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Parte 1:  Lo sviluppo della robotica e delle sue applicazioni tecnologiche 24 

 25 

1.1 Le diverse tipologie di robot 26 

Nella Grecia antica, il termine Banausia (da banausos, "artigiano", "lavoro manuale, meccanico") 27 

viene usato per riferirsi al lavoro manuale e all’arte meccanica in generale ed ha una connotazione 28 

negativa: l'artigiano, o chiunque pratica i mestieri manuali, viene considerato inferiore a chi invece 29 

si occupa di lavori  intellettuali.  30 

Molti secoli dopo, fra il 1400 e i primi anni del secolo XVIII, si assiste a un processo di rivalutazione 31 

della tecnica nella cultura europea. Alcuni dei procedimenti in uso presso tecnici e artigiani per 32 

modificare la natura si rivelano utili per la conoscenza della realtà naturale. La difesa delle arti 33 

meccaniche dall’accusa di indegnità e il rifiuto di far coincidere le attività pratiche con il concetto di 34 

schiavitù, implicano una svolta culturale storica: il superamento di un’immagine elitaria della scienza 35 

e la fine della distinzione tra il conoscere e il fare. In questo contesto di rivalutazione della scienza e 36 

delle arti meccaniche, una voce importante e originale ė quella di Francis Bacon, autore di 37 

un'importante e lucida trattazione critica del metodo sperimentale e dell'uso benevolo o malevolo 38 

della scienza e della tecnologia. Nel Novum Organon egli tratta le condizioni preliminari a ogni lavoro 39 

scientifico: l'eliminazione degli idóla, anticipazioni o pregiudizi che inquinano la mente dello 40 

scienziato e l'obiettività del suo lavoro. Essi possono essere tribus (di tutti gli uomini) specus (del 41 

singolo individuo) fori (legati alle polemiche e dispute verbali) e theatri (dovuti a dogmatismi di tipo 42 

filosofico, religioso, culturale). Nella stessa opera Bacon stigmatizza l'esistenza di due opposti 43 

atteggiamenti antiscientifici che identifica con l'agire dei ragni e delle formiche: i dogmatici 44 

razionalisti privi di contatto con la realtà sono come i ragni, che tessono la loro tela a partire dalla 45 

propria bava; gli empiristi, privi di fondamenta teoriche, sono come le formiche, che accumulano e 46 

consumano ciecamente. Il vero scienziato unisce assetto teorico e sperimentazione, come l'ape, che 47 

ricava la materia prima dai fiori e l'assimila e digerisce con la virtù che le ė propria. 48 

Infine nel De Sapientia Veterum egli usa in modo geniale il mito di Dedalo per trattare  il tema 49 

dell’ambiguità costitutiva della tecnica. Dedalo costruisce una macchina per far accoppiare Pasife 50 

con un toro; da questo uso pernicioso della tecnica nasce il Minotauro, divoratore di uomini. A 51 

questo punto Dedalo usa in modo benevolo il proprio ingegno e costruisce il labirinto per 52 

rinchiudervi il Minotauro. Il labirinto ha bisogno anche di un sistema di sicurezza, il filo di Arianna 53 

che permette a Teseo di uscire dal labirinto. La metafora è chiara: la scienza e la tecnica possono 54 

essere usate contro o a favore dell'uomo, lo scienziato dev'essere responsabile e prevedere rimedi 55 
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e limiti alle potenzialità negative delle sue scoperte. Malgrado siano vecchie più di 400 anni, le idee 56 

di Bacone sono straordinariamente attuali; in particolare  l’intuizione circa l’ambiguità del progresso 57 

tecnologico calza perfettamente con le problematiche relative allo sviluppo della robotica e 58 

dell'intelligenza artificiale (IA).  59 

Definire che cosa è un 'robot' è impresa non facile, considerato il rapido e continuo sviluppo della 60 

robotica. Il termine ‘robot’ viene coniato in tempi recenti (K. Capek, 1920): esso supera il concetto 61 

di  ‘automa’ e introduce l’idea  di una macchina artificiale costruita dall’uomo per svolgere precise 62 

funzioni legate soprattutto al mondo del lavoro (in ceco robota  significa lavoro forzato). 63 

La robotica ha fatto straordinari progressi negli ultimi sessant'anni. Inizialmente i suoi prodotti erano 64 

oggetti meccanici, statici, passivi, ripetitivi ed esecutivi; oggi i robot stanno divenendo realtà 65 

autonome e mobili in grado di svolgere funzioni generali, non soltanto specifiche. Possono avere 66 

capacità di apprendimento e di adeguamento all’ambiente, e agire in modo autonomo, senza il 67 

controllo di un operatore.  68 

I robot più avanzati hanno capacità cognitive paragonabili a quelle di un primate, sono in grado di 69 

comunicare mediante il riconoscimento della parola, e possono avere espressioni che imitano 70 

alcune emozioni umane nelle loro manifestazioni esteriori.  71 

Oggi si discute molto della possibilità di realizzare robot muniti di un’intelligenza artificiale (IA) 72 

talmente avanzata da sviluppare capacità decisionali e processi di autodeterminazione analoghe a 73 

quelle dell’uomo. Di fatto nell’immaginario collettivo e nella rappresentazione che ne viene fatta 74 

dai mass media, dalla letteratura, dai film e dalle serie televisive, il robot si presenta sempre di più 75 

come un’entità dotata di un corpo meccanico che pensa e si comporta come un essere umano. La 76 

realtà non è così semplice: è necessario mettere un po’ di ordine fra questi concetti. 77 

La prima cosa da fare è convenire su una classificazione semplice ed univoca delle macchine 78 

autonome e intelligenti con le loro differenti caratteristiche. Spesso robot, umanoidi e intelligenza 79 

artificiale vengono trattati come se fossero la stessa cosa, ma non è così. Occorre innanzitutto 80 

distinguere fra due grandi tipologie di macchine: le macchine dotate di un corpo (embodied) e quelle 81 

che non ce l’hanno (non-embodied). In  secondo luogo occorre distinguere se le macchine, sia 82 

embodied che non-embdodied,  siano dotate di qualche forma di intelligenza artificiale (cioè se siano  83 

stupide o intelligenti).   84 

 85 

 86 

 87 

 88 
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TIPI DI MACCHINE 89 

 90 

Le macchine embodied, dotate di corpo, sono in grado di attuare movimenti e di produrre lavoro 91 

fisico. Sono macchine che conosciamo bene: ruspe, sistemi di automazione e tutte le tecnologie che  92 

sostituiscono l’uomo nel lavoro fisico, oppure lo affiancano  aumentandone le prestazioni (per 93 

esempio la forza, la precisione, la velocità di esecuzione etc).   94 

Di solito  queste macchine sono “stupide”: sono programmate per operare in modo automatico, 95 

svolgendo lavori  gravosi o ripetitivi per aumentare la produttività e le prestazioni degli operatori 96 

che le usano. Essendo guidate dall’uomo (o programmate da lui) non prendono decisioni autonome: 97 

il loro agire  dipende dal programma o dal pilota, cioè dall’essere umano. 98 

In tempi recenti alcune macchine embodied sono state dotate di  intelligenza artificiale acquisendo 99 

crescenti capacità cognitive e decisionali. Possono essere macchine non antropomorfe (per esempio 100 

le auto a guida autonoma), oppure veri e propri umanoidi sviluppati per interagire con gli esseri 101 

umani e supportarli nell’ambiente di lavoro, a casa o negli ospedali.  102 

La capacità di prendere decisioni autonome, senza il controllo di un operatore,  è una grande sfida 103 

tecnologica, che tuttavia solleva molti interrogativi dal punto di vista etico e regolatorio. Infatti, 104 

benché robot intelligenti di questo tipo siano progettati per sostituire l’uomo in situazioni pericolose, 105 

o per affiancarlo in caso di necessità, non è da sottovalutare sia il problema del loro impatto sulla 106 

forza lavoro (la sostituzione dell’operatore umano in lavori di routine con robot intelligenti), sia il 107 

problema della futura convivenza fra le due specie: l’uomo e il robot, entrambi “pensanti”  ma con 108 

logiche e funzionamento completamente differenti.  109 
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I prodotti tecnologici non–embodied non sono in grado di compiere lavoro o di fare movimenti, e 110 

fanno parte di quelle tecnologie comunemente chiamate digitali che  vanno dalle telecomunicazioni 111 

all’intelligenza artificiale. Anche per questo tipo di prodotti possiamo fare una distinzione simile alla 112 

precedente. Alcune macchine senza corpo sono “stupide”, come ad esempio la tv e la radio; da 113 

tempo sono diventate oggetti di utilizzo quotidiano e l’uomo ne è quasi dipendente.  Esse 114 

processano e trasmettono informazioni, sia audio che visive, e hanno aperto il mondo delle 115 

comunicazioni alla società moderna. Le macchine “non-embodied” sono diventate 116 

progressivamente sempre più “intelligenti”: a partire dallo smartphone per arrivare ai super 117 

computer, esse sono oggi in grado di svolgere calcoli  ad altissima velocità, da qualche milione di  118 

operazioni al secondo di uno smartphone ai milioni di miliardi di operazioni al secondo di un 119 

supercomputer.  Ciò  è avvenuto negli  ultimi anni grazie alla crescente miniaturizzazione dei circuiti 120 

integrati che ha permesso ai dispositivi elettronici di  effettuare un numero sempre più elevato di 121 

operazioni  al secondo,  a parità di potenza elettrica consumata, e di memorizzare quantità di dati 122 

sempre maggiori nelle memorie di massa.   123 

 124 

Negli ultimi 50 anni il progresso delle tecnologie elettroniche ha seguito la legge di Moore, in base 125 

alla quale  ogni 24 mesi (circa) il numero di  transistor in un circuito integrato  raddoppia: siamo 126 
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passati da qualche migliaio di transistor nel 1970 a circa 20 miliardi  di transistor nel 2016 1 . 127 

Contemporaneamente il progresso nella manifattura ha consentito di  diminuire  la potenza elettrica 128 

consumata  dai transistor in misura proporzionale alla riduzione delle loro dimensioni (la cosiddetta 129 

legge di scala di  Dennard). Questo ha portato alla  costante e inarrestabile crescita delle capacità 130 

computazionali alla quale abbiamo assistito negli anni più recenti. L'aumento della velocità di calcolo 131 

e della capacità di immagazzinamento dei dati ha consentito la realizzazione di dispositivi elettronici 132 

sempre più sofisticati che hanno determinato l’attuale rivoluzione digitale. Internet, motori di 133 

ricerca,  telefonia mobile, social network, Big Data, Industria 4.0, sanità digitale, modelli previsionali 134 

in ambiti finanziari, sociali, sanitari, climatologici sono tutte conseguenze dirette o indirette 135 

dell’evoluzione tecnologica dei transistor.   136 

I computer oggi possono gestire quantità enormi di dati, sottoporli in maniera velocissima ad analisi  137 

statistiche e applicare modelli matematici che consentono  di prevedere situazioni e scenari futuri 138 

(in campo economico,  medico, climatologico) ma anche di imitare processi cognitivi del cervello 139 

umano, e creare quella che  comunemente chiamiamo “intelligenza artificiale”. Sono nati così i 140 

motori di ricerca che tutti utilizziamo e le intelligenze artificiali che superano l’uomo nel gioco degli 141 

scacchi o in altre attività di natura pesantemente computazionale.  142 

Ma come si può paragonare la potenza di calcolo di un computer elettronico con quella di un 143 

cervello umano?  L’unità di misura del calcolo sono i FLOP (Floating point operation per second), il 144 

numero di operazioni binarie al secondo che un computer è in grado di fare. I supercomputer più 145 

potenti oggi disponibili sono in grado di svolgere decine di PetaFLOP, decine di milioni di miliardi di  146 

operazioni al secondo.  147 

Nel 2017 i primi  5 computer al mondo, per potenza di calcolo, sono in Cina (Subway TaihuLight da 148 

93 PetaFLOP, e Tianhe-2 da 33,9 PetaFLOP), in  Svizzera (Piz Daint da 19,6 PetaFLOP), in  Giappone 149 

(Gyoukou da 19,1 PetaFLOP)  e in USA (Titan da 17,6 PetaFLOP). Il loro consumo di potenza elettrica 150 

è mostruoso, e varia dai  15,4 MegaWatt del TaihuLight cinese agli  8,2 MegaWatt del Titan 151 

