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1. CRISI DELLO STATO MODERNO TRA FILOSOFIA E DIRITTO 

“La crisi dunque dello Stato attuale si può ritenere che sia caratterizzata dalla convergenza di questi due 

fenomeni, l'uno dei quali aggrava necessariamente l'altro: il progressivo organizzarsi sulla base di particolari 

interessi della società, che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico, e la deficienza dei mezzi 

giuridici e istituzionali, che la società medesima possiede per fare rispecchiare e valere la sua struttura in seno 

a quella dello Stato 1.” 

Il tema della crisi dello Stato Moderno è al centro del dibattito internazionale sin dagli inizi del Novecento. Il 

primo a tentare di delinearne cause e soluzioni fu Santi Romano, uno dei più grandi maestri del diritto pubblico 

che individuò, all’interno del famosissimo discorso pisano, dannoso per la stabilità dello Stato il fiorire e 

moltiplicarsi di associazioni nate con scopi sociali. 

Nel corso degli anni molti studiosi si sono fronteggiati nel cercare di capire quale potesse essere il vero nucleo 

che ha dato vita alla “Crisi” dello Stato Moderno. Molti filosofi tutt’oggi affermano che al centro dello 

sconvolgimento della solidità dello Stato vi sia la globalizzazione, mentre altri considerano quest’ultima la 

causa non della crisi ma di una considerazione eccessiva del concetto di identità da cui ne deriva la vera 

minaccia allo Stato Moderno2. 

Non si può nel presente periodo storico parlare di “Stato” se non lo si inquadra in un contesto internazionale. 

La continua espropriazione infatti di prerogative e funzioni che connotavano lo Stato a beneficio di enti ed 

organizzazioni internazionali non può non esser considerata per comprendere il fenomeno che stiamo vivendo. 

Tutto ciò ha reso inevitabile il verificarsi di ciò che già nel 1909 Santi Romano definì “decomposizione” dello 

Stato Moderno3. 

Il termine “Crisi” oggi è rappresentativo di un concetto negativo inteso, nel linguaggio comune, come 

peggioramento di una situazione. In realtà, analizzando l’etimologia della parola, essa deriva dal greco Krino 

“discernere, giudicare valutare”, il concetto di crisi si può intendere quindi come sinonimo di cambiamento 

che nasce da una riflessione, un miglioramento. 

 

 

 

 
 

1 Romano 1909, p. 28. 
2 Viola F., Palermo 6-7 maggio 2011, dibattito tenuto in occasione del convegno “Crisi dello Stato e del principio di legalità? Lo 

Stato nel diritto contemporaneo”, in volume di Ars Interpretandi. 
3 Romano 1909, p. 20. 



2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

Con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, oggi protagonista indiscussa delle nostre vite, si è alimentato 

il dibattito giusfilosofico in merito alla protezione di diritti fondamentali che l’IA potrebbe mettere a 

rischio. 

Cos’è l’Intelligenza Artificiale? 

 

L’espressione fu usata per la prima volta nel 1956 da J. McCarthy, informatico americano, durante un 

convegno svoltosi al Dartmouth College sullo sviluppo dei sistemi intelligenti. 

Con il termine "intelligenza artificiale" (IA) si intendono quei sistemi che mostrano un comportamento 

intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per 

raggiungere obiettivi specifici4. 

L’aumento della potenza di calcolo e della disponibilità dei dati hanno reso l’IA la vera e propria sfida 

strategia del 21° secolo. 

“Si parla di IA quando ci sono dei computer, che sono in grado di porre in essere dei compiti o funzioni 

che usualmente noi riteniamo che siano compiti e funzioni che richiedono un’intelligenza umana”5. 

Il dibattito filosofico sull’Intelligenza Artificiale va avanti ormai da secoli, il rapporto tra questa ed il 

diritto possiamo distinguerlo, ai fini di una maggiore comprensione, in tre fasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto, consultato il 25 giugno 2020. 

5 Cit. Prof. Schiavello A., lezione “Intersezioni tra diritto ed intelligenza artificiale: alcune questioni giusfilosofiche”, in “Diploma 

di Alta Specializzazione in Studi Internazionali, Curriculum anno 2019/2020 in Globalizzazione ed Intelligenza Artificiale”, IMESI, 

07 maggio 2020. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto


3. LE TRE FASI 

 
3.1. Prima Fase – l’IA nella sua fase embrionale 

 

La prima fase, relativa alla nascita del concetto di Intelligenza Artificiale, va dal 1623 anno in cui Wilhelm 

Sickhart elaborò una macchina in grado di fare calcoli a sei cifre con l’aiuto dell’uomo e si conclude negli 

anni ’80 del Novecento, anno in cui si collocano i primi studi giuridici sui sistemi intelligenti. 

3.2. Seconda Fase – Nascita del contrasto tra Intelligenza Artificiale e diritti umani 
 

La seconda fase si può collocare astrattamente fra gli anni ’80 e ’90 del Novecento, anche se fu anticipata 

già nel 1950 grazie al famosissimo scritto di Alan Turing Computing Machinery and Intelligence, tradotto 

poi in italiano in L’io della mente nel 19866. In Italia, uno dei pionieri del dibattito filosofico sulla 

“rivoluzione cibernetica” fu il siciliano Vittorio Frosini. 

