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Robotica, etica, diritto. Note a margine di un seminario di
studio promosso dal SEGIS dell’Università del Sannio

e dall’ITTIG del CNR

NICOLA LETTIERI∗

SOMMARIO: 1. La robotica tra valutazioni etiche e scelta giuridica – 2. Un seminario
su “Robotica e Diritto” – 2.1. La Roboetica: origine e obiettivi – 2.2. Il caso della
robotica medica – 2.3. Robotica: le proiezioni sul piano giuridico – 2.4. Le nuove
frontiere dell’intelligenza robotica – 3. Note conclusive

1. LA ROBOTICA TRA VALUTAZIONI ETICHE E SCELTA GIURIDICA

L’innovazione tecnologica solleva problemi sempre nuovi per il diritto. I
prodotti e i servizi, le forme di socialità e d’interazione, le dinamiche econo-
miche originate dai progressi della scienza e della tecnica pongono continua-
mente il giurista di fronte alla responsabilità, forse non sempre vissuta con la
dovuta consapevolezza, di contribuire a orientare il progresso verso fini so-
cialmente accettabili e, più in particolare, verso sviluppi che siano conformi
con il complesso di norme e principi che danno corpo agli orizzonti della
giuridicità.

I rischi – spesso difficili da identificare – e le opportunità connesse a una
società tecnologizzata richiedono in effetti la messa a punto di strategie che
non possono non contemplare interventi carattere giuridico-normativo. La
storia recente è ricca di esempi significativi da questo punto di vista: Internet
è un territorio nel quale il giurista è chiamato a inoltrarsi per una lunga
serie di ragioni, dalla necessità di elaborare modelli di governance del web
all’allarme destato dall’emersione di nuove forme di criminalità legate all’uso
della Rete.

Un discorso analogo può essere fatto per l’Ambient Intelligence:
l’“Internet di cose”1 che negli anni a venire comincerà a far parte della no-
stra quotidianità, porterà con sé non solo utili innovazioni (dagli ambienti

∗ L’Autore è ricercatore Isfol, docente di Informatica giuridica presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Sannio e associato di ricerca presso il Laboratory of
Agent-Based Social Simulation dell’ISTC/CNR.

1 Il termine Ambient Intelligence (AmI) indica una prospettiva di sviluppo tecnologico che
ruota intorno alla creazione di ambienti elettronici sensibili e responsivi costituiti da una rete
di dispositivi intelligenti in grado di comunicare tra di loro attraverso una Internet of things si
veda F. SORRENTINO, F. PAGANELLI, L’intelligenza distribuita. Ambient Intelligence: il fu-

Informatica e diritto, XXXVI annata, Vol. XIX, 2010, n. 1-2, pp. 135-143
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di lavoro intelligenti a forme avanzate di assistenza medica), ma anche i pe-
ricoli derivanti dall’attuabilità di pratiche sempre più pervasive e nascoste di
controllo della nostra vita capaci di mettere a rischio in nuovi modi diritti e
interessi che costituiscono patrimonio della nostra civiltà giuridica.

Crescente rilievo assume, nello scenario appena abbozzato, la tecnologia
robotica: l’umanità si trova sempre più spesso a coesistere con robot che
operano non più solo nelle fabbriche o nello spazio, ma anche nei teatri di
guerra, nelle abitazioni civili e nelle sale operatorie.

Gli interrogativi originati da questo tipo di innovazione sono molteplici e
riguardano le conseguenze, la responsabilità e le possibili forme di controllo
delle azioni dei robot. Su questi problemi focalizza la propria attenzione
la Roboetica, riflessione etica che ormai da qualche anno2 opera, a livello
mondiale, per elaborare visioni, predisporre strumenti culturali, conoscenze
scientifiche e tecniche in grado di orientare la robotica verso il benessere della
società e della persona.

A questa riflessione, pur nella consapevolezza della non sovrapponibilità
tra etica e diritto, può utilmente rivolgersi la cultura giuridica. In quanto in-
dagine riguardante il dover essere del comportamento umano, l’etica rappre-
senta uno stimolo ed un riferimento anche per la definizione di scelte di poli-
tica normativa e può esserlo ancor di più nel caso della Roboetica che indaga
temi che il diritto mostra purtroppo di ignorare ancora in buona parte.