Americano. E’ interessante notare come indipendentemente dai record delle singole macchine,  152 

sono gli USA a detenere la più alta potenza di calcolo complessiva del pianeta: oggi il 46% della 153 

potenza di calcolo mondiale è statunitense, grazie ad un’ampia rete di  supercomputer disseminati 154 

sul suolo nazionale. Seguono la Cina e il Giappone con l'8% e la Germania con il 7%.   155 

Potenze di calcolo così elevate consentono di processare milioni di miliardi di istruzioni al secondo 156 

e si avvicinano alla capacità di calcolo necessaria per simulare in maniera precisa gli organismi  157 

                                                 
1 M.Roser, H.Ritchie, Technological Progress, Empirical view, https://ourworldindata.org/technological-progress 
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biologici complessi.  Dobbiamo ricordare che non  è possibile misurare in PetaFlop la  potenza di 158 

calcolo del cervello umano, essenzialmente perché il principio di funzionamento della mente non  è 159 

basato su operazioni elettroniche digitali. Tuttavia per avere uno strumento di paragone possiamo 160 

usare un’unità di misura empirica chiamata MIPS (Million Instructions per Second), il numero di 161 

istruzioni al secondo che possono essere processate da un elaboratore, sia esso biologico o artificiale. 162 

Una capacità di 1000 MIPS è sufficiente per riprodurre il funzionamento completo di un organismo 163 

complesso  come la lucertola, mentre 1 Miliardo di MIPS sono il minimo per poter simulare un essere 164 

umano.  Lo sviluppo di computer e software sempre più potenti va verso i milioni di MIPS; si avvicina 165 

quindi sempre di più alle prestazioni biologiche, ma con consumi energetici incomparabilmente 166 

superiori.  167 

La disponibilità di macchine  di calcolo sempre più potenti sposta costantemente in  avanti il limite 168 

dell’intelligenza artificiale, e di pari passo consente lo sviluppo di  macchine embodied sempre più  169 

performanti (dotate di vista, tatto e capacità biomeccaniche) e rende  realistica l’ipotesi di  robot le 170 

cui  prestazioni siano sempre più vicine a quelle umane.  171 

E’  interessante notare che fintantoché le performance fisiche e intellettive delle macchine si sono 172 

sviluppate separatamente, esse non hanno costituito per noi una fonte di apprensione. Non  173 

abbiamo mai temuto che una macchina come il computer potesse svolgere dei calcoli  più 174 

rapidamente di noi, o che un robot potesse essere più forte, rapido e preciso di noi nello svolgimento 175 

di un lavoro fisico. Anzi, gran parte del nostro progresso industriale si è sviluppato grazie all’uso di 176 

macchine che aumentavano le performance umane in specifici ambiti, asservendole ai nostri scopi.  177 

La separazione fra i “poteri” (fisico e intellettivo) delle macchine ci ha fatto sentire sicuri: il computer 178 

“pensa più velocemente di noi ma non  può  muoversi”, il robot “ è più forte di noi ma non pensa”; 179 

sono stati a lungo paradigmi che tutelavano la supremazia dell’uomo rispetto alle sue creature 180 

tecnologiche.  Robotica e intelligenza artificiale sono due mondi nati da realtà e tecnologie diverse 181 

(meccatronica e computer science,  rispettivamente). Nel tempo esse hanno prodotto tecnologie 182 

“incomplete” rispetto all’essere umano, nel senso che emulavano in modo sempre più efficace 183 

soltanto una parte delle nostre potenzialità: quelle fisiche (forza, durata, precisione) o quelle 184 

cerebrali (calcolo, memoria, processo logico), e sono diventate di uso comune senza troppi problemi.  185 

Nessuno si è sentito minacciato da un  computer che vincesse una partita a scacchi, perché quello 186 

stesso computer non aveva un corpo e non era in grado di  fare altro; nessuno temeva una macchina 187 

che sollevasse tonnellate con disarmante facilità e precisione, perché essa non aveva  alcuna 188 

capacità cognitiva. Nel momento in cui le due tecnologie  hanno cominciato a contaminarsi è nata 189 

l’altra specie: macchine intelligenti capaci di muoversi e di agire  prendendo decisioni 190 
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autonomamente, e noi ci sentiamo minacciati come specie dominante.  Nell’immaginario collettivo, 191 

se il robot forzuto è anche in grado di pensare e se il computer che ci batte a scacchi diventa anche 192 

capace di  correre, l’uomo si sente in pericolo perché può perdere il controllo delle sue creature 193 

artificiali. 194 

Le macchine intelligenti e autonome (A/IS Autonomous Intelligent Systems) 2 rappresentano una 195 

vera e propria rivoluzione tecnica, scientifica e culturale, e sono forse la più grande conseguenza 196 

delle nanotecnologie; esse cominciano seriamente a misurarsi con la nostra cultura, i nostri costumi 197 

e la nostra società e sollevano dubbi, ansie e timori. Ma dobbiamo porci una domanda: si tratta di 198 

timori fondati? A nostro parere, come tutte le realtà nuove e inconsuete, questa rivoluzione-199 

evoluzione non va temuta, piuttosto va studiata e capita.  200 

 201 

 202 

 203 

1.2 Robot e intelligenza artificiale: possibilità e limiti dell'integrazione fra corpo e mente 204 

Nel corso della storia della tecnologia, ricercatori e scienziati hanno lavorato duramente per 205 

raggiungere l’obiettivo di creare robot sempre più simili all’uomo e  intelligenze sempre più simili a 206 

quella umana. L’espressione “intelligenza artificiale” è stata coniata nel 1956 dal matematico 207 

americano John McCarthy; da allora, man mano che i risultati tecnici e scientifici sono progrediti, 208 

scienziati e filosofi hanno iniziato a riflettere con passione e senso critico su quanto si possa parlare 209 

di “intelligenza” riferendosi alle macchine, e quanta analogia ci possa essere fra la macchina e 210 

l’uomo.  Negli anni ’60 vengono pubblicati i primi saggi su questo argomento: con lungimiranza 211 

vengono individuati molti ostacoli che la ricerca sull’intelligenza artificiale incontrerà negli anni 212 

successivi, soprattutto a causa della forte differenza fra i risultati cognitivi ottenuti dalle macchine, 213 

e quelli tipici degli essere umani. Nel 1969 Marvin Minsky e Seymour Papert, nel volume Perceptrons, 214 

evidenziano i limiti delle prime reti neurali artificiali da loro realizzate3. Data l’autorevolezza degli 215 

autori, la pubblicazione di Perceptrons spegne l’entusiasmo creatosi attorno a questo argomento, e 216 

determina una consistente riduzione dell'interesse scientifico ed economico nei confronti dell’IA, 217 

una situazione che si prolunga sino ai primi anni ’90.  218 

Negli anni ‘90, grazie all’accelerazione delle tecnologie elettroniche e all’aumento delle prestazioni 219 

dei computer,  la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale riprende con grande  decisione: ci si 220 

                                                 
2 Oggi in senso ampio si parla di macchine autonome intelligenti più che di robot; noi useremo entrambi i termini in 

modo pressoché equivalente 
3 M. Minsky, S. Papert, Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry, MIT Press, 1969. 
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concentra sull’agente intelligente come entità autonoma e fioriscono gli studi sui software 221 

intelligenti e sugli agenti intelligenti embodied in un sistema fisico4. Incoraggiati dai risultati ottenuti 222 

con i computer di nuova generazione, negli scienziati si rinnova la speranza di costruire robot 223 

intelligenti, di inserire cioè un’intelligenza artificiale in un corpo sintetico per imitare l’essere umano. 224 

I progressi nella sensoristica consentono di costruire sistemi di visione e di percezione molto 225 

avanzati; vengono realizzati sensori tattili e sistemi uditivi integrati in robot con capacità 226 

biomeccaniche sempre migliori. Gli algoritmi di controllo evolvono rapidamente e l’elettronica e i 227 

computer consentono di immagazzinare e utilizzare gli stimoli che provengono dai sensori per  228 

consentire al robot di muoversi in autonomia e, grazie alle prime intelligenze artificiali embodied, 229 

persino di iniziare a prendere delle decisioni.   230 

Molti di questi sistemi  si rivelano utili per risolvere problemi importanti per l’uomo e per la società5, 231 

ma fanno anche tornare in auge un’antica questione: possono gli esseri umani diventare obsoleti?  232 

Minsky aveva scritto: “I robot erediteranno la terra? Sì ma quei robot saranno i nostri figli!”6.  233 

Come accennavamo in precedenza, per decenni corpo e mente erano stati studiati e imitati 234 

separatamente, dando origine a macchine molto potenti e precise, o a “cervelli elettronici” dalle 235 

straordinarie capacità computazionali; con l'avvento delle macchine intelligenti (A/IS) si iniziano a 236 

integrare sistemi meccatronici con capacità sensoriali e  prestazioni biomeccaniche simili a  quelle 237 

del corpo umano  e sistemi di calcolo con potenze computazionali paragonabili o superiori  a quelle 238 

del cervello umano.  L’integrazione  di questi due mondi tecnologici  in macchine intelligenti 239 

costituite da robot dotati di intelligenza artificiale, costituisce un passo importantissimo nella storia 240 

della scienza e della tecnologia, e l'inizio di quella che si prospetta come una  rivoluzione non solo 241 

tecnica ma anche antropologica, legale ed etica.  Tuttavia un’analisi oggettiva delle potenzialità e 242 

dei limiti degli A/IS mostra un limite fondamentale che esse devono superare: la difficilissima 243 

riproduzione del nesso  inscindibile fra corpo e mente, tipico dell'uomo e degli esseri viventi più 244 

evoluti.   245 

La distinzione fra corpo e mente può in prima istanza valere per la coppia robot-intelligenza 246 

artificiale, ma certamente non è applicabile agli esseri viventi, e in particolare all'uomo: 247 

l’orchestrazione corpo-mente dell’uomo e quella corpo–intelligenza artificiale dell’umanoide sono 248 

                                                 
4 Nel 1997 il computer Deep Blue dell’IBM, capace di elaborare undici miliardi di operazioni al secondo, compie 

un’impresa storica battendo agli scacchi il campione mondiale Garry Kasparof. Allo stesso tempo risulta evidente che 

Deep Blue non può pensare e questa triste constatazione attenua l’entusiasmo per la ricerca sull’intelligenza artificiale.  
5 P.McCorduck, Machines Who Think, A.K.Peters Ltd, Natick 2004; S.Russell, S.Norvig, Artificial Intelligence: a modern 

approach, Pearson Education Ltd, New York 2016; P.Husbands, Robotics, in K.Frankish, W.M.Ramsey (eds), The 

Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, Cambridge 2014. 
6 Minsky, Ivi. 
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completamente diverse.  Nell'uomo, corpo e cervello sono profondamente interconnessi e sinergici; 249 

nessuno dei due ha un ruolo dominante: ciò che conta è l’orchestrazione, l'armonica e perfetta 250 

sinergia delle loro funzioni. L’apparato muscoloscheletrico umano si è evoluto di pari passo al 251 

sistema cognitivo, con un processo di adattamento reciproco, mediato dalla biochimica della vita 252 

(ormoni, metabolismo etc). Lo stato emotivo condiziona la risposta fisica del corpo: la rabbia 253 

moltiplica le nostre forze, la paura ci fa vigili e concentrati e la tenerezza ci rende particolarmente 254 

delicati. Le fibre responsive che costituiscono i muscoli del corpo umano si contraggono e si rilassano 255 

grazie a stimoli nervosi consapevoli e inconsapevoli, correlati a stati mentali e a decisioni relative al 256 

nostro movimento o alle nostre necessità.  Nel nostro corpo esistono sinergie sviluppatesi in miliardi 257 

di anni, che sfruttano meccanismi biologici attualmente non riproducibili  nei robot.   258 

Un lungo lavoro di integrazione è stato fatto, ma ancora c'è tanta strada da fare per rendere sinergici 259 

e compatibili l'attuatore motorizzato, che realizza il movimento, e il computer, che tale movimento 260 

deve comandare. Nella macchina intelligente una scheda elettronica computa algoritmi complessi 261 

che generano segnali digitali; questi a loro volta comandano interruttori e amplificatori che 262 

immettono correnti elettriche nei motori del robot, mediante un processo tuttora dispendioso e 263 

rudimentale rispetto a quello biologico. Nell’essere umano al posto della corrente elettrica, flusso 264 

di elettroni, ci sono impulsi nervosi: pacchetti di ioni che si muovono in acqua, l’elemento che 265 

costituisce circa il 60% del corpo umano in un uomo adulto. Il robot segue le leggi dell’elettricità, il 266 

corpo umano quelle della biochimica. 267 

 268 

1.3 Ulteriori elementi di confronto fra uomo e robot 269 

Abbiamo descritto brevemente come si è realizzato lo storico salto tecnologico che ha dato origine 270 

alle macchine autonome e “pensanti", vogliamo ora dare alcuni dati importanti per confrontare le 271 

loro caratteristiche e performance con quelle dell'uomo. Innanzitutto dobbiamo fare un raffronto 272 

che potremmo definire ecologico-costitutivo: l’uomo, come tutte le entità organiche, biologiche, 273 

naturali, è composto per il 99% da 6 atomi: ossigeno (65%), carbonio (18%), idrogeno (10%), azoto 274 

