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3.  PER UN’ETICA DELLE ICT 
 
 
Le nuove tecnologie oggi orientano il nostro agire e sono portatrici di valori e di 
nuove prospettive etiche. La riflessione etica comporta la definizione di alcuni 
interrogativi relativi al che cosa facciamo e a come lo facciamo. Domande che 
riguardano il senso del nostro agire con le nuove tecnologie.  
 
 

3.1 L’autonomia e t i ca  de l l e  TIC 
 
Pensiamo sia utile inquadrare il piano etico con un sintetico riferimento alle 
prospettive ontologica e gnoseologica.  Se le esaminiamo da un punto di vista 
ontologico, le TIC manifestano una loro autonomia da altri ambiti della realtà e 
sviluppano forme ulteriori e parallele di realtà come avviene, ad esempio, con la 
dimensione virtuale. 
Nella prospettiva gnoseologica le TIC comportano una specifica concezione del sapere 
e una precisa impostazione di esso secondo l’autonomia che le contraddistingue. 
Esse sono portatrici di una specifica forma di conoscenza e di un metodo che lega 
in modo inscindibile teoria e prassi, generale e applicativo, in grado di aprire nuovi 
orizzonti anche alla ricerca scientifica. Salta, con esse, la concezione gerarchica 
della conoscenza, propria del modello tradizionale risalente ad Aristotele,  in cui la 
tecnica veniva considerata un insieme di cognizioni parziali derivate, che devono 
essere guidate dalla visione generale dello scienziato. 
Sul piano etico le TIC affermano tutta la loro autonomia, sia sul piano della 
definizione della responsabilità umana nell’agire, sia in quello del controllo delle 
conseguenze. Esse comportano un eccesso, un’eccedenza nel loro impatto, nella 
loro azione e nel loro uso, che richiede nuove forme di regolamentazione e una 
nuova riflessione che elabori una etica della civiltà tecnologica. L’azione delle 
nuove tecnologie è costitutivamente eccessiva cioè va sempre oltre l’agire umano e 
la sua possibilità di controllo dei processi tecnologici. Sul piano etico filosofico 
vanno riconsiderati il rapporto tra le TIC e il concetto di vita, di natura, di persona, 
di socialità, di salute, di disabilità, di privacy, ecc. Ormai le TIC hanno assunto un 
vero e proprio carattere etico e va pensata un’etica speciale delle nuove tecnologie che 
riconsideri quale deve essere la relazione con esse (aspetto oggettivo) e quali criteri nel 
pensare e nell’agire devono essere assunti (aspetto soggettivo). Il problema si era già 
posto nell’età moderna con il passaggio dalle scienze empiriche alla tecnica e con la 
conseguente crisi della filosofia e dell’etica incapaci di offrire alla tecnica concetti 
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efficaci, cioè utilizzabili ai fini di una programmazione e controllo degli eventi del 
mondo. L’affermarsi generalizzato delle TIC porta a compimento, anche se in una 
maniera riduttiva e unilaterale, lo specifico approccio conoscitivo della modernità 
orientato alla finalizzazione pratica di ogni forma di sapere e delle sue applicazioni.1 
 
 

3.1 L’e t i ca  impl i c i ta  ne l l e  nuove  t e cno log i e    
 
I valori etici di riferimento insiti nelle nuove tecnologie si possono individuare nella 
dimensione della usabilità, nell’ottica del fare sistema, nella prospettiva della 
controllabilità delle cose. 
Lo strumento tecnico è caratterizzato dalla usabilità, mentre la tecnologia è 
riconoscibile dal fatto del fare sistema e le tecnologie hanno la presunzione di 
tenere sotto controllo tutto ciò con cui entrano in relazione. Si tratta di tre 
condizioni sinergiche che si alimentano a vicenda. Nella prospettiva delle TIC il 
mondo ha senso e valore se è utile e usabile. Tutto è funzionale e deve essere utile 
a qualcos’altro, non ha valore in sé, anche gli esseri viventi e gli stessi esseri umani 
considerati individualmente o collettivamente. Nella logica delle nuove tecnologie 
non è più l’essere umano, che usa le tecnologie e ne stabilisce gli scopi, a costituire 
il fine ultimo. Esse sono autoreferenziali, si autoalimentano. L’intero sistema 
tecnologico pretende di essere esso stesso il fine ultimo. Nel capitalismo globale ha 
valore l’insieme del sistema tecnologico non i singoli aspetti del sistema, anche se 
umani. Essi possono essere sacrificati se non sono  sinergici allo sviluppo del 
sistema. Un insieme di elementi  funzionali e dinamici  dunque finalizzati all’utile 
dell’intero sistema e alla sua auto alimentazione.2 Se aspetti ed elementi determinati 
del sistema tecnologico vengono messi in discussione dalla libera scelta dell’uomo, 
scatta nel sistema un meccanismo di autoconservazione che ripristina l’equilibrio e 
contribuisce all’autotutela. Le scelte contrarie della persona vengono cioè integrate 
nel sistema da  quei processi di controllo più ampi, sistematici e capillari che le 
nuove tecnologie riescono a promuovere attraverso i meccanismi della prevedibilità 
e della ripetibilità. Proprio perché le nuove tecnologie operano in modo autonomo 
gli effetti delle scelte umane contrarie al sistema vengono integrati e controllati. 3 
 
