per diventare 

delle distorsioni che si amplificano su larga scala senza possibilità di appello. I sistemi 

intelligenti, se non governati, possono diventare delle “armi di distruzione 

matematiche”. 

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono state individuate le 

fondamenta dei principi etici. Da essi si è partiti per declinare le pratiche etiche nel 

rispetto dei diritti umani e del principio di responsabilità. 

Si è anche visto che la data science è una scienza induttiva, che parte dai dati per 

ottenere nuova conoscenza attraverso dei processi informazionali e di inferenza. Parte 

dal passato per predire il futuro attraverso processi non banali di knowledge discovery 

e data mining. Nel presente lavoro la pratica della scienza dei dati è stata 

concettualizzata attraverso la piramide della conoscenza data, information, knowldge 

e wisdom (DIKW). Tale piramide è stata usata come metafora e schema di riferimento 

concettuale. 

Nei diversi capitoli è stata approfondita e sviluppata l’intuizione iniziale di creare 

una correlazione biunivoca tra il dominio etico-umanistico dei principi etici e quello 

matematico-scientifico dei processi data-driven per definire un approccio 

deontologico che dovrebbe condurre il data scientist nell’incorporare l’etica nella 

scienza dei dati come struttura integrata senza soluzione di continuità.  

È stato studiato e definito uno spazio tridimensionale rappresentato dall’etica dei 

dati, l’etica degli algoritmi e l’etica della pratica. Sono stati individuati i principi etici 

per ciascuna dimensione ed è stata disegnata la corrispondente traslazione nei processi 

operativi di data, information e knowledge. È un lavoro fatto con la consapevolezza 

che non si può ridurre l’etica a dei punti di controllo o procedure operative ma 

all’applicazione dell’etica, in modo iterativo, lungo tutta la piramide della conoscenza. 

Partendo da questa intuizione sono state sviluppate e dettagliate le best-practice 

che il data scientist dovrebbe fare proprie, sviluppare e manutenere nel suo stock di 

conoscenze e competenza alla pari degli aggiornamenti scientifici e professionali. 

Accanto alla piramide della conoscenza DIKW, alla cui base sono stati messe le 

persone che con le loro azioni generano dei dati, è stata disegnata una piramide 

dell’etica nella data science che si basa sui diritti fondamentali della persona. Con 

approccio euristico è stata sviluppata un’etica nei dati, negli algoritmi e della pratica. 

L’etica nei dati viene sviluppata per prevenire rischi di corruzione dei dati, 

inaffidabilità, conservatorismo, mistificazione, violazione della privacy, ecc. 

contrapponendo una visione epistemologica del dato che sviluppi i temi di data quality, 

data protection&privacy e metadata management in coerenza con il regolamento 

europeo GDPR. 

L’etica negli algoritmi viene sviluppata ispirandosi anche alla recente proposta 

Europea di quadro regolatorio per l’intelligenza artificiale Artificial Intelligence Act. 

In linea con la proposta di regolamento EU, viene proibito l’uso di sistemi intelligenti 

per social scoring e sorveglianza di massa. Viene permesso l’uso dell’AI nei sistemi 

decisionali per l’accesso ai servizi pubblici, al credito, all’occupazione, immigrazione, 

giustizia ecc., purché vengano rispettati specifici requisiti tecnico-normativi. Sull’uso 
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consentito dell’AI è richiesto un rigoroso percorso di compliance sulla qualità dei 

dataset, sull’accuratezza e spiegabilità degli algoritmi ed un processo di certificazione 

per ottenere il marchio CE. 

L’etica della pratica è stata costruita ispirandosi ai principi di responsabilità, equità, 

trasparenza e consapevolezza per prevenire distorsioni e pregiudizi nei sistemi data-

driven ma anche per interrogarsi sui temi della learnability, quali: errore rispetto 

all’accuratezza, interpretabilità rispetto alla spiegabilità, scoperta rispetto alla 

confutabilità.  

Viene, inoltre, abbozzato un “giuramento di Ippocrate” del data scientist 

consapevoli però che si tratta di una bozza in quanto l’iter per una proposta di 

giuramento richiederebbe un lungo percorso di consenso ed inclusione dei diversi 

stakeholder. 

