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Chiedersi se un computer possa 
pensare  non è più interessante 
del chiedersi se un sottomarino 

possa nuotare

Edsger Wybe Dijkstra





90.000



Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro
stessi che è giusta perchè è lo scopo per cui gli
uomini stanno in società, che è utile perchè li 
mette nel caso di esattamente calcolare gli

inconvenienti di un misfatto

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene



Un algoritmo consiste in una 
sequenza di istruzioni in base alle 

quali il calcolatore elabora un 
processo di calcolo

Paolo Zellini, La dittatura del calcolo



Crisi del circolo logico su cui riposa il moderno stato di 
diritto, dove: decidere la controversia, giudicare torto e 

ragione, applicare la legge, coincidono appieno

Questo circolo logico assicura la calcolabilità delle
decisioni giudiziarie (che dipendono dal paragone tra

schema normativo e fatto concreto)

Natalino Irti, Un diritto incalcolabile

Ruolo crescente precedenti a vincolatività 

relativa



Neutralità 

del giurista

Illusione



Interpretazione

Diritto liquido



Il capitalismo ha bisogno di un diritto che si 

possa calcolare in modo simile a una 

macchina

Max Weber, Storia economica

Calcolabilità della decisione 
giudiziale come fattore di 

razionalità economica



Si chiede maggiore 

certezza/prevedibilità delle 

decisioni

CONTRADDIZIONE

Si inseriscono nuove variabili 

che dovrebbero guidare le 

scelte del giudice



Se sulla magistratura si 

riversano maggiori aspettative 

e domande, occorre che essa 

orienti sempre più le sue 

decisioni a ponderazione, 

specializzazione e piena 

consapevolezza della forte 

incidenza della giurisprudenza 

sul caso concreto e sul sistema 

in generale. Così, cogliere e 

prevedere le conseguenze 

delle decisioni giudiziarie, il 

loro impatto sull’economia e 

sulla società non può più 

essere considerato un tabù

Giovanni Legnini 

(Vicepresidente CSM)



“Narrazione” 

della giustizia
Ruolo dei media

Aspettative “falsate”
Impiego “politico” 

della giustizia

Biases (distorsioni)



Ci salverà allora 

l’algoritmo?





- University College (Londra)
- Software simula il giudizio della CEDU 

- 584 casi reali di sospetta tortura e violazione privacy
- 79% casi verdetto della macchina coincide con la   

decisione della Corte

Esperimento di giudizio automatico



Sistema di Credito Sociale
basato su un algoritmo di «rating 

individuale»

Cina

➢ Il sistema assegna all’inizio a ciascun cittadino

1000 punti

➢ acquisto e perdita di punti in base alle condotte
(es. prendi una multa → - 5 punti

riesci a fermare un ladro → + 30 punti)

➢ a seconda della fascia di punteggio, i cittadini

hanno un voto da A+++ a D

➢ es. per guida in stato di ebrezza, punteggio

scende direttamente a C



Cina

Punizioni per chi perde 

punteggio:

- ban su trasporti e 

acquisti

- rallentamento 

connessione Internet

- esclusione dei figli dalle 

migliori scuole

Premi per i cittadini con 

punteggio A +++:

- sconti sul riscaldamento

- condizioni vantaggiose 

sui prestiti

- noleggio biciclette 

pubbliche senza deposito



A Rongcheng, i cittadini più virtuosi A+++ sono celebrati su un 

tabellone in centro città





1) Inserimento di poche ma analitiche informazioni sugli eventi 

delittuosi in un dato territorio urbano

2) Analisi delle dinamiche socio-ambientali:
- giorno se feriale o festivo

- orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, degli istituti 

di credito

- flussi commerciali o turistici

- condizioni meteo

- manifestazioni sportive o musicali

→ algoritmo riesce ad identificare precisi modelli criminali, 

collocandoli in determinate zone della città, restituendo una 

previsione finale del rischio

X-Law elabora degli alert temporali, geo-referenziando le aree di
territorio dove si prevede con buona probabilità possa essere

commesso un reato predatorio



State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)

