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Etica e intelligenze artificiali 

 
Le tecnologie dell’intelligenza artificiale (IA) e della robotica consentono di costruire macchine 
che sostituiscono gli esseri umani in una varietà sempre crescente di compiti: veicoli senza 
conducente, algoritmi che eseguono transazioni finanziarie più velocemente di quanto un essere 
umano possa mai fare, sistemi informatici che forniscono diagnosi mediche, robot chirurghi ai 
quali si affidano compiti di taglio e sutura, sistemi d’arma che identificano e attaccano i loro 
bersagli senza essere preventivamente sottoposti all’autorizzazione di un operatore umano, agenti 
software che penetrano nei sistemi informatici del nemico o proteggono da analoghi attacchi 
sferrati nel contesto della guerra cibernetica. 
In ciascuno di questi casi, una macchina può fare in piena autonomia qualcosa che 
comporterebbe l’assunzione di responsabilità morali da parte di un esecutore umano. Per questo 
motivo, le questioni etiche sono al centro delle attuali discussioni filosofiche sui sistemi autonomi 
dell’IA e della robotica. Si affronteranno qui in particolare le seguenti domande: 
 

I. In quali circostanze è moralmente proibito, permesso o perfino obbligatorio far svolgere 
autonomamente a una macchina qualcosa che ha implicazioni significative sul piano delle 
responsabilità, dei doveri morali e dei diritti fondamentali delle persone? 

II. Possono le macchine autonome dell’IA e della robotica fornire un contributo originale al 
discorso pubblico sull’agire moralmente responsabile? 
 

La prima domanda sarà affrontata con riferimenti puntuali a due casi di studio: i veicoli autonomi 
senza conducente e le armi autonome. Si svilupperanno le implicazioni di varie cornici etiche 
normative in questi contesti tecnologici, con particolare attenzione all’etica delle conseguenze e 
all’etica deontologica. Si metteranno in evidenza i conflitti tra le specifiche di progettazione che 
ciascuna cornice etico-normativa suggerisce per queste tipologie di macchine autonome. E infine 
si affronterà il problema di trovare una composizione coerente dei conflitti e una piattaforma 
etica condivisa per guidare la progettazione e l’utilizzazione responsabile delle macchine 
autonome. 
La seconda domanda sarà affrontata identificando livelli crescenti di partecipazione al discorso 
morale pubblico da parte di una macchina “intelligente” e delineando le sfide scientifiche e 
tecnologiche che si dovranno affrontare in questo percorso ideale di ascesa morale delle 
macchine: dalla semplice conformità a una regola morale di comportamento alla giustificazione 
morale delle proprie azioni, fino ad arrivare a un dialogo uomo-macchina orientato alla ricerca di 
un equilibrio riflessivo tra principi normativi astratti e decisioni pratiche. 
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