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SISTEMA PENALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
MOLTE SPERANZE E QUALCHE EQUIVOCO 

 

di Cesare Parodi e Valentina Sellaroli 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Intelligenza artificiale: di cosa stiamo parlando? – 3. Il “dominio” della 
macchina: un falso problema. – 4. Polizia di prevenzione e polizia giudiziaria. – 5. Le indicazioni dell’Unione 
Europea sui “principi” della i.a. – 6. La valutazione della prova penale e della responsabilità. – 7. La 

predittività come strumento di efficienza del sistema, per accusa e difesa. – 8. Le valutazioni di pericolosità. 

– 9. Conclusioni. 

 

 

1. Premessa. 
 

Chi ha paura dell’intelligenza artificiale? Potrebbe sembrare una provocazione o 
una forzatura. In realtà, una anche rapida e superficiale disamina dell’approccio a quello 
che indubbiamente è uno dei temi di maggiore interesse del momento (e che è destinato 

a rimanere tale per un tempo non breve) consente di rilevare che a fronte delle 

aspettative, dell’entusiasmo, del desiderio di verificare le norme potenzialità della cd 

intelligenza artificiale, nel diritto come in numerosi altri settori, restano un timore e una 

sfiducia di fondo. Timore e sfiducia, che seppure in modo larvato e indiretto, si 

manifestano – anche, ma non solo – con riguardo agli esiti delle possibili applicazioni di 

tale nuovo “approccio” alla realtà potrebbe determinare, nel diritto civile così come in 

Abstract. Il tema dell’intelligenza artificiale è tra quelli che – ormai da alcuni anni – 
monopolizzano l’attenzione, destando speranze e interrogativi in chiave sociologica, 
scientifica, economica e giuridica. Su quest’ultimo aspetto si impone l’esigenza di chiarire in 
che termini debba essere inquadrato il fenomeno e – soprattutto – entro quali limiti forme di 
utilizzo di intelligenza artificiale possano entrare nel patrimonio investigativo, cognitivo e 
valutativo del sistema penale. Una risposta a questi interrogativi potrebbe permettere di 
coniugare le enormi potenzialità del settore con le esigenze di efficienza di prevenzione e 
repressione di varie forme criminali, assicurando allo stesso tempo piena tutela alle garanzie 
dei singoli consociati. 
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quello penale. Prima di qualsiasi considerazione specifica sul tema, non è inutile 

considerare questo aspetto1. 

Inutile, forse, scomodare una pure ottima letteratura che da tempo ha considerato 

questa prospettiva, per descriverla e/o metterci in guardia rispetto ai pericoli – veri o 

presunti – che la stessa potrebbe rappresentare. Evocare definizioni come “intelligenza 

artificiale” (d’ora in poi i.a.) o potenzialità predittive può essere tanto suggestivo e 
affascinante quanto limitativo e fuorviante. Se esaminiamo alcuni degli “incubi” che 
letteratura e cinema hanno deciso di rappresentare, non sarà difficile reperire esempi di 

“dominio” delle macchine sull’uomo, nei quali l’i.a. non ha solo sostituito, ma 
soppiantato quella umana. Visioni pessimistiche nelle quale il creatore è stato dominato 

dalle proprie creature artificiali: dalla saga di Terminator a quella di Matrix, senza 

dimenticare il computer Hal che sopprime l’equipaggio di 2001 Odissea nello spazio.  
Il timore esiste, anche se si ha il pudore di manifestarlo con discrezione, in quanto 

è un timore che in qualche modo si oppone al progresso scientifico, tecnico e dunque 

economico: ma esiste. Ed esiste soprattutto perché la categoria “i.a.” ingloba 
genericamente e bulimicamente programmi e funzioni che coprono un range amplissimo 

di “possibilità” applicative. Solo analizzando e distinguendo tra tutte queste variegate 
possibilità, il timore può essere fugato o – quantomeno – ricondotto al proprio corretto 

ambito.  

Senza questo sforzo logico-sistematico preventivo, si rischia di replicare sull’i.a. 
equivoci ricorrenti – anche in provvedimenti giudiziari – a proposito del cloud, lo 

“spazio virtuale”, che alcuni hanno definito fenomeno non indagabile, proprio in quanto 

“non collocato nello spazio” o meglio collocato in uno spazio ignoto, laddove tutti 
dovrebbero sapere e ricordare che ogni nuvola ha un indirizzo da qualche parte della 

terra esattamente come il bar all’angolo di casa e che ogni nuvola è costituita di 

componenti plastiche, elettriche e meccaniche, esattamente come il p.c. sul quale ogni 

giorno scriviamo.  

