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RESPONSABILITÀ DIFFICILE DA
ATTRIBUIRE X
Concorsi/senza concorsi
Libertà/senza libertà
Azioni/senza azioni
Responsabilità/senza

2

In/off
PROPOSTA
IRONICA MA 

SERIA:
Dichiarare la 

macchina 
soggetto 
morale 

giuridico



CAPRO ESPIATORIO
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Rischio: responsabilità UMANA 
diventi capro espiatorio

Self Driving Car Google car
Il sistema è un 
SUPPORTO al 
guidatore, che resta 
RESPONSABILE nei 
momenti in cui la guida 
è più pericolosa e si 
rischiano incidenti

Se il passeggero 
rispetta una serie di 
regole per la cura 
dell’auto, l’azienda 

produttrice è 
RESPONSABILE del 
veicolo



Moral Machine
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«MORAL MACHINE»: 
SONDAGGI E CONTRADDIZIONI
 Test promosso dal Massachusetts 
Institute of Technology
 Il test propone scelte difficili
 Alcuni risultati sono contradditori
 Lo stesso test, nella sua impostazione, è 
contradditorio
Tra persona e macchina
Tra domande e «risposte»
Tra persone e criteri x sacrificabilità
Tra macchina e garanzie di distinzione
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«MORAL MACHINE»: ALCUNI RISULTATI
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3 RISULTATI GIOVANI - FEM
1. Più persone rispetto singolo
2. Donne rispetto agli uomini
3. Persone rispetto animali
4. Giovani (o bambini) rispetto 

anziani
5. «onesti» (manager) rispetto 

ai ladri
6. + grassi che atleti
7. + pedoni che passeggeri
8. + semafori verdi (regole)

1 RISULTATO MATURO - MAS
1. Più persone rispetto singolo
2. Nessuna preferenza genere
3. Persone rispetto animali
4. Nessuna preferenza di età
5. «onesti» rispetto ai ladri

Contraddizioni
1 (+ persone) vs 2 (donne), 4

(giovani), 5 (onesti)
2 (persone) vs (animali)
3 (persone) vs 2, 4, 5 (altre 

persone)
Persone vs Animali
Persone vs Persone



CRITERI DI SCELTA E SITUAZIONI

 Persone e loro incolumità
 Male minore
 Chi sacrificare?
 Algoritmi etici complessi
 Programmazione morale
 Scelta o Istinto
 Scelta inevitabile?
 Scelta corretta?
 Ridurre la scelta
 Scelta Standard
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Codificare in 
un programma 

i criteri che 
stabiliscono 

come la 
macchina 

debba agire in 
ogni possibile 

situazione



UN CONFLITTO
 A PRIORI DELLA PROGRAMMAZIONE
 A POSTERIORI DELLA DECISIONE
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Situazioni che normalmente vengono 
analizzate e valutate A POSTERIORI 

diventano problemi da affrontare A PRIORI

 PROBLEMA DELLE NUOVE CAPACITÀ

 PROBLEMA DELLA SICUREZZA INFORMATICA



Sacrificare 
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CHI SACRIFICARE?
 In sistemi di 
guida 
autonoma è il 
sistema a 
compiere al 
posto del pilota 
le normali scelte 
di guida
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E il test della 
«moral 

machine»?



EQUIVALENZE PREOCCUPANTI
 Prendere decisioni
 Fare scelte
 Fare preferenze
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Chi sacrificare? Chi più sacrificabile?



QUALE ETICA?
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Standard etico di 
riferimento



Livelli Zero
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LIVELLI «0» E INCERTEZZE
AUTO A GUIDA AUTONOMA SI 
CLASSIFICANO IN CINQUE LIVELLI

 Livello 0: NESSUNA AUTOMAZIONE
 Livello 1: GUIDA ASSISTITA
 Livello 2: AUTOMAZIONE PARZIALE
 Livello 3: AUTOMAZIONE CONDIZIONATA
 Livello 4: ALTA AUTOMAZIONE
 Livello 5: GUIDA INTERAMENTE AUTONOMA
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LIVELLO «0» E LIVELLO «5» SONO...
 PARI: entrambi escludenti
 CAPOVOLTI: persona e macchina si 
escludono reciprocamente
 INESISTENTI: il livello «0» ha 
comunque delle automazioni, come il 
livello «5» ha una presenza umana
 RELATIVI: livello «0» è «5» rispetto a 
livelli inferiori scomparsi. Livello «5» sarà 
«0» rispetto a livelli superiori non apparsi
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PARLARE DI AUTOPILOTA...
 Sembra prematuro, perché l’attuale 

livello «5» è ancora lontano
 È opportuno, perché non si è mai a 
livello «0»
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VIVIAMO SEMPRE IN LIVELLI 
INTERMEDI, IN UNA 

INCERTEZZA STRUTTURALE



SEDRIC non è 
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SEDRIC NON È

Asimov, Leggi della robotica:
1. Un robot non può recar danno a un essere 

umano né può permettere che, a causa del 
proprio mancato intervento, un essere umano 
riceva danno;