CAPI D’IMPUTAZIONE:

(1) First-degree recklessly endangering safety [mettere in pericolo la sicurezza 

di un altro in circostanze che mostrano il totale disprezzo per la vita umana] 

(2) Attempting to flee or elude a traffic officer [tentativo di fuga o elusione di un 

ordine di un pubblico ufficiale]

(3) Operating a motor vehicle without the owner’s consent [guida di un veicolo 

a motore senza consenso del proprietario] 

(4) Possession of a firearm by a felon [possesso d’arma da fuoco da parte di un 

criminale] 

(5) Possession of a short-barreled shotgun or rifle [possesso di un fucile a canna 

corta o a canna corta rigata]



L’imputato era accusato di aver preso parte in qualità di 

conducente di un auto a un cd. drive-by shooting (sparatoria da un 

veicolo in movimento)

Dopo aver accertato che l’imputato aveva guidato l’auto solo dopo

lo svolgimento dell’attacco armato, Loomis è stato condannato a sei 

anni di reclusione e cinque anni di supervisione estesa per le 
imputazioni (2) e (3)

State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)



In occasione del PSI (Pre-Sentence Investigation

Report) del condannato è stata effettuata anche la 

valutazione/rapporto COMPAS, al fine di determinare 

le più opportune modalità di esecuzione della 
sentenza

State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)



COMPAS
È un rapporto/valutazione del rischio di recidiva (pregiudiziale, generale e
violenta), elaborato tramite un algoritmo, che si presenta sotto forma di un

grafico graduato da 1 a 10

La valutazione non è specificatamente riferita al condannato, bensì a un
individuo tipo appartenente a un gruppo di soggetti con un profilo simile a

quello del condannato

I punteggi di rischio vengono calcolati sulla base delle risposte date dalla

persona a un questionario di 137 domande

Quest’ultimo è costituito da una serie di domande su delle informazioni

pubbliche (come il numero di crimini commessi, etc.), già note o comunque

conoscibili dall’autorità procedente, e altre relative a delle informazioni

personali (come l’abuso di sostanze stupefacenti, etc.)



COMPAS
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COMPAS



COMPAS



COMPAS



COMPAS



COMPAS



COMPAS



COMPAS



Loomis dopo la condanna in appello ricorre alla Corte Suprema del 

Wisconsin, alla quale è stata posta la seguente QUESTIONE:

Considerata la natura proprietaria di COMPAS che impedisce agli 

imputati di contestare la validità scientifica della valutazione 

COMPAS e considerato che le valutazioni COMPAS tengono conto 

del genere, l'uso di una valutazione del rischio COMPAS viola il diritto 

di un imputato al giusto processo?

1) Sentenza NON INDIVIDUALIZZATA

2) COMPAS secretato

State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)



La Corte ha respinto tutti argomenti di Loomis, per i seguenti motivi:

- Loomis non ha fornito prove sufficienti riguardo all’influenza sulla 

condanna della valutazione COMPAS;

- il soggetto riceve una copia del questionario e delle risposte, 

conforme a quella dell’accusa, e può contestarne la validità 

sostenendo che alcune risposte siano inesatte; 

- riguardo al diritto dell’imputato a una sentenza individualizzata, la 

Corte spiega come il rapporto COMPAS non sia stato l’unico 

elemento che abbia portato alla condanna: la sentenza è 

espressione della discrezionalità del giudice e quest’ultimo avrebbe 

potuto, considerate le informazioni in suo possesso, non considerare 

appropriato il rapporto ai fini della decisione, ma così non è stato.