Sarebbe consigliabile, pertanto, non trasformare – allo stesso modo – l’i.a. 
applicata alla realtà giudiziaria in un “mostro” incontrollabile e come tale temibile, quale 

quello splendidamente descritto nel film Minority report di Steven Spielberg, tratto 

dall'omonimo racconto di fantascienza di Philip Dick.  

Se la letteratura o il cinema possono e devono avere un ruolo imprescindibile di 

stimolo verso una visione critica del mondo che ci circonda nonché di “campanello 
d’allarme” rispetto a mutamenti socio-culturali della società, gli interpreti del diritto 

devono assumersi in prima persona la responsabilità di analizzare e definire gli ambiti 

nei quali le nuove forme di valutazione della realtà giudiziaria possono e devono essere 

affrontate; fanno cioè parte di quelle categorie di individui che possono e devono cercare 

                                                 
 

1 Sul tema delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore penale v. M. GIALUZ, Quando la giustizia 
penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in questa 

Rivista, 29 maggio 2019; U. PAGALLO – S. QUATTROCOLO, The impact of AI on criminal law, and its twofold 
procedures, in Research Hanbook on the Law of Artificial Intelligence, a cura di W. Barfield e U. Pagallo, 

Cheltenham-Northampton, 2018; J. KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida al prossimo futuro, Roma, 2017; S. 

HÉNIN, AI. Intelligenza artificiale tra incubo e sogno, Milano, 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
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di “gettare lo sguardo nei semi del tempo scoprendo quale germe dovrà crescere e quale no” come 
invita lucidamente a fare Floridi citando il Macbeth, Atto I, Scena III2. 

 

 
2. Intelligenza artificiale: di cosa stiamo parlando? 

 

Ancora una volta – è il caso di dire – il futuro è adesso. In Italia e nel mondo molti 

“prodotti” informatici sono stati predisposti per aiutare – in vario modo e con forme 

profondamente differenti – l’attività degli investigatori come della magistratura. Il 
primo errore potrebbe essere di collocare indistintamente tali programmi in un’unica 
categoria. E, pertanto, indispensabile preliminarmente individuare categorie generali 

nelle quali incasellare i singoli prodotti, in quanto la “potenziale” offensività di questi 
ultimi non può che essere valutata in relazione alle specifiche macrocategorie alle quali 

gli stessi possono essere riferiti. 

In termini altrettanto preliminari e stringenti, occorre anche definire – 

quantomeno nell’ambito specifico delle effettive o potenziali responsabilità penali – se 

effettivamente ci troviamo effettivamente di fronte a fenomeni riconducibili alla cd. i.a., 

ossia a quel settore dell’informatica con oggetto la teoria, le tecniche e le metodologie 
che permettono di progettare sistemi hardware e software in grado di elaborare delle 

prestazioni “assimilabili” all’intelligenza umana. L’idea è quella di fare si che le 

“macchine” – intese nella loro duplice componente – possano essere in grado di 

compiere operazioni e "ragionamenti" complessi, fino a poco tempo fa caratteristiche 

esclusive del ragionamento umano. Non solo: “ragionamenti” fondati – grazie alla 

sempre crescente rapidità di elaborazione da parte dei sistemi – fondati su conoscenze 

ben più ampie di quelle che possono essere gestibili da un cervello “organico”, con criteri 
di valutazione ed elaborazione dei dati infinitamente più complessi, in definitiva – ci si 

augura – caratterizzati da minori possibilità di errori e comunque più efficaci.  

