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Presentazione di Open Loop, un programma globale che unisce 
innovazione tecnologica e politica 
 
Londra, 12 Gennaio 2021 
Facebook AI 
 
Il rapido progresso delle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale può 
rendere difficile comprendere pienamente e anticipare come esse potrebbero 
eventualmente avere un impatto sulle comunità di tutto il mondo. Per aiutare a 
sviluppare politiche lungimiranti sullo sviluppo e l'uso di nuove tecnologie, Facebook 
sta lanciando Open Loop, un'iniziativa strategica globale e un consorzio per collegare 
i responsabili politici e le aziende tecnologiche per sviluppare raccomandazioni 
politiche basate su prove. 
 
Open Loop si basa sul lavoro che sta svolgendo Facebook per aiutare a sviluppare 
raccomandazioni politiche sull'uso della tecnologia. L'iniziativa prototiperà e testerà 
approcci nuovi e diversi a leggi e regolamenti prima che vengano emanati, in modo 
che le parti interessate possano capire meglio come funzioneranno nel mondo reale. 
 
Come funziona Open Loop 
 
Come suggerisce il nome, l'obiettivo di Open Loop è creare un solido ciclo di 
feedback collaborativo (un "circuito aperto") di insegnamenti pratici tra le persone 
che fanno politica e coloro che devono implementarla. Nell'ambito di Open Loop, i 
responsabili politici potranno lavorare con una vivace comunità di aziende 
tecnologiche, tra cui Facebook, per costruire quadri di governance solidi e operativi e 
discutere le migliori pratiche normative. 
 
Le aziende partecipanti saranno in grado di sfruttare formazione, esercitazioni, kit di 
strumenti, tutoraggio e assistenza tecnica forniti dal consorzio, condividendo 
approfondimenti pratici e lavorando direttamente con i responsabili politici per 
fornire nuove soluzioni normative. Open Loop adotterà un approccio sperimentale e 
interattivo simile a come viene costruita la tecnologia: fasi alfa per ricercare e testare 
diversi percorsi regolatori; e fasi beta per iterare e perfezionare questi framework 
prima di condividerli in modo più ampio. 
 
Open Loop seguirà quattro passaggi principali durante il lancio dei suoi programmi. 
In primo luogo, il consorzio creerà prototipi di politiche su argomenti specifici relativi 
a tecnologie emergenti come l'IA. In secondo luogo, Open Loop testerà e valuterà 
questi prototipi nel mondo reale raccogliendo informazioni dai partecipanti mentre 
applicano questi framework ai loro prodotti e servizi specifici. Facendo domande su 
quanto siano chiari, applicabili ed efficaci questi prototipi di policy, i collaboratori di 
Open Loop apprenderanno i loro effetti, punti di forza e limiti. In terzo luogo, Open 
Loop applicherà le lezioni apprese in modo che i partecipanti possano iterare e 
migliorare questi quadri normativi. In quarto luogo, Open Loop fornirà ai responsabili 
politici raccomandazioni politiche basate su prove secondo i risultati del programma 
e i feedback raccolti. 
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Prototipazione delle politiche in corso in Asia e in Europa 
 
Come parte dell'iniziativa Open Loop, Facebook e i suoi partner hanno iniziato a 
lanciare una serie di programmi di prototipazione delle politiche. In Asia, stiamo 
collaborando con Singapore InfoComm Media Development Authority (IMDA) e 
Personal Data Protection Commission (PDPC) e con 12 società di IA della regione 
Asia-Pacifico, per testare concetti, processi e linee guida specifici sulla spiegabilità e 
trasparenza dell'IA . Questi si basano sul Model AI Governance Framework di 
Singapore e sulla sua guida complementare, la Guida all'implementazione e 
all'autovalutazione per le organizzazioni. 
 
In Europa abbiamo collaborato con 10 aziende europee di intelligenza artificiale per 
co-creare e testare un framework di valutazione del rischio di intelligenza artificiale, 
simile alle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) del GDPR, su diverse 
applicazioni di intelligenza artificiale. I risultati e le raccomandazioni di questo 
programma sono stati pubblicati oggi nel primo rapporto Open Loop, "AI Impact 
Assessment: A Policy Prototyping Experiment". 
 
Come delinea il rapporto di oggi, i risultati del primo esperimento di prototipazione 
politica di Open Loop sono stati molto promettenti. Sulla base del feedback delle 
aziende con cui abbiamo collaborato, la nostra versione prototipo di una legge che 
richiede valutazioni del rischio AI, combinata con un manuale su come 
implementarla, è stata chiaramente preziosa per i partecipanti come strumento per 
identificare e mitigare i rischi dalle loro applicazioni AI che non potrebbero essere 
risolti diversamente. 
 
Le esperienze dei nostri partner hanno evidenziato come questo tipo di approccio 
alla valutazione del rischio possa fornire un metodo più flessibile, praticabile e 
innovativo per valutare e gestire i rischi dell'IA rispetto ad approcci politici più 
prescrittivi. 
 
