
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
breve viaggio al confine tra tecnologia, 
diritto ed etica

ore 15:50 Saluti Istituzionali e Presentazione
Ing. Pierpaolo CICCHIELLO Presidente Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza
Ing. Alessandro ASTORINO Coordinatore Consiglio Operativo C3i

ore 16:00 Cos’è veramente l’Intelligenza Artificiale. Il Machine Learning e le sue applicazioni. 
Nuove potenzialità e problemi
Dott. Stefano QUINTARELLI 

ore 16:50 ll ruolo del diritto di fronte al nuovo scenario dell’Intelligenza Artificiale: lo stato dell’arte”. 
L’intervento approfondirà il ruolo che, al passo con i tempi, è destinato a giocare il diritto e la 
legge in uno scenario di riferimento nuovo ed insolito rappresentato dall’utilizzo delle nuove 
tecnologie in continuo mutamento e all’interno di uno spazio, quello virtuale, che impone 
al legislatore di adottare soluzioni in grado di cogliere i benefici e i pericoli di questo nuovo 
scenario che investe ed influenza le scelte e i destini degli individui. L’intervento comprenderà 
anche l’analisi di alcuni esempi concreti di regole di diritto applicate al mondo virtuale 
dell’impresa e della persona
Avv.ti Paolo SPACCHETTI e Alessandra LOMBARDI

ore 17:45 Aspetti Etici: Perché un’etica dell’IA? Il problema della delegazione. 
Cosa si propone l’etica dell’IA? Il problema dell’allineamento. 
Come si fa etica dell’IA? Il problema del gap tra princìpi e prassi
Prof. Fabio FOSSA

ore 18:30 Domande & Conclusioni

ore 19:00 Fine lavori

Responsabile Scientifico: Ing. Giovanni MARTINELLI Commissione ICT Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e 
della Brianza

Obiettivi: Alcune tecnologie relative al mondo dell’Intelligenza Artificiale fanno ormai parte del nostro quotidiano e condizionano 
sia aspetti della nostra vita professionale che privata. 
Questo webinar propone un piccolo viaggio iniziando da tecnologie, applicazioni e nuove professioni relative all’Intelligenza Artificiale. 
Verranno poi affrontati gli impatti legati al mondo del diritto e del quadro normativo concludendo con un breve cenno ad aspetti etici 
legati a un uso pervasivo di queste tecnologie.
Il convegno non ha la pretesa di formare degli esperti ma di fornire degli spunti di base da cui partire per approfondire aspetti 
specifici in funzione del proprio interesse personale e professionale.
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L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di 
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