In sostanza resta valida ed efficace la definizione fornita da John McCarthy, 

Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon nel documento “Proposal for 
the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” considerato il più 
risalente e fondamentale documento in materia di i.a. (1955, rieditato ancora nel 2006):  

“il problema dell’intelligenza artificiale è definito come fare in modo che una 

macchina si comporti in modi che se un umano si comportasse in tal modo, sarebbero definiti 
intelligenti”. Nulla di più, verrebbe da dire. E nulla di spaventoso, in fondo. Non vuol 
dire che quella macchina diventi davvero intelligente, ma lo sembrerà soltanto, con ciò 

imitando un aspetto che è e resta essenzialmente umano. La differenza è sottile: non solo 

perché una macchina compie un compito altrettanto bene o anche meglio di come lo 

farebbe un umano significa che lo faccia davvero come un essere umano3. Considerazioni 

solo in apparenza filosofeggianti, perché in realtà pongono l’attenzione su uno dei punti 
realmente fondamentali e discriminanti circa i possibili usi dell’i.a. anche in ambito 
                                                 
 

2 L. FLORIDI, What the near future of artificial intelligence could be, Philosophy & Technology, pubblicato online 

il 19 marzo2019; Springer Nature B.V. 2019, p. 1. 

3 L. FLORIDI, op. cit., p. 2. 
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giuridico: essa è definita (anche) in base ai risultati ed agli scopi, cioè ai compiti che le si 

assegnano.  

Una prospettiva indubbiamente affascinante, che impone, nondimeno, una serie 

di “accortezze” a livello etico e normativo (prima ancora che tecnico/scientifico), di 
grande momento e della quali gli organismi comunitari – come vedremo – risultano 

essere ben consapevoli. Non solo: in ambito giuridico (e, ci sia consentito sottolineare, in 

particolare nel settore penale, nel quale sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini) 

anche la mera considerazione della possibilità di utilizzare strumenti riconducibili alla 

categoria “i.a.” impone valutazioni di estrema delicatezza, implicando una idonea 
comparazione di interessi potenzialmente contrapposti – quali la tutela della 

riservatezza e il pieno rispetto delle regole procedurali preposte al settore – che dello 

strumento di valutazione informatica costituiscono un ineliminabile presupposto.  

Da ultimo – anche se si tratta dell’aspetto più complesso, controverso e 
“sensibile” del problema – nel momento in cui si discute di una “supplenza” qualificata 
della macchina nell’elaborazione del pensiero, è indispensabile chiarire quale sia il 
termine di confronto. Un termine non banale e non facilmente assimilabile ad altri 

schemi, in quanto il processo di “formazione” della decisione giuridica (ossia, nel caso 
di specie, dalla sussistenza o meno di responsabilità penali o di condizioni di 

“pericolosità” di varia natura) risponde (o dovrebbe rispondere) a una serie di criteri 
(logici, culturali psicologi, sociali e politici) tanto peculiari quanto non facilmente 

analizzabili, nel quale sarebbe illusorio ritenere che la stessa discenda 

“automaticamente” da un mero confronto da elementi in fatto e principi di diritto.  
Sarebbe bello poter identificare – in termini confortanti e semplicistici – il 

meccanismo della decisione/valutazione penale quale applicazione oggettiva di un 

sillogismo aristotelico: la norma x vieta il comportamento y. Z ha tenuto quel 

comportamento. Z è colpevole.  

Sappiamo che non è così e allora, di tale differenza, occorre tenere conto. Oppure, 

se il sillogismo può essere una risposta politico/organizzativa accettabile e condivisa al 

problema, a maggior ragione il chiarimento dei presupposti dello stesso e della 

correlazione tra premessa maggiore premessa minore – assume una rilevanza di 

straordinario momento, decisiva per la valutazione del “prodotto” finale. Spesso lo 
dimentichiamo nell’applicazione quotidiana di innumerevoli segmenti di ragionamento 
giuridico, ma la decisione/valutazione penale ha in sé qualcosa di ontologicamente 

creativo che di per sé pare inconciliabile con le enormi potenzialità dell’i.a. che, nelle sue 
più varie declinazioni, è strumento quanto mai idoneo a compiere compiti complessi ma 

facili e del tutto inidoneo a svolgere compiti non complessi ma difficili laddove il grado di 

complessità attiene alla mole di risorse computazionali necessarie a risolvere un 

problema e il grado di difficoltà attiene alla mole di abilità e competenze necessarie a 

svolgere un compito4. 