Già nel 1968 egli intuì ciò che sarebbe poi diventato un dibattito internazionale senza precedenti, portò 

infatti alla luce il pericolo che una rivoluzione tecnologica potesse arrecare al diritto alla riservatezza. Il 

filosofo fece notare quanto l’utilizzo di calcolatori elettronici e di mezzi di comunicazione di massa abbia 

invaso l’informazione all’interno dei rapporti umani, dando vita a ciò che Frosini definì “informazione 

automatizzata”7. 

Ma la lungimiranza del pensiero frosiniano si esplica soprattutto nell’aver espresso per la prima volta il 

concetto di “uomo artificiale”8, egli affermò infatti che l’uomo ha due coscienze, una interna ed una 

esterna, quest’ultima riferita appunto all’uomo artificiale è da intendersi come coscienza di quanto egli 

stesso rappresenta. 

«Uomo “artificiale” perché egli è l’artefice della sua nuova struttura psicologica per mezzo delle 

macchine, che sono un prodotto dell’intelligenza e dell’operosità dell’uomo e sono pertanto anche 

“naturali”, cioè consustanziali alla creatura umana intesa in senso morale e non fisico»9. 

Per questo motivo il giurista deve saper attenzionare quel procedimento informatico che «consiste 

precisamente in un meccanismo intellettuale che raccoglie, collega, confronta e analizza i dati forniti dal 

 

 

 
 

6 Dennet, Hofstadter 1985, Calcolatori e intelligenza, Trad. di Computing Machinery and Intelligence di Turing A.M, in L’io 

della mente, pp. 61-100. 
7Frosini 2010, p. 33. 
8 Viola 2016, p. 220. 
9 Frosini 1998, p. 38. 



pensiero umano, da esso diverso, perché organico e autogeno, e di cui rappresenta una protesi 

intellettuale»10 . 

3.3. Terza Fase – IoT e Robotica 
 

La terza fase, dopo un periodo tendenzialmente diffuso di stallo che si conclude nel 2014, salvo alcuni 

casi particolari11, riprende il tema del rapporto tra diritto ed intelligenza artificiale grazie all’ingresso del 

c.d. “Internet of Things”, ovvero l’internet delle cose. Tra il 2010 e il 2014 infatti la crescita media delle 

vendite di robot era stabile al 17% annuo mentre nel 2014 è aumentata al 29%12. 

Per comprendere l’evoluzione del dibattito è necessario partire dal concetto base di Intelligenza Artificiale 

e quindi dalla distinzione in due categorie di IA di John Searle: Intelligenza Artificiale forte e Intelligenza 

Artificiale debole. 

Nella prima la macchina non è soltanto uno strumento ma se ben programmata diventa essa stessa una 

mente con una capacità cognitiva non distinguibile da quella umana. 

La seconda invece si basa sul “come se”, cioè agisce e pensa come se avesse un cervello. All’interno del 

concetto di Intelligenza Artificiale forte rientra parte della Robotica e gran parte dell’Internet of Things 

(IoT). 

Attualmente stiamo assistendo al picco massimo del dibattito fra Intelligenza Artificiale, Robotica e Diritti 

Umani, come disse infatti Richard Susskind: 

“il mondo del diritto cambierà di più negli ultimi 20 anni che non negli ultimi due secoli13”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Frosini 1992, p. 161. 
11 La Corea del Sud ha approvato nel 2008 la “Legge sulla promozione dello sviluppo e della diffusione intelligente dei robot”. 
12 Progetto di Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015-2103 

(INL)), p.3. 
13 Susskind 2013. 



4. ROBOTICA, IA E DIRITTO 
 

Il diritto della Robotica in quanto tale non esiste, da anni alcuni giuristi tentano di capire se vi siano norme 

di diritto sufficienti a disciplinare la robotica in ambito civile14. 

Pertanto dobbiamo partire dal concetto di robotica o meglio di “Robot” per dar avvio all’indagine sul tema. 

Il termine deriva dalla parola ceca robota che si traduce in lavoro forzato, ma il neologismo “robot” fu 

creato dallo scrittore ceco Karel Čapek nel dramma utopico fantascientifico R.U.R. (Rossum's Universal 

Robots) mandato in scena per la prima volta nel teatro nazionale di Praga nel 1921. 

Nell’opera di Čapek i “robot” sono esseri costituiti da materia organica e simili agli esseri umani creati 

per liberare l’umanità dalla schiavitù ma che finiscono per causare una feroce rivoluzione. Sempre la 

Repubblica Ceca sembra essere la culla del termine robot, infatti alla capitale ceca appartiene la leggenda 

del Golem di Praga, in ebraico moderno “golem” si traduce con “robot”. Per quanto riguarda la 

“Robotica”, possiamo considerarla un’eredità lasciataci dallo scrittore Isaac Asimov ed i suoi robot 

“positronici” governati dalle Tre leggi della robotica di cui ne è il padre fondatore. 