State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)



La Corte, comunque, ha evidenziato alcune perplessità su COMPAS:
- è secretato

- non è validato scientificamente

- è basato su dati aggregati (di gruppo)

La Corte ha, pertanto, avvertito che nell’utilizzo delle valutazioni COMPAS si debba

procedere con cautela, che non debbano essere usate né per decidere nel

merito se un imputato debba essere condannato o meno, né per stabilire l’entità

della sanzione, al contrario i giudici dovranno rendere noti quali elementi abbiano
portato alla pronuncia

State v. Loomis

Corte Suprema del Wisconsin 
(881 N.W. 2d 749, 2016)



Se muoviamo dal presupposto che giustizia 

predittiva è espressione sintetica che descrive una 

serie di opzioni che hanno in comune impiego delle 

tecnologie sia per finalità di carattere 

analitico/deduttivo (si scoprono pattern decisionali e 

pattern comportamentali analizzando e 

processando dati che riguardano dati e decisioni 

già avvenute) sia di carattere prospettivo-predittivo 

(si individuano propensioni e su questa base si 

valutano le probabilità con le quali si può prevedere 

che la decisione converga su un certo «punto 

focale»), il potenziale applicativo può essere 

rilevante



PREDICTICE 

(Francia)

Destinato ad avvocati, calcola 

la probabilità statistica di 

successo della causa





PREDICTICE 

(Francia)

• database include un milione di 

righe di documenti, codici e testi 

giuridici (commenti e sentenze)

• facendo leva sul linguaggio 

giuridico (che segue certi 

standard) si automatizza 

l’indicizzazione 

• integrazione con metadati con 

caratteristiche delle controversie 

(es. risarcimento richiesto e 

ottenuto)

• algoritmo SyntaxNet consente di 

individuare la correlazione tra le 

parole per estrarne il senso

• testo sottoposto ad algoritmi di 

classificazione/regressione e a 

regole di associazione per creare 

modelli di previsione complessi



Software consente di valutare e 

confrontare strategie processuali in modo 

che l’avvocato possa costruire, in base alle 

variabili del caso, l’argomentazione che 

strategicamente ha maggiori probabilità di 

successo

Applicando i modelli di previsione alle 

caratteristiche della controversia, 

l’avvocato dovrebbe essere in grado di 

valutare le probabilità di successo 



Rischi di giustizia predittiva/automatizzata ma soprattutto 

omologata/conformata

Vantaggio diminuzione vertenze pretestuose 

Certezza diritto / prevedibilità decisioni

Controllo su operato magistrati 

Come si «programmano» gli algoritmi?



Abbiamo imparato, grazie alle evidenze acquisite dalle 

scienze cognitive e dalle neuroscienze, che le emozioni 

sono elemento costitutivo del decidere e del giudicare  

e cioè possono influenzare positivamente o 
negativamente le percezioni e le valutazioni degli 

“oggetti” sui quali dovremo decidere. 

Soltanto in un mondo fantastico abitato dagli  Spock 

albergherebbe la pura razionalità e gli oggetti valutati in 

maniera assolutamente neutra; ma il mondo è abitato e 

animato da umani.



Rivoluzione giuridica 

non
portata avanti da giuristi o 

soggetti pubblici



Nuova dimensione normativa 

basata sul calcolo (neutrale) e 

non sulla soggettività o libero 

convincimento del giudice



I big data vorrebbero dare una consistenza 

matematica e non giuridica e lo fanno combinando 
tre tipi di dati (giuridici, caratteristiche essenziali del 

fatto concreto, ulteriori elementi di contesto rilevanti) e 

a partire dai precedenti costruiscono decisioni-

modello, individuando probabilità e indicando gli 

argomenti più o meno convincenti (anche per le parti, 

perchè nei big data si inseriscono anche gli argomenti 

delle parti).
Tutti gli elementi, giuridici e fattuali, sono messi sullo 

stesso piano nel determinare la decisione.



Le sentenze non costruiscono 

una giurisprudenza ma 

alimentano una banca dati



Gli algoritmi potrebbero prendere il posto dei giudici, liberando 

in questo modo il diritto dalle sue imperfezioni, dalle passioni e 

dai conflitti. 

Verrebbe così meno la liturgia della parola, il giudicare, ma 

non il decidere. Il digitale non ha bisogno di uno spazio, non 

ha bisogno di riunire le persone, di farle parlare, i giudici 
possono anche non incontrarsi e i processi si svolgeranno così 

più rapidamente. 