                                                 
 

4 L. FLORIDI, op. cit., p. 9: accendere e spegnere la luce è un compito la cui soluzione ha un grado di 

complessità molto basso, richiedendo pochissimi passi ed anche un livello di difficoltà molto elementare; 

allacciarsi le scarpe, di contro, richiede un alto livello di difficoltà, vista la necessità di abilità motorie fini 

richieste, ma un basso livello di complessità; giocare a scacchi è molto facile (le regole possono essere 
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La prima domanda da porci, dunque, può essere non tanto se l’i.a. soppianterà 
gli umani anche nel mondo del diritto, ma quali sono i compiti e i problemi che 

potrebbero giovarsi maggiormente di strumenti cosi intelligenti da imitare quasi alla 

perfezione quello che potrebbe fare un umano e, talvolta, farlo più velocemente e (forse) 

con una probabilità di errore minore o comunque più prevedibile.  

In questo senso, occorre fare delle considerazioni generali sulle implicazioni 

derivanti dall’utilizzo dell’informatica – nelle sue più varie implicazioni e applicazioni 

– per l’accertamento e la prevenzione di condotte penalmente rilevanti. In altre sedi – e 

con differenti competenze – è innegabile che grande fascino e altrettanto grandi 

prospettive possono essere valutate e verificate nell’applicazione dell’i.a. al diritto civile. 
Senza scomodare scenari futuribili, in Estonia, paese all’avanguardia nel settore, le cause 
civili di importo modesto saranno “decise” da specifici programmi.  

Una logica chiara, una scelta di efficienza economica che potrà fare discutere ma 

che ha il pregio della trasparenza e della coerenza: la giustizia ha un costo e pertanto tale 

costo è una variabile con la quale lo Stato – che la giustizia amministra – deve 

confrontarsi5. In effetti, numerosissimi casi, riscontrabili nei giudizi civili, potranno 

essere programmati confronti tra dati di fatto – su base oggettiva e principi di diritto, 

desumibili non solo dalle norme ma anche della giurisprudenza. Non solo: pensiamo 

alla possibilità di “prevedere” attraverso appositi programmi gli esiti di azioni 
giudiziarie civili o ricorsi in sede tributaria: applicativi che potrebbero essere utilizzati 

dagli avvocati ad “integrare” la propria competenza per suggerire (o sconsigliare) i 

clienti, prospettando fondatamente i possibili esiti dell’azione che si intende 
intraprendere.  

Molto, moltissimo si potrebbe dire al riguardo, anche in relazione alla verosimile 

“ingessatura” ermeneutica che potrebbe derivare da un simile approccio decisionale, 

atteso che la” macchina” non potrebbe che replicare all’infinito le tesi delineate dalla 
giurisprudenza e sulla base delle quali il programma può essere elaborato, rinunciano 

così a quel ruolo “propulsivo” del diritto che da sempre contraddistingue di fatto anche 

i sistemi di civil law. Nondimeno, delle applicazioni nel diritto civile, così come delle 

infinte possibilità in altri e differenti campi – dalla medicina ai trasporti, alle analisi 

economiche al settore degli armamenti – è giusto si occupi chi con tali discipline si 

confronta quotidianamente6. Per intanto, nella presente sede, basta e avanza il sistema 

penale.  

                                                 
 

spiegate in pochi minuti) ma assai complesso. È intuitivo che una macchina, per quanto intelligente, è 

estremamente adatta a risolvere problemi complessi (che richiedono una mole immensa di risorse 

computazionali ed una velocità di esecuzione impensabile per un essere umano) ma assai semplici (che non 

richiedano abilità sfaccettate), a meno di non inserirsi in un “ambiente” facilitante.  
5 In Estonia il giudice sarà un’intelligenza artificiale, in www.lastampa.it, 4 aprile 2019; è previsto 
l’utilizzo di una sorta di macchina robotica con funzioni di giudice che possa prendere decisioni per 
dirimere dispute di minore valore, inferiori a 7000 euro. L’iniziativa è ancora in fase pilota con avvio 
della procedura previsto a fine 2019. Le sentenze emesse dall’intelligenza artificiale saranno comunque 
appellabili. 
6 Su questi temi A. TRAVERSI, Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?, in 

www.questionegiustizia.it. 
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3. Il “dominio” della macchina: un falso problema. 

 

È un curioso, quanto ragionevole, ottimismo quello che può caratterizzare una 

prima analisi del problema. Allo stato – e, verosimilmente, per non poco tempo – la 

possibilità che si affermino meccanismi di valutazione della responsabilità/pericolosità 

espressione di i.a. svincolati dall’effettivo controllo umano è davvero modesta. Esistono 

specifici vincoli normativi che – quantomeno nei sistemi giuridici di matrice occidentale 

– si frappongo a una deriva incondizionata verso forme di elaborazione di tale natura. 

