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Tre leggi per regolare l’intelligenza artificiale

Una versione aggiornata delle tre leggi della robotica esposte 
da Isaac Asimov nel 1942 prova a superarne i noti limiti e le 
ambiguità, in una versione improntata a un maggiore realismo
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È impossibile sapere con certezza, oggi, se e quando vedremo l’avvento di una vera intelligenza 
artificiale: una AI, come riassunto dal filosofo Nick Bostrom nel suo saggio Superintelligence, 
“capace di superare l’intelligenza dell’uomo sotto ogni aspetto, inclusa la creatività scientifica, la 
saggezza generale e le abilità sociali”. Sul tema, gli esperti sono divisi: da una parte troviamo chi, 
come lo stesso Bostrom o Elon Musk, mette in guardia sui rischi esistenziali di una cosiddetta 
strong AI (intelligenza artificiale forte); dall’altra ci sono pensatori come Luciano Floridi, docente 
di Oxford, che sottolineano come questo scenario non sia assolutamente plausibile, soprattutto se si 
considera come si sia ancora fermi alle intelligenze artificiali limitate (capaci di svolgere benissimo 
un compito, ma solo quello; che sia riconoscere i volti o sconfiggere i campioni di Go) senza avere 
la più pallida idea di come si possa passare al livello successivo.
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In mezzo si pongono, tra gli altri, anche due ricercatori dell’università di Tufts (Boston), Gordon 
Briggs e Matthias Scheutz, convinti che il rischio non sia tanto che un robot decida di compiere 
azioni malvagie di sua volontà, ma che riceva istruzioni in questo senso da parte di un 
programmatore/padrone deciso a usare questa tecnologia per fini criminali.

In poche parole, i pericoli non deriverebbero dall’intelligenza artificiale in sé, ma dal 
cattivo uso che se ne può fare

Una considerazione che ci fa uscire dal campo della fantascienza per tornare nel mondo reale, e che 
soprattutto fa capire come i pericoli posti dalle AI siano un tema da affrontare già oggi.

Ed è proprio per questa ragione che Oren Etzioni, professore di Scienze Informatiche all’Università 
di Washington, ha proposto in un editoriale pubblicato dal New York Times tre leggi per regolare le 
intelligenze artificiali. L’ispirazione è dichiaratamente alle tre leggi della robotica esposte da Isaac 
Asimov nel 1942:

1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio 
mancato intervento, un essere umano riceva un 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 tale autodifesa non contrasti con la Prima o
con la Seconda Legge.

Partendo da queste tre leggi, Etzioni ha provato a superarne i noti limiti e ambiguità in una versione 
riveduta, corretta e soprattutto improntata a un maggiore realismo.

Prima legge: un’intelligenza artificiale deve essere soggetta a tutta la gamma di leggi 
che si applica al suo operatore umano

Seconda legge: un’intelligenza artificiale deve sempre rivelare esplicitamente di essere 
tale

Terza legge: un’intelligenza artificiale non può memorizzare o rivelare delle 
informazioni confidenziali a meno che non abbia ricevuto un esplicito permesso da 
parte della fonte di queste informazioni

“Pensate a tutte le conversazioni che un assistente virtuale come Amazon Echo ascolta ogni 
giorno”, scrive Etzioni in riferimento alla terza legge. “Oppure le informazioni che un bambino 
potrebbe inavvertitamente divulgare a un giocattolo dotato di intelligenza artificiale. Anche un 
robot all’apparenza innocuo come quelli che si occupano di aspirare la polvere posseggono la 
mappa della vostra casa. Queste sono informazioni che devono essere sempre sotto il vostro 
controllo”.

La seconda legge è altrettanto importante: dal momento che i chatbot stanno imparando a imitare
l’uomo sempre meglio, è fondamentale che siano obbligati (dai loro programmatori) a esplicitare il
fatto di essere una macchina. Chiunque provasse a ingannarvi — fosse anche un falso video di 
Barack Obama messo a punto da una AI — starebbe commettendo un crimine.