Si realizza così un congelamento del processo di 
simbolizzazione e del processo politico.



La rivoluzione digitale 

disorganizza lo spazio e il tempo 

della giustizia



RAVEL LAW

(Usa)

«Understand how judges

think, write, and rule»



RAVEL LAW

(Usa) Tramite le Judge analytics di Ravel 

è possibile digitare il nome di un 

giudice americano e conoscere:

- decisioni

- precedenti

- citazioni

- scritti e opinioni

- articoli che gli sono dedicati

- argomentazioni o linguaggio che 

trova più persuasivi e che hanno, 

quindi, più chances di essere 

accolte



PREMONITION

(Usa)

«A very very unfair

advantage in litigation»



PREMONITION

(Usa)

Ordina gli avvocati per «win rate» 

(tasso di vittoria)

È possibile scoprire le percentuali di 

successo di ogni avvocato, in 

particolare:

- riguardo a quali settori

- davanti a quale giurisdizione 

- davanti a quale giudice



PROMOTEIA

(Argentina) Software utilizzato dalla Corte 

Superiore di Giustizia di Buenos Aires

Risolti 1000 casi (ripetitivi) nell’arco 

di 7 giorni (anziché di 83)

Tasso di successo (parametrato alle 

soluzioni poi effettivamente 

adottate dai magistrati) del 96% dei 

casiin corso di 
sperimentazione 
presso il Consiglio di 
Stato di Parigi



European Ethical Charter on the use of 

artificial intelligence in judicial systems

 Adottata dalla Commissione europea per l’efficienza della 
giustizia del Consiglio d’Europa (CEPEJ) 

 Sessione plenaria del 3-4 dicembre 2018

 Principio di non discriminazione, di qualità e di sicurezza, di 
trasparenza e neutralità nell’utilizzo degli strumenti tecnologici

 Preservare il potere del giudice di controllare in qualsiasi momento 
le decisioni giudiziarie e i dati che sono stati utilizzati

 Continuare ad avere la possibilità di discostarsi dalle soluzioni 
proposte dall’Intelligenza Artificiale, tenendo conto sempre delle 
specificità del caso concreto



Ethics Guidelines for trustworthy AI
(High-level expert group on artificial 

intelligence)

 1. Accountability

 2. Data Governance

 3. Design for all

 4. Governance of AI Autonomy (Human oversight)

 5. Non-Discrimination

 6. Respect for (& Enhancement of) Human Autonomy

 7. Respect for Privacy

 8. Robustness

 9. Safety

 10. Transparency 



Ethics Guidelines for trustworthy AI
(High-level expert group on artificial 

intelligence)

 un individuo non potrà essere tracciato nella sua intera esistenza, 

non potrà esservi una sorveglianza targettizzata o di massa

 non si potrà arrivare al giudizio tramite algoritmo della morale o 

dell’integrità etica delle persone

 l’AI dovrà sempre permettere all’umano di intervenire sulle sue 

decisioni, di interromperne il funzionamento e sostituirvisi

 gli sviluppatori dovranno sempre consentire all’uomo di essere 

consapevole di trovarsi di fronte a un computer



Trarre forza normativa dalla capacità
predittiva – e cioè far discendere la legge da

un algoritmo – significa partire dall’assunto,

erroneo, che il futuro possa derivare dal

passato riconoscendo le due dimensioni –

passato e futuro – come omogenee,

eternizzate in un presente continuo e in un

certo senso «aumentato»

Gabriele Della Morte



Diritto senza Stato, totalmente 

positivizzato e in mano alla tecnica, 

dove il diritto coincide con la scienza



DELEGA ALLA MACCHINA



Perciò molti vedono solo un 

disordine privo di senso, laddove 

in realtà un nuovo senso sta 

lottando per il suo ordinamento

Carl Schmitt, Terra e mare



Necessità di 

visione politica

Necessità di 

regolazione giuridica





Grazie

riccardo.borsari@unipd.it
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