Queste creature, nate dall’inchiostro di Isaac, si differenziano dalla concezione lasciataci da Mary Shelley 

nel best seller Frankenstein perché dotate di un cervello positronico dotato di personalità grazie 

all’impiantazione di un chip. 

Ma la vera rivoluzione di Asimov la ritroviamo nelle “Tre Leggi della Robotica” contenute all’interno 

della raccolta fantascientifica “Io, Robot”. 

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 e 

con la Seconda Legge. 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 Calo 2015, pp. 513–63. 



4.1. Progetto di relazione 
 

Ma che legame hanno delle “Leggi” nate dalla mente di uno scrittore di fantascienza con il mondo del 

diritto ce lo spiega la Commissione Giuridica del Parlamento Europeo. Nei Principi Generali del Progetto 

di relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 

(2015-2103 (INL)) tali leggi infatti sono a fondamento, come fossero certezze scientifiche, di un tentativo 

di disciplina della responsabilità dei robot. 

“considerando che sino al momento in cui – se mai ciò si verificherà – i robot diverranno o saranno resi 

consapevoli di sé, le leggi di Asimov devono essere considerate come rivolte ai progettisti, ai fabbricanti 

e agli utilizzatori di robot, dal momento che tali leggi non possono essere convertite in codice 

macchina”15. 

Il Progetto nasce per tutelare la privacy dei cittadini, oggi a rischio, a causa della sempre maggiore 

influenza dei robot e dell’IA (distinzione che nel documento non sembra esser stata presa in 

considerazione), ma il vero tema attorno a cui sembrerebbe ruotare l’elaborato è “la responsabilità dei 

robot”. 

Il problema della responsabilità nasce dal concetto di autonomia dei robot, definita come la capacità di 

prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza 

esterna16 

Al Progetto va riconosciuto il grande merito di aver inserito, in agenda europea, il dibattito sulla robotica 

moderna. Nonostante la grande ambizione però, il Progetto di Relazione non risulta essere scevro da 

problematiche, criticato è stato infatti lo scarso utilizzo di risultati scientifici che si sarebbero dovuti porre 

a fondamento dello studio nonché il fatto di non avere ancora fornito delle definizioni rendendo ancor più 

complesso giungere ad una regolamentazione del sistema17. 

La vera svolta in realtà si traduce nell’aver avuto la caparbietà di ipotizzare, ai fini di poter individuare un 

responsabile per i danni compiuti dai robot, la nascita di una nuova categoria giuridica, le “persone 

elettroniche”. 

 

 
15 Progetto di Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015-2103 

(INL)), pp. 4-5. 
16 Ivi. 
17 Chigi 2016, pp. 818-819. 



Questa proposta nasce dal fatto che, ad un elevata autonomia nel prendere le decisioni dovrebbe 

corrispondere un certo livello di responsabilità. Bisogna chiedersi infatti se si deve condannare sempre il 

programmatore per i danni, seppur imprevedibili, commessi dai robot o se ciò è da considerare 

incompatibile con i criteri di imputabilità e responsabilità che da anni sono a fondamento dello Stato di 

diritto. 

La commissione giuridica considera opportuno introdurre una nuova categoria giuridica, non tanto per 

risolvere un problema di attribuzione di diritti e doveri, lacuna etica che continua ad esser tale, ma per 

risolvere uno dei problemi principali dovuto alla Rivoluzione Cibernetica, ossia il risarcimento dei danni 

a tutela dei soggetti lesi dal comportamento imprevedibile di questi “automi”. 

Per ovviare al problema, nel Progetto di Relazione viene proposto un sistema di registrazione dei 

 

robot, così da garantire da un lato una pronta identificazione e dall’altro l’agevole introduzione di 

un’assicurazione obbligatoria che possa tutelare, almeno dal punto di vista risarcitorio, i diritti dei soggetti 

lesi. Inoltre questo sistema permetterebbe al programmatore di dimostrare l’assenza di nesso di causalità 

tra condotta ed evento, così liberandosi da una responsabilità oggettiva troppo gravosa nel caso in cui egli 

non sia il vero responsabile del comportamento dei robot. 



4.2. Droni armati e veicoli senza guidatore 
 

In realtà già da tempo si affronta il tema della responsabilità in merito ai droni armati ed ai veicoli senza 

guidatore. L’esercito americano infatti si serve da tempo, in campo militare, di droni armati senza pilota. 

Questi strumenti di altissima fattura tecnologica, considerati uno strumento vincente contro il terrorismo 

islamico, identificano i bersagli attraverso dei software che analizzano dei modelli di comportamento ai fini 

di individuare attività sospette. Se questi comportamenti vengono reiterati gli individui diventano potenziali 

bersagli. Nonostante vi sia un acceso scontro fra etica, diritto e scienza, risultano oggettivi i vantaggi che 

derivano dall’utilizzo di tali strumenti, dall’utilizzo di meno soldati, quindi meno vite umane a rischio, alla 

capacità di valutare il terreno di guerra in maniera molto accurata. 