(3%), calcio (2%) e fosforo (1%). Esso è progettato per crescere e, al termine della sua vita, dissociarsi 275 

in questi 6 atomi. Qualunque macchina artificiale, invece, richiede dai 30 ai 50 atomi, è progettata 276 

per essere assemblata nel minor tempo possibile, e a fine ciclo vita qualcuno la dovrà disassemblare 277 

per recuperare i materiali. Per assemblare un’automobile ci vogliono 4 ore, per disassemblarla 40 278 

ore, e si deteriorano molte parti.  279 

Dal punto di vista del rapporto mente-corpo l’uomo ha un sistema che si è ottimizzato in 3 miliardi 280 

di anni di evoluzione: un lunghissimo lasso di tempo nel quale egli ha sviluppato straordinarie 281 
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capacità di adattamento e di apprendimento. È ancora enorme il gap che la tecnologia deve 282 

superare per competere con i risultati dell'evoluzione umana. Il sistema di stabilità e di equilibrio 283 

dinamico dell'uomo  è solo lontanamente imitabile dalla tecnologia: si può dare equilibrio a un robot 284 

utilizzando dei giroscopi (come quelli dei telefoni cellulari o degli aeroplani), ma i risultati non sono 285 

minimamente comparabili alle prestazioni del sistema vestibolare di un atleta o di un’acrobata.  286 

Se ci soffermiamo poi a considerare il nesso corpo-mente, scopriamo che esso è difficilmente 287 

eguagliabile dalla realizzazione di un computer connesso ad attuatori di movimento e a sensori. 288 

Grazie alla sua lunga e complessa evoluzione, oggi il cervello umano funziona in modo sinergico col 289 

corpo: lo stesso gruppo di neuroni che controlla la vista supervisiona anche l’attività di 290 

manipolazione; il gruppo che controlla la lingua supervisiona l’attività di comprensione del 291 

linguaggio, e così via. Attualmente è impossibile trasferire nelle macchine le sinergie mente-292 

attuazione tipiche dell’uomo, perché l’intelligenza elettronica e il corpo  meccatronico funzionano 293 

con meccanismi diversi da quelli biologici.  294 

Inoltre è difficile pensare a macchine autonome intelligenti (A/IS) in grado di comunicare ad alto 295 

livello con gli uomini usando la semantica del corpo, interpretando correttamente i semplici gesti 296 

umani e capendone le intenzioni. Il linguaggio non verbale è parte importante della comunicazione 297 

umana: un ammiccamento, un volto contrariato possono dire più di mille parole; sono un tipo di 298 

comunicazione estremamente intuitiva e veloce che usiamo continuamente, ma molto difficile da 299 

insegnare alle macchine. 300 

Dobbiamo infine evidenziare un aspetto centrale nel paragone fra uomo e A/IS: questi ultimi hanno 301 

bisogno di una quantità di energia enormemente più grande (anche milioni di volte) per processare 302 

le istruzioni (MIPS o le operazioni Peta FLOP equivalenti) necessarie al funzionamento di un’entità 303 

biologica complessa come quella umana. Come abbiamo evidenziato in precedenza, la capacità 304 

computazionale di  alcune  macchine può anche arrivare a centinaia di PetaFLOP, tuttavia nella 305 

pratica hanno bisogno di potenze elettriche enormi (decine di Milioni di Watt),  sono grandi come 306 

una  stanza e usano enormi centrali di raffreddamento e una centrale elettrica indipendente. Il 307 

cervello umano è una “palla” che pesa meno di due chili, alimentata dal metabolismo degli zuccheri  308 

con poche decine di Watt! Dunque con gli standard tecnologici attuali, è impossibile ipotizzare un 309 

sistema semovente capace di pensare come l’uomo, con le stesse capacità mentali e biomeccaniche.  310 

Le Big Data Companies , che gestiscono i grandi computer e i grandi apparati di storage, potrebbero 311 

offrire una parziale soluzione al dilemma apparentemente insolubile fra “capacità intellettiva” e 312 

dispendio di energia da parte della macchina.  I robot probabilmente resteranno “stupidi” e con una 313 

capacità computazionale individuale limitata (intorno ad un miliardo di operazioni al secondo, 314 
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paragonabile a quelle di un buon computer che consuma qualche centinaio di Watt). Questa limitata 315 

“intelligenza” potrà essere impiegata per muoversi bene, invece tutta la parte “cognitiva” dovrà 316 

essere gestita in modo diverso.  Si può ipotizzare la creazione di una mente unica a cui tutti i robot 317 

saranno collegati, una sorta di repositorio globale dell’intelligenza delle macchine, che utilizzerà il 318 

cloud per conservare tutte le informazioni e le “cose imparate” dai robot; ciascuna macchina potrà 319 

fare l’upload delle proprie esperienze e il  download di quelle altrui.  320 

Si tratta di uno scenario affascinante, in cui alla memoria e all’intelligenza individuale degli esseri 321 

umani, si contrappone una memoria e un’intelligenza unica e condivisa per i robot. Queste macchine 322 

potrebbero comportarsi come uno sciame, dotato di un’intelligenza unica cui contribuiscono tutti i 323 

suoi individui: una specie che non ha equivalente nel mondo biologico, e con la quale forse un giorno 324 

dovremo imparare a convivere.       325 

Difficile dire quanto sia realistico questo scenario. Le difficoltà tecnologiche da affrontare sono 326 

ancora enormi: le tecnologie wireless velocissime necessarie a dialogare in tempo reale con il cloud, 327 

ove dovrebbe risiedere l’unico grande intelletto a cui attingono tutti i robot (ricorda l’intelletto 328 

agente di Avicenna) non sono disponibili ovunque e richiedono infrastrutture di rete molto 329 

complesse (per esempio una rete 5G capillare). E’ probabile che siano molto più entusiaste e 330 

interessate a queste tecnologie  le aziende che non costruiscono robot rispetto a quelle che lo fanno: 331 

queste ultime sanno che i robot da soli saranno sempre inferiori all’uomo, mentre le prime 332 

ritengono che un’intelligenza artificiale globale unica possa essere molto performante.  333 

Possiamo concludere questo breve paragrafo sottolineando che, pur con tutte le limitazioni appena 334 

esposte, già oggi si solleva un potenziale problema regolatorio ed etico: il giorno in cui si avranno 335 

macchine autonome e intelligenti (A/IS) sufficientemente sofisticate e computer sufficientemente 336 

potenti, con quali regole verrà gestita l’intelligenza globale del pianeta, il global repository of 337 

intelligence che diventerà il cloud? E chi lo gestirà? Gli Stati oppure le grandi aziende?  338 

E qualora si riuscisse ad avere A/IS con una intelligenza elevatissima non condivisa nel cloud, ma 339 

residente individualmente in ciascuna macchina (scenario davvero improbabile al momento), come 340 

verranno trattate queste entità a tutti gli effetti non biologiche ma capaci di intendere e di volere?  341 

Le macchine intelligenti potranno diventare capaci di intendere e di volere ma di sicuro non 342 

condivideranno la nostra stessa biologia. Sarà più semplice affrontare il problema pensando di avere 343 

a che fare con una razza aliena? O dovremo cercare di adattare le regole che abbiamo sviluppato 344 

per noi stessi? Si tratta di questioni aperte a cui  abbiamo il dovere di pensare. Senza catastrofismi 345 

o eccessivi ottimismi, ma intersecando la storia, la filosofia e le scienze umane con i nuovi orizzonti 346 

della tecnologia.  347 
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 348 

Parte 2. La coesistenza di uomini e macchine intelligenti 349 

 350 

Benché il giorno in cui potranno esserci robot intelligenti come l’uomo sembra lontano (e forse mai 351 

arriverà a parer nostro, almeno finché useremo il silicio) gli interrogativi di tipo etico, sociale, umano 352 

sollevati da una loro presenza ampia e diffusa nella società meritano attenzione. Vogliamo dare 353 

alcune risposte o quantomeno indicare alcune linee guida per riflettere sull'argomento. Sono 354 

considerazioni rivolte in particolare a tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione, nella 355 

realizzazione e nell’uso di questi nuovi rivoluzionari prodotti tecnologici. Avere macchine autonome 356 

e intelligenti (A/IS) in grado di agire sempre a favore dell'uomo e della collettività è un obiettivo che 357 

coinvolge esperti di molte e diverse discipline: ingegneri elettronici e meccanici, informatici, 358 

psicologi, neurologi, scienziati cognitivi, esperti di intelligenza artificiale, logici, matematici, filosofi, 359 

giuristi, economisti, designer e artisti.  360 

Riprendiamo il filo del nostro discorso e in particolare la distinzione fatta in precedenza fra macchine 361 

“stupide” e “intelligenti”; le prime sono artefatti umani spesso estremamente sofisticati, che però 362 

non sollevano particolari o nuovi problemi di natura etica: si applicano i criteri e gli standard già in 363 

uso per i prodotti della tecnologia. Diversa è la situazione per le macchine “intelligenti”. Nel 364 

momento in cui un robot sviluppa la capacità di decidere e di operare in modo autonomo, di 365 

imparare, di acquisire esperienza con processi decisionali di natura algoritmica (benché in assenza 366 

di emotività e spiritualità), le problematiche etiche sono del tutto nuove e rilevanti. 367 

Una macchina cognitiva in grado di imparare pone il problema di come educarla: quali strategie 368 

“educative” mettere in atto; come promuoverla e come punirla in caso di violazione delle regole.  369 

La domanda fondamentale diventa ”Come si punisce un robot che sbaglia? 7. Gli uomini violano le 370 

regole per necessità, per errore, per vendetta o per cattiveria.  Nella maggior parte dei casi  la 371 

motivazione che conduce alla violazione è da ricondursi ad alterazioni psicologiche ed esistenziali o 372 

a condizioni di particolare necessità o sofferenza. Il percorso di rieducazione passa attraverso una 373 

punizione che normalmente riguarda la riduzione di una libertà o si esprime in una sanzione da 374 

pagare. Più in generale qualsiasi percorso educativo umano è basato sul bilancio premio-punizione. 375 

La punizione si basa sul fatto che qualsiasi essere umano, e persino gli animali più intelligenti, 376 

temono di essere privati di qualcosa a cui tengono: sia essa la libertà nel caso di una pena carceraria 377 

o un giocattolo nel caso della punizione di un bimbo per una marachella. La paura di perdere 378 

qualcosa a cui si tiene è parte della psicologia umana ma è anche conseguenza di quel principio di 379 

                                                 
7 W.Wallach  C.Allen, Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong, OUP 2010 
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autoconservazione che influenza tutti gli esseri viventi. La paura di essere puniti ci fa comportare 380 

meglio per non subire peggioramenti della qualità della vita. 381 

Nella macchina la violazione di una regola potrebbe scaturire semplicemente dalla valutazione che 382 

tale trasgressione è necessaria per ridurre alcuni effetti collaterali negativi di una determinata 383 

azione.  La violazione sarebbe solo il frutto di un algoritmo che, minimizzando rischi e danni 384 

collaterali, mira al raggiungimento di uno scopo con delle condizioni al contorno. Il caso più classico 385 

