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La Commissione Giuridica del Parlamento Europeo, il 31 maggio 2016, ha pre-
sentato un documento rubricato come “Progetto di relazione recante racco-
mandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica 
(2015/2103(INL))” 1.
Nel progetto di relazione, il Parlamento Europeo invita la Commissione Europea ad 
adottare una o più proposte legislative in materia, indicando la necessità di affron-
tare, fra le altre, le questioni:
• in tema di responsabilità giuridica dei robot; 
• correlate ai problemi etici derivanti dall’uso massiccio di robot; 
• concernenti l’assicurazione obbligatoria e di obbligo da parte del produttore di 

«stipulare una polizza assicurativa per i robot autonomi che produce»; 
• legate al settore dei c.d. robot medici sottolineandosi, in specie, «[…] l’im-

portanza di un’adeguata istruzione, formazione e preparazione per il personale 
sanitario, quali i medici e gli assistenti sanitari, al fine di garantire il grado più 
elevato possibile di competenza professionale nonché per salvaguardare e 
proteggere la salute dei pazienti […]» 2.

L’interesse delle istituzioni dell’UE nei confronti delle applicazioni della robotica e 
della loro disciplina mostra come i tempi stiano cambiando rapidamente.
E la sanità è uno dei campi in cui la rivoluzione della robotica si sta affermando 
a grandi passi: pensiamo, ad esempio, ai software diagnostici che minimizzano 
significativamente l’errore umano grazie alla precisione dei movimenti meccanici 
pre-programmati; o ai chirurghi che in ogni parte del mondo possono operare da 
remoto interagendo con le macchine senza che sia richiesta la loro presenza sul 
posto  3; o, ancora, ai robot che possono manovrare strumentazione chirurgica 

1 Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civi-
le sulla robotica, del 31.05.2016, (2015/2103(INL). Il documento è disponibile in rete: http://www.
europarl.europa.eu. Per una disamina più approfondita sul recente provvedimento normativo e sulle 
implicazioni connesse all’utilizzo sempre più massiccio della robotica sia consentito il rinvio ad un 
articolo di prossima pubblicazione E. Macrì-A. Furlanetto, I robot tra mito e realtà nell’interazione 
con le persone, negli ambienti sociali e negli ospedali. Un approccio tra risk management e diritto, in 
Rivista Italiana di Medicina Legale, fasc. 3-2017. 

2 Cfr. Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto 
civile sulla robotica, del 31.05.2016, (2015/2103(INL). 

3 Cfr. E. Datteri-G. Tamburrini, Robotica medica e società, in XXI Secolo-Treccani, su www.treccani.it, 
ricordano come «la disponibilità di un collegamento a banda larga (tramite cavi o tecnologie senza 
fili) offre a chirurghi situati lontano dalla sala operatoria la possibilità di controllare in remoto il sistema 
robotico. Questa opportunità è stata messa in atto nel 2001, quando un chirurgo ha eseguito da 
New York una colecistectomia su una paziente che si trovava a Strasburgo, controllando a distanza 
un robot Zeus. In linea di principio, la teleoperazione lascia intravedere la possibilità di eseguire in-
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Insomma, l’era della robotica in campo medico è appe-
na cominciata, e il periodo di transizione, che va dalla già 
praticata chirurgia assistita da robot (negli Stati Uniti si 
contano già centinaia di migliaia di interventi all’anno) alle 
operazioni condotte in autonomia dalle macchine che si 
autoistruiscono, sarà lungo.
Tuttavia alle numerose e diverse potenzialità applicative 
della robotica in chirurgia, riguardate principalmente sot-
to il profilo dell’efficienza dell’intervento, della riduzione 
dell’invasività e dei tempi di convalescenza, fanno da con-
trappunto alcuni problemi di carattere etico, giuridico ed 
economico relativi sia allo sviluppo sia all’utilizzazione di 
simili tecnologie innovative.
Uno studio pubblicato nel corso del 2016 da ricercato-
ri dell’università dell’Illinois e dal MIT ha analizzato i casi 
di chirurgia assistita da robot registrati negli archivi della 
Food and Drug Administration statunitense nel periodo 
dal 2000 al 2013, accertando più di 10.000 incidenti con 
144 esiti mortali e 1.391 eventi avversi con “significative 
conseguenze per i pazienti, incluse le lesioni”. Per alcuni 
di questi casi sono in corso processi sulla validità delle 
coperture, perché alcune compagnie assicurative hanno 
negato la sussistenza della garanzia per presunte dichia-
razioni reticenti degli assicurati sull’aggravamento del ri-
schio.
Il dibattito, quindi, su chi deve essere chiamato a ri-
spondere è già cominciato, poiché bisogna distinguere 
la responsabilità del personale medico per malpractice 
da quella del produttore per malfunzionamento del ro-
bot. Di conseguenza, di un danno scaturito dall’inter-
vento chirurgico chi risponde? L’equipe chirurgica e/o il 
suo coordinatore? O il costruttore e i responsabili della 
manutenzione delle macchine? Ovvero gli sviluppatori 
del software? O, ancora, l’ospedale in cui è stato pra-
ticato l’intervento? È praticabile la strada della respon-
sabilità solidale? 6

