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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto n. 8465 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 8205 Progetto di legge d'iniziativa 
della Giunta recante: “Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e 
Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico”. A firma dei Consiglieri: Bertani, 
Benati (DOC/2019/291 dell’11 giugno 2019)  
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che 

 
il progetto di legge di cui all’oggetto assembleare n. 8205 si prefigge l’obiettivo di realizzare politiche 
pubbliche nell’ambito dei Big Data e dell’Intelligenza artificiale, al fine di sostenerne l’azione rispetto 
al bene comune sia nel settore pubblico e nelle relative applicazioni sia nei settori produttivi; 
 
in questo quadro acquisisce particolare valore la capacità di attrarre non solo investimenti, ma 
anche talenti e competenze, come indispensabile soggetto di attivazione degli investimenti oggetto 
dello stesso progetto di legge regionale; 
 
su questa materia, in generale, e su questi obiettivi concorrono azioni diverse, da inserire all’interno 
di un quadro coordinato nazionale ed europeo; 
 
il tema dell’intelligenza artificiale rientra nella strategia della Commissione Europea per la 
digitalizzazione dell’industria e nella nuova strategia di politica industriale dell’Ue a cui l’Italia 
partecipa con l’impegno del Mise: la dichiarazione sulla cooperazione in materia di intelligenza 
artificiale in Europa, “Artificial Intelligence for Europe” del 10 aprile 2018, propone un approccio 
coordinato per promuovere occupazione qualificata e nuovi modelli di business; 
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la Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale è diretta, coerentemente, alla valorizzazione della 
ricerca, promuovendo il coordinamento dei centri nazionali e favorendo la collaborazione con altri 
centri europei; inoltre la Strategia Nazionale sull’Intelligenza Artificiale enfatizza il ruolo 
dell’educazione e si prefigge anche di esercitare un’attrazione di talenti dall’estero favorendo, in 
particolare, un ritorno dei “cervelli” italiani, anche nell’ambito della valorizzazione dei dati e la loro 
elaborazione come nuovo fattore della produzione; 
 
a tal fine il Mise ha selezionato un gruppo di esperti ai quali è stato richiesto di formulare proposte 
di policy per favorire lo sviluppo del settore dell’Intelligenza Artificiale e della Blockchain in Italia. 
L’obiettivo è quello di far fronte alle diverse sfide a livello educativo, etico, imprenditoriale, 
infrastrutturale, normativo e occupazionale. 

 
Rilevato 

 
il grande valore che può essere rappresentato a questo riguardo dalla concreta realizzazione delle 
opportunità previste nel progetto di legge oggetto 8205. 

 
Impegna la Giunta e se stessa, per quanto di competenza, 

 
- ad attuare misure dirette all’attrazione e/o al rientro di ricercatori e tecnici, con l’obiettivo 

di sviluppare nel nostro territorio la capacità di utilizzo delle competenze più qualificate su 
Big Data e Artificial Intelligence; 

 
- ad attuare tali misure in una logica diretta a ricercare la coerenza e l’integrazione con le 

politiche e gli strumenti nazionali ed europei che si stanno sviluppando in materia. 
 
 
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana dell’11 giugno 2019 
 
 


