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Per Aristotele, l'uomo è un animale naturalmente sociale 
antropomorfo zoon fiusei politicon  

L'uomo è un animale naturalmente politico 
.  

L'etica deriva dal greco 
ethos, etos che significa 

carattere, consuetudine. In 
questo senso, l'etica è 
considerata come una 

teoria del carattere e dei 
costumi 

Ci sono modi giusti e modi sbagliati di comportarsi con gli altri. 
 



Dovremmo sapere 
qualcosa sull'A.I. 

 

Ma l'etica? 

È un soggetto filosofico, 

richiede la capacità di stupire e 

chi vuole iniziare in esso, niente 

di meglio che farlo attraverso un 

romanzo apparentemente 

scritto per i bambini 



«Abbiamo il dovere prima facie di aiutare gli 

altri, un altro di mantenere le nostre 

promesse, un altro di ripagare gli atti di 

gentilezza passati e un altro ancora di non 

deludere le persone che si fidano di noi. I 

nostri doveri cambiano con le informazioni 

che otteniamo» 

«Opera come se la massima della tua 
azione potesse diventare per tua volontà 
una legge universale della natura" (AA 
IV:421). 
 



Penso che tutti noi sappiamo come comportarci in modo etico e la 

prova migliore è una fila 

 

Ed è una regola sociale che ci dice: 1. come comportarci 

2. Ci permette di giudicare il comportamento degli altri e 3. ci 

aspettiamo che gli altri nelle stesse condizioni facciano lo stesso. 

 



L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite dal cellulare ai droni 
che uccidono nella guerra cibernetica. 

                                                                        E l'etica?  
 

Lotta tra l'imperativo categorico kantiano e i doveri prima facie Ross (ci 
sono altre posizioni). 



Velocidad del cambio 



I tempi cambiano, appaiono i robot 



Ci sono già molti documenti sull'argomento. 
 
 
REGOLAMENTO ETICO PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
Il 28 febbraio è stato firmato in Vaticano un documento 
che sottolinea gli aspetti etici dell'intelligenza artificiale e 
pone alla base del regolamento un altro atto legislativo. 



2. La direttiva europea DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 

2019 su taluni aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il 

regolamento (CE) n. 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che 

abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), che 

tratta delle transazioni informatiche e dei criteri etici da rispettare. 



E i principi etici dell'OCSE: 42 paesi adottano i 
Principi dell'OCSE sull'Intelligenza Artificiale 
1.Essere al servizio delle persone e del pianeta 
2. Rispettare lo stato di diritto, i diritti umani, i 
valori democratici e la diversità 
3.governati dalla trasparenza e dalla divulgazione 
responsabile . 
 4. Operare in modo robusto, affidabile e sicuro 
per tutta la. 
5. Le organizzazioni e i singoli individui che 
sviluppano, implementano o gestiscono sistemi di 
IA dovrebbero essere ritenuti responsabili 



L'UNESCO ha avviato un processo biennale per sviluppare il 
primo strumento normativo globale sull'etica dell'intelligenza 
artificiale sotto forma di raccomandazione, conformemente alla 
decisione presa dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 
40a sessione del novembre 2019. 
 
PRIMA VERSIONE DEL PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE 
SULL'ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PREAMBOLO 



L'etica si applica alla condotta.   
In generale dobbiamo prendere decisioni. 
E noi agiamo in automatico,    
Solo quando ci sono problemi seri dobbiamo prendere decisioni 
logiche, analitiche e deliberate. 
Abbiamo 
Pregiudizi cognitivi: un peso sproporzionato a favore o contro,   
costruiamo programmi con i nostri pregiudizi (o pregiudizi) 



L'incidente del maggio 2017 di un'auto Tesla con il pilota 
automatico in Florida ha sollevato la questione del dilemma del 
tram Filippa Foot  



Ora potete lavorare su 
https://www.moralmachine.net/ 
che è un gioco etico del MIT 
(macchina morale) 

 

 

 

 

 

 

 



All'inizio del 2018, l'ex chief technology officer di Cambridge 
Analytica, Christopher Wylie, ha dichiarato che la società di 

consulenza aveva acquistato dati da milioni di utenti di Facebook (in 
seguito è emerso che 17 milioni di utenti erano interessati) e che 

questi dati erano stati utilizzati per scopi politici in diverse elezioni, 
tra cui il referendum britannico di Brexit e le ultime elezioni 

presidenziali americane.  C'è un film: Brexit 



Italo Calvino  
 
 
Sei proposte per il prossimo 
millennio. 
 
leggerezza, velocità, 
precisione, visibilità, 
molteplicità 



In un mondo leggero, veloce, preciso, visibile e multiplo, il modo 
automatico di prendere decisioni, qualcosa che si complica.    
Il modo logico, analitico e deliberato molto di più. 
 
Da qui la necessità di regole etiche per un mondo trasformato in 
particolare dalle nuove tecnologie 
. 
 
  