2. UN SEMINARIO SU “ROBOETICA E DIRITTO”

Ispirato da questa consapevolezza, il seminario su “Roboetica e Diritto”,
organizzato dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali (oggi SE-
GIS) dell’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con l’Istituto

turo delle tecnologie invisibili, Trento, Erickson, 2006. Per alcune considerazioni introduttive
sulle implicazioni giuridiche dell’AmI si veda, in italiano, N. LETTIERI, Ambient intelligence:
breve introduzione alla tecnologia silenziosa e alle sue proiezioni sul piano giuridico, in “Infor-
matica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 119-132. Più in generale, sui rischi connessi all’impatto
economico, sociale e giuridico dell’AmI, cfr. D. WRIGHT S. GUTWIRTH, M. FRIEDWALD,
E. VILDJIOUNAITE, Y. PUNIE (eds.), Safeguards in a World of Ambient Intelligence, Berlin,
Heidelberg, Springer, 2010, 294 p.

2 La nascita della Roboetica può essere idealmente collocata nel gennaio 2004, mese in cui
la Scuola di Robotica di Genova, diretta dal prof. Veruggio, in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Istituto teologico della Pontificia Accademia della Santa Croce
di Roma, ha organizzato il primo simposio internazionale di Roboetica.
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di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica, ha cercato di promuovere
un primo incontro tra i temi della Roboetica e la cultura giuridica3.

Coerentemente con la natura del tema trattato, il seminario ha visto l’in-
tervento di studiosi appartenenti ad aree di ricerca diverse a vario titolo in-
teressate al tema. L’eterogenea provenienza dei relatori ha consentito la di-
samina di aspetti diversi del fenomeno trattato: da quelli etici legati all’in-
dagine roboetica sino a quelli giuridici passando per questioni di carattere
applicativo, tecnico e scientifico.

2.1. La roboetica: origine e obiettivi

Il seminario è stato aperto da Gianmarco Veruggio, ricercatore CNR e
presidente della Scuola di Robotica di Genova cui va riconosciuto il merito
di aver avviato, pochi anni or sono, la riflessione sulla Roboetica4.

Citando cifre e casi, Veruggio ha offerto una visione d’insieme del ruolo
che i robot stanno assumendo nella società contemporanea. La robotica, ha
sottolineato Veruggio, sta rapidamente diventando uno dei campi più im-
portanti della scienza e della tecnologia; nel XXI secolo l’umanità coesisterà
sempre più con i robot, i primi alieni intelligenti con i quali gli esseri umani
siano mai entrati in contatto. L’avvenimento, quasi superfluo sottolinearlo,
è carico di implicazioni di carattere etico.

Particolare allarme suscita, in questa prospettiva, il sempre più frequente
utilizzo dei robot (i c.d. unmanned war system) in ambito militare, allarme
destinato a crescere con l’aumentare del livello di complessità e di autonomia
di cui queste macchine saranno capaci5.

3 Promosso dalla cattedra di Informatica giuridica attiva nel corso di laurea in Giuri-
sprudenza, il seminario si è svolto presso l’Università degli Studi del Sannio il 25 maggio
2010.

4 Per un’introduzione alla Roboetica e ai suoi temi si veda G. VERUGGIO, La nascita
della Roboetica, Milano, Feltrinelli, 2006; G. VERUGGIO, F. OPERTO, Roboethics: A Bottom-
up Interdisciplinary Discourse in the Field of Applied Ethics, in “Robotics, International Review
of Information Ethics”, Vol. 6, 2006, n. 12, pp. 3-8.

5 In un articolo recentemente apparso sul mensile statunitense Wired, si parla addirittura
di 320 vittime civili dei droni nella guerra condotta dagli Stati Uniti in Pakistan http://www.
wired.com/dangerroom/2009/10/up-to-320-civilians-killed-in-pakistan-drone-war-report.
Sulle applicazioni della robotica in ambito militare si veda P. SINGER, Wired for War: The
Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, New York, Penguin Press, 2009. Le
proiezioni sul piano legale e politico dell’uso militare dei robot sono oggetto di un studio
commissionato del Congresso degli Stati Uniti. I risultati di questa indagine sono pubblicati
in K. ANDERSON, Rise of the Drones: Unmanned Systems and the Future of War, Ann Arbor,
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L’impiego dei “droni” negli scenari di guerra non sta solo modificando
la strategia militare, ma anche originando nuovi e gravi rischi6. Le crona-
che degli ultimi anni hanno purtroppo portato all’attenzione dell’opinione
pubblica internazionale un elevato numero di vittime civili causate da errori
commessi dai droni durante operazioni di attacco al suolo.

