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Il calcio è un po’ una metafora 
della vita…
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In gergo Psicologico e Legale anglosassone, 
il chilling effect 

è la riluttanza e la refrattarietà ad esercitare un 
proprio diritto per paura di sanzioni legali o ritorsioni
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L’AI segue la massa..
Segue l’azione...





F = R-G



DEVO GIUDICARE?

DEVO ESSERE GIUDICATO?

QUANTO NE SONO INFLUENZATO 
DA QUESTE DOMANDE?

NON POSSO PIÙ GIUDICARMI DA 
SOLO?

MI GIUDICHERA’ l’AI e NON PIÙ 
L’ALLENATORE?



A San Francisco è iniziato 
il dibattito sul 
riconoscimento facciale 
usato dalla polizia e dalle 
agenzie governative.



Finale di Champions League 
del 2017 il sistema utilizzato 
ha identificato 2470 
possibili sospetti sbagliando 
il riconoscimento in 2297 
casi, cioè il 92% delle volte.



Big Brother Watch (BBW) ha chiesto di 
dismettere il sistema perché le telecamere di 
riconoscimento facciale violerebbero l’articolo 
8 dello Human Right Act del 1998 in cui si 
afferma che qualsiasi interferenza nella vita 
privata debba essere necessaria e 
proporzionata. 
Durante la partita i volti di 2451 persone 
analizzate sono stati archiviati per 12 mesi come 
previsto dall’ Investigatory Power Act 2016.

https://en.wikipedia.org/wiki/Investigatory_Powers_Act_2016


Mary Haskett su Blink Identity, dice che una
società texana che ha sviluppato sistemi di 
face-recognition dalla tecnologia militare, 
sostiene che l’algoritmo può sbagliare in due 
modi: 

falso positivo o falso negativo. 
Nel primo caso vuol dire che un innocente è 
stato erroneamente identificato come 
criminale, 
nel secondo che un criminale è stato 
considerato dal sistema innocente.

Come gestiremo gli (inevitabili) errori?



I falsi positivi incrementano con 
l’aumentare dei soggetti da identificare. 
Se un sistema ha un riconoscimento 
esatto del 99% su 100 persone, una 
potrebbe essere fermata e interrogata 
anche se è innocente. 
Su 10mila persone, quelle interrogate 
diventerebbero 100, e così via.

MAtEmATICA

Finale di Cardiff, con 500mila immagini nel database e 170mila spettatori presenti, 
sono state identificate 173 persone giuste e 2297 sbagliate: facendo la proporzione, 
il tasso di falsi positivi risulta di 1,35%. Per il sistema potrebbe essere un successo, 
ma vallo a spiegare ai 2297 fermati.
Problema tecnologico o di politica della sorveglianza?



Alcuni governi autoritari potrebbero 
mettere in pericolo anche la libertà di 

associazione, 

oltre a scatenare il chilling effect, 

A questo va aggiunto il problema dei 
falsi positivi che porta anche 

all’archiviazione della propria immagine in 
un database.

Chilling

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect


Avremo un diritto a #proteggere "la nostra faccia'? 
A rimuoverla dai database? #oblio

Diritti
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