Ogni sistema di i.a. (come, per altro, qualsiasi sistema di elaborazione 

informatico) ha per oggetto e presupposto un “complesso” di dati e informazioni. Chi 
progetta, realizza e infine utilizza un sistema sa che deve immettervi un insieme di dati 

e informazioni, destinati a essere elaborati. Ovviamente, la qualità del risultato dipende 

– anche, e in larga misura – dalla correttezza logica e dalla completezza di tali dati e 

informazioni. Il settore che ci occupa non costituisce di certo un’eccezione. La più 
complessa, raffinata, veloce forma di i.a. diventa fallibile e mediocre se non “alimentata” 
in termini adeguati.  

Ora, il problema – in chiave futuribile e per certi aspetti non fantascientifica – si 

potrebbe porre laddove tali forme di intelligenza fossero in grado (in termini di volontà 

e di possibilità) di autoalimentarsi, ossia di reperire on line (o connettendosi a reti 

autonome) dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti. Un 

meccanismo di alimentazione autonomo e indiscriminato che – effettivamente – 

potrebbe indurre prospettive ermeneutiche inquietanti. Di per sé, la questione non è né 

fallace né irrilevante e in certa misura accade già in alcuni ambiti con delle caratteristiche 

ben precise. Si pensi a un compito basato su regole costitutive dell’intero schema del 
compito stesso e non solo restrittive delle azioni potenzialmente utilizzabili (gioco degli 

scacchi vs gioco del calcio): in tal caso basta fornire alla macchina i dati inerenti le regole 

di base e, con una potenza di calcolo adeguata, in poche ore la stessa macchina 

“imparerà” a giocare a scacchi più efficacemente del miglior giocatore umano del mondo 
in poche ore sulla base dei dati che essa stessa autoalimenterà traendoli dai risultati delle 

partite di volta in volta simulate7.  

Per altro, rispetto a sistemi di elaborazione in ambito giudiziario (si ribadisce, 

quantomeno penale) esistono nel sistema nazionale meccanismi di controllo e selezione 

                                                 
 

7 Come sopra accennato, e semplificando, se i due fulcri di ogni strumento di i.a. sono il software (il metodo 

di calcolo, l’algoritmo che dir si voglia), eventualmente caratterizzato anche da meccanismi di 
autoapprendimento o apprendimento automatico, e la base dati, enorme differenza farà il tipo, la quantità 

e qualità nonché la provenienza dei dati immessi nel sistema. Nell’esempio fatto sopra, si definiscono dati 
storici i dati tratti per così dire dalla realtà, dati sintetici quelli di provenienza artificiale (cioè creati dalla 

macchina per effetto dell’autoapprendimento sulla base dei primi dati immessi). Nel mezzo, una enormità 
di dati ibridi. È evidente che i primi pongono tutti i problemi di cui stiamo per trattare (privacy, necessità di 

anonimizzazione, consenso, possibilità di utilizzi modulati), gli altri sono sicuramente meno rappresentativi 

di una realtà esterna ma hanno due vantaggi fondamentali: “parlano la stessa lingua della macchina” e non 
pongono nessuno dei problemi sopra evidenziati.  
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dei dati e delle informazioni utilizzabili. Le regole generali sulla tutela della riservatezza 

costituiscono un primo limite a un generalizzato e incontrollato utilizzo del patrimonio 

cognitivo disponibile in banche dati pubbliche come private, mentre una serie di dati 

sono acquisibili solo attraverso specifici e motivati provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria. 

In concreto, pertanto, la prima garanzia della possibilità di “controllo” sugli 
strumenti di i.a. deve essere ravvisato nelle regole preposto alla possibilità di 

inserimento e fruizione di dati ed elementi cognitivi destinati all’elaborazione. Una 

garanzia che può essere anche un limite, in termini di efficacia, ogni qual volta 

l’inserimento abbia per oggetto dati incompleti o non conferenti rispetto all’utilizzo. 
Il secondo aspetto riguarda le “istruzioni” sulla base delle quali ogni sistema è 

destinato a funzionare. Nuovamente, se ipotizziamo un sistema in grado di 

autogenerare e applicare criteri di elaborazione complessi e autonomi rispetto a quelli 

compresi nella propria “struttura” base, ci troviamo davanti a meccanismi 
effettivamente simili a quelli della mente umana – come tali difficilmente controllabili e 

prevenibili.  

