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La tecnologia più dirompente della Quarta rivoluzione industriale che stiamo vivendo è certamente 
l'intelligenza artificiale. Ormai da molti secoli, gli esseri umani coesistono con macchine che sostituiscono o 
migliorano le nostre capacità fisiche. Ora ci stiamo adattando per integrare o sostituire, con un mezzo 
artificiale, ciò che eravamo soliti fare con la nostra intelligenza biologica. Come di solito accade prima di ogni 
rivoluzione tecnologica, emerge l'idea che le macchine prenderanno il posto dei nostri lavori. Il libro mette 
da parte i fatalismi per focalizzare l'analisi in tre principali tendenze legate all'impatto dell'intelligenza 
artificiale e della robotica sull'occupazione e, data la loro esperienza nell'implementazione di tecnologie di 
IA nel settore pubblico, parla di come la pubblica amministrazione possa e debba fare la sua parte per 
governare questo impatto. 

*** 
Introduce 

On. Alessandro Fusacchia, membro della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) e          
co-promotore dell'intergruppo parlamentare su Intelligenza Artificiale 

Intervengono 
On. Enza Bruno Bossio, Segretario della IX Commissione (Poste, Trasporti e Telecomunicazioni) e 

membro dell'intergruppo parlamentare su Intelligenza Artificiale 
Alessio Maria Braccini, Direttore Master in Artificial Intelligence for Business Security, Università 

degli Studi della Tuscia 
 Martina De Sole, Head of International Cooperation - Horizon 2020 National Contact Point, APRE - 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
Michele Gerace, Ideatore della Scuola sulla Complessità 

Modera 
Valerio De Luca, Presidente di AISES 

Saranno presenti gli autori 
Juan Gustavo Corvalán, Vice Procuratore Generale della Città di Buenos Aires 

Enzo Maria Le Fevre, Coordinatore Gruppo Tematico OCSE su tecnologie emergenti nella PA 
*** 

Venerdì 8 novembre 2019 – ore 11:00 (registrazione dalle ore 10:30)* 
Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati** 

Palazzo Teodoli, via del Parlamento 9, Roma 
 

Per accreditarsi entro il 7 novembre: https://forms.gle/MtAhHQB2aLFDcpANA o via mail a 
Secretariat@digitalpolicycouncil.eu  

                                                             
* L’ingresso sarà consentito sino al riempimento della sala                      
** Per gli uomini si raccomanda di indossare la giacca 


