La proposta di Regolamento UE sull’Intelligenza Artificiale: i profili operativi del nuovo quadro normativo europeo.
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Introduzione: un quadro di insieme della proposta europea di Regolamento Generale sull’Intelligenza Artificiale.
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Il Regolamento IA: l’oggetto e le diverse finalità del nuovo quadro normativo sui sistemi di Intelligenza Artificiale.
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Il Regolamento IA: l’ambito di applicazione soggettiva e l’efficacia potenzialmente su scala globale delle nuove regole.

§ 4.

Regolamento IA: le principali definizioni giuridiche, tecnologiche, commerciali (ed etiche).
§ 4.1 Segue: le definizioni relative alla tecnologia IA, alla sua progettazione, utilizzo ed operatività.
§ 4.2 Segue: le definizioni relative ai soggetti a vario titolo implicati dalla operatività dei sistemi IA.
§ 4.3 Segue: le definizioni pertinenti alle attività commerciali aventi ad oggetto i sistemi IA.
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La classificazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio: l’approccio risk based come scelta legislativa per la regolamentazione dei sistemi IA.
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L’obbligo di un sistema di tracciamento, registrazione e conservazione dei logs/eventi generati da sistemi IA alto rischio.
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