La complessità delle questioni giuridiche e del profilo di 
rischio si acutizza, quando si considera che «… molti dei 
programmi operativi dei robot più complicati sono svilup-
pati ad hoc per le operazioni più specializzate. I programmi 
di partenza, perciò, sono open source e possono vedere 
la combinazione di tanti stadi di programmazione prima di 
arrivare al livello operativo. La complessità diventa massi-
ma una volta preso in considerazione che le intelligenze 
artificiali sono tali perché tendono a ‘migliorare’ e sono 

6 Su tali profili sia consentito il richiamo a E. Macrì, La robotizzazione 
della chirurgia: avanza a grandi passi la digitalizzazione nella medicina. 
Nuove sfide per il diritto e le assicurazioni, in Il Sole24Ore – Sanità 24, 
27 dicembre 2016. 

spesso troppo pesante e poco maneggevole per l’opera-
tore umano.
In particolare, ai fini della nostra indagine, ci soffermeremo 
in specie, tra le diverse applicazioni della robotica connes-
se alla salute, sulla cd. chirurgia robotica che consente 
all’operatore, attraverso meccanismi che con software 
controllano il movimento di braccia meccaniche, di in-
tervenire sul corpo umano a distanza, svolgendo la sua 
opera mediante una consolle che gli fornisce una visio-
ne tridimensionale, aggiungendo una profondità realistica 
alla visione del campo dell’intervento. È un settore che 
consente di attuare interventi chirurgici sull’uomo poten-
zialmente con maggiore precisione rispetto alla chirurgia 
umana e minore invasività (minimizzazione del trauma, 
riduzione dei tempi di esecuzione dell’intervento e della 
ripresa del paziente). Tutto ciò permetterà di unire più me-
dici in una rete integrata di comunicazione e gestione del 
paziente, dove ogni operatore sanitario, davanti al proprio 
terminale, sarà in grado di comunicare e condividere con 
gli altri le decisioni e di agire mediante il robot 4.
In questi ultimi anni, le potenzialità applicative in medicina 
sono state molteplici: «Nell’ottobre 2016, al John Radcliffe 
Hospital di Oxford il professor Robert McLaren impiega 
un robot manovrato con joystick per sollevare dalla retina 
una membrana spessa un centesimo di millimetro: il primo 
intervento robotico dentro l’occhio nella storia. Ad agosto 
2017, a Firenze, è stato portato a termine con succes-
so  il primo trapianto di rene da donatore a cuore fermo 
mediante chirurgia robotica d’urgenza in Italia. Dall’inizio 
del 2017, presso il San Luigi di  Orbassano  (Piemonte) 
vengono impiantate protesi di ginocchio e di anca con 
metodica robot-assistita» 5.

terventi a distanza in contesti poco accessibili (per es., in uno scenario 
bellico o a bordo di una navetta spaziale)». 

4 Cfr. la Relazione stilata dal Comitato Nazionale per la Bioetica e dal 
Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze 
della Vita, 17 luglio 2017, consultabile integralmente al seguente indi-
rizzo http://presidenza.governo.it/biotecnologie/documenti/Robotica-
misto%20CNB-CNBBSV-17lug17-IT.pdf 

