
 
 
 
 
 
 
Egregia Vicepresidente Catarci, 
 
nell’ambito dell’annuale campagna di smart event organizzata da Eunews.it per alimentare un 
dibattito di alto livello sui temi di attualità nell’agenda europea, la nostra testata è lieta di invitarla in 
veste di speaker al webinar “Regolamento Ue sull'intelligenza artificiale: quale equilibrio tra la 
creazione di nuove opportunità per utenti e consumatori e la tutela di diritti e sicurezza per i 
cittadini?”, in programma il prossimo lunedì 27 settembre dalle 15.00 alle 16.00, come di seguito 
dettagliato: 
 

Regolamento Ue sull'intelligenza artificiale: quale equilibrio tra la creazione di nuove opportunità per 
utenti e consumatori e la tutela di diritti e sicurezza per i cittadini?  

In primavera, la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento Ue sull’IA. Si tratta di un 
provvedimento di portata epocale, in un momento storico in cui la disponibilità di big data e la sempre 
crescente potenza di calcolo stanno portando a un rapido sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Una rivoluzione 
che sta già investendo ogni settore, dalla sanità al commercio, dall'energia al tempo libero, e che trova 
applicazioni sia nel settore privato che in quello pubblico. Per i consumatori, gli utenti, le imprese e le 
pubbliche amministrazioni europee si apre uno sconfinato scenario di opportunità. Un’apertura eccessiva, 
dall'altro lato, rischia di lasciare spazi per utilizzi dell’IA potenzialmente rischiosi per i diritti e la sicurezza dei 
cittadini. Il nuovo quadro normativo in discussione in Europa individua il giusto bilanciamento? Quali sono le 
preoccupazioni degli stakeholder? Sono necessari dei correttivi per dar loro risposte adeguate? 

 Tiziana Catarci, Vicepresidente Società Italiana per l’etica dell’intelligenza artificiale  

 Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale 

 Mauro Coltorti, Senatore, Presidente Commissione Lavori pubblici e comunicazioni  

 Roberto Viola, Commissione europea, Direttore generale DG CONNECT 

 Axel Voss, Deputato europeo, Relatore Commissione speciale AIDA 

 
Il dibattito, che si terrà su piattaforma digitale con diretta streaming sui nostri canali web, rientra nel 
programma di avvicinamento all’ottava edizione di “How Can We Govern Europe?”, il più importante 
evento italiano sugli affari europei organizzato da un’istituzione indipendente. Come le precedenti 
edizioni, l’appuntamento di dicembre vedrà confrontarsi esponenti di alto livello delle istituzioni 
italiane ed europee con esperti e con rappresentanti del mondo produttivo, e sarà preceduto da una 
serie di smart event che, con cadenza mensile, hanno l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sulle 
questioni di interesse europeo. 
 
Augurandoci di poter contare sul suo prezioso contributo alla discussione, restiamo a disposizione 
per ulteriori informazioni. Nell’attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri distinti saluti. 
 
 

Per il Direttore di Eunews.it Lorenzo Robustelli, 
 

Domenico Giovinazzo, Responsabile organizzazione eventi e ufficio stampa 
+39.377.20.86.317 

d.giovinazzo@eunews.it 
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