Invitiamo i responsabili politici a unirsi a noi nel sostenere o partecipare a programmi 
politici sperimentali come questi, e a testare nuovi approcci normativi a complesse 
questioni di politica tecnologica prima di codificarli in legge. In definitiva, speriamo 
che Open Loop contribuisca a plasmare e informare le politiche pubbliche sulle 
tecnologie emergenti e aiutare l'industria tecnologica a costruire prodotti e servizi a 
beneficio delle comunità di tutto il mondo. 
 
Cosa dicono le startup di Open Loop 
 
Con l'avanzare della regolamentazione sull'IA, è fondamentale che le aziende 
innovative di tutte le dimensioni, in particolare le startup, abbiano voce in queste 
discussioni. In tal modo, possiamo contribuire a garantire che la regolamentazione sia 
più chiara, più inclusiva, raggiunga i suoi obiettivi e promuova una maggiore 
innovazione e concorrenza. 
La partecipazione di diverse startup di IA con sede in Europa è stata determinante 
per il lancio di Open Loop. Ecco cosa dicono alcune di loro sul valore di questo 
programma:  
 
EVO Pricing: "La prototipazione delle politiche lanciata da Facebook ha promosso un 
sano dibattito in Evo Pricing sulle future questioni di governance dell'IA che si 
estendono su 3-5 anni, oltre il nostro tipico orizzonte di pianificazione di 12 mesi.  
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La governance è un argomento chiave per noi di Evo Pricing, poiché ogni giorno 
raccogliamo ed elaboriamo dati su oltre 1,3 miliardi di persone e oltre 900 milioni di 
prodotti a livello globale. Facebook ci ha spinto a prendere in considerazione nuovi 
metodi per preparare per il futuro i nostri strumenti autonomi della catena di 
approvvigionamento usando documenti politici di esempio (prototipati). Allo stesso 
tempo, questi prototipi incoraggiano ulteriormente l'agenda pubblica e il discorso 
politico.” 
 
RiAtlas: "Per una startup come RiAtlas, la partecipazione all'ADIA Policy Prototyping 
Program di Facebook è stata un'ottima opportunità per comprendere e mitigare in 
anticipo i rischi degli strumenti di intelligenza artificiale nella salute digitale. In 
RiAtlas, i requisiti di trasparenza e responsabilità aumentano la possibilità di 
innovare in modo responsabile applicando l'IA alla salute digitale. Oggi, i nostri 
stakeholder saranno pienamente consapevoli della fiducia e della spiegazione delle 
conclusioni dello strumento di IA fornite da RiAtlas". 
 
Irida Labs: “La nostra partecipazione al programma di prototipazione delle politiche 
ci ha dato l'opportunità di partecipare al dialogo sulla governance dell'IA in Europa e 
sostenere la strategia europea per l'IA e il piano coordinato. Nella pratica quotidiana 
di Irida Labs il ruolo dell'IA e l'uso responsabile dei dati è sempre stato di 
fondamentale importanza. Pertanto, la nostra partecipazione ci ha fornito la 
possibilità di riflettere e rivalutare tutti i processi interni di sviluppo AI / ML in 
termini di sicurezza e responsabilità, che sono il fulcro delle soluzioni di vision 
intelligence di Irida Labs. Vorremmo ringraziare Facebook per il loro invito, la 
facilitazione del programma e il loro impegno verso un'IA responsabile". 
 
Allegro AI: “Allegro AI è orgogliosa di aver partecipato al programma AI Policy 
Prototyping avviato da Facebook. In qualità di fornitore leader di strumenti ML-Ops, 
supportiamo migliaia di clienti che si occupano di creare modelli di IA su base 
giornaliera. Assicurarsi che questi modelli non includano pregiudizi intrinseci è 
fondamentale per il successo dei loro prodotti e servizi. Riteniamo che questa 
iniziativa sia un grande passo per definire le migliori pratiche sul campo". 
 
NAIX: “Uno standard elevato di valutazione del rischio e governance è della massima 
importanza per NAIX poiché gestiamo informazioni personali identificate come 
sensibili. Il programma di prototipazione delle politiche di Facebook ha dato a NAIX 
l'opportunità di conversare con i responsabili politici e altri partner leader del 
settore, consentendoci così di perfezionare e adattare la nostra governance delle 
applicazioni AI in molti aspetti. Questo ci ha aiutato a garantire che manteniamo 
costantemente i nostri standard elevati e siamo grati di aver avuto l'opportunità di 
partecipare con Facebook e la sua rete coinvolgente alla costruzione di un prototipo 
di politica AI primo nel suo genere.”  
 
Rogervoice: “Il programma Facebook [Policy Prototyping Program] ci ha aiutato a 
plasmare i nostri problemi di privacy dei dati, soprattutto per quanto riguarda lo 
sviluppo dell'IA. Ciò è particolarmente importante poiché gestiamo il più grande 
servizio di telecomunicazioni globale per non udenti e ipoudenti. Prendiamo molto 
sul serio lo sviluppo delle politiche e speriamo che l'interesse dei nostri utenti sia 
rappresentato al meglio". 