Se si pone mente alla rapidità del progresso tecnologico, ha evidenziato
Veruggio, ci si rende conto dell’importanza di una riflessione seria e appro-
fondita sulle implicazioni etiche della robotica e sulle strategie da adottare
per evitare il prodursi di drammatici rischi.

Gli interrogativi da affrontare in quest’ottica sono molteplici e toccano
aspetti che vanno dalla responsabilità morale delle azioni di guerra di un
robot sino ad arrivare alla possibilità che la disponibilità di combattenti non
umani si traduca in un incentivo alle guerre per le nazioni tecnologicamente
più avanzate7.

Gli approcci emersi sinora nell’analisi di questi temi hanno già assunto
sfumature diverse: alla visione “apocalittica”8, che vede nei robot una mi-
naccia da limitare, si affiancano le posizioni più ottimistiche di coloro che
riconoscono alla robotica la capacità di dischiudere orizzonti da esplorare
nonostante l’indubitabile esistenza di rischi. Ciò che conta, questa la con-
clusione del ricercatore di Genova, è la presa di coscienza delle dimensio-
ni del fenomeno e, soprattutto, la maturazione di una cultura che permet-
ta di affrontare con piena consapevolezza i problemi che già si profilano
all’orizzonte.

2.2. Il caso della robotica medica

Edoardo Datteri, filosofo della scienza dell’Università di Milano Bicocca,
ha arricchito la discussione portando l’attenzione su un particolare contesto

Nimble Books, 2010. Sempre sul punto cfr. A. KRISHNAN, Killer Robots: Legality and
Ethicality of Autonomous Weapons, Farnham, Ashgate Publishing, 2009.

6 La necessità di definire policy per i veicoli da guerra senza pilota è evocata con urgenza
ormai sempre più spesso. Un pressante richiamo alla disciplina di quelli che vengono definiti
killer robots è stato recentissimamente pubblicato sul Guardian: R. NORTON-TAYLOR, E.
ROB, The Terminators: Drone Strikes Prompt MoD To Ponder Ethics of Killer Robots, http:
//www.guardian.co.uk/world/2011/apr/17/terminators-drone-strikes-mod-ethics.

7 Sulla prospettiva di dotare i robot di una “coscienza etica” in grado di sovrintendere
l’esercizio di dell’autonomia di cui sono e saranno dotati si veda W. WALLACH, C. ALLEN,
Moral Machines Teaching Robots Right from Wrong, Oxford, Oxford University Press, 2010.

8 Cfr. G. VERUGGIO, La nascita della Roboetica, cit.



i
i

“articoli/LettieriNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 139 — #139 i
i

i
i

i
i

N. Lettieri / Robotica, etica, diritto. Seminario del 25.5.2010 139

applicativo della robotica, quello medico, gravido anch’esso di implicazioni
etiche per la particolare natura degli interessi coinvolti e la conseguente rile-
vanza dei rischi connessi al suo sviluppo9. La robotica, ha spiegato Datteri,
svolge oggi un ruolo importante in vari ambiti della medicina dal settore
chirurgico e diagnostico a quello riabilitativo.

Per rendere concreta la portata dei problemi etici legati a questo ambito di
utilizzo, Datteri ha focalizzato l’attenzione sul robot Da Vinci10, sistema da
tempo utilizzato in numerose categorie di interventi chirurgici per sostituire
la mano del medico ed il bisturi nel compimento di operazioni bisognose di
un elevatissimo livello di precisione.

I risultati ottenuti sino ad oggi, va detto, sono positivi promettenti pur-
tuttavia, come già è accaduto11, il Da Vinci può essere colpito da malfunzio-
namenti in grado di condurre alla produzione di danni al paziente.

Le questioni da affrontare in questa prospettiva, sottolinea Datteri, non
riguardano solo l’attribuzione delle responsabilità etiche connesse alla pro-
duzione del danno alla persona, ma anche la definizione di principi che
consentano di evitare danni eticamente inaccettabili.

