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Annuncio del sottosegretario Cioffi  al convegno di Roma sulle tecnologie emergenti

Intelligenza artificiale guidata
Le linee entro primavera. Più tempo per la blockchain

DI CLAUDIA MORELLI

Entro la primavera 
arriveranno le li-
nee guida per una 
strategia nazionale 

di Intelligenza artificiale 
(AI). Servirà più tempo per 
le linee guida nazionali sul-
la tecnologia blockchain. A 
indicare i tempi del primo 
follow up di strategia nazio-
nale sulle tecnologie emer-
genti, alla quale stanno la-
vorato due distinti gruppi 
di esperti costituiti presso 
il ministero dello sviluppo 
economico, è stato il sotto-
segretario Andrea Cioffi, a 
margine del convegno «Tec-
nologie emergenti per l’Ita-
lia», organizzato da Agenda 
digitale ieri a Roma. 

«Per quanto riguarda l’AI, 
i gruppi di lavoro stanno 
concludendo i lavori e sti-
lando la prima bozza che 
verrà consegnata al mini-
stro. L’obiettivo è realizza-
re un sistema di riferimen-
to che garantisca il giusto 
equilibrio tra individuazio-
ne di regole per gli opera-
tori del settore e libertà di 
sperimentazione e ricerca, 
con una attenzione all’im-
patto che l’utilizzo di questa 
tecnologia potrà avere nei 
diversi settori produttivi».

Per la blockchain, che 
pure nel decreto legge sem-
plificazione ha trovato rico-
noscimento giuridico (Italia 
primo paese in Europa ad 
averlo fatto), i tempi sono 
più lunghi, probabilmente 
anche a causa del dibattito 
che è scaturito in seno al 
gruppo di lavoro. Sviluppa-
tasi in Italia sulla scia delle 
criptovalute, e per questo fi-
nora guardata con un certo 
sospetto, oggi in Italia si 
sta giocando sia il ruolo di 
tecnologia capace di gestire 
valore e moneta; sia di tec-
nologia adatta a certificare 
la filiera del Made in Italy. 
Cioffi non è voluto andare 
più nel dettaglio ma alla do-
manda se il gruppo di lavo-
ro potesse proporre alcune 
modifiche alla norma at-
tuale per il riconoscimento 
esplicito delle criptovalute, 
ha risposto: «Una cosa è Bit-
coin e altra è Monero (più 
anonima, ndr). Bisogna fare 
le cose per bene ed evitare 
possibilità di utilizzo truf-
faldino. La vera questione 
della blockchain è chi in-
serisce il primo dato certo. 
Per esempio nella filiera 
del made in Italy, potrebbe 
essere l’agenzia delle doga-
ne».

Il ministero dello sviluppo 
economico dunque sembra 
preferire una blockchain 
«industriale», per così dire, 
piuttosto che «finanziaria». 
Anche se il mercato delle 
Ico, Initial coin offering, 
preme. Consob, comunque, 

ha appena pubblicato un 
paper aperto alla consulta-
zione pubblica per collega-
re le Ico in quanto offerte 
pubbliche, alle piattaforme 
di crowdfuding perché già 
regolamentate, ha ricorda-
to l’avvocato Massimiliano 
Nicotra, intervenendo al 
convegno. E Fulvio Sar-
zana di Sant’Ippolito, 
che partecipa al gruppo 
dello Sviluppo economico, 
ha evidenziato il peso che 
hanno acquistato e dun-
que l’opportunità di rego-
lamentarle in maniera di 
rispettare al contempo le 
norme comunitarie e nazio-
nali in materia di prodotti 
finanziari, e di «consentire 
a pubbliche amministra-
zioni, cittadini e imprese di 
utilizzarle anche per creare 
profitto».