I contro che ne derivano però sembrano essere, in un’ottica di check and balances, quindi di pesi e contrappesi, 

superiori rispetto ai vantaggi. Questo sistema infatti, definito “Signature Strike” ossia “Un attacco militare 

da parte di un drone o droni in cui le persone sono prese di mira perché le loro attività sono ritenute adatte 

a un particolare profilo comportamentale, anche se le loro identità individuali sono sconosciute”18, può 

portare spesso ad errori di calcolo. 

Lo stesso New York Times per esempio ha citato un autorevole funzionario del Dipartimento di Stato, secondo 

il quale la Cia, quando vede "tre ragazzi che saltellano", pensa che sia un campo di addestramento per 

terroristi19. 

Stiamo parlando di “Errori di calcolo” che in realtà non sono meri errori da correggere visto che portano alla 

morte di innocenti. I terroristi, target di questi droni, vivono a stretto contatto con altri umani, commercianti 

per esempio, che rischiano la vita in quanto questi software sono programmati in maniera tale da considerare 

sospetto chiunque entri in contatto con i terroristi, che siano presunti o meno. 

 
 

Cosa succede quindi se questi droni armati, sfuggono al controllo del programmatore o compiono valutazioni 

inesatte uccidendo civili, donne o bambini? 

Caso ben diverso ma analogo lo ritroviamo nei veicoli senza guidatore. 
 

 

18 A military attack by a drone or drones in which people are targeted because their activities are believed to fit a particular 

behavioural profile, though their individual identities are unknown in https://www.lexico.com/definition/signature_strike, visitato 

in data 3 Luglio 2020. 
19https://www.huffingtonpost.it/arianna-huffington/i-signature-strike-e-la-vuota-retorica-del-presidente-sui- 

droni_b_3584963.html, visitato in data 7 luglio 2020. 

http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-qaeda.html?pagewanted=all&_r=0
https://www.lexico.com/definition/signature_strike
https://www.huffingtonpost.it/arianna-huffington/i-signature-strike-e-la-vuota-retorica-del-presidente-sui-droni_b_3584963.html
https://www.huffingtonpost.it/arianna-huffington/i-signature-strike-e-la-vuota-retorica-del-presidente-sui-droni_b_3584963.html


“Se la tecnologia dimostra di essere molto più affidabile degli esseri umani, che possono subire gli effetti 

della stanchezza, dello stress o della distrazione, è probabile che le situazioni che, in genere, causano 

incidenti verranno eliminate” afferma Ian Crowder dell’Automobile Association (AA). 

Ma è davvero il futuro? Questa è la soluzione ai 172.183 incidenti stradali avvenuti in Italia nel 201920? 

Queste auto avrebbero davvero evitato la morte di fin troppe persone, Nove al giorno secondo il Sole 

24ore21, vittime di incidenti stradali? Queste auto sono davvero infallibili? 

Purtroppo per quanto riguarda le prime due domande possiamo solo fare delle previsioni, in merito 

all’infallibilità dei veicoli senza guidatore invece, i dati ci forniscono ad oggi la certezza che queste 

macchine non sono ancora pronte. 

Nel 2018 negli Stati Uniti una donna in bicicletta è stata investita e uccisa di notte da un’auto a guida 

autonomia di Uber, il veicolo viaggiava in modalità autonoma e nonostante fosse presente il guidatore non 

si è potuto evitare il fatto22. 

Il motivo? Secondo una prima relazione sull'accaduto, concessa in esclusiva al sito di tecnologia The 

Information, sembra indicare come principale responsabile dell’incidente il software in dotazione al 

veicolo, una Volvo XC9023. 

«il software era forse impostato su una soglia di sensibilità molto bassa - talmente bassa da non reagire 

a una persona.». Responsabilità quindi di Uber? 

Non secondo il procuratore della contea di Yavapai, Sheila Polk, che afferma che non sussistono le «basi 

per la responsabilità penale» di Uber. 

Da un lato infatti è stato accertato che la vittima al momento dell’incidente stava guardando la TV, per gli 

inquirenti infatti l’incidente si sarebbe potuto evitare se non fosse stata distratta. 

D’altro canto, una maggior prudenza del conducente d’emergenza avrebbe potuto, secondo il procuratore, 

evitare il sinistro. 

 

 

 

 

20 https://www.istat.it/it/archivio/245757, visitato il 2 luglio 2020. 
21 https://www.ilsole24ore.com/art/nove-morti-giorno-italia-incidenti-stradali-province-piu-pericolose-ACEzSS0, visitato il 2 

luglio 2020. 
22 https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe, visitato il 7 luglio 

2020. 
23 https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/incidente-fatale-lauto-di-uber-scelse-di-ignorare-il-pedone , visitato in data 5 

luglio 2020. 

https://www.istat.it/it/archivio/245757
https://www.ilsole24ore.com/art/nove-morti-giorno-italia-incidenti-stradali-province-piu-pericolose-ACEzSS0
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe
http://www.focus.it/tecnologia/innovazione/incidente-fatale-lauto-di-uber-scelse-di-ignorare-il-pedone


Che siano droni, veicoli senza guidatore o robot intelligenti, sembra non fare alcuna differenza, sussistono 

infatti problemi etici e di responsabilità che l’essere umano deve risolvere ed al più presto. 