La sfida è quella di realizzare un bilanciamento tra le opportunità e i rischi
connessi alla robotica, problema che va affrontato tenendo conto tanto degli

9 Interessanti spunti possono essere rinvenuti in E. DATTERI, G. TAMBURRINI, Ethical
Reflections on Health Care Robotics, in Capurro R., Nagenborg M. (a cura di), “Ethics and
robotica”, Amsterdam-Heidelberg, IOS Press/AKA, 2009, pp. 35-48. Sempre sulle implica-
zioni etiche dell’uso medico della robotica si veda L. ROGOZEA, F. LEASU, A. REPANOVICI,
M. BARITZ, Ethics, Robotics and Medicine Development, in Zadeh L.A. et al. (eds.), “Recent
Advances in Signal Processing, Robotics and Automation”, WSEAS Press, 2010, pp. 264-268.

10 Le caratteristiche del robot chirurgo Da Vinci sono diffusamente descritte on-line
in http://www.davincisurgery.com/. Sui problemi legali connessi ai danni causati dal si-
stema si veda J. CARREYROU, Botched Operation Using da Vinci Robot Spurs Lawsuit,
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703341904575266952674277806.html. Al-
tro esempio interessante di applicazione della robotica in ambito medico è il NeuroARM:
http://www.neuroarm.org/, robot utilizzato nella chirurgia cerebrale che combina l’uso di
un braccio robotico con tecniche di realtà aumentata basata su risonanza magnetica. Sul
punto cfr. P. SHAWNA, J.W. MOTKOSKI, C. SERRANO-ALMEIDA, A.D. GREER, I. LA-
TOUR, G.R. SUTHERLAND, Advancing Neurosurgery with Image-guided Robotics, in “Jour-
nal of Neurosurgery” Vol. 111, 2009, n. 6, pp. 1141–1149. Più in generale, sulle ap-
plicazioni della robotica in ambito chirurgico, cfr. D.B. CAMARILLO, T.M. KRUMMEL,
J.K. SALISBURY JR., Robotic Technology in Surgery: Past, Present, and Future, in “Ameri-
can Journal of Surgery”, Vol. 188, 2004, n. 4, pp. 2-15 (disponibile anche all’indirizzo
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002961004003757.

11 Sui danni prodotti dal sistema Da Vinci si veda N. KOLIAKOS, G. DENAEYER, P.
WILLEMSEN, P. SCHATTEMAN, A. MOTTRIE, Failure of a Robotic Arm During da Vinci
Prostatectomy: A Case Report, in “Journal of Robotic Surgery”, Vol. 2, 2008, n. 2, pp. 95-96.
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aspetti di natura epistemologica, legati all’identificazione di nessi causali tra
gli eventi, quanto delle etiche e tecniche.

2.3. Robotica: le proiezioni sul piano giuridico

L’analisi delle proiezioni giuridiche di quanto esposto dai primi due re-
latori è stata affrontata e sottoposta all’attenzione dell’uditorato da Gian-
carlo Taddei Elmi, ricercatore CNR particolarmente sensibile alle questioni
giuridiche connesse all’uso delle nuove tecnologie.

La sua riflessione ha preso le mosse da un problema, quello della quali-
ficazione giuridica dei robot e della loro soggettività che, per quanto appa-
rentemente privo di implicazioni concrete immediate, è destinato in futuro
a condizionare la disciplina giuridica dei robot, del loro funzionamento e del
loro operato.

I robot, ha evidenziato Taddei Elmi, potrebbero essere disciplinati tan-
to come cose quanto come persone a seconda che si decida di considerare
la loro natura di artefatti o la loro capacità di operare in maniera autono-
ma e “cosciente” sulla base dell’elaborazione di dati e percezioni mediante
meccanismi di tipo non deterministico12.

La storia del diritto, d’altra parte, mostra che l’attribuzione di una data
qualificazione giuridica è non solo frutto della considerazione di quello che
il soggetto in questione è in termini fattuali (un essere umano, un gruppo
di persone), ma anche il risultato di scelte di politica normativa orientate da
valori, bisogni, fini pratici e politici.