Marco Bellezza, consi-
gliere per l’innovazione del 
ministro Luigi Di Maio, ha 
specificato che per il Mise il 
tema è soprattutto certifica-
re alcune filiere di 

prodotti; così come per l’AI, 
ha evidenziato, si tratterà di 
individuare ambiti specifici, 
pur se di nicchia, nel setto-
re manifatturiero, visto che 
già oggi l’Italia esprime ec-
cellenze- come per esempio 

nella robotica- e potreb-
be ritagliarsi un ruolo 
competitivo. 

Bilancio di un 
anno di innovazio-
ne… ma la cresci-
ta è zero. Mirella 
Liuzzi  (segrete-
ria di presidenza 
della Camera dei 

deputati) e Luca 
Carabetta (vice pre-
sidente commissione 

attività produttive 
della Camera dei deputa-

ti), entrambi M5S, 
hanno messo 

in fila i prov-
vedimenti 
e le risor-
se finora 

m e s s e 

sul piatto. Di Maio ha ap-
pena firmato il decreto che 
alloca su progetti specifici 
di blockchian e AI i 40milio-
ni di euro recuperati dalla 
rimodulazione di fondi già 
stanziati. Carabetta ha ri-
cordato il milione di euro 
del Fondo per l’innovazione 
che dovrebbe fare da volano 
a investimenti di ventura 
capital nel sistema delle 
start up che, ha ricordato, 
«è politica industriale». Ma 
quanto alla riedizione, ri-
dotta, del pacchetto Indu-
stria 4.0 in legge di bilancio 
Andrea Bianchi (Confin-
dustria) ha evidenziato che 
l’indebolimento dell’assetto 
degli incentivi e l’assenza di 
una leadership forte e con-
divisa tre le parti sociali 
ha determinato un arresto 
dell’impatto positivo che 
aveva avuto la precedente 
edizioni sugli ordini di nuo-
vi macchinari. «Ora occorre 
fare dei competence center 
e dei digital innovation hub 
i protagonisti della seconda 
fase, per allargare la platea 
delle imprese innovative».

AGGIORNATI

Reddito 
e quota 100 
Sì ai modelli
Pronti i nuovi modelli per 
richiedere il reddito e la pen-
sione di cittadinanza. L’Inps 
ha infatti pubblicato sul pro-
prio sito Internet www.inps.
it il modulo aggiornato per la 
presentazione della doman-
da di Rdc e Pdc e i nuovi mo-
delli Com Ridotto ed Esteso 
che recepiscono le modifi che 
introdotte in sede di conver-
sione del Decreto Legge 28 
gennaio 2019, n. 4 (L. 26 del 
2019, pubblicata in G.U. n. 
75 del 29.3.2019). I modelli 
sono stati aggiornati dopo 
avere sentito il ministero del 
lavoro e delle politiche socia-
li e avere ricevuto il parere 
del Garante per la tutela in 
materia di dati personali. La 
possibilità di presentare le 
domande online è sospesa 
fi no a venerdì come da pro-
grammi, riprenderà il 6 aprile. 
Nel frattempo l’Istituto dovrà 
vagliare le oltre 853 mila ri-
chieste di sussidio arrivate 
fi no al 31 marzo in modo da 
riuscire a far partire la con-
segna delle Carta Rdc dal 19 
aprile. I benefi ciari riceveran-
no via e-mail o sms una noti-
fi ca dell’avvenuto ( o meno) 
accoglimento della domanda. 
Nel primo caso, sarà poi Poste 
a contattare gli aventi dirit-
to per il ritiro della Carta.
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Rallenta a marzo, dopo 12 mesi consecutivi 
di crescita, il trend dei passaggi di proprietà 
delle autovetture, che al netto delle minivol-
ture (trasferimenti temporanei a nome del 
concessionario in attesa della rivendita al 
cliente fi nale) hanno messo a bilancio un 
variazione mensile negativa del 3,0%. Va 
segnalato, tuttavia, che quest’anno il mese di 
marzo ha avuto una giornata lavorativa in 
meno rispetto all’analogo mese del 2018, il 
che si traduce in un incremento dei passaggi 
netti dell’1,6% in termini di media giornaliera. 
Discorso analogo per le minivolture: -2,0% la 
variazione mensile a marzo e +2,6% la media 
giornaliera. Per ogni 100 vetture nuove ne sono 
state vendute 150 usate nel mese di marzo e 
165 nel primo trimestre dell’anno. Lo eviden-
zia una nota dell’Aci. 