Se al contrario, più realisticamente, osserviamo i “prodotti” informatici 
attualmente fruibili o ipotizziamo quelli che potranno essere sviluppati in un immediato 

futuro, la prospettiva cambia radicalmente. Per quanto consta, moltissimi applicativi 

presenti nel settore giudiziario fondano la loro efficacia sulla possibilità di 

immagazzinare e analizzare un numero di elementi di elevato numero e ad ancora più 

elevata velocità (inutile fornire oggi cifre, in quanto destinate a un’obsolescenza tanto 
rapida quanto inevitabile)8. 

È pur vero che in certa misura tutti i più nuovi strumenti informatici utilizzabili 

presentano una qualche forma di autoapprendimento (anche solo per correggere errori 

precedenti o per imparare una nuova lingua o nuove parole utili agli scopi assegnati), 

ma è innegabile che la differenza sta anche nella quantità e nella proporzione di questo 

autoapprendimento e nella portata e nell’automatismo delle conseguenze che la 

macchina ne trae o meno.  

E allora, l’attenzione dell’interprete, più che sulla tipologia dello strumento di 
calcolo utilizzato, deve incentrarsi sulle tipologie di dati e informazioni che potranno 

essere a disposizione degli applicativi oggetto di analisi e delle forme di “correlazione” 
tra tali elementi che potranno essere impostati. Diverso, casomai, potrebbe essere il 

discorso sulle conclusioni e sulle valutazioni che da tali correlazioni possono essere 

tratti. È una tipologia di analisi certamente non nuova in ambito giudico (anche penale).  

Un esempio su tutti. Nelle indagini in tema di usura “bancaria” un argomento 
difensivo frequentemente utilizzato deve essere individuato nell’affermazione per la 
quale non può essere possibile l’applicazione da parte dell’istituto di credito di un TEG 
superiore al tasso soglia ministeriale, proprio in forza di programmi informatici in grado 

di assicurare automaticamente la “cimatura”, ossia la riduzione dei costi globali nei 

                                                 
 

8 Sul tema J. KLEINBERG – H. LAKKARAJU – J. LESKOVEC – J. LUDWIG – S. MULLAINATHAN, Human Decisions and 
Machine Predictions, in Quarterly Journal of Economics, 2017, p. 237 



 

 
54 

6/2019 

termini previsti dai decreti del MEF (programmi, sia detto per inciso, che difficilmente 

potrebbero essere ritenuti manifestazione di i.a., quanto applicativi funzionali a 

elaborazioni di calcoli complessi e seriali). 

Il punto è che l’efficacia di un “controllo” informatico sui costi effettivamente 

correlati a un prestito dipende – banalmente – dalle istruzioni che allo stesso sono 

fornite; se una voce di costo del TEG non è inserita nelle informazioni che il sistema deve 

elaborare, saremo certi dell’omogeneità dei risultati, non della rispondenza degli stessi 

ai termini di legge. Un concetto che vale a fortiori per buona parte dei possibili casi di 

utilizzo della forme di vera o presunta “i.a.”.  
Vedremo in seguito meglio, ma sin da ora possiamo dire, perfezionando le 

parziali conclusioni cui siamo fin qui giunti, che – sino a oggi, almeno – ogni forma di 

i.a. “nasce” per una finalità e viene predisposta in sintonia con il raggiungimento di 
specifici risultati derivanti da due elementi: la tipologia di dati scelti e lo scopo cui si 

vuole rispondere, attraverso una elaborazione e valutazione di queste informazioni e 

correlazioni che, e qui introduciamo il terzo elemento cruciale dell’uso dell’i.a. applicata 
al mondo del diritto e alle scelte socialmente rilevanti, per essere accettabile deve essere 

“trasparente” senza atteggiarsi a buco nero in cui entrano dati ed escono valutazioni 
senza che siano esplicitati modalità e parametri di correlazione (la cd. Balck box).  