4.3. Il dilemma del Carrello – IA e problemi etici 

 

Il famosissimo esperimento mentale della filosofa Philippa Ruth Foot, formulato nel 1967, sembrerebbe oggi 

essere ancora il pilastro su cui si fonda il dibattito in merito a quali scelte siano “etiche” nell’Intelligenza 

Artificiale. 

In breve, la filosofa ci invita a riflettere su un interrogativo. Immaginiamo di essere alla guida di un veicolo 

su rotaie con la sola possibilità di deviare cambiando binario ma non di frenare, all’improvviso nel nostro 

tragitto troviamo 5 persone legate sul nostro binario, per salvare la loro vita possiamo solo deviare verso un 

secondo binario dove però vi è un’altra persona legata senza possibilità di muoversi. 

Chi sacrificare? E perché? 

 

Kant direbbe niente compromessi, secondo il modello teleologico di fare sempre il bene, l’etica dei doveri non 

ammette infatti compromessi. 

Un modello consequenzialista consiglierebbe invece di cambiare binario sacrificando la vita di una persona 

per salvarne cinque. 

Oggi, la soluzione da proporre all’interno di questo esperimento mentale, non si inquadra più all’interno di 

confronto filosofico, ma diventa la scelta che condizionerà nei prossimi anni la tutela dei diritti fondamentali. 

La soluzione infatti va introdotta nei software, questi veicoli senza guidatore devono infatti essere in grado di 

scegliere, in caso di bug, se investire una signora anziana che sta attraversando la strada o se deviare verso 

una mamma con un passeggino che si trova sul marciapiede. 



4.4. Aspetti penalistici dell’AI 

 
 

Non è solo un problema etico, l’IA tocca infatti delicatissimi equilibri relativi ai diritti fondamentali. 

Chi è responsabile dei danni commessi, a causa di un bug, da un veicolo senza conducente? 

Chi incolpare quindi se un drone militare sfugge al controllo del suo programmatore, compie errori di calcolo 

ed uccide dei civili? 

Meno complessa sembrerebbe l’ipotesi di responsabilità dolosa del programmatore nel caso in cui l’azione 

che porti al reato sia stata effettuata per il compimento dello stesso. 

Situazione ben diversa è invece il caso in cui l’uso di un agente intelligente provochi un danno indesiderato 

dall’utilizzatore, quindi ipotesi di responsabilità colposa. 

L’imputabilità, ex art. 85 c.p., viene attribuita a chi ha capacità di intendere (comprendere il significato delle 

proprie azioni) e volere (capacità di autodeterminarsi), motivo per cui sembrerebbe non imputabile un robot 

perché, per quanto intelligente, resta pur sempre una macchina. 

A ciò si aggiunge però che in linea con l’orientamento del Diritto penale moderno, sarebbe opportuno evitare 

criteri di imputazione dell’evento antigiuridico fondati sulla responsabilità oggettiva. 



4.5. Aspetti Civilisti dell’AI– Tutela della Privacy e protezione dei dati personali 

 
 

Dal punto di vista civilistico il tema va affrontato a diversi livelli, per quanto concerne la responsabilità 

abbiamo già detto, quando abbiamo affrontato le proposte del Progetto di Relazione, che per risolvere il 

problema del risarcimento del danno compiuto dai c.d. strumenti “autonomi” si è proposta l’introduzione di 

un’assicurazione obbligatoria24. Se analizziamo però il tema dell’IA su più livelli, ci ritroviamo 

inevitabilmente dinanzi al dubbio se la capacità degli algoritmi possa incidere nei diritti e libertà civili degli 

individui o meno. In Francia, la Commission National informatique et libertés (CNIL), ha presentato nel 

dicembre 2017 un rapporto dal titolo «Come permettere all’uomo di mantenere la supremazia»25. All’interno 

di tale documento, risulta davvero interessante la considerazione che gli algoritmi di intelligenza artificiale 

devono rispettare le regole di non discriminazione previste dall’Art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo26. Inoltre, dovrebbe essere preso in considerazione nell’applicazione degli algoritmi alla vita 

quotidiana, l’art 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che stabilisce il principio di non 

discriminazione27. In Europa il tema dell’IA sta acquisendo sempre più centralità, un programma strategico è 

stato annunciato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di concludere, entro il 2028, 

un processo di regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale così da trovare un equilibrio tra i benefici del 

progresso tecnologico e la protezione dei nostri valori fondamentali28. “Il trattamento di dati (personali e non) 

sia una funzione imprescindibile dei robot alla luce di caratteristiche cognitive in virtù delle quali essi 

interagiscono con l’ambiente, apprendono ed esibiscono comportamenti autonomi. Sotto questo aspetto, non 

va escluso che i robot cognitivi possano raccogliere dati riguardanti gli utenti che li utilizzano – si pensi 

all’impiego nell’ambito personal care o, più in generale, nei contesti privati dove la prestazione dei robot non 

può prescindere dal trattamento di dati personali – e trasferirli ad altre persone e organizzazioni con cui gli 

stessi robot interagiscono”29 

 