La suddivisione nelle tre dimensione è un punto di partenza ma non basta, occorre 

sviluppare la consapevolezza che non si può ridurre l’etica a dei punti di controllo o 

procedure operative ma occorre una approccio olistico per permettere all’etica di 

permeare ed iterare lungo tutta la piramide della conoscenza. Per cui, da un’etica by 

design, occorre approdare ad un design pro-etica, un’ingegneria dell’etica, dove l’etica 

non solo viene analizzata e disegnata nella fase di progettazione di un sistema data-

driven ma fa parte di tutto il ciclo di vita di un sistema intelligente, dalla realizzazione 

e test al suo uso quotidiano.  

Il data scientist, dovrebbe costantemente operare con pensiero critico affinché 

l’etica sia considerata uno spazio aperto e non chiuso e conclusivo. Occorre evitare di 

cadere nella tentazione che la regolamentazione Europea sui dati, attraverso il GDPR, 

e la proposta di regolamento sull’AI, attraverso l’AI Act, e le varie linee guida tracciate 

anche in questo elaborato siano recepite come indicazioni ultime e finali piuttosto che 

come uno spazio di conoscenza e competenze da continuare ad ampliare. 

Dobbiamo immagine lo spazio etico come un luogo aperto da continuare a 

sviluppare, manutenere e pronto ad accogliere dei dilemmi etici in quanto c’è bisogno 

che lo spazio dei principi etici, quello scientifico e quello industriale si confrontino 

regolarmente, sviluppino nuove riflessioni per giungere a nuove proposizioni (Figura 

13). 

 

 
Figura 13 - Spazio etico come spazio aperto anche a dilemmi etici 
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Abbiamo bisogno di dilemmi etici perché parliamo di una scienza complessa dove 

non tutto può essere regolamentato in modo prescrittivo o descrittivo. Occorre che il 

confine tra lo spazio etico e quello data-driven sia permeabile e discutibile, al fine di 

rivedere ed ampliare i principi e le pratiche di fronte a nuove sfide che si presentano o 

si presenteranno. Un sistema di intelligenza artificiale può funzionare in modo 

scientificamente e tecnicamente corretto ma può produrre delle iniquità. Oppure è 

iniquo il modo in cui la decisione prodotta viene utilizzata.  

Abbiamo visto che un sistema di giustizia predittiva pone dei dilemmi etici, ad 

esempio se è corretto prolungare la detenzione di un incriminato perché è a rischio 

recidiva secondo un modello probabilistico. Una probabilità che però non può essere 

confutata, non può essere appellata per cui si diventa prigionieri della probabilità.  

Oppure, possiamo immaginare un sistema intelligente di un’auto a guida autonoma 

che in situazione critica deve decidere se effettuare una manovra per salvare il pedone 

(elemento esterno) o il conducente (elemento interno) la cui decisione della manovra 

da fare non è solo nella qualità dei dati e nell’accuratezza degli algoritmi. Ancora, un 

sistema intelligente di supporto alle decisioni per le emergenze sanitarie, come 

potrebbe essere per la corrente pandemia Covid-19, deve in presenza di un alto numero 

di contagiati e bassa disponibilità di risorse (es. medici, posti letto, apparecchiature, 

ecc.) attribuire una priorità all’ordine delle persone da assistere.  

Si auspica che il presente lavoro sia di aiuto ai data scientist ma si è consapevoli 

che è un punto di partenza per possibili nuovi sviluppi sotto diversi punti di vista.  

Il divario tra principi etici e pratica è ampio e ingrandito ulteriormente da 

complessità, variabilità, soggettività e difficoltà di standardizzazione della materia. 

C’è ancora molto lavoro da fare.  

Questo elaborato rappresenta un primo sviluppo del cosa fare per essere data 

scientist etici ma non ha affrontato il tema del come fare. Per cui, oltre a sviluppare 

ulteriormente il cosa, occorrono ulteriori ricerche per sviluppare il come, per 

individuare un corpo di conoscenze di processi, metodi, tecniche e strumenti per la 

definizione di una adeguata metodologia tecnico-scientifico orientata al design pro-

etico della data science. 