è quello di un’automobile a guida autonoma che in caso di guasto ai freni deve scegliere se 386 

sacrificare il passeggero fermandosi su un muro o sacrificare i pedoni proseguendo dritta nella sua 387 

direzione.  A parità di violazione la macchina non potrà che scegliere la soluzione con la probabilità 388 

di danno minore, qualunque essa sia.  Macchine diverse nella stessa situazione e con le stesse 389 

condizioni al contorno raggiungeranno tutte la stessa conclusione. Gli uomini invece, a parità di  390 

situazione e di condizioni, non  farebbero tutti la stessa cosa.  Entrerebbero nella decisione 391 

imponderabili elementi soggettivi che inevitabilmente porterebbero a decisioni individualmente 392 

diverse (per esempio, se fra i pedoni ci fosse un parente la decisione finale potrebbe essere diversa, 393 

indipendentemente dal calcolo assoluto del rischio). 394 

La diversità dei comportamenti umani deriva dalla natura non algoritmica della nostra intelligenza, 395 

dalla componente sempre presente di irrazionalità, emotività, imponderabilità intrinseca ai nostri 396 

meccanismi logici. L’irrazionalità o non razionalità umana, frutto della componente ormonale della 397 

nostra specie, genera creatività, fantasia, sentimento che a loro volta inducono variabilità e 398 

imprevedibilità nel nostro comportamento. 399 

Punire la macchina che ha violato una regola sarebbe molto difficile. Non la si potrebbe privare del 400 

cibo e della libertà, in quanto in entrambe i casi essi non sono fondamentali per la sua specie. Né la 401 

si potrebbe privare della vita, poiché staccandole le batterie non faremmo nulla di diverso da quello 402 

che facciamo spegnendo un computer.  La macchina potrà essere capace di intendere e di decidere 403 

ma ciò non basta ad avere una coscienza di sé e un conseguente istinto di  conservazione, 404 

sopravvivenza e  conservazione della specie. Qualsiasi sia il codice che si svilupperà per regolare la 405 

coesistenza fra gli umani e le macchine intelligenti, esso dovrà tenere conto del fatto che la 406 

macchina segue leggi diverse da quelle della biologia. 407 

Ovviamente tutto ciò dipenderà da quanto rapidamente si evolverà l’identità e la personalità delle 408 

macchine autonome e intelligenti (A/IS).  Nel caso, pur remoto, che esse divengano realmente una 409 

specie a sé stante, esse richiederanno un inquadramento giuridico ed etico specifico, che le inserisca 410 

all'interno della società, e stabilisca per loro diritti e doveri.  Non necessariamente un rapporto 411 

subalterno rispetto all’uomo, come l’animale  sotto la responsabilità del padrone o l’artefatto sotto 412 
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la responsabilità del costruttore, ma qualcosa di nuovo e profondamente diverso da quello che 413 

abbiamo elaborato sino ad oggi.  414 

Oggi la discussione su questi argomenti è in fase crescente, sia in Europa che al di fuori del nostro 415 

continente, nei paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico. Ogni nuovo prodotto della tecnologia 416 

robotica solleva problemi che stimolano la riflessione etica e politica, per la tutela del bene comune 417 

e della collettività. La sostenibilità del progresso degli A/IS, il loro impatto sul singolo individuo e 418 

sulle diverse fasce della società, i pericoli e i danni che possono essere arrecati: sono argomenti che 419 

richiedono nuovi strumenti culturali ed etici, e nuovi regolamenti internazionali che vanno sviluppati 420 

ad hoc. E infatti qualcosa si sta muovendo anche a livello politico ed istituzionale.  421 

Nel 2016 sono stati redatti due importanti documenti sulla robotica: in ottobre l’Ufficio For Science 422 

and Technology della Casa Bianca pubblica Artificial Intelligence, Automation, and the Economy e 423 

in maggio la Commissione Affari Legali del Parlamento Europeo pubblica la Relazione recante 424 

raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica.  425 

Il documento della Casa Bianca 8 è incentrato sull’intelligenza artificiale: il core non è la robotica, ma 426 

l’Artificial Intelligence (AI) e, in particolare, come si organizza una Good AI Society: una buona società 427 

nella quale l’intelligenza artificiale abbia un ruolo dominante.  428 

Probabilmente influenzato dai rappresentanti della Silicon Valley, il documento è fortemente 429 

ottimista: l’AI aiuterà a migliorare qualsiasi cosa, e i pericoli vengono ristretti alla cyber war e alle 430 

armi autonome; la riflessione etica si limita allo sforzo di rendere trasparente tutto ciò che riguarda 431 

le macchine e la ricerca su di esse. 432 

Il documento redatto dall’ufficio legislativo del Parlamento Europeo 9  è invece incentrato 433 

primariamente sulla robotica: sulla Good Robotics Society, e non sulla Good AI Society.  434 

Per realizzare la Good Robotics Society bisogna valutare quanti posti di lavoro si perdono 435 

introducendo in modo massiccio i robot nella società. Bisogna inoltre introdurre leggi soft e hard   436 

che regolino i possibili reati in questo ambito, e la loro gravità; è necessaria a tal fine la creazione di 437 

un’agenzia legale per la robotica e l’intelligenza artificiale: un legal framework.  438 

Si tratta di due approcci antitetici, che riflettono l’approccio “business-oriented” degli americani e  439 

quello “regulation-oriented” degli europei, e che separa AI e robotica.  440 

Dobbiamo ricordare infine che sempre nel 2016, il gruppo di studio della Convention of the Society 441 

for the Study of AI and Simulation of Behaviour  del Regno Unito, formula cinque regole per la 442 

                                                 
8 https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/20/artificial-intelligence-automation-and-

economy 
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-

0005+0+DOC+XML+V0//IT 
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gestione delle macchine intelligenti, affermando almeno in parte il principio che intelligenza 443 

artificiale e robotica vanno insieme 10. 444 

Prima regola: i robot sono strumenti multiuso; essi non devono essere progettati solamente o 445 

primariamente per uccidere o nuocere agli esseri umani, tranne in caso di coinvolgimento della 446 

sicurezza nazionale. 447 

Seconda regola: gli agenti responsabili sono gli uomini. I robot devono essere progettati e realizzati 448 

in modo da adempiere le leggi in uso, i diritti fondamentali, la libertà e la privacy del cittadino. 449 

Terza regola: i robot sono prodotti tecnologici. Essi vanno progettati usando processi che devono 450 

garantire la sicurezza all’utente 451 

Quarta regola: i robot sono artefatti, oggetti frutto di manifattura. Essi non devono essere realizzati 452 

in un modo che possa ingannare soggetti psicologicamente più fragili o vulnerabili. La loro natura di 453 

macchina dev’essere trasparente ed evidente. 454 

Quinta regola: la responsabilità legale della macchina deve essere attribuita ad una persona. 455 

Si tratta di un approccio semplice e pragmatico, più efficace delle ampie dissertazioni presentate da 456 

USA ed Europa, che dà delle definizioni e definisce dei criteri. La costruzione di un impianto 457 

regolatorio tuttavia resta lontana.   458 

 459 

2.1. Roboetica 460 

I documenti redatti nel 2016 appena citati nascono sulla base di una riflessione condivisa a livello 461 

internazionale da parte dell’intera comunità scientifica, iniziata circa quindici anni prima. Nella terza 462 

parte ci soffermeremo più ampiamente sulle attuali proposte in ambito etico per gli A/IS; qui 463 

vogliamo solo ricordare la nascita e lo sviluppo della Roboetica  intorno all’anno 2000. 464 

Come abbiamo precedentemente evidenziato, un A/IS può essere controllato a distanza da un 465 

essere umano: macchine del genere esistono in diversi ambiti del lavoro e dell’attività umana, e 466 

sono un importante ausilio per la sicurezza, l’efficienza e la produttività di alcuni processi. Esse 467 

richiedono necessariamente la presenza dell’uomo, che le pilota e le governa e prende le decisioni 468 

al loro posto. Altri tipi di A/IS più evoluti possono essere programmati per eseguire determinati 469 

compiti in completa autonomia. Essi sono dotati di IA, sono in grado di “pensare” da soli, e non 470 

hanno bisogno di un input da parte dell’uomo. Scienziati e studiosi di tutto il mondo si sono resi 471 

subito conto che questo tipo di macchine solleva problemi relativi alla sicurezza, all’etica e al diritto, 472 

e da subito hanno avviato un’appassionata riflessione culturale e antropologica che tutt’oggi è in 473 

                                                 
10 http://www.sheffieldrobotics.ac.uk/aisb-workshop-por/ 
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pieno sviluppo. 474 

Tutti gli operatori del settore avvertono che le prospettive di impiego di sistemi robotici e dell'IA 475 

come assistenti degli esseri umani nello svolgimento di svariati compiti in ambito sociale (il lavoro 476 

industriale, il lavoro domestico, la selezione di informazioni, la risoluzione di problemi) e in ambito 477 

medico aprono nuove problematiche umane ed etiche che richiedono nuovi paradigmi, adatti ad 478 

affrontare le nuove forme di interazione uomo-macchina. 479 

In base a questa sentita e condivisa esigenza negli anni 2000 nasceva la Roboetica, un ambito di 480 

studio che si proponeva di coinvolgere scienziati, filosofi, giuristi sociologi e antropologi in una 481 

riflessione obiettiva e condivisa, volta a porre le basi etiche della progettazione, della realizzazione 482 

e dell’uso dei robot 11.  483 

Una definizione visionaria è stata recentemente proposta da  Spyros G. Tzafestas, che ha definito la 484 

roboetica un “ramo dell’etica applicata, cioè una riflessione filosofica, e perciò sistematica ed 485 

informata, che studia le conseguenze tanto positive, come negative, dei robot nella società allo 486 

scopo di suscitare la progettazione, lo sviluppo e l’uso morale dei robot, in particolare dei robot 487 

“intelligenti” ed “autonomi”12. 488 

Nella terza parte vedremo come attualmente continui in modo vivace e interessante il dibattito 489 

scientifico internazionale riguardo all’uso etico degli A/IS, iniziato dalla Roboetica negli anni 2000. 490 

Oggi il termine Roboetica è stato in parte superato e sostituito dal generico termine “Ethics of A/IS” 491 

(Etica dei  Sistemi Autonomi e Intelligenti), tuttavia le domande suscitate fin dall’inizio dalla 492 

Roboetica restano attuali: può un robot fare il bene o il male? può un robot essere pericoloso per il 493 

genere umano? 13. Attuali restano anche i valori etici definiti nella “Roboethics Road Map”; ne 494 

ricordiamo alcuni 14:  495 

 Rispettare i valori relativi alla dignità della persona e i diritti umani 496 

 Promuovere i criteri di equità, giustizia e uguaglianza nell’accesso alle nuove tecnologie 497 

 Valutare correttamente i danni e i benefici 498 

 Tutelare la diversità culturale e il legittimo pluralismo  499 

 Evitare la discriminazione e la stigmatizzazione 500 

                                                 
11 G. Verruggio “The Birth of  Roboethics” ICRA 2005, IEEE International Conference on Robotics and Automation  

Workshop on Robo-Ethics, Barcelona, April 18, 2005. L’atto di nascita della Roboetica può essere considerato il “First 

International Symposium on Roboethics - The ethics, social, humanitarian and ecological aspects of Robotics “ tenutosi 

a Sanremo nel 2004,  http://www.roboethics.org/sanremo2004/ 

 
12 Spyros G. Tzafestas, Roboethics. A navigating overview, Springer 2016. 

13 G. Verruggio cit. 
14 G. Verruggio EURON Roboethics Roadmap, luglio 2006, 

http://www.roboethics.org/atelier2006/docs/ROBOETHICS%20ROADMAP%20Rel2.1.1.pdf 
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 Incoraggiare la solidarietà e la cooperazione 501 

 Rispettare la privacy e la necessità di un consenso informato 502 

 Assumersi le proprie responsabilità nei confronti della Biosfera 503 

 504 

2.2. Informazione ai cittadini e ‘metabolizzazione’ dell'innovazione 505 

Nella misura in cui le macchine evitano all'uomo compiti umili, faticosi o pericolosi la sostituzione 506 

dell’attività umana con l’attività robotica è auspicabile, e, anche dal punto di vista etico, lodevole. 507 

Inoltre è da considerare altamente positivo l’uso di macchine che aumentano le loro capacità di 508 

supplire ai deficit umani, come nel caso dell’assistenza alle persone vulnerabili.  509 

Tuttavia dal punto di vista occupazionale, facendo attenzione al mondo del lavoro, la rivoluzione 510 

robotica porrà il problema di gestire, in diversi ambiti, la sostituzione progressiva dell’uomo con 511 

macchine intelligenti che lavorano in modo più efficiente, veloce, preciso ed economico.   512 

Non si tratta di un fenomeno nuovo nella storia moderna. Tutte le nuove tecnologie hanno 513 

migliorato l’efficienza dei processi produttivi, e spesso hanno ridimensionato il  ruolo dell’uomo, 514 

sostituendolo in ambiti che precedentemente lo avevano visto come protagonista. 515 