Cai (Confederazione agromeccanici e 
agricoltori italiani) informa che con un decreto 
interministeriale ancora in corso di registra-
zione, i ministeri delle politiche agricole e delle 
infrastrutture e trasporti hanno recepito le 
richieste della Confederazione degli agromec-
canici e agricoltori Italiani di emanazione di 
un nuovo calendario delle revisioni. Le nuove 
scadenze - spiega una nota - consentiranno 
agli agromeccanici e agli agricoltori di poter 
circolare liberamente fi no all’apertura delle 
operazioni di revisione, senza incorrere nel 
rischio di sanzioni. 

L’avvocato Vinicio Nardo è il nuovo pre-
sidente degli avvocati di Milano. L’uffi cio di 
presidenza è tutto al femminile, con Paola 
Boccardi vicepresidente, Nadia Germanà Ta-
scona consigliere-segretario, Marisa Meroni 
tesoriera. Sono stati eletti ieri dal nuovo Con-
siglio dell’Ordine, presieduto dal consigliere 
anziano (e presidente uscente) Remo Danovi, 
che al termine della seduta ha rassegnato le 
dimissioni da consigliere. Gli subentrerà il pri-
mo dei non eletti, l’avvocato Manlio Marino.

Affrancamento dell’ordinamento giu-
diziario tributario (Commissioni provin-

ciali e regionali e giudici tributari) dal 
ministero dell’economia; giudici a tempo 
pieno; salvaguardia del terzo grado di 
legittimità; giudice monocratico; giudici 
onorari; disciplina della fase transitoria per 
gli attuali giudici; deontologia e tipizzazione 
delle sanzioni. Si snoda da queste principali 
novità la proposta dell’Uncat, l’Unione na-
zionale delle Camere degli avvocati tributa-
ri, che sarà presentata a Roma il prossimo 5 
aprile in un evento collaterale in occasione 
del XXXIV Congresso nazionale forense - 
sessione ulteriore «Salvaguardia del ruolo 
della giurisdizione per la tutela dei diritti 
dei cittadini e della collettività».

Secondo i dati diffusi ieri dall’Osserva-
torio Oice/Informatel sulle gare pubbliche 
di ingegneria e architettura, anticipando i 
numeri di marzo 2019, si è assistito nel mese 
scorso a un boom dal mercato pubblico della 
progettazione: sono state bandite 267 gare, 
con il valore record di 95,5 milioni di euro; 
rispetto al precedente mese di febbraio il nu-
mero cresce del 17,6% e il valore del 64,3%. 
Il confronto con marzo 2018 vede il numero 
crescere del 6,8% e il valore addirittura del 
173,6%. 

Al via le nuove iscrizioni al registro del 
5xmille: a partire da oggi potranno presentare 
domanda tutte le organizzazioni che chiedono 
l’iscrizione per la prima volta e che non sono 
ancora inserite nell’elenco permanente. Fino 
al 7 maggio 2019 le organizzazioni interessate 
potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate 
l’istanza telematica per diventare benefi ciari 
di questo contributo. L’Agenzia pubblicherà 
sul proprio sito gli elenchi provvisori entro 
il 14 maggio 2019, ed eventuali inesattezze 
andranno comunicate entro il 20 maggio alla 
direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. 
Effettuati gli aggiornamenti, le liste corrette 
saranno pubblicate online entro il 25 maggio. 
Lo ricorda in una nota la Cisvet (Confede-
razione regionale dei centri di servizio per 
il volontariato) della Lombardia.

BREVI

Andrea 
Cioffi 