5 Si tratta solo degli ultimi tra gli oramai numerosissimi interventi chirur-
gici citati in un interessante articolo di A. Guerrieri, I robot e la respon-
sabilità civile in sanità: il grande ignoto, in Sanità 360°, su www.sham.
com, la quale riporta anche che «il 2 novembre 2017, Quotidiano Sa-
nità ha riportato la notizia che un gruppo di ricercatori taiwanesi della 
National Chiao Tung University, ha sviluppato un’intelligenza artificiale 
programmata per analizzare e riconoscere i piccoli polipi intestinali. “Il 
sistema è riuscito a classificare i polipi come neoplastici o iperplastici 
con una precisione del 90,1%, mentre due endoscopisti, con alme-
no cinque anni di esperienza, li hanno classificati con un’accuratezza, 
rispettivamente, del 90,5 e dell’87%”. Il software era stato “allenato” 
mostrandogli poco più di 2 mila immagini di polipi». 
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La seconda.
Si tratta della nuova vulnerabilità che deriverebbe da com-
portamenti sbagliati o da errori degli umani nel rapportarsi 
con i robot. Si tratta di un fenomeno non nuovo, ma che 
proprio in ambito sanitario sta assumendo una rilevanza 
che non può essere trascurata sia nei suoi aspetti indi-
viduali e quindi psicologici, sia nei suoi aspetti collettivi 
e quindi sociali per la sua diffusione e per il suo impatto 
in termini quasi “epidemiologici” sull’accettabilità di certe 
cure (o della presenza nel proprio o attorno al corpo di 
macchine), sul costo economico di interazioni non cor-
rette (ovvero quando il paziente non si comporta con la 
razionalità attesa) con i sistemi di cura remota, con le ap-
parecchiature medicali, con i robot che verranno. Questo 
appare un ambito di ricerca interessante che trova un av-
vallo anche dalle scienze sociali. Il fenomeno è già noto 
in relazione alle apparecchiature terapeutiche “indossabili” 
dai pazienti che non vengono utilizzate secondo le prescri-
zioni o comunque in modo non corretto dagli utenti, ma 
anche nell’utilizzo di protesi di nuova generazione 10.
La terza.
La questione della sicurezza rispetto ai cyber risk dei dati 
personali e sensibili relativi alla salute delle persone, che 
vengono scambiati tra istituzioni, provider di servizi sanitari 
e gestori di tecnologie per la salute. In questo periodo il 
cyber risk è oggettivamente un rischio che, in certe indu-
strie e per alcune tipologie di danni (furto di dati personali, 
blocco di attività produttive o delle catene di fornitura, vio-
lazione sistematica della privacy e dei diritti fondamentali, 
ecc.) può avere impatti catastrofali.
La quarta.
Come detto più sopra, l’operatività del rischio robot impat-
ta continuamente con il quesito su chi debba essere rite-
nuto responsabile di eventuali danni causati direttamente 
e indirettamente dalla macchina, o meglio, dalla macchina 
sempre più autonoma e “pensante”. È del pari evidente 
che vengono così a manifestarsi nuovi profili di responsa-
bilità civile del progettista e del produttore, nonché nuovi 
profili assicurativi destinati ad evolversi in funzione del mo-
dificarsi delle regole in tema di responsabilità.
Quello che più importa è identificare dove possono verifi-
carsi gravi danni alla persona, sinistri seriali o catastrofa-

10 Ancora E. Macrì-A. Furlanetto, I robot tra mito e realtà nell’interazione 
con le persone, negli ambienti sociali e negli ospedali. Un approccio 
tra risk management e diritto, op. cit., che alla nota 39 richiamano 
su questo tema specifico A. Bertolini, Robotic prostheses as prod-
ucts enhancing the rights of people with disabilities: reconsidering the 
structure of liability rules, in International Review of Law, Computers & 
Technology, vol. 29(2-3) 2015, pp. 116-136. 

programmate per prendere decisioni autonome sulla base 
dell’esperienza» 7.
L’attuale cornice normativa europea appare inadeguata 
e carente di fronte alle poliedriche potenziali applicazioni 
della robotica 8 e l’elenco delle questioni poste al giurista, 
ma non solo al giurista, non può anzitutto non compren-
dere l’“interazione” del robot con gli esseri umani, che 
imporrà, quindi, di riflettere sul modo in cui le regole di 
responsabilità influiscono sulla rapida proliferazione della 
tecnologia robotica e perciò su norme, valori e processi 
sociali.
Passiamone, in rapida rassegna, solo le più importanti.
La prima.
È di tutta evidenza che «(…) un conto è progettare un di-
spositivo in grado di operare in un ambiente chiuso e con-
trollato come quello di uno stabilimento industriale, altro 
è interagire con gli esseri umani, in un ambiente aperto e 
in continua trasformazione, così come fanno i robot uti-
lizzati per esempio in ambito domestico, per operazioni 
di salvataggio, nell’agricoltura, nella medicina, in contesti 
militari» 9.
Negli ultimi due anni in particolare c’è stata un’escalation 
speculativa sulle implicazioni di diritto e assicurative so-
prattutto attorno al futuro dei veicoli automatici, che ha 
dato la stura al dibattito sull’evoluzione di sistemi com-
plessi in cui l’automazione, la connessione ubiquitaria (la 
cosiddetta internet delle cose) e l’intelligenza artificiale gio-
cano un ruolo fondamentale.

