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Quanto può essere utile l'intelligenza artificiale (AI) all'uomo contemporaneo?
Molto. Quanto può essere rischiosa? Molto. La risposta è sempre la stessa. In un
mondo che ha fatto del progresso tecnologico la propria quotidianità è bene porre
attenzione a entrambe le facce della medaglia, considerando tutti gli aspetti e gli
interessi in gioco.

In questa serie di articoli sul tema vi proponiamo una riflessione sui possibili rischi
discriminatori che un uso incauto dell'AI può comportare. Buona lettura!
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Lo scorso lunedì abbiamo spiegato cos’è
e come funziona l’intelligenza artificiale,
tecnologia il cui utilizzo si sta diffondendo
a macchia d’olio nei vari settori del sapere
e che fa ormai parte della nostra
quotidianità a tutti gli effetti. Allo stesso
tempo però - in riferimento al delicato
contesto del diritto penale - abbiamo
visto come una simile opportunità celi
alcuni rischi da non sottovalutare, primo
fra tutti quello discriminatorio. 

Il discorso però non termina qui: le
conseguenze di un utilizzo non accorto
dell’AI possono riflettersi in molti altri
campi, come quelli della salute o del
lavoro. Ad esempio, negli ultimi anni, la
medicina ha sempre più spesso fatto
ricorso a dispositivi tecnologici a fini
diagnostici ma – come visto anche nel
nostro articolo sulla medicina di genere –
allo stato dell’arte l’ambito sanitario
adotta ancora una visione androcentrica,
che penalizza categorie differenti dal
sesso maschile. L’insieme di questi due
elementi può portare a esiti spiacevoli e
addirittura pericolosi per il benessere
fisico di alcuni soggetti: si pensi, a titolo
esemplificativo, alla progettazione di
dispositivi tecnologici in grado di
diagnosticare in via preventiva
l’insorgenza del morbo di Parkinson nei
pazienti. A tal proposito è stato infatti
osservato come, sebbene la
sintomatologia femminile di questa
patologia risulti differente da quella
maschile, la maggior parte dei
partecipanti agli studi per
l’implementazione di questi dispositivi
risulti essere composta da uomini, fattore
che può portare alla realizzazione di
macchinari accurati nel rilevare i sintomi
del Parkinson più frequentemente
manifestati nel sesso maschile, ma non di
quelli tipici femminili. Anche il campo
dell’occupazione non è immune da simili
conseguenze: hanno sicuramente destato
scalpore i fatti concernenti il colosso
Amazon che, qualche anno fa, utilizzava
un’AI per il recruitment dei propri
dipendenti la quale non teneva in
considerazione le candidature femminili
per i ruoli di programmatore e altri posti di
lavoro ad alto contenuto tecnologico. In
quest’ultimo caso, il sistema era stato
programmato per scegliere i candidati
osservando i modelli di curriculum vitae
dei soggetti selezionati dall’azienda negli
anni precedenti – perlopiù appartenenti al 

sesso maschile – e l’AI aveva
autonomamente tratto la regola che
questi ultimi fossero più adatti a ricoprire il
ruolo rispetto alle donne, scartando
queste ultime a priori.

Chiaramente, il genere e l’etnia non sono
le uniche categorie che possono essere
penalizzate, ma gli esempi citati
permettono di comprendere come
l’intelligenza artificiale possa risultare
altamente discriminatoria nei confronti di
alcune categorie di persone. Detto
questo, l’obiettivo di questo
approfondimento non è certo quello di
additare come nocivo l’utilizzo della
tecnologia, quanto piuttosto quello di
informare e far riflettere su aspetti spesso
lasciati in ombra. Occorre infatti
riconoscere le immense potenzialità che
l’AI può offrire in termini di efficienza,
benessere e progresso: ad oggi, l’utilizzo
di questo tipo di tecnologia è diventato
parte integrante dell’esistenza di ogni
singolo individuo e indice di opportunità.
Come fare allora a promuovere e adottare
un doveroso approccio non
discriminatorio e rispettoso dei diritti altrui
in un simile contesto? La soluzione ce la
offre il diritto: da qualche anno, sia a
livello internazionale (UNESCO) che
europeo (Unione Europea), non mancano
le iniziative volte alla promozione di un
approccio alla materia che tenga conto
dei profili etici. Merita una menzione la
proposta di regolamento n. 2021/0106
della Commissione Europea che ha
previsto alcune disposizioni che mirano a
offrire un’elevata tutela soprattutto nei
casi di utilizzo di sistemi di AI «ad alto
rischio», ovvero che «pongono rischi
significativi per la salute e la sicurezza o
per i diritti fondamentali delle persone».
La proposta di regolamento si pone
l’obiettivo di ridurre il rischio di
discriminazioni tramite un sistema di
garanzie procedurali, che richiede ai
programmatori e alle aziende di fornire un
quadro completo delle risorse
computazionali usate per sviluppare,
addestrare, sottoporre a prova e
convalidare il sistema di AI, predisporre
sistemi di monitoraggio e indicare
eventuali effetti o impatti potenzialmente
discriminatori. Da ultimo, ma non per
importanza, visto il ruolo cruciale rivestito
dal fattore umano nel programmare l’AI, è
bene sposare un approccio
interdisciplinare, tanto caro a noi di Del-
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taScience. Lavorare in team di
professionisti in diverse discipline
(informatica, ma anche diritto, psicologia,
sociologia…) è certamente una risorsa
che permette di combinare tutti gli ambiti
di conoscenza coinvolti nelle decisioni da
prendere: come gli oppositori del progetto
della Harrisburg University ci hanno
insegnato, il buonsenso umano e il
confronto sono infatti qualità ancora indi-
spensabili nell’uomo tecnologico del XXI 
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Per coloro che sono interessati
all’approfondimento della tematica, si
suggerisce infine la lettura dell’intervista a
Stefano Quintarelli (condotta da Fabio
Sindici), pubblicata su La Stampa il 15
ottobre 2020 e riportata da
italianacontemporanea.org con il titolo “AI.
Troppi miti”.
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