E’ successo per esempio con il motore a combustione che ha meccanizzato i lavori agricoli, i 516 

trasporti e la manifattura o con le macchine da stampa che hanno sostituito gli amanuensi nella 517 

scrittura. Tuttavia c'è una differenza fra la rivoluzione robotica e le precedenti svolte tecnologiche.  518 

In passato i processi evolutivi delle macchine sono avvenuti su scala decennale: tecnologie recenti 519 

come l’automobile o il telefono hanno impiegato svariati decenni a cambiare l’organizzazione dei 520 

trasporti o delle telecomunicazioni. La lentezza del processo innovativo faceva sì che nella maggior 521 

parte dei casi il lavoratore avesse tempo per riconvertirsi in qualche altra attività affine al lavoro 522 

che sino ad allora aveva svolto. Il ritmo del progresso e dello sviluppo delle nuove tecnologie era 523 

lento, inter-generazionale e consentiva ai lavoratori, al sistema produttivo e alla società di 524 

adeguarsi. Il paradigma dell’agricoltore che viene sostituito dalla macchina trebbiatrice e si 525 

riconverte in magazziniere della stessa azienda agricola descrive in maniera efficace il processo di 526 

mutazione del lavoro indotto dall’ingresso di nuove tecnologie, e allo stesso tempo ci parla di un 527 

buon sistema per ammortizzazione il disagio sociale venutosi a creare.   528 

Poiché ogni nuova tecnologia genera lavori nuovi e impensati, nel medio-lungo termine il bilancio 529 

fra lavori persi, lavori riconvertiti e lavori nuovi acquisiti in passato è sempre stato invariabilmente 530 

positivo. In tempi recenti tuttavia, proprio in seguito alla rapidissima evoluzione delle tecnologie di 531 

integrazione elettronica descritte in precedenza, il ritmo delle nuove tecnologie ha subito 532 

un’accelerazione impressionante. In poco più di dieci anni il commercio, il terziario, la manifattura 533 
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industriale e le telecomunicazioni sono state stravolte dall’avvento di tecnologie digitali il cui ritmo 534 

di sviluppo è divenuto intra-generazionale.   535 

Si assiste al paradosso per cui un lavoratore che ha terminato gli studi intorno ai vent’anni,  vede il 536 

suo lavoro  cambiare più di una volta (o addirittura sparire) nel corso della sua vita lavorativa. 537 

L'avvento di nuove tecnologie che nemmeno esistevano quando lui studiava fa irruzione nel mondo 538 

del suo lavoro rivoluzionandolo, e genera in tempi brevissimi ulteriori e molteplici sviluppi 539 

dirompenti. In questo scenario, a fronte dei lavori persi non se ne consolidano rapidamente di nuovi, 540 

e il bilancio nel breve e medio termine rischia di essere invariabilmente negativo.  541 

Per quanto il progresso rapidissimo delle macchine intelligenti rappresenti una grande opportunità 542 

di sviluppo globale, dall’altro solleva un problema di “metabolizzazione” dell’innovazione da parte 543 

di una società che è tarata per ritmi di sviluppo molto più lenti. Riconvertire un lavoratore oggi non 544 

è semplice poiché  viene richiesto un aumento delle sue competenze superiore rispetto al passato 545 

(upskill della conoscenza) e impossibile da garantire, a meno che non si abbia un sistema di 546 

aggiornamento costante. 547 

Possiamo considerare la società un sistema neurale interconnesso: è una metafora che ci aiuta a 548 

capire che lo sviluppo, per essere sostenibile, deve dare al cittadino il tempo di metabolizzare 549 

l’innovazione, possibilmente senza rallentarla. Se il lavoratore è in costante formazione, quando è 550 

necessario si può accelerare la sua capacità di adattamento e talvolta di “riconversione”. Bisogna 551 

fornirgli un'informazione esatta e obiettiva, e consentirgli di adattarsi ai nuovi scenari nel modo 552 

migliore. Nel caso doloroso ed estremo che egli perda il proprio posto di lavoro bisogna assicurargli 553 

la capacità e la possibilità di trovarne un altro. 554 

Occorre quindi investire sull’informazione del cittadino (la public awareness della tecnologia) per 555 

facilitare in ogni momento la sua riconversione e il suo adattamento di fronte ai rapidi e talvolta 556 

sconvolgenti cambiamenti portati dall’innovazione tecnologica.   557 

Sono emblematiche le vicende di colossi industriali della fotografia e della telefonia mobile 558 

scomparsi in pochi anni, causando crisi economiche e di posti di lavoro nei propri settori e nei propri 559 

Paesi. Il loro sbaglio è stato quello di non prevedere, o comunque di sottovalutare, la portata 560 

epocale dei cambi di tecnologia quali il passaggio dalla pellicola al sensore a stato solido oppure dal 561 

tasto al touch screen.   562 

Gli ultimi dati del World Economic Forum15, raccolti mediante un sondaggio tra le grandi aziende 563 

sulle principali sfide del lavoro nel futuro confermano le nostre considerazioni. Dai sondaggi è 564 

                                                 
15 World Economic Forum, The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution, gennaio 2016, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
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emersa come prima priorità quella d'investire nel reskilling dei dipendenti: la sfida sarà riconvertire 565 

i lavoratori, riqualificarli dal punto di vista professionale; le grandi aziende, oltre alla società, 566 

dovranno eticamente garantire questo processo di continuos learning. Questa sfida è legata 567 

intrinsecamente ai risultati di un secondo sondaggio del World Economic Forum  che chiedeva alle 568 

aziende di identificare gli ostacoli al cambiamento dell’organizzazione del lavoro in ambito 569 

industriale: il primo ostacolo segnalato è stato quello di riuscire a prevedere i cambiamenti 570 

dirompenti (disruptive), che possano provocare catastrofi industriali e di prevedere nuovi business 571 

associati a questi cambiamenti.  572 

L’innovazione si autogenera a ritmi talmente elevati da cogliere impreparato il mondo produttivo e 573 

i suoi lavoratori, sia dal punto di vista dell’identificazione dei cambiamenti e delle nuove opportunità 574 

che dal punto di vista dell’aggiornamento e della riconversione dei lavoratori che sono parte di un 575 

sistema produttivo in evoluzione così rapida.  576 

Le risorse etiche e strategiche di una società avanzata devono essere tali da prevedere queste 577 

dinamiche prima che accadano, e quindi di impostare uno studio a priori e una strategia che tutelino 578 

il cittadino. E’ inevitabile, quasi fisiologico uno sfasamento temporale tra la veloce, a volte 579 

vertiginosa innovazione tecnologica e la lenta assimilazione individuale e sociale. In modo 580 

automatico si viene così a creare uno scarto difficilmente colmabile con meccanismi spontanei. 581 

Bisogna costruire una strategia di informazione e formazione continua, che attenui quel gap 582 

coinvolgendo i cittadini nelle scelte strategiche e favorendone la “flessibilità” e la “mobilità”. Tale 583 

strategia dovrebbe partire dalle scuole, che devono saper intercettare i segnali del cambiamento, e 584 

svilupparsi nelle università e nei centri di ricerca, che devono preparare gli innovatori del futuro ma 585 

anche i lavoratori del presente, creando un patto fra pubblico e privato per l’aggiornamento 586 

continuo dei lavoratori.   587 

Da non dimenticare infine il ruolo fondamentale della divulgazione e dei mass media nel creare una 588 

consapevolezza sociale dell’importanza della tecnologia e del suo impatto a livello sociale. Una parte 589 

di responsabilità ricade anche su scienziati e tecnologi: essi devono progettare e svolgere il loro 590 

lavoro seguendo delle coordinate etiche, e allo stesso tempo adoperarsi per rendere gli utenti 591 

consapevoli delle problematiche sociali ed etiche della robotica.  Solo in questo modo la società 592 

potrà essere parte attiva nel processo di creazione di una coscienza collettiva in grado di individuare 593 

e prevenire un uso errato della moderna tecnologia. I cittadini utenti, adeguatamente informati 594 

sulle opportunità e i limiti delle tecnologie, potranno partecipare alla definizione di politiche 595 

pubbliche e normative.  596 
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Nel caso specifico degli A/IS, è necessario sviluppare una strategia inclusiva e partecipativa nei 597 

confronti dei cittadini per evitare da un lato speranze utopistiche e dall’altro paure irrazionali. Gli 598 

atteggiamenti emotivi o ideologizzati possono deviare l’attenzione dai problemi reali e, in ultima 599 

analisi, produrre reazioni di entusiasmo illusorio o di rifiuto generalizzato e acritico. Quest’ultimo 600 

può essere molto nocivo se ostacola in modo sterile lo sviluppo di una tecnologia che può essere 601 

davvero un importante strumento di sviluppo economico e di progresso sociale nella misura in cui 602 

assiste l’uomo senza danneggiarlo o lo sostituisce in modo positivo.  603 

 604 

2.3 Sostituzione del lavoro umano e nuovi lavori 605 

Uno degli interrogativi più frequenti a proposito della robotica riguarda  il suo impatto sul mondo 606 

del lavoro. L’introduzione nella società di robot che sostituiscano l’uomo, e quindi riducano in alcuni 607 

settori il numero di posti di lavoro, potrebbe provocare tensioni e crisi di tipo sociale16. Sono 608 

situazioni che vanno in qualche modo previste e analizzate, ipotizzando uno sviluppo che rispetti un 609 

giusto bilanciamento tra i benefici (efficienza, risparmio economico, competitività tecnologica nel 610 

mercato internazionale) e i rischi o i danni (diminuzione dell’occupazione, problemi di previdenza, 611 

maggior disuguaglianze economiche e sociali).  612 

 613 

 614 

 615 

Nel diagramma riportato in figura abbiamo un indizio interessante riguardo al trend del panorama 616 

lavorativo. Negli ultimi 25 anni sono diminuiti i lavori ad alta routine, sia  cognitiva che manuale: essi 617 

sono ripetitivi e prevedibili, privi di importanti processi creativi e decisionali, e quindi possono essere 618 

sostituiti più agevolmente ed efficacemente da una macchina. Sono invece aumentati in modo 619 

                                                 
16 Bill Gates, il fondatore di Microsoft, nel dibattito in corso a livello mondiale sulla crescente presenza dei robot nelle 

fabbriche a scapito degli uomini che perdono posti di lavoro, avanza la proposta di tassare i robot per creare un fondo di 

solidarietà per i disoccupati. 
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consistente i posti di lavoro a bassa routine cognitiva, che richiedono alta esperienza e capacità 620 

intellettive e creative tipicamente umane; hanno avuto una moderata crescita quelli a bassa routine 621 

operativa, ad esempio i lavori manuali basati sull’esperienza (artigiani, idraulici etc). Possiamo 622 

ragionevolmente ipotizzare che la figura dell’artigiano non scomparirà mai, perché non ci sarà mai 623 

un robot che lo possa sostituire, che possa raggiungere la stessa capacità di categorizzare la realtà 624 

e gli oggetti che lo circondano 17.  D’altronde questa conclusione appare in linea con le differenze 625 

evidenziate in precedenza fra l’uomo e la macchina. L’uomo è una creatura cognitiva che riconosce 626 

gli oggetti per funzione: è in grado di distinguere un bicchiere, un calice e un boccale in base al loro 627 

uso. Il robot, invece, non riconosce per funzione, ma per forma: se ha memorizzato un certo tipo di 628 

bicchiere come oggetto utile a dare da bere, svolgerà questo compito usando solamente quello 629 

specifico bicchiere e non altri equivalenti o simili. Insegnare a un robot a ragionare per funzione e 630 

non per forma prevede un approccio cognitivo che attualmente si può adottare, ma è molto 631 

complesso e ha un costo computazionale ingente. Di qui discende la difficoltà per il robot di 632 

improvvisarsi artigiano, di inventare, di costruire soluzioni nuove e di produrre lavoro intellettuale 633 

o manuale non di routine.  634 

Si può prevedere che in futuro esisteranno nuovi profili professionali nel mondo del lavoro: 635 

l'infermiere digitale; l’home care per la terza e quarta età; il body-part maker; il nano-medico; il 636 

bioinformatico; l’igeo-biologo; l’architetto digitale (cloud controller); l’architetto dei materiali (del 637 

3D printing, del riciclo, dei materiali sostenibili, del ciclo dell’acqua, del rifiuto); l’energy manager; il 638 

food technologist (tracciabilità, analisi, packaging).  639 

Tutti questi profili lavorativi oggi non esistono, o esistono in modo incipiente; saranno creati e 640 

sviluppati insieme a un gran numero di nuovi posti di lavoro, grazie al diffondersi dell’uso degli A/IS. 641 

