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Si tratta di una riflessione necessaria non solo in campo giuridico ma anche in campo tecnologico. Temi 
come la responsabilità civile per danni causati da sistemi artificiali intelligenti devono infatti essere 
chiariti per definire i rischi dell'impresa in campo AI, prerequisito affinché gli investimenti, per la ricerca e 
lo sviluppo industriale, crescano e permettano la diffusione di queste tecnologie.
Questi argomenti saranno brevemente sviluppati prendendo il via dal libro “Intelligenza artificiale e 
responsabilità civile”, Giuffrè, Milano, 2017, a cura di Ugo Ruffolo.

 L’Artificial Intelligence, soprattutto self-learning, è la nuova rivoluzione industriale. L’auto self-
driving e quella, futura, driverless, declinano tale rivoluzione nel settore dell’automotive. Artificial 
Intelligence ed auto a guida autonoma richiedono regole nuove? Se sì, quali? E quanto, invece, il 
“sistema” ordinamento giuridico resta capace di regolare fenomeni nuovi sulla base delle norme 
preesistenti?
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