La conseguenza, sul piano metodologico, di tali premesse non può che essere 

quella di individuare la macrocategorie nell’ambito delle quali l’attività della – 

potenziale – i.a. “penale” può manifestarsi:  
- strumenti di raccolta, catalogazione e individuazione di correlazioni tra elementi 

oggettivi 

- strumenti di valutazione prognostica funzionali alla polizia di prevenzione 

- strumenti di catalogazione e valutazione prova penale 

- strumenti di valutazione preventiva della pericolosità, a fini di applicazione di 

misure cautelari o misure di prevenzione 

Una suddivisione che potrebbe ritenersi esaustiva, ma che in realtà non risolve 

“la” questione per eccellenza del tema affrontato. Atteso che tutti i programmi (oggi si 
preferisce il termine applicativi, ma è scelta puramente nominalistica) funzionano sulla 

base di algoritmi di apprendimento sviluppati in funzione di un procedimento di 

elaborazione il cui esito è l’oggetto dell’interesse, è evidente che non possono essere 
queste le caratteristiche sulla base delle quali distinguere pur complesse operazioni 

informatiche da ciò che può essere definito a buon diritto vera i.a. La distinzione tra tale 

categorie non può essere quantitativa, ma qualitativa. 

Se, come abbiamo accennato in principio di questo scritto, è “intelligenza 
artificiale” la capacità, di una “macchina” (quindi dell’applicativo che la anima) di 
fornire “prestazioni” assimilabili a quelle dell’intelligenza umana, che cioè se le 
compisse un umano sarebbero definite intelligenti, non basta una trattazione 

automatizzata di enormi quantità di dati da elaborare per specifiche funzionalità e 

neppure basterebbe il formulare previsioni o assumere decisioni (ove il “creatore” 
dell’algoritmo lo abbia consentito). Qualsiasi “macchina” – intesa come complesso 

hardware e software – può predisporre valutazioni statistiche assimilabili logicamente a 

previsioni o fornire risposte che possono assumere natura di decisione.  
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Il problema è di capire cosa intendiamo per decisione e su quali basi (come sopra 

già precisato) logico, cognitive, psicologiche e culturali un sistema ammette o impone 

che una decisione possa essere presa. Ancora una volta, è il programmatore esterno che 

predispone non solo gli algoritmi e la selezione di dati e informazioni da utilizzare, ma 

anche i criteri di valutazione che – appunto – fanno sì che il frutto di un’elaborazione 

possa essere considerata decisione.  

Non si tratta – solo, come vedremo – di trasparenza del sistema, di verificabilità 

dei criteri adottati, di correttezza e completezza di dati e informazioni, di rispetto della 

riservatezza. È qualcosa di molto più complesso e delicato. Non si tratta (solo) di 

verificare se un’auto sia in grado di percepire la presenza di ostacoli e di percorrere una 
strada in modo autonomo senza un conducente “umano”. Si tratta di comprendere quali 
variabili possano o debbano contribuire al formarsi di un “prodotto” che il sistema possa 
accettare come decisione penale, siano essa “interlocutorie” (ad es. intercettazioni, 
misure cautelari) siano esse finali (sentenza). Comprendere, pertanto, a quale grado di 

complessità valutativa (e non solo cognitiva) è indispensabile fermarsi. E, riteniamo, si 

tratta di scelta che non può competere a chi predispone i programmi, ma al soggetto – 

lo Stato – che l’esito delle elaborazioni dovrà fare proprio. 
 

 
4. Polizia di prevenzione e polizia giudiziaria. 

 

Nel sistema giuridico nazionale, chiara e rilevante risulta essere la distinzione tra 

polizia di prevenzione e polizia giudiziaria. La locuzione “polizia giudiziaria” assume 
un duplice significato, a sua volta condizionato dal rapporto che la stessa ha con la 

magistratura requirente. S’intende, così, per polizia giudiziaria sia l’insieme dei soggetti 
che esercitano una specifica funzione – consistente nell’individuazione delle condotte 
penalmente rilevanti, nell’identificazione dei responsabili delle stesse e nella raccolta 

delle prove – sia l’attività così descritta. Una funzione, pertanto, non preventiva quanto 
diretta ad assicurare efficacia al momento repressivo, in stretta sinergia con le Procure 

della Repubblica.  

Un compito profondamente differente – sebbene correlato e, in molto casi, svolto 

dai medesimi soggetti – rispetto alla polizia di prevenzione, alla quale è preposta 

l'autorità di pubblica sicurezza, chiamata a occuparsi di ordine pubblico e appunto di 

sicurezza pubblica, per garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che 

potenzialmente la minacciano ed eliminando gli stati di turbativa già in atto e finalizzata 

in particolare ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino fatti penalmente 

rilevanti9. 