Abbiamo visto che l’Unione Europea si sta muovendo per la regolamentazione 

degli algoritmi attraverso l’Artificial Intelligence Act passando così dalla dimensione 

dell’etica a quella del diritto.  Se l’etica si occupa di definire quali sono le cose giuste 

da fare, il diritto si occupa dell’imposizione di norme, anche coercitive, affinché la 

norma venga rispettata. Muovendoci dal dibattito etico al dibattito giuridico si passa 

all’istituzionalizzazione, eventualmente coercizione che vuol dire anche limite, quindi 

occorre interrogarsi anche in che misura imporre dei limiti allo sviluppo di una nuova 

tecnica. Nel momento in cui il diritto si occupa di dati e algoritmi si intuisce che 

abbiamo di fronte sistemi che hanno un proprio sviluppo, sistemi che operano secondo 

una loro logica, che incidono sugli interessi e sui diritti delle persone in modo talvolta 

non prevedibile a priori prevedibili in misura limitata. Da qui l’esigenza di fornire un 

quadro regolatorio-giuridico che assicuri che i diritti e i valori sociali siano tutelati nel 

momento in cui queste applicazioni diventino disponibili come servizio e prodotto per 

l’utente.  

Tale riflessione apre a futuri lavori, vicini alla filosofia del diritto, sul quanto il 

campo giuridico possa porre dei limiti ai nuovi sviluppi della data science e della 

tecnica data-driven. La relazione tra etica, legge e scienza è un tema importante per 

l’equità dei sistemi intelligenti. 
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Altro tema aperto a future evoluzioni del presente lavoro è che fissati i principi di 

base e gli elementi comuni dell’etica, le concezioni e i principi etici variano a seconda 

delle tradizioni, delle culture, delle ideologie, dei sistemi e dei paesi. Se l'espressione 

etica è di per sé universale e sempre più globale, il contenuto etico evolve e comprende 

modelli variabili e flessibili in accordo con l'evoluzione dei tempi, delle società e delle 

nazioni. Lo stesso concetto di responsabilità può avere applicazioni diverse in base al 

contesto politico-sociale. 

In ultimo, la quarta rivoluzione si interroga sullo sviluppo dell’intelligenza 

artificiale, se le macchine possono pensare e sul cosa è l’intelligenza umana rispetto a 

quella artificiale. Attualmente l’approccio all’AI è di tipo antropocentrico e di fiducia, 

come emerso nei diversi approfondimenti durante il presente lavoro tra cui quelli della 

Commissione europea. Approccio, quindi, centrato sull’uomo e orientato a creare un 

clima e relazione di fiducia verso la tecnica dell’AI. L’intelligenza artificiale cambierà 

il nostro modo di vivere, andremo verso degli ambienti collaborativi che interagiscono 

e si influenzano reciprocamente con le persone. Probabilmente dovremmo interrogarci 

se l’approccio antropocentrico debba evolvere verso un approccio sistema centrico in 

cui l’uomo non è più al centro dell’intelligenza ma coopera con sistemi intelligenti. In 

un futuro, probabilmente remoto, ci potremmo interrogare se riconoscere all’AI lo 

status di persona giuridica. 

Concludendo, il data scientist dovrebbe essere anche un po’ filosofo affinché non 

si appiattisca su un’epistemologia dell’etica da risolvere attraverso delle procedure 

operative di conformità o check-list, ma ne comprenda a pieno in fenomeno e sia parte 

attiva di dialoghi e sviluppi multidisciplinari.  

Lo sviluppo della tecnica dei dati e dell’AI aumentano la capacità di fare ma non 

dovremmo trascurare lo sviluppo filosofico e scientifico che rappresenta la capacità di 

scoperta, conoscenza, interpretazione, costruzione e sviluppo dell’essere umano. 

L’etica riguarda un particolare tipo di conoscenza, quella morale e va sviluppata 

alla pari delle altre conoscenze scientifico-matematiche alla base della data science. 
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