Nell’antica Roma, gli schiavi erano equiparati sul piano giuridico a delle
cose, spesso a delle pertinenze del fondo alla cui coltivazione erano destina-
ti, in spregio alla loro natura di esseri umani. Anche per i robot si porrà la
necessità di operare questo genere di scelte. L’importante sarà tenere consi-
derazione al contempo quello che i robot sono sul piano tecnico e quello che
i robot possono e devono fare.

Nella seconda parte del suo intervento, particolarmente gradita dal pub-
blico di giuscivilisti presente al seminario, Taddei Elmi ha discusso le pos-
sibili forme di inquadramento giuridico del risarcimento dei danni prodotti

12 Il problema della soggettività giuridica di artefatti dotati di intelligenza si è già posto con
riferimento agli agenti software, programmi capaci di operare autonomamente in ambienti
complessi, ad esempio su Internet, per compiere operazioni per conto di soggetti umani (es.
acquisto di musica o di titoli di borsa). Sul punto cfr. G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi
soggetti del cyberdiritto?, in Galgano F., Bin M. (a cura di), “Contratto e impresa”, Cedam,
Padova, 2002.
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dai robot. Sul piano giuridico, come su quello etico, uno dei problemi più
urgenti problemi da affrontare è quello di stabilire chi e a quale titolo deve
rispondere per le lesioni eventualmente prodotte dagli automi.

Le strade percorribili, anche attraverso un uso accorto dell’interpretazio-
ne estensiva ed analogica di norme esistenti, sono molteplici. Taddei Elmi ha
evocato istituti diversi – dalla responsabilità del produttore prefigurata dal-
l’articolo 114 del Codice del Consumo sino ad arrivare alle ipotesi di respon-
sabilità oggettiva contemplate dagli articoli 2049 (responsabilità dei padroni
e committenti) e 2051 (responsabilità delle cose in custodia) del Codice civile
– dando avvio a un’interessante discussione.

2.4. Le nuove frontiere dell’intelligenza robotica

Il seminario si è concluso con l’intervento di Domenico Parisi13, scien-
ziato cognitivo del CNR, ricercatore da anni impegnato in studi e sperimen-
tazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica che ha foca-
lizzato la propria attenzione sulla prospettiva dell’autonomia decisionale dei
robot, questione interessante non solo dal punto di vista scientifico e appli-
cativo, ma anche per le ricadute che essa potrebbe avere sulla qualificazione
giuridica dei robot e sulla loro disciplina.

L’esistenza di automi intelligenti, capaci di comunicare, identificare e per-
seguire obiettivi, provare emozioni14, in effetti, potrebbe condurre a valuta-
re e, quindi, a disciplinare i robot e il loro operato attraverso la creazione di
nuove categorie giuridiche.

Intervenendo sul punto, Domenico Parisi ha dato la misura dei notevoli
passi avanti compiuti nel campo dell’Intelligenza Artificiale e, in particolare,
degli orizzonti dischiusi dagli approcci di ricerca bio-inspired, ispirati dalla
natura, che riescono a riprodurre capacità cognitive sempre più raffinate.

Esempio paradigmatico di questo approccio è quello offerto dalle reti
neurali15, approccio alla programmazione che permette di realizzare software

13 Si veda il suo contributo su questo stesso numero della Rivista.
14 Per l’analisi di un’interessante sperimentazione incentrata sulla realizzazione di robot

dotati di emozioni, v. D. PARISI, G. PETROSINO, Robots That Have Emotions, in “Adaptive
Behavior”, Vol. 18, 2010, n. 6, pp. 453-469.

15 Le reti neurali rappresentano una paradigma dell’Intelligenza Artificiale basato sull’i-
dea che per riprodurre in una macchina comportamenti intelligenti è necessario riprodurre
in qualche modo, la struttura fisica del cervello. Per un’introduzione al tema cfr. D. PA-
RISI, Intervista sulle reti neurali, Cervello e macchine intelligenti, Bologna, Il Mulino, 1989;
D. FLOREANO, C. MATTIUSSI, Manuale sulle reti neurali, Bologna, Il Mulino, 2002. Più in
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(e quindi e robot) capaci di compiere autonomamente raffinate operazioni:
apprendimento, riconoscimento pattern, coordinamento16 e comunicazione
con altri software/robot, estrazione di informazioni e adattamento.