 

 

 
24 vd. Cap. 4.1. 
25 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf., visitato in data 15 luglio 2020. 
26 Falque-Pierrotin 2017, p. 45. 
27 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-focus-big-data_en.pdf, visitato in data 1 giugno 2020. 
28 https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/the-council-of-europe-addresses-the-impacts-of-artificial-intelligence-on- 

human-rights-democracy-and-the-rule-of-law, visitato in data 9 luglio 2020. 
29 https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/20/macchine-intelligenti-e-protezione-dei-dati-in-una-prospettiva-di-ethics- 

by-design#_ftn11, visitato in data 28 giugno 2020. 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-focus-big-data_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/the-council-of-europe-addresses-the-impacts-of-artificial-intelligence-on-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/the-council-of-europe-addresses-the-impacts-of-artificial-intelligence-on-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law
https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/20/macchine-intelligenti-e-protezione-dei-dati-in-una-prospettiva-di-ethics-by-design#_ftn11
https://www.altalex.com/documents/news/2018/02/20/macchine-intelligenti-e-protezione-dei-dati-in-una-prospettiva-di-ethics-by-design#_ftn11


Uno dei riferimenti principali che abbiamo in materie di protezione dei dati è sicuramente il Regolamento 

Generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Come già detto, il Progetto di Relazione ha 

introdotto una nuova categoria giuridica, la “persona elettronica”, ma si può questa considerare soggetto 

giuridico responsabile del trattamento protezione dati personali? 

Ai sensi dell’Art. 4 è “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, da tale 

definizione sembrerebbe in prima battuta che titolare del trattamento dati possa essere anche un sistema 

autonomo. Dobbiamo però aggiungere che ex. Art. 22 GDPR “L'interessato ha il diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 

persona.” Il sopracitato comma presenta però delle eccezioni rilevanti, la norma infatti non viene 

applicata se le decisione viene considerata come “necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un 

contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento” o se “sia autorizzata dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela 

dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato” o infine se si basi sul consenso esplicito 

dell'interessato. L’articolo presenta una grande lacuna, non troviamo infatti la presenza di un elemento 

che garantisca al cittadino di sapere con esattezza se e come siano stati usati algoritmi di intelligenza 

artificiale. Suddetta mancanza in realtà la ritroviamo in tutto il Regolamento, nonostante sin 

dall’approvazione del GDPR sia stato ampiamente rivendicato un “diritto alla spiegazione” delle 

decisioni prese da sistemi algoritmici automatizzati, in realtà quest’ultimo è da considerarsi più un “diritto 

di essere informato” dell’esistenza di un procedimento automatizzato30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 Sarzana, Nicotra 2018, p.270. 



5 L’IA PER IL RILANCIO DEL CONTINENTE AFRICANO- BLOCKCHAIN E BITCOIN 

 
5.1. Blockchain e Bitcoin 

 
 

Quando parliamo di Intelligenza Artificiale immaginiamo robot autonomi che lavorano al posto nostro, case 

intelligenti che gestiscono da sole il consumo o ancora smart city invase da macchine volanti. 

In realtà, successivamente ad Internet, un’altra disruptive tecnology ha già iniziato a cambiare le nostre vite: 

la blockchain. 

Questa “catena di blocchi” è una struttura dati, decentralizzata, condivisa e crittograficamente immutabile. 

 

Il nostro legislatore per la prima volta nel D.L. 135/ 2018 (Decreto Semplificazioni) ha tentato di fornirne una 

definizione, “Si definiscono tecnologie basate su registri distribuiti le tecnologie e i protocolli informatici che 

usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente 

decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e 

l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun 

partecipante, non alterabili e non modificabili.” (ART. 8 TER). 

Tradotta in parole più semplici (compito che doveva essere del decreto di cui sopra), non è altro che una sorta 

di libro mastro, distribuito e gestito da una rete di computer, ognuno dei quali ne possiede una copia. 

L’aggiunta di ogni nuovo blocco alla catena deve passare attraverso un preciso protocollo basato sul consenso 

tra questi computer (nodi). Una volta autorizzata l’eventuale aggiunta del nuovo blocco, ogni nodo aggiorna 

la propria copia, senza che ci sia alcuna possibilità di modificare i dati una volta inseriti e validati.31 

Questa tecnologia si manifesta per la mia volta nel paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”32 

che dà vita alla criptovaluta bitcoin, molto più conosciuta della blockchain a causa della sempre maggior 

diffusione e speculazione che lo circonda. 

Ma cos’è in realtà? Perché nasce e cos’ha di così dirsuptive? 

 

Bitcoin è una criptovaluta, ossia una moneta digitale usata per lo scambio di beni e servizi, basata su 

crittografia e tecnologie peer to peer. 

 

 

 

 

 
31 Comandini 2020, pp. 61-62. 
32 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, visitato in data 28 maggio 2020. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


Con la grande recessione del 2008, che per ragioni di brevità non possiamo approfondire in questa sede, ed il 

crollo della Lehman Brothers e di altre banche a cascata, il PIL di fin troppi Paesi sprofondò e dopo 12 anni 

non ne siamo ancora usciti del tutto. 