Ma la regola più importante è probabilmente la prima, che richiede che il comportamento di 
un’intelligenza artificiale sia sottoposto a tutte le leggi a cui deve sottostare l’uomo: “Non vogliamo

https://www.wired.it/internet/web/2017/07/14/intelligenza-artificiale-video-obama/
https://www.wired.it/internet/web/2017/07/14/intelligenza-artificiale-video-obama/
https://www.wired.it/gadget/elettrodomestici/2017/08/31/ifa-neato-aspirapolvere-d7/
https://www.wired.it/gadget/elettrodomestici/2017/08/31/ifa-neato-aspirapolvere-d7/
https://io9.gizmodo.com/why-asimovs-three-laws-of-robotics-cant-protect-us-1553665410
https://mobile.nytimes.com/2017/09/01/opinion/artificial-intelligence-regulations-rules.html
https://www.scientificamerican.com/article/the-conversation-why-robots-need-to-be-able-to-say-no/
https://www.scientificamerican.com/article/the-conversation-why-robots-need-to-be-able-to-say-no/


che una AI si dia al cyberbullismo o manipoli le azioni di borsa; […] non vogliamo auto autonome 
che attraversino con il rosso o, peggio, armi autonome che violino i trattati internazionali”, scrive 
sempre Etzioni. “Il nostro sistema legale dovrebbe assicurare che non sia possibile, per l’uomo, 
dichiarare che il robot di sua proprietà ha fatto qualcosa che non potevamo evitare. In poche 
parole, dire ‘l’ha fatto la mia intelligenza artificiale’ non potrà giustificare un comportamento 
illegale”.

Quest’ultima precisazione ha uno scopo importante: chiarire una volta per tutte che il proprietario 
di un robot o di un software sarà legalmente responsabile del suo comportamento. Un aspetto 
sottolineato anche dal già citato Luciano Floridi in un recente articolo scritto per il Financial Times: 
“Se i robot dovessero diventare allo stesso livello degli uomini, possiamo adattare delle norme 
vecchie quanto le leggi dell’Antica Roma, in cui era previsto che il proprietario di schiavi fosse 
responsabile per ogni danno da essi causato. Come i romani sapevano bene, attribuire qualche 
forma di personalità legale ai robot (o agli schiavi) avrebbe sollevato dalle responsabilità chi 
aveva il dovere di controllarli”.

Nel caso in cui il comportamento sbagliato del robot, o del software, non fosse imputabile in alcun 
modo al suo proprietario, sarà allora l’azienda che l’ha prodotto a dover rispondere dei danni o dei 
crimini commessi (o a dimostrare a sua volta di non avere colpe). Di sicuro, comunque, la 
responsabilità delle azioni non potrà mai essere attribuita a un software o a un robot, 
indipendentemente da quanto intelligenti diventeranno nei prossimi decenni. Non si tratta di 
questioni fantascientifiche; anzi: la prima legge di Etzioni offre (almeno in parte) la risposta a una 
delle più pressanti domande poste dall’imminente arrivo sul mercato delle auto autonome: di chi è 
la responsabilità in caso di un incidente causato da una self-driving car?

Nonostante siano state accolte con favore dalla comunità scientifica, queste tre leggi hanno un 
limite: essere solamente, come scrive lo stesso Etzioni, “il punto di partenza di un’ampia 
discussione”. Lo ha sottolineato anche l’esperto di intelligenza artificiale e legge Matt Scherer, 
secondo il quale manca non solo il senso di urgenza, ma anche alcuni suggerimenti su come 
applicare concretamente queste regole.

In effetti, tutte e tre le leggi proposte da Etzioni potrebbero essere molto utili già oggi: se le auto 
autonome rendono il tema della responsabilità legale una questione del presente, lo stesso fanno i 
bot in grado di diffondere   fake news   che possono influenzare la pubblica opinione (contro i quali 
potrebbe intervenire la seconda legge) e i robot-aspirapolvere che potrebbero divulgare a terze parti 
le informazioni ottenute mappando la vostra abitazione (rischio che sarebbe impedito, salvo un 
esplicito consenso, dalla terza legge).

Il pericolo più grande, insomma, è che questo insieme di leggi venga considerato come qualcosa di 
futuristico, da prendere in considerazione se e quando faranno la loro comparsa dei robot davvero 
intelligenti (cosa di cui, peraltro, Etzioni non è affatto convinto). La sensazione, invece, è che di 
leggi capaci di regolare l’utilizzo di auto autonome, bot e assistenti virtuali (e di tutti gli altri usi che
si possono fare dell’intelligenza artificiale) ci sia un gran bisogno già adesso.
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