L’autonomia dei robot, ha precisato Parisi rivolgendosi al contempo ai
giuristi ed ai roboeticisti che dovranno valutarne le implicazioni, non è un
risultato lontano e, con esso, l’acquisizione da parte delle macchine di quelle
caratteristiche fondamentali che hanno sino ad oggi distinto gli esseri umani
dagli automi.

La parte conclusiva parte dell’intervento di Parisi è stata dedicata a que-
stioni di carattere epistemologico e ad uno spunto, quasi una provocazione,
ispirata dalle ricerche condotte nel campo della c.d. “robotica sociale”17.
La robotica sta mostrando di poter contribuire significativamente alla com-
prensione del comportamento umano e degli esseri viventi in generale per la
sua enfasi sul ruolo del corpo e delle sue interazioni fisiche con l’ambiente
esterno nel determinare il comportamento.

Tale capacità, ha affermato Parisi, rende realistico e sensato pensare alla
robotica quale strumento per studiare la società umana, per comprendere
meglio le sue dinamiche e, perché no, la sua dimensione giuridica.

3. NOTE CONCLUSIVE

Grazie alla eterogeneità degli interventi ospitati, il seminario ha offerto
interessanti spunti di discussione e riflessione che non hanno mancato di

generale sulle tecniche di Intelligenza Artificiale ispirate da modelli naturali cfr. D. FLOREA-
NO, C. MATTIUSSI, Bio-inspired Artificial Intelligence. Theories, Methods and Technologies,
MIT Press, 2008. Sulle proiezioni in ambito robotico di questa prospettiva di ricerca cfr. Y.
BAR-COHEN, C. BRAZEAL, Biologically Inspired Intelligent Robotics, in “Proceedings of the
SPIE Smart Structures Conference” (San Diego, March 2-6, 2003).

16 Sulla possibilità di ottenere, tramite l’impiego di reti neurali, interessanti forme di coor-
dinamento autonomo tra robot si veda D. PARISI, G. BALDASSARRE, S. NOLFI, Distributed
Coordination of Simulated Robots Based on Self-Organization, in “Journal of Artificial Life”,
Vol. 12, 2006, n. 3.

17 L’espressione “robotica sociale” indica un recentissimo sviluppo della ricerca robotica
il cui scopo è quello di offrire una prospettiva di studio del comportamento umano comple-
mentare rispetto agli approcci tradizionali della psicologia, della sociologia, dell’antropologia
e delle neuroscienze. L’idea di fondo è quella di utilizzare società di robot per studiare la socia-
lità umana, e in particolare l’evoluzione delle prime abilità sociali esplorando aspetti difficili
o impossibili da affrontare con i metodi di altre discipline. Sul punto si veda J.J. CABIBIHAN,
W. YUSSON, S. SALEHI, S.S. GE, Social Robotics, Berlin, Heidelberg, Springer, 2010. Un’in-
teressante panoramica delle ricerche condotte in questo settore è offerta dal sito del Social
Robotics Lab, Laboratorio dell’Università di Yale: http://www.scazlab.com/index.php.
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suscitare commenti. L’incontro, nel complesso, ha avuto il merito di mettere
a fuoco le caratteristiche fattuali, gli aspetti applicativi e le prospettive di
sviluppo della robotica, presupposto essenziale per qualsiasi valutazione di
carattere giuridico, svolgendo in questo modo una fondamentale opera di
sensibilizzazione.

Le considerazioni emerse durate la discussione conclusiva in ordine al
risarcimento di danni provocati da artefatti robotici, così come le congetture
formulate in merito alla soggettività dei robot, hanno dato misura concreta
dell’utilità di questo tipo di incontri.

Gli interrogativi rimasti sul tavolo sono ovviamente molti ed importan-
ti. Quali sono le forme di controllo più idonee per accertare responsabilità
connesse alle azioni dei robot? Quali soluzioni giuridiche e tecniche vanno
adottate per far fronte al fatto che i robot possono essere controllati da remo-
to, attraverso mille forme di comunicazione che pongono, come accade per
Internet, problemi di giurisdizione? Quali sono le sanzioni più efficaci? Cer-
tamente le risposte potranno venire solo con il tempo e lo studio. Iniziative
come quella descritta in queste righe, come quella rappresentata da questo
volume, sono in ogni caso un importante primo passo.