In un clima di mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti delle banche, un sistema al collasso ed 

un’impennata della disoccupazione a livello mondiale arriva con tempismo perfetto un sistema di pagamento 

distribuito tra persone con l’eliminazione di un ente centrale che garantisca la certezza dei pagamenti stessi. 

Il problema della mancanza di fiducia quindi viene risolto eliminando il bisogno della fiducia stessa. 

“Il cancelliere sta per effettuare un secondo salvataggio per le banche”, questa la prima frase che non a caso 

Satoshi Nakamoto (di cui ad oggi non si conosce ancora l’identità), inventore di Bitcoin inserisce nel primo 

blocco che dà vita alla criptovaluta, il 3 Gennaio del 2009. 



5.2. La rivoluzione delle transazioni di bitcoin 
 

Una delle caratteristiche principali che distingue bitcoin da altri sistemi di pagamento tradizionali è il fatto 

che le transazioni non sono basate sulla fiducia verso terze parti ma bensì su un sistema crittografico. 

Ma come eliminare la terza parte fiduciaria che garantisca le transazioni evitando il c.d. double spending? 

Nakamoto ritenne che l’unico modo per confermare l’inesistenza di una transazione fosse quello di essere a 

conoscenza di tutte le transazioni già avvenute. Ecco perché dà vita ad un network pubblico di utenti che 

conferma l’ordine di tutte le transazioni garantendo che il mittente sia in possesso di quella cifra. 

Per poter effettuare una transazione servirà l’indirizzo che identifica il portafoglio di chi deve ricevere i 

bitcoin. Nel wallet sarà poi contenuta una chiave privata che serve per firmare le transazioni e fornire una 

prova crittografica della loro provenienza. 

Chi intende inviare bitcoin a qualcuno deve semplicemente firmare digitalmente l’hash33 della precedente 

transazione e aggiungere la chiave pubblica del nuovo proprietario. 

Solo a quel punto la transazione passerà al Network, i nodi valideranno le firme crittografiche e confermeranno 

la transazione. 

La transazione diventa pubblica ed irreversibile ma la privacy resta garantita dallo pseudonimato (non 

anonimato come erroneamente si pensa) che caratterizza Bitcoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 L’hash è una funzione matematica che permette di ridurre una qualunque stringa di testo (indipendentemente dalla sua 

lunghezza) in una nuova stringa avente precise caratteristiche tra cui un numero di caratteri predefinito. A partire da un input X, in 

altre parole, sarà possibile generare un input Y che avrà delle caratteristiche ben definite; questo meccanismo viene oggi 

comunemente utilizzato per proteggere i data base sui quali si conservano le password che permettono agli utenti 

l’autentificazione. non importa quanto l’input sia lungo e complesso, è sufficiente una variazione infinitesimale dell’input per 

generare un output completamente differente, https://valutevirtuali.com/funzioni-di-hash-cose-a-cosa-serve-e-perche-e-cosi- 

importante-conoscere-lhashing/, visitato in data 20 maggio 2020. 

https://valutevirtuali.com/funzioni-di-hash-cose-a-cosa-serve-e-perche-e-cosi-importante-conoscere-lhashing/
https://valutevirtuali.com/funzioni-di-hash-cose-a-cosa-serve-e-perche-e-cosi-importante-conoscere-lhashing/


5.3. Crescita degli scambi in bitcoin e la nascita delle Alternative Coin 
 

Le criptovalute sono sempre più diffuse, dopo bitcoin infatti sono nate delle crypto alternative definite 

Alternative Coin o Altcoin con caratteristiche e funzionalità molto diverse tra loro. 

Secondo il sito CoinMarketCap, nel mese di Giugno 2020 esistono 2.677 criptovalute, ma sono sempre in 

continuo aumento grazie alle ICO (Initial Coin Offering), una nuova forma di crowdfunding che permette di 

reperire capitali sul mercato e raccogliere fondi per nuove criptovalute. 

Ad oggi investitori con track record importanti hanno capitali in questo mondo. Basti pensare ad Andreessen 

Horowitz, il fondo venture capital di Marc Andreessen, miliardario, fondatore di Netscape ed investitore 

seriale di Silicon Valley. Ha raccolto circa 500 milioni di dollari che saranno investiti in crypto assets. Nel 

2018 ne aveva già raccolti 300 milioni di dollari 34. 

Al 10 Agosto 2020 il volume degli scambi in bitcoin è pari a $201,326,569.923535. 

 
5.4. Un’opportunità tutta africana 

 

Questa sempre immensa diffusione non può non riflettersi sui paesi in via di sviluppo, infatti nei paesi africani 

dove vive la maggioranza delle persone senza un conto corrente bancario, unbanked, il volume di acquisto di 

criptovalute è sempre in continuo aumento, questo nella speranza di superare gli ostacoli legati al mondo 

bancario36. 