 

 3 .2 L’e t i ca  e  i l  governo  so c ia l e  de l l e  nuove  t e cno log i e   
 
Le relazioni tra le nuove tecnologie i cittadini e le comunità sono innanzitutto 
regolamentati dal diritto. Le norme giuridiche sono però ancora in evoluzione, 

                                                        
1 A. FABRIS, Etica delle nuove tecnologie, La Scuola, Brescia, 2012, pp. 11-43; 103-109 
2 B. ARTUR, La natura della tecnologia, che cos’è e come si evolve, Codice Edizioni, Torino 2011, 

p.22  
3 Ibid., pp.110-114 
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considerando lo sviluppo in atto delle nuove tecnologie, pur essendo ormai chiare 
le condizioni e le tendenze che le caratterizzano. Le normative del passato risultano 
oggi insufficienti e vanno ripensate su piani transnazionali più ampi e diversi da 
quelli locali. Si tratta di elaborare un diritto per i nuovi scenari dell’era tecnologica 
che risponda alle trasformazioni concettuali e comportamentali che si stanno 
verificando sul piano globale. Vanno individuate e rideterminate le categorie 
fondamentali e la struttura teorica del diritto, come anche specifici nuclei 
concettuali legati a diverse tradizioni giuridiche. Si tratta naturalmente di lavorare  
in parallelo e interagire con la riflessione e l’elaborazione filosofica delle etiche 
speciali,  come, ad esempio, quelle che si occupano della vita, della libertà, della 
autodeterminazione, delle neuroscienze, ecc.  Sempre però su un piano che superi i 
contesti culturali e giuridici specifici e parziali per elevarsi ad una validità e 
applicabilità etica universale. Si devono evitare quindi procedure politiche arbitrarie 
o frutto di negoziazione. Le questioni poste dalle nuove tecnologie non possono 
essere risolte nella loro complessità da norme decise dal legislatore e applicate dal 
giudice. Esse vanno necessariamente interpretate alla luce di una prospettiva etica 
più ampia e universale.  
Se si supera il piano legislativo si entra nella gestione collettiva delle problematiche 
legate alle nuove tecnologie che si esprime attraverso i codici deontologici. Essi 
regolamentano i comportamenti in rete indicando una serie di doveri che 
stabiliscono la liceità del comportamento dei professionisti o degli utenti che 
utilizzano i dispositivi.  La garanzia del rispetto delle norme dipende non solo dal 
codice etico, ma anche dalla credibilità dell’istituzione che promuove il codice e 
soprattutto dalla reciproca fiducia tra fornitore e utente. Google, ad esempio, 
chiede a chi vuol utilizzare i suoi servizi un riconoscimento di credibilità fondato 
sulla fiducia reciproca.  
Sul piano della regolamentazione del comportamento umano nell’applicazione 
delle nuove tecnologie la strategia oggi più diffusa è quella dei “Comitati etici”. Il 
comitato etico è composto da esperti nominati da una istituzione per rispondere, 
attraverso linee guida, ad alcune urgenze sui comportamenti di coloro che vi 
operano. I comitati esprimono un parere spesso frutto di decisioni a maggioranza, 
non sempre di esperti del settore, a volte coinvolgendo anche l’opinione pubblica. 
Si tratta di decisioni politiche spesso pilotate e ideologicamente condizionate. E’ 
chiaro che l’etica non dipende dai comitati etici ed i codici deontologici, essa si 
interessa dei comportamenti umani e presenta, giustifica e argomenta sulle 
soluzioni che hanno un valore universale per l’uomo.4 
 
 
 
 

                                                        
4 Ibid., pp. 114-120 

   A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, CEDAM, Padova, 2011, pp.6-7 e cap. 
IX 
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1.3.  L’et i ca  de l la  r e sponsab i l i tà  ne l l ’u t i l izzo de l l e  nuove  t e cno log i e  
 