Sono ruoli professionali che secondo la classificazione fatta precedentemente necessitano di un 642 

computer, ma sono ad alto livello cognitivo, e privi di routine. A breve termine, tuttavia, potrebbero  643 

sparire più posti di lavoro di quanti se ne vengano a creare. Occorre quindi non solo supportare il 644 

lavoratore con un programma di aggiornamento costante, ma anche decidere quali siano le priorità 645 

da adottare nello sviluppo della robotica intelligente, in base al modello di sistema produttivo che 646 

vogliamo avere nel nostro futuro. 647 

Oggi chiunque guarda al futuro in modo responsabile si pone il problema di quale mondo lasceremo 648 

alle generazioni che verranno; e quindi si adopera per contribuire a uno sviluppo che sia sostenibile, 649 

nel quale l’uomo non si limiti a consumare, ma anche a reintegrare le risorse che ha consumato. 650 

                                                 
17 “Nessuna macchina può svolgere il lavoro di un uomo straordinario" così recitava una pubblicità che mostrava un 

violino Stradivari.  
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Anche nell’ambito degli A/IS dunque è giusto chiedersi quale modello di società vogliamo avere,  per 651 

esempio,  nel  XXII secolo. Oggi la tendenza spontanea è quella di privilegiare un modello di società 652 

con al centro l’homo habens: obiettivi primari vengono considerati l’aumento costante della 653 

produttività e la crescita del PIL su base locale, mediante lo sfruttamento incondizionato di risorse 654 

naturali, dall’acqua al litio.  In futuro, in un mondo in cui la robotica avrà fatto passi da gigante e le 655 

macchine intelligenti saranno presenti un po’ ovunque, ci potranno essere diversi modelli, fra i quali 656 

quelli ipotizzati dai fautori del post o trans umanesimo. Noi ne vogliamo ipotizzare uno che possiamo 657 

chiamare di tipo homo sapiens 2.0 (come l’industria 4.0). L’homo sapiens 2.0 migliora le sue 658 

performance grazie all’ausilio dei robot: gli A/IS ottimizzano i processi, sostituiscono l’uomo negli 659 

impegni gravosi, pericolosi e usuranti, ma allo stesso tempo migliorano la sostenibilità dei processi 660 

produttivi. In questo nostro modello inoltre il PIL cresce su base globale, non locale. Il robot non 661 

sarà utilizzato banalmente per aumentare in maniera indefinita il PIL, ma per esempio per  ridurre 662 

l’impronta idrica e di carbonio della manifattura e il suo costo energetico,  stimolando una crescita 663 

basata sulla sostenibilità a lungo termine più che sull’aumento di produttività a breve termine. 18 664 

 665 

2.4 Diseguaglianza: il ‘robotic divide’ 666 

La formazione e l’informazione dei cittadini sarà un elemento essenziale per orientare in modo etico 667 

e a favore dell’uomo il progresso tecno-scientifico, e aiuterà le persone ad adattarsi più 668 

efficacemente ai repentini mutamenti del mondo del lavoro, evitando di restarne esclusi. Tuttavia il 669 

veloce progresso della robotica e la sua progressiva immissione nel mercato mondiale può creare 670 

nuove forme di discriminazione tra gli inclusi (chi è inserito ed è al passo con la società tecnologica 671 

e robotica) ed gli esclusi (chi è incapace di acquisire le capacità necessarie per essere competitivo 672 

nel proprio ambito lavorativo). 673 

Il rapido sviluppo degli A/IS, così come di ogni altra tecnologia, può creare un importante gap fra 674 

esperti e inesperti, competenti e incompetenti, così come a volte oggi notiamo il divario profondo 675 

fra nativi digitali e analfabeti digitali.  Man mano che la presenza dei robot nella società si andrà 676 

affermando e diventerà sempre più vasto il loro apporto al miglioramento della qualità di vita, sarà 677 

necessario fare una valutazione economica e sociale per evitare il cosiddetto ‘robotic divide’: una 678 

                                                 
18 Una delle sfide è nell’agricoltura di precisione: attualmente milioni di chilometri quadrati di terre coltivate vengono 

innaffiati con pesticidi, fungicidi e anticrittogamici a pioggia mediante immensi bracci meccanici. Ciò significa che 

l’utente ingerisce quantità significative di composti chimici pericolosi. La nuova robotica, dotata di image reconstruction, 

cioè di intelligenza sufficiente a riconoscere la pianta malata, si può applicare a dei robot gps controlled che, camminando 

nei campi pianta per pianta, quando ne trovano una malata, la irrorano. Il risparmio dal punto di vista dei chemicals 

sarebbe ingente, e anche la salute verrebbe maggiormente tutelata. È’ un esempio di macchina autonoma, dotata di corpo 

e di intelligenza artificiale, usata per migliorare un processo di produzione e la salute pubblica. 
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forte diseguaglianza fra individui, fasce sociali, paesi, interi continenti, a causa dei costi e delle 679 

difficoltà di accesso alle nuove risorse tecnologiche. Si tratta di un problema globale: la  680 

robotizzazione può creare un ulteriore divario fra paesi tecnologicamente evoluti e paesi arretrati.  681 

E’ presumibile che tale divario possa aumentare il già consistente energy divide e digital divide, a 682 

causa dei quali circa  l’80% dell’energia mondiale è consumata dalla costa orientale degli USA, 683 

dall’Europa e dal Giappone, che rappresentano il 20% della popolazione mondiale. I cittadini di 684 

queste aree del pianeta hanno un benessere superiore e un’aspettativa di vita più lunga rispetto al 685 

resto del mondo. Una società globale in cui le macchine intelligenti abbiano un ruolo  primario di 686 

miglioramento della sostenibilità potrebbe vedere una diminuzione delle differenze a livello globale, 687 

una più equa distribuzione delle risorse idriche ed energetiche e un miglioramento dell’ecosistema. 688 

 689 

Parte 3  Etica dei Sistemi Autonomi Intelligenti (A/IS) 690 

 691 

3.1 Un codice etico per le macchine e per i progettisti 692 

Come abbiamo accennato precedentemente la robotica e lo sviluppo delle macchine intelligenti 693 

porterà a nuovi scenari sociali economici e culturali che oggi possiamo solo in parte immaginare e 694 

prevedere. Tuttavia proprio perché siamo agli inizi di questa possibile rivoluzione tecnologica, è utile 695 

e importante farla crescere e sviluppare nella giusta direzione: non contro l’uomo, ma a favore 696 

dell’uomo.  697 

La robotica e l’intelligenza artificiale progrediscono in modo sempre più veloce e sinergico, 698 

affiancando, e talvolta sostituendo, l’uomo in molteplici attività ordinarie. Quella che secondo molti 699 

sarà una vera e propria “rivoluzione robotica” provocherà dei cambiamenti nella società civile e 700 

nella vita quotidiana: in ambito ludico e ricreativo, domestico, scolastico, industriale; nei trasporti, 701 

nell’organizzazione delle città, nella sicurezza, e nel mantenimento dell’ordine pubblico; 702 

nell’agricoltura, nella produzione di energia, nella protezione dell’ambiente, e nell’ambito militare. 703 

Artefatti autonomi adatti a diversi usi, con diversi gradi di autonomia nel comportamento e nella 704 

realizzazione dei loro compiti, dovranno coesistere con gli esseri umani in maniera etica e sostenibile. 705 

Molti esperti del settore ipotizzano la necessità di istituire un codice etico che gli scienziati 706 

programmatori dovranno seguire nell’ideare e programmare le macchine intelligenti, soprattutto se 707 

autonome; a questi principi dovranno adeguarsi le stesse macchine, affinché non abbiano 708 

comportamenti dannosi nei confronti degli esseri umani, dell’ambiente e anche di sé stesse.   709 
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L’antesignano di ogni codice etico valido per i robot è stato quello creato da Isaac Asimov19 con le 710 

sue famose leggi:  711 

1) un robot non può portare minacce ad un essere umano 712 

2) un robot deve obbedire agli ordini che gli sono dati da un essere umano, a meno che tali 713 

ordini entrino in conflitto con la prima regola 714 

3) un robot deve proteggere la sua esistenza, purché questo proteggersi non entri in conflitto 715 

con le prime due regole 716 

4) un robot non può portare minacce all'umanità, né, restando passivo, permettere che 717 

l'umanità sia esposta al pericolo 718 

Esse sono indubbiamente valide e geniali, tuttavia vanno considerate soprattutto come un 719 

interessante e significativo riferimento culturale; usarle sic et simpliciter come norme morali 720 

dell’attuale robotica sarebbe come usare l’etica Nicomachea di Aristotele per regolare l’attuale vita 721 

familiare o sociale.  722 

I programmatori di future “macchine munite di etica” evidenziano come oggi quelle regole siano 723 

troppo generali, potenzialmente contraddittorie e non rendano ragione delle complesse situazioni 724 

reali dove operano robot con compiti assai differenziati.  Inoltre, se mai riusciremo a creare robot 725 

in grado di seguire delle norme morali, di quale codice morale dovranno avvalersi data la presenza 726 

di una diffusa etica pluralista?  727 

Secondo K. Abney20 la programmazione etica dei futuri robot sarà realizzabile solo quando sarà 728 

possibile programmare e definire con certezza la capacità dei robot di calcolare le conseguenze a 729 

lungo termine delle loro azioni. Abney ritiene possibile sviluppare un’etica che miri alla realizzazione 730 

del “buon robot”; essa si deve basare sulla programmazione di atti virtuosi, ben prestabiliti e 731 

funzionanti, e che tengano conto dei compiti specifici della macchina.   732 

Per quanto non sia ipotizzabile e realistico parlare di “coscienza” delle macchine; è viva e sentita da 733 

parte di tutti (scienziati, politici, semplici cittadini) la necessità di indentificare delle linee guida 734 

etiche per coloro i quali progettano e costruiscono macchine intelligenti.  735 

La già citata “Relazione recante raccomandazioni alla Commissione Europea concernente norme di 736 

diritto civile sulla robotica” stabilisce un quadro di orientamento per la progettazione, la produzione 737 

e l’uso dei robot, basato sui principi di autonomia, beneficenza, non maleficenza e giustizia. Sono 738 

                                                 
19Isaac Asimov (1920-1992), biochimico e scrittore di racconti fantascientifici, pensava proprio a questo tipo di 

problemi quando formulò le " Leggi della robotica ”; v. fra i molti scritti Liar !, 1941,  Runaround, 1942;  I, robot, 

1950.  
20 K. Abney, Robotics, ethical theory, and metaethics: a guide for the perplexed, in P. Lin, K. Abney and G.A. Bekey 

(eds.), Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, Mit Press, London, 2012, pp. 35-52. 
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principi introdotti da Beauchamp e Childress nel campo della bioetica medica21, oggi universalmente 739 

accettati come punto di riferimento, anche in campo tecnologico22. 740 

Il principio di autonomia si riferisce al diritto del cittadino di adottare una decisione informata e 741 

consapevole sulle modalità e le forme di interazione con le nuove tecnologie rappresentate dagli 742 

A/IS.   743 

Il principio di beneficenza richiama l’esigenza che gli A/IS debbano agire nell’interesse degli esseri 744 

umani.  745 

Il principio di non maleficenza, secondo la dottrina del ‘primum non nocere’, sottolinea la necessità 746 

di evitare danni all’uomo.  747 

Il principio di giustizia, infine, insiste sull’obiettivo di un’equa ripartizione dei benefici associati alla 748 

robotica e, in particolare, sul far sì che i robot addetti all’assistenza e alle cure sanitarie siano 749 

economicamente accessibili per tutti. 750 

Si afferma pertanto, quale principio orientativo generale, che le attività di ricerca nel campo della 751 

robotica devono rispettare i diritti fondamentali dell’uomo, e, nella loro concezione, attuazione, 752 

divulgazione e impiego, devono essere condotte nell’interesse del singolo e della società, e nel pieno 753 

rispetto della dignità umana, sia fisica che psicologica.   754 

 755 

 756 

3.2 Un inquadramento etico condiviso dall’intera comunità scientifica 757 

Un valido quadro di riferimento etico nell’ambito tecnologico che stiamo analizzando è quello 758 

promosso dall’ IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems (A/IS) 759 

sviluppato dall’ Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), una delle più grandi 760 

organizzazioni tecniche e professionali attualmente esistenti, con più di 420.000 membri in più di 761 