Amazon Prime Video sta per lanciare un nuovo documentario dedicato a Bitcoin, “Banking on Africa – The 

bitcoin revolution”. La realizzazione è stata supportata dall’exchange Luno, azienda ben radicata soprattutto 

in Africa dove ha contribuito alla diffusione delle criptovalute37. 

Secondo Google Trends uno dei paesi che ha effettuato più ricerche su internet della parola Bitcoin è la 

Nigeria, seguita dal Sudafrica, Kenya, Egitto, Marocco e Ghana. 

Nonostante i dubbi e le incertezze che questi nuovi strumenti di pagamento portano con sé, le criptovalute 

sono viste come una possibile soluzione al problema africano. Fra i tanti citiamo il cantante Akon che ha 

lanciato la sua criptovaluta Akoin per fornire la possibilità di pagare in digitale per coloro che sono sprovvisti 

di conto corrente. 

 

 

34 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/05/12/bitcoin-evoluzione-pagamento/, visitato in data 10 giugno 2020. 
35 https://www.blockchain.com/it/statsm visitato in data 10 agosto 2020 ore 20.44. 
36 https://cryptonomist.ch/2020/05/25/africa-day-criptovalute-risorsa/, visitato in data 12 luglio 2020. 
37 https://cryptonomist.ch/2020/05/20/documentario-banking-on-africa-the-bitcoin-revolution/, visitato in data 24 maggio 2020. 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/05/12/bitcoin-evoluzione-pagamento/
https://www.blockchain.com/it/statsm
https://cryptonomist.ch/2020/05/25/africa-day-criptovalute-risorsa/
https://cryptonomist.ch/2020/05/20/documentario-banking-on-africa-the-bitcoin-revolution/


Le criptovalute e la tecnologia blockchain potrebbero essere davvero la soluzione per la ripresa del continente 

africano? 

È ciò che è stato chiesto dallo scrivente all’ambasciatore Armando Sanguigni, Senior Advisor Medio Oriente 

ed Africa di ISPI Milano, durante una delle sue lezioni frontali. 

L’ambasciatore afferma che “se questo dovesse significare lo svincolo da vincoli sistemici come il dollaro”38 

 

che ben vengano tecnologie del genere. 

 

Ma non solo le criptovalute hanno colpito l’interesse degli africani, molte start up infatti stanno dando vita a 

blockchain per risolvere i problemi quotidiani che da anni attanagliano questa meravigliosa terra. Una di 

queste è Twiga Foods, nata in Kenya, con lo scopo di connettere agricoltori e commercianti facilitando e 

assicurando il pagamento tra le parti39. 

Sempre Twiga in collaborazione con IBM ha lanciato un programma di microcredito. 

 

Insomma l’Africa sembra stavolta essere pioniera di una rivoluzione economica, ma se si tratta dell’ennesima 

bolla o se realmente è giunto il momento per questo continente di rialzare la testa lo scopriremo a breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Cit. durante la lezione “Le nuove sfide della globalizzazione tra multilaterismo e spinte revisionistiche tra regole, valori e 

processi tecnologici” in “Diploma di Alta Specializzazione in Studi Internazionali, Curriculum anno 2019/2020 in 
Globalizzazione ed Intelligenza Artificiale”, IMESI, 27 maggio 2020. 
39 https://vadoinafrica.com/blockchain-africa/, visitato in data 13 luglio 2020. 

https://vadoinafrica.com/blockchain-africa/


CONCLUSIONE 
 

Il progresso dell’Intelligenza Artificiale è ormai divenuto inarrestabile, l’uomo è così abituato al supporto di 

strumenti del genere che non potrebbe più tornare indietro. 

Come tutti i cambiamenti, gran parte dell’umanità vedrà migliorare la propria vita mentre altri resteranno 

inevitabilmente indietro. 

Spetta a noi decidere da che parte stare. 

 

La possibile sostituzione dell’uomo con i sistemi automatizzati è già in atto, “è possibile che a lungo termine 

l’intelligenza artificiale superi la capacità intellettuale umana”40, e se questa sfugge al controllo il dramma 

fantascientifico di Karel Čapek potrebbe uscire dai confini dell’utopia e diventare sempre più realistico. 

 
 

Una cosa è certa, la rivoluzione è già iniziata e se l’uomo, ma soprattutto il Diritto, continua a non essere al 

passo della tecnologia nessuno può garantirci di star realmente progredendo. 

D’altro canto, lasciarci sfuggire la possibilità di avere un sistema di Intelligenza Artificiale che garantisca 

l’assenza di incidenti autostradali, una ripresa economica del continente africano, dei sistemi di assistenza 

sanitaria infallibili e tanto altro ancora non sarebbe perdonabile dai nostri posteri. 

 
 

“Forme nuove nasceranno e molte delle vecchie saranno trasformate. Ma che cosa in particolare ci riserbi il 

futuro nessuno può seriamente pretendere di conoscere e dobbiamo limitarci a contemplare con occhio vigile 

e con sentimento di fede i germi che fin da ora sono stati seminati.”41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di 

diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)), punto “P” Principi Generali. 
41 Romano 1909, pp. 31-32. 
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