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Abstract e testi di riferimento per la relazione di R. Bifulco 
 
Giornali e media in genere riportano notizie sulla prossima immissione nel mercato automobilistico di 
veicoli a guida autonoma: al loro interno i passeggeri, senza dover controllare la strada e senza dover 
tenere le mani sul volante, potranno fare altro, come leggere, parlare al telefono liberamente, 
chiacchierare, ecc. Alcuni Stati membri della federazione statunitense hanno già approntato normative 
ad hoc (California, Florida, Nevada, Michigan, North Dakota, Tennessee e Washington, DC). L'uso di 
queste vetture dovrebbe assicurare, tra l'altro, maggiore sicurezza e maggiore rispetto dell'ambiente. 
Se questi annunci dovessero diventare realtà, saranno necessarie revisioni non solo delle norme in 
materia di circolazione stradale e di responsabilità civile, ma anche più ampi ripensamenti sul modo di 
concepire la città e quindi sui trasporti, sulla pianificazione del territorio e sull'urbanistica, al fine di 
favorire un transito più sicuro di questo tipo di automobili (come corsie preferenziali e zone pedonali). 
Che l'intelligenza artificiale (da ora IA) sia già una realtà, ce lo dicono poi le notizie relative a droni 
capaci di colpire (quasi sempre) con precisione obiettivi determinati in zone di guerra. Suddetti 
fenomeni spingono ad un ripensamento del diritto internazionale bellico e del diritto internazionale 
umanitario, per non perdere di vista la centralità del fattore umano soprattutto nell'assunzione di 
decisioni così gravi come quelle di mettere a rischio o di porre fine consapevolmente a delle vite umane. 
L'IA entrerà in gioco sempre più anche in settori apparentemente meno sensibili ma comunque centrali 
per la nostra futura esistenza. Basti pensare ai benefici attesi dall'applicazione dell'IA nell'agricoltura 
(con effetti positivi, come il miglioramento dell'impatto ambientale, ma anche negativi, come la perdita 
di posti di lavoro), all'Internet dell'Energia (e quindi alle smart grid, alle virtual power plants), alla 
personalizzazione della produzione. 
Gli esempi diretti a mostrare l'impatto dell'IA sulla nostra vita potrebbero moltiplicarsi: da Google 
translate alle chatbot, dagli autoveicoli a guida autonoma ai droni, dal sistema di chirurgia robotica Da 
Vinci ai robot per l'assistenza agli anziani (e ai bambini?). Esempi, tra l'altro, molto disparati e 
disomogenei legati alla circostanza che non disponiamo di una definizione condivisa di intelligenza 
artificiale. Lo ha ricordato, recentissimamente, il Parlamento europeo sottolineando esser «opportuno 
stabilire una definizione comune europea di robot autonomo 'intelligente'». A fronte di questa difficoltà 
definitoria sta la straordinaria diffusione del fenomeno . 
Diventa anche sempre più chiaro l'impatto dell'IA non solo sul nostro ambiente di vita, ma anche e 
soprattutto sulla nostra identità. Difatti sempre più dipendiamo e dipenderemo -nella nostra personalità 
e, in alcuni casi, nel nostro corpo- dagli sviluppi dell'IA. La convergenza di nano e biotecnologie, 
nonché delle tecnologie informatiche e cognitive, ha prodotto due significativie tendenze che dominano 
le ricerche bioingegneristiche: la prima ci dice che "biology is becoming technology" e la seconda che 
"technology is becoming biology". Se è così, il legame tra tecnologia e fattore umano sarà sempre più 
stretto tanto che la prima potrà diventare parte del nostro corpo e del nostro cervello. L'unione di 
macchina e umano -il cyborg- non è più un capitolo della fantascienza. In gioco c'è dunque la nostra 
identità. E questa identità, se osservata dalla prospettiva dell'IA, non è altro che dati, un'enorme 
quantità di dati, che noi tutti accettiamo, più o meno volontariamente, di mettere a disposizione degli 
strumenti della tecnologia. 
Certo, non siamo ancora giunti al robot che decide in maniera del tutto autonoma dal fattore umano. Il 
principio che ispira gli attuali ordinamenti giuridici è ancora fondato sull'assunto che le decisioni sono 
assunte dagli uomini. È questa la ragione per la quale non è ancora possibile spingersi a immaginare 
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robots che siano titolari di diritti e doveri. Ciononostante, sorge la questione dell'opportunità di 
riconoscere una limitata responsabilità dei robots, al fine di proteggere gli esseri umani che entrano in 
contatto con loro, che con loro interagiscono. 
L’intervento si propone di svolgere, in prima battuta, un breve esame del possibile impatto dell'IA sulla 
sfera dei diritti degli individui. L'esame non aspira ad alcuna esaustività ed è condotto sulla base di 
alcuni documenti di studio, provenienti da varie istituzioni, che, molto recentemente, hanno richiamato 
l'attenzione sui rischi che l'IA può rappresentare per i diritti dell'individuo (2). Da questa analisi 
emergerà un dato interessante e non scontato: l'avanzamento dell'IA e i rischi che da essa potrebbero 
derivare per la sfera dei diritti sono dovuti anche alla convergenza di Internet e IA (3). Nella terza  
parte, partendo dall'esigenza di una regolazione che è tuttavia ancora mancante, vorrei esaminare tale 
questione attraverso il confronto con una autorevole prospettiva analitica, quella dell'ordine spontaneo 
di Hayek. Il confronto dovrebbe far emergere le forti affinità che sussistono tra coloro che affermano 
l'autonomia di Internet come ordinamento giuridico e le posizioni dell'economista austriaco (4).  
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