176 paesi del mondo. 762 

Per orientare l’etica dell’odierno mondo digitale la IEEE Global Initiative tiene conto delle diverse 763 

tradizioni culturali sviluppatesi in Oriente e Occidente in più di venti secoli, e studia la moralità nei 764 

sistemi amorali: si domanda se le decisioni prese da prodotti tecnologici, che di per sé sono amorali, 765 

possano avere conseguenze morali. 766 

L’ IEEE Global Initiative riunisce più di 250 esperti, considerati leader a livello mondiale nello studio 767 

dei sistemi autonomi e intelligenti in ambito accademico, industriale, filosofico e politico. Essi 768 

                                                 
21 T.L.Beauchamp, J.F.Childress, Principles of Biomedical Ethics, OUP 2012 
22 Cf I. van de Poel, An Ethical Framework for Evaluating Experimental Technology, Science and Engineering Ethics, 

vol. 22, no. 3, pp. 667-686, 2016 
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lavorano insieme per trovare un consenso e delle posizioni condivise in ambito etico nei loro campi 769 

di studio, possono così dare orientamenti concreti a tutti coloro che lavorano alla progettazione e 770 

allo sviluppo degli A/IS, affinché nel loro lavoro siano capaci di dare la giusta priorità alle coordinate 771 

etiche, e mantengano la tecnologia a servizio dell’uomo. 772 

Come frutto di questo lavoro di collaborazione, nel 2016 è stato pubblicato un interessante 773 

documento programmatico: l’ Ethical Aligned Design  (EAD) versione uno; attualmente è in corso un 774 

nuovo lavoro di ricerca condivisa, che porterà entro il 2019 alla versione due 23. Inoltre sono stati 775 

creati undici IEEE P7000™ Standards Working Groups, che saranno una guida e un orientamento per 776 

il lavoro di ricerca dei prossimi anni 24. 777 

A causa del loro ruolo così legato ai gangli vitali della società, i maggiori benefici di queste nuove 778 

tecnologie possono essere raggiunti solo se esse sono allineate con i valori e i principi etici delle 779 

nostre comunità. Bisogna dunque stabilire un quadro di riferimento etico che guidi e sostenga il 780 

dialogo e il dibattito sulle conseguenze del loro uso. 781 

Secondo l’ EAD la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione degli A/IS devono essere guidati da 782 

alcuni principi generali:  783 

 I diritti umani 784 

 Il benessere 785 

 La responsabilità 786 

 La trasparenza 787 

 La consapevolezza del possibile abuso 788 

Analizziamoli brevemente. 789 

                                                 
23 The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. Ethically Aligned 

Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems, 

Version 2. IEEE, 2017. http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/autonomous_systems.html. 
24 IEEE P7000™ - Model Process for Addressing Ethical Concerns During System Design 

IEEE P7001™ - Transparency of Autonomous Systems 

IEEE P7002™ - Data Privacy Process 

IEEE P7003™ - Algorithmic Bias Considerations 

IEEE P7004™ - Standard on Child and Student Data Governance 

IEEE P7005™ - Standard for Transparent Employer Data Governance 

IEEE P7006™ - Standard for Personal Data Artificial Intelligence (AI) Agent 

IEEE P7007™ - Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems 

IEEE P7008™ - Standard for Ethically Driven Nudging for Robotic, Intelligent, and Automation 

Systems 

IEEE P7009™ - Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and Semi-Autonomous Systems 

IEEE P7010™ - Wellbeing Metrics Standard for Ethical Artificial Intelligence and Autonomous 

Systems 
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 790 

I diritti umani 791 

Dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 792 

approva la Universal Declaration of Human Rights (UDHR), formata da trenta articoli relativi a due 793 

categorie principali: diritti politici e civili, e diritti sociali e culturali. Tuttavia essa non ha valore di 794 

legge, e così nel 1966 si inizia a lavorare a due trattati: l’ International Covenant on Civil and Political 795 

Rights (ICCPR) e l’ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), che nel 796 

1976 diventano leggi, e insieme con la precedente Dichiarazione costituiscono l’ International Bill of 797 

Human Rights, il quadro di riferimento universale per i diritti dell’uomo.  798 

In seguito ci sono stati ulteriori documenti su alcuni temi specifici, quali la discriminazione razziale 799 

e di genere, o la tortura; riteniamo utile citare, per il nostro argomento l’ UN Guiding Principles for 800 

Business and Human Rights del 2011, che impone il rispetto dei diritti dell’uomo a tutte le imprese, 801 

e quindi anche a quelle che si occupano di A/IS, e che ci interessano per l’argomento che stiamo 802 

trattando. 803 

L’EAD facendo riferimento ai diritti umani si concentra soprattutto sulla tutela dei dati personali e 804 

sul controllo dell’accesso e dell’uso di essi da parte di terzi. Le persone hanno il diritto di limitare 805 

l’accesso ai loro dati personali, in particolare quelli digitali, e di dare ogni volta il loro consenso 806 

informato. Devono esserci meccanismi che difendano l’identità del cittadino, e delle prassi che lo 807 

rendano consapevole delle conseguenze derivanti dall’impacchettamento e dalla vendita delle sue 808 

informazioni personali. 809 

 810 

Il benessere (well-being) 811 

Il prodotto interno lordo (PIL) è un ben noto metro di valutazione del benessere economico di un 812 

paese, spesso alla base delle scelte politiche adottate dal governo per migliorare in senso positivo 813 

le condizioni del paese stesso. Tuttavia il PIL tiene conto soltanto di criteri monetari: gli investimenti, 814 

i consumi a livello individuale e collettivo, le importazioni ed esportazioni.  815 

Per valutare il benessere di un paese ci sono altri fattori che vanno tenuti in conto, come ad esempio 816 

la sostenibilità a livello ambientale e l’inclusione in ambito sociale.  817 

Nel novembre del 2007 la Commissione e il Parlamento Europei, il Club di Roma, il WWF e l’OECD 818 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) organizzano una conferenza per 819 

intraprendere un dibattito politico e pubblico sull’argomento. Molti esperti e uomini del mondo 820 

politico internazionale ritengono necessario introdurre altri parametri per misurare la prosperità di 821 

una nazione: la salute del cittadino medio, le condizioni climatiche, l’esaurimento delle risorse, 822 
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l’inquinamento, la biodiversità. Si avverte l’urgente bisogno di strumenti alternativi di misura del 823 

benessere, e la necessità di stabilire degli indicatori del progresso sociale e della sostenibilità 824 

ambientale. 825 

Nell’ottobre del 2008 a seguito della drammatica crisi finanziaria mondiale, l’Assemblea Generale 826 

delle Nazioni Unite crea la Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on 827 

Reforms of the International Monetary and Financial System presieduta dal premio Nobel Joseph 828 

E.Stiglitz.  829 

Frutto dei lavori della Commissione è lo “Stiglitz Report: Reforming the International Monetary and 830 

Financial Systems in the Wake of the Global Crisis”25, che dà orientamenti per uno sviluppo duraturo, 831 

democratico, equo, stabile e sostenibile. 832 

Vogliamo infine citare l’ OECD Better Life Initiative 26 che ogni anno pubblica un “World Happiness 833 

Report”, che stabilisce una graduatoria del benessere nei paesi del mondo, in base ad alcuni 834 

indicatori: housing, income, jobs, community, education, environment, governance, health, life 835 

satisfaction, safety, work-life balance. 836 

L’EAD applica il principio del benessere agli A/IS, dando priorità al benessere personale e sociale 837 

nella loro progettazione e nel loro uso. I sistemi autonomi e intelligenti devono essere accessibili e 838 

portare benefici a tutte le popolazioni, ovunque esse siano, anche grazie a un accesso universale e 839 

agevole dal punto di vista economico alle reti di comunicazione e a internet. Essi devono migliorare 840 

il benessere individuale e collettivo, dare un contributo importante alla soluzione dei problemi 841 

umanitari e relativi allo sviluppo di tutti le popolazioni, e infine condurre le istituzioni a strutturarsi 842 

in un senso più umano-centrico. 843 

Per assicurarsi che realmente gli A/IS portino un effettivo beneficio all’umanità, sono necessari degli 844 

indicatori adeguati. Criteri di valutazione quali il successo, il profitto, la sicurezza sul lavoro e la 845 

salute fiscale sono importanti, ma non riescono a esprimere in pienezza tutti i fattori necessari al 846 

benessere individuale e collettivo, ad esempio quelli psicologici, sociali e ambientali.  847 

Bisogna sviluppare delle metriche adeguate che tengano presenti anche questi elementi, e 848 

permettano una valutazione più completa dei benefici e dei danni arrecati dalle nuove tecnologie. 849 

Queste nuove metriche, oltre a giudicare e valutare quanto finora realizzato, possono aprire nuove 850 

e stimolanti vie per il progresso tecnologico 27. 851 

 852 

                                                 
25 http://www.library.fa.ru/files/Stiglitz-Report.pdf 
26 http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm 
27 Cf I. van de Poel, An Ethical Framework for Evaluating Experimental Technology, Science and Engineering Ethics, 

vol. 22, no. 3, pp. 667-686, 2016 
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La responsabilità (accountability) 853 

Bisogna rendere chiara la responsabilità civile e penale dei progettisti, dei realizzatori e degli utenti 854 

degli A/IS. Le sinergie fra i sistemi intelligenti e le tecnologie robotiche hanno dato vita a sistemi con 855 

caratteristiche che simulano quelle degli esseri umani: autonomia, capacità di realizzare compiti 856 

intellettuali e aspetto fisico antropomorfo. Nasce così la problematica relativa allo status giuridico 857 

degli A/IS, che si intreccia con tematiche legali più ampie, in particolare quelle relative 858 

all’attribuzione delle responsabilità nel caso in cui un A/IS provochi dei danni. 859 

L’ EAD sottolinea le seguenti priorità: 860 

 I sistemi autonomi e intelligenti devono essere soggetti a opportuni regimi applicativi delle 861 

leggi sulla proprietà 862 

 I governi e le industrie devono identificare le decisioni e le operazioni che non possono 863 

essere delegate agli A/IS 864 

 Bisogna adottare regole e procedimenti standardizzati che assicurino il controllo dell’uomo 865 

su quelle decisioni 866 

 Va stabilito come attribuire la responsabilità legale dei danni da essi provocati 867 

 868 

La trasparenza  869 

I sistemi autonomi e intelligenti devono agire in modo trasparente. Essi sono dotati di algoritmi e di 870 

sistemi di analisi dei dati che consentono loro di “imparare”, di migliorare le proprie prestazioni, e 871 

di prendere decisioni autonome che hanno un impatto sulla società e sul singolo individuo. Si 872 

richiede pertanto, dal punto di vista etico e legale, che ci siano trasparenza, partecipazione e 873 

veracità nella loro progettazione, nella loro realizzazione e nel loro funzionamento. 874 

In particolare l’EAD suggerisce i seguenti obiettivi: 875 

 Le parti coinvolte, i loro avvocati e i loro tribunali devono avere accesso a tutti i dati e le 876 

informazioni generate e usate dagli A/IS, e in mano ai governi e alle autorità 877 

 La logica e le regole intrinseche a quei sistemi devono essere accessibili a chi ha funzione di 878 

controllo, e vanno sottoposte a test rigorosi di valutazione dei rischi 879 

 Gli A/IS devono generare memorie di controllo, accessibili a terze parti, che registrino i fatti 880 

compiuti e le decisioni prese e che abbiano conseguenze legali 881 

 Il pubblico, l’utenza deve conoscere chi sponsorizza e stabilisce, con i propri investimenti, le 882 

decisioni etiche di quei sistemi 883 

 884 
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La consapevolezza del possibile abuso 885 

Bisogna minimizzare le conseguenze di un cattivo uso degli A/IS mediante strategie che educhino 886 

alla consapevolezza dei possibili rischi, e garantiscano la promozione e protezione della sicurezza, 887 

della privacy, dei diritti sulla proprietà intellettuale, dei diritti umani, della cybersecurity. E’ 888 

necessario far sì che gli utenti e le comunità comprendano le possibili conseguenze dell’impatto 889 

sociale e individuale derivanti dall’uso di queste nuove tecnologie.   890 

Affinché gli A/IS possano servire al meglio il bene comune. L’EAD suggerisce i seguenti punti: 891 

 Supportare, promuovere e rendere vigenti norme legali universalmente riconosciute 892 

 Creare gruppi di lavoro con competenze nelle tecnologie collegate con gli A/IS 893 