7 A. Guerrieri, I robot e la responsabilità civile in sanità: il grande ignoto, 
in Sanità 360°, su www.sham.com

8 Di tali carenze da un punto di vista della disciplina normativa è perfet-
tamente consapevole anche il legislatore europeo che nel Progetto di 
risoluzione pone in evidenza come «… nell’attuale quadro giuridico, i 
robot non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o 
omissioni che causano danni a terzi; che le norme esistenti in materia 
di responsabilità coprono i casi in cui la causa di un’azione o di un’o-
missione del robot può essere fatta risalire ad uno specifico agente 
umano, ad esempio il fabbricante, il proprietario o l’utilizzatore, e tale 
agente avrebbe potuto prevedere ed evitare il comportamento nocivo 
del robot; che, inoltre, i fabbricanti, i proprietari o gli utilizzatori potreb-
bero essere considerati oggettivamente responsabili per gli atti o le 
omissioni di un robot se, ad esempio, il robot è stato classificato come 
un oggetto pericoloso o rientra nell’ambito di norme di responsabilità 
del prodotto». Su tale profilo, sia consentito il rinvio a E. Macrì, La 
robotizzazione della chirurgia: avanza a grandi passi la digitalizzazione 
nella medicina. Nuove sfide per il diritto e le assicurazioni, in Il Sole-
24Ore - Sanità 24, 27 dicembre 2016.

9 Cfr. E. Macrì-A. Furlanetto, I robot tra mito e realtà nell’interazione con 
le persone, negli ambienti sociali e negli ospedali. Un approccio tra 
risk management e diritto, op. cit., nota 13 dove si richiamano le con-
siderazioni di B. Bisol, A. Carnevale, F. Lucivero, Diritti umani, valori e 
nuove tecnologie. Il caso dell’etica della robotica in Europa, pag. 248. 
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li. Giustamente si sottolinea l’inadeguatezza degli attuali 
contratti assicurativi, ad esempio per la RC dei medici, 
quando si pensa di ricomprendere nelle coperture il rischio 
della chirurgia assistita da computer: difatti, «…man mano 
che i robot diventeranno più numerosi – sono 1.7 milioni 
quelli censiti al mondo – gli operatori sanitari si dovranno 
confrontare con il rischio di rispondere degli effetti causati 
da macchine sulle quali hanno una comprensione e un 
controllo limitati a prescindere dal loro livello di specializ-
zazione» 11. Un problema reale che però forse può essere 
meglio interpretato nella dialettica del cosiddetto “aggra-
vamento del rischio” o dell’elenco dei rischi da compren-
dere o escludere. Non è detto che si debba necessaria-
mente ricorrere ad una nuova struttura di contratto o a 
nuove categorie giuridiche.
La quinta.
Una corretta comunicazione tra medico e paziente, che 
vede come momento topico l’adeguata informazione di 
quest’ultimo, nell’ottica della salvaguardia del suo diritto 
all’autodeterminazione. I dettagli relativi alle novità della 

11 Cfr. A. Guerrieri, I robot e la responsabilità civile in sanità: il grande 
ignoto, in Sanità 360°, su www.sham.com 

tecnica operatoria proposta, ai suoi benefici e rischi, e non 
in ultimo a livello di esperienza del chirurgo in merito diven-
tano, infatti, essenziali per acconsentire consapevolmente 
ad un intervento.
La sesta.
La sperimentazione e l’applicazione della chirurgia roboti-
ca deve presupporre una valutazione della proporzionalità 
benefici/rischi di tipo clinico con adeguate valutazioni sulla 
complessiva utilità di tali sistemi, nonché sulla loro reale 
sostenibilità economico finanziaria e di accesso senza di-
scriminazione 12. 
In conclusione, le domande suscitate da simili scenari 
sono molteplici e richiedono risposte attraverso una ricer-
ca mirata che faccia uso anche degli strumenti, ad esem-
pio, della teoria dell’Anticipazione con la realizzazione di 
appositi esercizi di futuro per aumentare la consapevolez-
za e la perspicuità delle problematiche.

12 Si veda in proposito la Relazione stilata dal Comitato Nazionale per la 
Bioetica e dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnolo-
gie e le Scienze della Vita, 17 luglio 2017, consultabile integralmente 
al seguente indirizzo mail http://presidenza.governo.it/biotecnologie/
documenti/Robotica-misto%20CNB-CNBBSV-17lug17-IT.pdf 