Le nuove tecnologie sono portatrici di una ambiguità profonda: si presentano 
come strumenti al servizio della persona e insieme richiedono l’accettazione della 
loro struttura e della logica soggiacente che ne consente il funzionamento. Chi 
utilizza una tecnologia implicitamente accoglie la logica di chi l’ha creata e adegua il 
suo comportamento a quello richiesto dal dispositivo. Viene così meno non solo il 
controllo preventivo sulla correttezza dei comportamenti richiesti dai dispositivi, 
ma anche sulla piena autonomia della logica soggiacente. Si pone allora il problema 
di una triplice responsabilità morale: quella di chi progetta la tecnologia, quella di 
chi la utilizza e anche quella implicita nella tecnologia e nei dispositivi che vengono 
utilizzati. Tale responsabilità, che sul piano etico generale coinvolge i tre ambiti, 
non può che avere un riferimento privilegiato e fondante alla sopravvivenza delle 
generazioni future e dell’intera umanità.  
La novità che le nuove tecnologie hanno introdotto sul piano etico sta nel fatto che 
i principi di chi agisce vengono messi in secondo piano, mentre prendono il 
sopravvento  i modi di operare degli apparecchi e le massime morali implicite e ad 
essi soggiacenti.5 È allora necessario tener conto dei principi etici che regolano il 
nostro agire, ma anche di quelli propri dei dispositivi artificiali che usiamo. Gli 
apparati tecnologici agiscono e a volte autonomamente eseguono procedure che si 
richiamano a soggiacenti criteri etici. Non si può quindi ignorare che c’è una 
relazione tra la procedura che regola l’azione del dispositivo e il soggetto che lo 
usa. Sul piano etico dobbiamo prendere il considerazione, sia l’agire del soggetto e 
la sua intenzionalità, sia la correttezza delle regole e delle procedure, sia gli effetti e 
le conseguenze dell’agire. Sul piano etico l’agire umano è costituito sempre da un 
”fascio di azioni” che hanno una relazionalità esterna con l’agire degli altri e una 
relazionalità interna con gli scopi, le procedure e le conseguenze dell’agire.6  
Rispetto ai dispositivi  e ai meccanismi artificiali la persona  deve porsi il problema 
del senso da cui nasce la ragione della scelta e la responsabilità. L’agire tecnologico 
e l’agire umano sono quindi sul piano etico diversi. L’uomo è responsabile e deve 
rispondere delle conseguenze del suo agire, ma anche rispondere dei criteri e 
principi che lo ispirano, e infine rispondere per  le tecnologie che sceglie.  
Nel tempo delle nuove tecnologie la responsabilità si allarga all’ambito complessivo 
in cui si sviluppa l’azione per raggiungere l’intero sistema tecnologico. Utilizzare un 
dispositivo comporta implicitamente una responsabilità per tutte le connessioni a 
cui il dispositivo rinvia. Scegliendo uno strumento tecnologico si scelgono anche 
forme e modi in cui viene a esercitarsi concretamente la sua connettività. La 
responsabilità si allarga anche a ciò che non si può direttamente controllare. La 
responsabilità etica ha una dimensione universale e nel tempo delle nuove 
tecnologie ciò è più evidente perché esse mettono in opera un complesso di 

                                                        
5 H.JONAS, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi Torino, 1993, 

pp. 117-118. 
6 A. FABRIS, TeorEtica: Filosofia della relazione, Morcelliana, Brescia, 2010, cap. 3 
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relazioni che ci eccedono e chiedono la nostra adesione. La responsabilità 
universale è responsabilità per ciò di cui non si è direttamente responsabili, ma che 
si è concorso in qualche modo a determinare.7 
 
 
CONCLUSIONE   
 
In questo primo contributo abbiamo voluto innanzitutto disegnare lo scenario in 
cui le ICT si stanno sviluppando evidenziando alcune caratteristiche significative  
dell’impatto culturale e sociale da esse prodotto. Siamo poi passati a descrivere le 
conseguenze dei cambiamenti profondi prodotti dall’affermarsi delle ICT nella vita 
personale e sociale. Abbiamo accennato a cambiamenti tanto profondi che 
possiamo cominciare a parlare di una nuova era, quella biomediatica, e di una nuova 
specie umana che comincia ad affermarsi, quella digitale. Tutto ciò ha bisogno di 
una profonda riflessione etica che ridefinisca quei riferimenti generali e speciali che 
la tradizione ci aveva consegnato e che avevano guidato anche nella modernità le 
scelte morali dell’uomo. Ci siamo resi conto le ICT sono portatrici di una morale 
che si autoalimenta ed è insita nelle procedure che guidano l’agire dei dispositivi. 
Possiamo affermare con certezza che non c’è neutralità nelle ICT e che sempre di 
più urge, soprattutto in questa stagione di emergenza educativa, un impegno 
formativo che porti ogni persona alla piena consapevolezza della sua 
responsabilità. 

                                                        
7 A. FABRIS, Etica delle nuove tecnologie, o.c., pp. 127-138  