2. Un robot deve obbedire agli ordini 
impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini 
non contravvengano alla prima legge;

3. Un robot deve proteggere la propria 
esistenza, purché questa autodifesa non 
contrasti con la prima o con la seconda legge.
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IBRIDO
----------------------

NON IBRIDO



SEDRIC NON È
• Butler 1871: Erewhon
• Anders 1960c.: Bomba atomica L’uomo è antiquato I, p. 230

«Supponiamo che la bomba venga impiegata: Non sarebbe 
appropriato continuare a parlare di “agire”. Il processo
attraverso il quale una simile “azione” finirebbe con l’essere 

effettuata sarebbe così indiretto e impenetrabile, consterebbe 
di tanti passi che nessuno sarebbe il passo, che alla fine, 
ognuno avrebbe fatto soltanto qualcosa, ma nessuno lo

avrebbe “fatto”. Alla fine non sarà stato nessuno».
• Second Life & C.
• Diritto virtuale
• Ph. K. Dick: futuro ibrido; confine tra umani e androidi, 

robot mossi da intelligenza artificiale, estremamente labile; 
esseri sintetici capaci di provare sentimenti, oltre che eseguire 
movimenti
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IBRIDO
----------------------

NON IBRIDO



Parole ironiche
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ALCUNI ESEMPI

 BMW: hands, eyes, mind off entro il 2021
 NISSAN – RENAULT: produzione entro 
il 2020
 AUDI: solo su autostrade
 FORD: commercio entro il 2021
 UBER: in fase di test
 GOOGLE –FIAT-CHRYSLER: in 
preparazione il van Chrysler Pacifica
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PAROLE IRONICHE
Guida autonoma, Self Driving Car, Driverless, 
Autopilot / 
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Tutte parole 
per dire la 

stessa realtà

Tutte parole 
che dicono 

realtà diverse

Tutte parole che fanno memoria 
del loro contrario

Auto Less

GuidaPilotSelf

Off

Pilot Off Less



Auto 
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AUTOMATICO                    AUTONOMO         
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Automatico: 
Less/Off

Connected

Autonomo:
Legge/Libero

Rapporto 

Rapporto con altri è 
garantito da DIFFERENZA, 

non da connessione

Motore 
Immobile 

Indiff.



LIBERTÀ E LEGGE
Kant, Critica della Ragion Pratica (1788):
 Libertà è fondamento della legge
 Senza la legge non conosceremmo la libertà
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Wall Street Journal: le auto «dovranno 
avere una propria coscienza, e un’etica

a cui affidarsi in caso di pericolo che 
possano guidarle nelle situazioni in cui 

una persona agirebbe seguendo il proprio 
istinto».



Responsabili 
perché liberi

(persone giuridiche)
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Due premesse Ascrizioni responsabilità
Aspetti giuridici
SEDRIC 
e sinistro stradale 

proprietario, utente, produttore, 
conducente, algoritmo, Moral M.
Diritto/ incorporamento virtuale

Nissan 
minivan Serena
sistema ProPILOT
extraurbano 

Guida quasi totalmente robotizzata.
Sistema attivato con pressione pulsante 
volante. Richiede mantenimento 
delle mani sul volante. Tolte, 
disattivo automat. dopo pochi secondi.
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RESPONSABILI PERCHÉ LIBERI

 Liberi  Responsabili
Responsabili  Liberi

 Si è responsabili solo finché liberi.
 Attribuire responsabilità è possibile 
finché si agisce.
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RESPONSABILI PERCHÉ LIBERI
3 CONDIZIONI 3 INCERTEZZE

Azione
PERSONA

Tra azione e non-azione
Agire misto
Agire Connected

Libertà
PERSONA

Persona non libera nei cfr. macchina
Macchina non libera nei cfr. se stessa
Persona  Macchina
Macchina non è persona

Coscienza
(intenzione)

PERSONA

Coscienza = 1° Persona
No Persone Collettive
Coscienza ≠ Cervello 
Cervello collettivo non è Coscienza
Coscienza «infusa»?
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Capro 
espiatorio
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Decidere 

32



DECISIONI?
 PRIMA TENSIONE
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«Prendere decisioni»
«Prendere decisioni intelligenti»

«Fare scelte»

AutoGuida
AutoAgire

Solidarietà della rete
(universale?)

Alberto Broggi: «Si tratta di un 
veicolo a guida automatica in 
grado di muoversi grazie all'ausilio 
di sensori e calcolatori 
che percepiscono l'ambiente, 
PRENDONO DECISIONI 
INTELLIGENTI E INFORMATE, 
agiscono su freno, acceleratore e 
sterzo (e comandi ausiliari) per far 
muovere il veicolo».

Intelligenza artificiale



DECISIONI?
 SECONDA TENSIONE
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Morale 
personale/

comune
Morale 

della rete



DECISIONI?
 TERZA TENSIONE
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Decisione 
etica Sacrificare 


