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I BOT
In ambito informatico 
i bot (abbreviazione di robot) 
sono dei software che, 
accedendo alla Rete e 
sfruttando gli stessi canali 
utilizzati da utenti in carne 
e ossa, sono in grado 
di svolgere i compiti più vari 
in maniera completamente 
autonoma. 
Quando si parla di bot, oggi 
ci si riferisce a dei veri e 
propri algoritmi di intelligenza 
artificiale in grado di 

analizzare e comprendere – in 
maniera più o meno esatta – il 
linguaggio di utenti in carne 
e ossa che interagiscono con 
loro. Capacità che migliorano 
in maniera incrementale grazie 
al machine learning: i bot sono 
in grado di apprendere dai 
loro errori e, soprattutto, dalle 
loro interazione con persone 
reali. Ciò permette loro di 
migliorare le loro capacità di 
analisi del linguaggio umano e 
fornire, così, risposte sempre 
più puntuali ed esatte.

ANDROIDE
Un androide è 
un robot dall’aspetto 
umano, un automa 
dotato di intelligenza 
artificiale in grado di 
interagire con l’uomo, quasi 
come fosse un suo simile. 
La parola androide deriva dal 
greco andròs, uomo, e dal 
suffisso eidos che significa 
forma. Il primo a utilizzarla 
pare sia stato il filosofo 
tedesco Alberto Magno, nella 
seconda metà del 

tredicesimo secolo. 
Proprio a lui i cantori 
medievali attribuivano 
la costruzione di un 
fantoccio di metallo capace 
di predire il futuro. 
Oggi, quando parliamo 
di androidi, ci riferiamo 
sostanzialmente a robot 
umanoidi in grado di replicare 
alcuni tratti caratteristici 
degli esseri umani, 
dagli arti flessibili 
alla capacità di rispondere 
agli input esterni.

Può una macchina pensare come un uomo? Cosa succederà 
quando i robot penseranno come noi? Ci sono limiti all’evo-
luzione delle diverse forme di intelligenza artificiale? 
Domande che già si poneva nel 1950 il matematico inglese 
Alan Turing, considerato uno dei padri dell’informatica e 
dell’intelligenza artificiale.
Per dare una risposta, Turing ha inventato un test che potesse dare 
una misura della capacità di una macchina di pensare.
Il test di Turing è un gioco, che coinvolge tre persone: 
un uomo (A), 
una donna (B), 
un terzo individuo (C).
“C” deve indovinare, ponendo una serie di domande, il sesso di “A” e 
“B”. “A” dovrà cercare di ingannare “C”, “B” dovrà cercare di aiutarlo 
a risolvere il quesito. 
Le risposte alle domande dovranno essere dattiloscritte, per evitare che la grafia e la voce possono 
aiutare “C”  a trovare la soluzione.
Turing ipotizza che alla persona “A” si sostituisca una macchina. Se “C”, dopo questa sostituzione, 
non si accorge di nulla, allora “A” dovrebbe essere considerata intelligente quanto un essere umano.
Alan Turing ha previsto che entro il 2050 le macchine potranno superare il suo test.

LE MACCHINE PENSANO COME NOI?

fianco con i robot. 
Nelle nostre abitazioni, negli aero-
porti, nelle stazioni ferroviarie, ne-
gli uffici, nei negozi, nelle banche, 
saranno i social robot (robot da 
compagnia) a darci consigli e infor-
mazioni. Automobili semoventi ci  
eviteranno il fastidio di guidare, e 
nelle fabbriche, potremmo trovarci 
accanto a un cobot (robot collabo-
rativo). Ma i robot potranno com-
mettere errori.

Per esempio, se un’auto robot inve-
stirà un pedone o causerà un danno 
a un’altra auto chi pagherà? Di chi 
sarà la responsabilità penale se ucci-
derà un uomo che sta attraversando 
sulle strisce pedonali? 
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Se un cobot, durante le ore di lavo-
ro, causerà un danno fisico a un col-
lega umano, chi risarcirà la vittima? 
Da qui e da considerazioni che inve-
stono ogni campo dell’agire umano 
che possa coinvolgere l’azione an-
che di robot, nasce l’esigenza di una 
legislazione che definisca, in primo 
luogo, le responsabilità, attribuen-
do uno status giuridico alle macchi-
ne. Nell’attuale quadro giuridico, 
infatti, i robot non possono essere 
considerati responsabili in proprio 
per atti od omissioni che causi-
no danni a terzi, a meno che non 

si possa far risalire la causa di atti 
od omissioni a un specifico agente 
umano, per esempio il fabbricante, 
l’operatore, l’utilizzatore, se, però, 
in grado di prevedere il comporta-
mento nocivo del robot.
Ma se un robot è in grado di pren-
dere decisioni autonome, le norme 
tradizionali non sono sufficienti per 
attivare la responsabilità giuridica 
per i danni causati da un robot, per-
ché non potrebbero determinare 
quale sia il soggetto a cui attribuire 
la responsabilità del risarcimen-
to e/o della riparazione dei danni 
causati. Sono queste le risposte che 