 Avere un’adeguata leadership nella ricerca su di essi e nel loro sviluppo 894 

 Stabilire delle regole che assicurino la pubblica sicurezza e le responsabilità 895 

 Educare gli utenti e i cittadini al possibile impatto delle nuove tecnologie 896 

 897 

3.3 Considerazioni conclusive 898 

Seguendo la IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems abbiamo 899 

evidenziato alcuni principi generali che possono guidare in modo efficace la progettazione, la 900 

realizzazione e l’uso delle macchine intelligenti. Concludiamo sottolineando alcune tematiche di 901 

particolare rilevanza per il presente e per il futuro immediato. 902 

 903 

La scelta dei valori etici intrinseci ai sistemi autonomi 904 

Se le macchine entreranno a far parte delle comunità degli uomini come agenti autonomi o quasi 905 

autonomi, esse dovranno seguire le norme etiche della comunità a cui appartengono. Questo va 906 

tenuto presente nel momento in cui alcuni valori etici vengono “insegnati” alle macchine, o in altre 907 

parole tecnicamente inseriti nei loro processi decisionali. E’ molto diverso il contesto etico di un 908 

robot che si muove in una comunità islamica, rispetto a quello che agisce in un paese scandinavo, 909 

per esempio. E anche all’interno di una comunità socialmente ed etnicamente omogenea, sono 910 

diversi i requisiti etici di una macchina che ha a che fare con dei bambini o con uomini adulti. Bisogna 911 

dunque individuare riferimenti etici adeguati all’ambiente in cui il sistema si troverà ad agire, e al 912 

tipo di operazioni che dovrà svolgere. 913 

 914 

Metodologie guida per un’etica della ricerca e della progettazione  915 
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Bisogna riuscire a creare A/IS che aumentino ed estendano la libertà e il benessere dell’uomo. Le 916 

metodologie di progettazione basate sui valori etici e umani pongono il progresso umano nel cuore 917 

dei processi di sviluppo delle nuove tecnologie. Le macchine devono essere al servizio dell’uomo e 918 

non viceversa. Gli sviluppatori degli A/IS devono poter usare metodologie con fondamenti valoriali, 919 

per creare sistemi sostenibili che possano essere correttamente valutati in termini di costi sociali, e 920 

di vantaggi economici che possono realmente arrecare alle diverse imprese e organizzazioni.  921 

 922 

Ricontestualizzare gli A/IS di tipo bellico 923 

I sistemi autonomi progettati per arrecare un danno fisico hanno speciali e inconsueti risvolti etici 924 

se paragonati con le armi di tipo tradizionale o con i sistemi non armati. Bisogna garantire almeno 925 

questi requisiti: 926 

 Assicurare il loro controllo da parte dell’uomo  927 

 Progettarli in modo che abbiano sistemi di tracciamento che garantiscano il loro controllo e 928 

l’attribuzione delle responsabilità nel loro uso 929 

 I loro sistemi di apprendimento e adattamento devono essere in grado di spiegare 930 

all’operatore umano i loro ragionamenti e le loro decisioni, in modo trasparente e 931 

comprensibile 932 

 Bisogna addestrare operatori umani che siano responsabili del loro uso e siano chiaramente 933 

identificabili 934 

 Si deve fare in modo che l’operatore umano possa prevedere il comportamento delle loro 935 

funzioni autonome  936 

 Bisogna assicurarsi che i creatori degli A/IS armati siano consapevoli delle conseguenze del 937 

loro lavoro 938 

 Vanno sviluppati codici etici professionali che orientino opportunamente lo sviluppo degli 939 

A/IS armati 940 

Sicurezza e beneficenza delle AGI (Artificial General Intelligence) e delle ASI (Artificial Super 941 

Intelligence) 942 

In modo simile ad altre attuali potenti nuove tecnologie, lo sviluppo e l’uso dei sistemi intelligenti 943 

capaci di apprendere e migliorare sé stessi comporta rischi considerevoli, soprattutto in caso di 944 

cattivo uso o di erronea progettazione. Secondo alcune teorie attuali, man mano che l’esperienza e 945 

l’apprendimento del sistema cresce, alcuni comportamenti imprevisti o non intenzionali possono 946 

assumere un grado di pericolosità crescente e diventare difficili da correggere. Non tutte le strutture 947 
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di ragionamento delle AGI e ASI possono essere in linea con il bene comune e gli interessi dell’uomo; 948 

bisogna aver cura di stabilire come agiscono le diverse architetture mentali, man mano che esse 949 

progrediscono e diventano più esperte. 950 

  951 

Sistemi emotivi artificiali (Affective Computing) 952 

L’affettività è un aspetto chiave dell’intelligenza; emozioni come la gioia, la paura, la rabbia sono 953 

spesso alla base delle motivazioni del nostro agire quotidiano. Bisogna assicurare che gli A/IS 954 

vengano usati per essere di aiuto all’uomo con uno spettro di possibilità il più ampio possibile, che 955 

abbracci tutte le dimensioni della sua vita. Quando essi sono usati per partecipare alla vita 956 

quotidiana del cittadino e renderla migliore, non devono arrecargli alcun danno, alterando in senso 957 

negativo la sua esperienza emotiva. Le rudimentali versioni di sistemi emotivi sintetici attualmente 958 

in uso evidenziano il grande impatto che essi possono avere sugli utenti e sul grande pubblico nel 959 

mondo sociale e politico. 960 

 961 

La realtà mista 962 

La realtà mista o ibrida è quella che si ottiene quando si mescolano mondi reali e virtuali per 963 

ottenere nuove e inconsuete condizioni ambientali; in esse oggetti reali e digitali coesistono e 964 

interagiscono in tempo reale. La Mixed Reality (MR) sta prendendo sempre più piede nell’ambito 965 

del lavoro, dell’istruzione, della vita sociale e delle transazioni commerciali, ed è prevedibile che 966 

cambierà le attuali e classiche concezioni relative all’identità e alla realtà. La possibilità di modificare 967 

in tempo reale i parametri che regolano la realtà mista solleva problemi etici legati ai diritti 968 

dell’individuo di controllare la sua multiforme identità reale e digitale.  969 

Particolare attenzione richiederà anche l’uso delle sempre più sofisticate tecnologie immersive, che 970 

usano sensori sempre più invisibili e integrati nel corpo umano. 971 

 972 

Dipendenza robotica 973 

In molti ambiti della vita e della consuetudine umana si crea il fenomeno della dipendenza da 974 

oggetti o strumenti che quando vengono usati producono emozioni e comfort, e possono diventare 975 

parte essenziale della nostra vita, tanto da non poterne fare più a meno.  976 

Per dipendenza sociale dai robot intendiamo quel tipo di dipendenza dalle macchine intelligenti, 977 

che possiamo facilmente ipotizzare con la loro diffusione e il loro entrare a far parte della vita di 978 

molti individui e famiglie.  979 
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Si pensa che l’evoluzione della robotica in breve termine potrà produrre un fenomeno simile alla 980 

rivoluzione dei computer: in pochi anni siamo diventati dipendenti dalla tecnologia informatica, in 981 

tutte le sue sfaccettature legate alla rete, allo streaming, ai giochi online, agli smartphone e ai social 982 

network.  In un futuro non lontano è facilmente ipotizzabile un fenomeno simile di dipendenza dai 983 

robot, inseriti in modo sempre più massiccio nella nostra vita quotidiana. Anche a causa di questa 984 

dipendenza, secondo alcuni l’incremento della tecnologia robotica in campo educativo, ludico, 985 

artistico, sanitario anziché potenziare l’uomo e le sue capacità, potrebbe aumentarne la 986 

vulnerabilità, a causa di alcune “patologie” tipiche di queste situazioni: la difficoltà nel distinguere 987 

tra reale e virtuale, tra naturale ed artificiale, tra vero e verosimile.  988 

Nel caso dei robot antropomorfi, ad uso sociale, dobbiamo fare un ulteriore considerazione: per 989 

quanto sia chiara all’utente la distinzione tra robot ed essere umano, l’interazione con un robot che 990 

abbia sembianze umane può suscitare emozioni, attaccamento, dipendenza, in particolare in 991 

persone in situazioni di fragilità: anziani, persone disabili, bambini con difficoltà o non pieno 992 

sviluppo delle facoltà cognitive.  993 

Vi sono studi che analizzano l’impatto estetico del disegno dei robot sul piano emotivo, in base a 994 

età, condizioni culturali, carattere delle persone, ecc. Bisogna riflettere insieme su come usare i 995 

risultati di questi studi per tutelare al meglio gli utenti. Si possono prevedere meccanismi di “opt 996 

out” che intervengano prima che si inneschi un processo che porti l’utente a un’eccessiva 997 

dipendenza dalla macchina (analogamente ai sistemi di “alarming” quando è eccessiva 998 

l’esposizione a certe tecnologie) o pensare di limitare la perfezione della morfologia umanoide dei 999 

robot, in modo da ridurne l’impatto affettivo lasciandone inalterato quello funzionale.  1000 

A questo proposito bisogna anche considerare il problema dell’ “inganno”: i robot si comportano 1001 

come esseri umani e imitano il loro comportamento; talvolta simulano sentimenti che in realtà non 1002 

provano. Questa situazione può costituire una forma di inganno e illusione (robotic deception) per 1003 

persone che non ne hanno consapevolezza, e può provocare un danno.  1004 

 1005 

In base a queste considerazioni finali e alla luce dell’analisi degli sviluppi della robotica in ambito 1006 

sociale, medico, bellico e giuridico si possono ipotizzare alcune raccomandazioni per il futuro di 1007 

valore generale: 1008 

 1009 

1. Dare una informazione critica ai cittadini sugli sviluppi, sulle potenzialità e sui limiti degli A/IS, al 1010 

fine di acquisire una consapevolezza critica ed evitare reazione emotive di eccessivo entusiasmo o 1011 

repulsione, influenzati da scenari fantascientifici e poco realistici.  1012 
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2. Promuovere l’analisi interdisciplinare dell’impatto degli A/IS sulla società (con particolare 1013 

attenzione al lavoro) e lo studio di strategie per la non sostituzione dell’uomo e la valorizzazione del 1014 

lavoro umano nell’era robotica.  1015 

3. Potenziare il sistema formativo inserendo programmi e curricula necessari allo sviluppo delle 1016 

capacità tecnologiche indispensabili nell’era della rivoluzione robotica. 1017 

 4. Promuovere l’analisi dell’impatto psicologico ed emotivo degli A/IS sull’uomo e la costruzione di 1018 

strategie volte a evitare forme di dipendenza robotica. 1019 

5. Bilanciare gli sviluppi della robotica, evitando la discriminazione tra inclusi (chi sarà inserito nella 1020 

società tecnologica e robotica) ed esclusi (per incapacità di acquisire le capacità necessarie); 1021 

promuovere modalità di assistenza a chi si trova in condizioni di “vulnerabilità tecnologica”’ (anziani 1022 

o persone con disabilità cognitive). 1023 

6. Elaborare codici etici per programmatori/costruttori di A/IS e costituire comitati etici per la ricerca 1024 

robotica, per agevolare la riflessione interdisciplinare tra esperti in ambito scientifico, etico e 1025 

giuridico sui temi sollevati dalla rapida innovazione tecnologica. 1026 

7. Introdurre lo studio dell’etica nei corsi di ingegneria e informatica, per sollecitare sin dalla prima 1027 

formazione universitaria la capacità di valutazione e la responsabilità morale nell’ambito delle 1028 

nuove tecnologie. 1029 

8. Adeguare alle nuove tecnologie robotiche le leggi internazionali e i trattati che regolano e limitano 1030 

l’uso delle armi, nel rispetto dei diritti e della dignità dell’uomo. In particolare promuovere una 1031 

riflessione condivisa sull’uso degli A/IS che, privi del controllo remoto di un uomo, possano uccidere 1032 

o nuocere gravemente.  1033 

9. Assicurare il rispetto della privacy e il diritto all’intimità nella produzione e nell’uso degli A/IS che 1034 

possono spiare e controllare in modo invasivo la vita del cittadino.  1035 

10. Prevedere, in merito alla responsabilità giuridica degli A/IS, tutele e garanzie per i cittadini, per 1036 

gli utenti e per le imprese, tenendo conto di quanta autonomia e capacità di apprendimento 1037 

possiede la macchina e pertanto quanto controllo le viene ceduto dal programmatore o dal 1038 

proprietario. Avere l’obiettivo di creare una legislazione comune a livello internazionale per 1039 

assicurare coerenza e certezza giuridiche.   1040 