                                                 
 

9 Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) l’autorità 
di P.S. “ «veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla 

tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, 

delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e 

privati infortuni"; "per mezzo dei suoi ufficiali, e a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione 

dei dissidi privati”.  
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L’attività di polizia di prevenzione non impone il rispetto di rigorosi criteri di 

acquisizione della prova, privilegiando – tra l’altro – l’aspetto di concreta individuazione 
di soggetti che potenzialmente stanno per commettere (o hanno preordinato di 

commettere) uno o più reati. L’equazione funzionale allo sfruttamento di un’eventuale 
i.a. in questo ambito non trova, pertanto, un limite delineato da disposizioni procedurali, 

quanto di selezione delle “fonti” di dati e informazioni che possono essere utilizzati per 
le finalità sopra descritte10. 

Sul piano logico, il meccanismo è semplice, anche se il “grado” di efficacia di un 
programma di questo tipo non può che dipendere dalla qualità, quantità e tempestività 

delle informazioni che dovranno essere elaborate. Si tratta di una base cognitiva che può 

anche – in larga misura – coincidere con quella di un applicativo funzionale alla raccolta, 

catalogazione e individuazione di correlazioni tra elementi oggettivi per ricostruire 

responsabilità penali (ossia di polizia giudiziaria) anche se la differente finalità consente 

(rectius impone) di calibrare le implicazioni in termini differenti. 

Esistono – e se esistono quali sono – i “rischi” di un’elaborazione informatica 
(impregiudicata la riconducibilità di tali forme di elaborazione al concetto di i.a.) nelle 

prospettive descritte?  

Per quanto riguarda l’attività della polizia di prevenzione, oggettivamente no. La 
qualità della polizia di prevenzione si misura sul numero di episodi di reato che riesce a 

prevenire: una valutazione di efficacia facilmente oggettivabile, e come tale valutabile in 

termini trasparenti. 

Può essere utile esaminare, a questo fine, un programma noto ormai a livello 

nazionale – Keycrime (programma che trae origine da esperienze investigative presso la 

Questura di Milano e che ha portato a risultati estremamente significativi)11. È un 

applicativo che presenta un notevole interesse anche a livello teorico-metodologico, in 

quanto strutturato per una duplice finalità (polizia di prevenzione-polizia giudiziaria) e 

in grado di sfruttare in maniera sinergica il patrimonio cognitivo con il quale viene 

implementato.  

Partiamo dall’unico limite oggettivo, ontologico del programma che è peraltro 
anche una delle caratteristiche che lo rende sostanzialmente compatibile con il nostro 

sistema del giudizio penale: la sua utilizzabilità solo a fronte di condotte “seriali”. Un 
programma che nulla può per prevenire o accertare fatti criminali occasionali o fatti 

anche potenzialmente seriali all’atto della loro insorgenza, ma la cui efficacia aumenta 

in termini esponenziali proprio per quelle forme di reiterazione delittuosa che integrano 

– tra l’altro – l’impatto criminale socialmente (e penalmente) più grave e quindi meno 
“accettabile”.  

                                                 
 

10 Sull’impiego di tools nelle predictive policing, v. C. CATH – S. WACHTER – B. MITTELSTADT – M. TADDEO – L. 

FLORIDI, Artificial Intelligence and the ‘Good Society’: the US, EU, and UK approach, in Science and Eng. Ethics, 

2018; L. BENNET MOSES – J. CHAN, Algorithmic prediction in policing: assumptions, evaluation, and accountability, 

in Policing and Society, 2016. 

11 Sul tema G. SANTUCCI, Milano. Il programma anti rapine diventa una startup della sicurezza, in www.corriere.it, 
18 aprile 2019; C. MORABITO, La chiave del crimine, in www.poliziadistato.it, luglio 2015; M. SERRA, Rapinatore 
seriale catturato grazie al software “Key crime”, in www.lastampa.it, 5 gennaio 2018. 
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Pensiamo – prima di tutto – alle rapine, di varia natura (reati per i quali il 

programma è stato creato) ma adattabile per truffe agli anziani, a furti in appartamento 

a o violenze carnali, atteso che il “meccanismo” di funzionamento può essere 
sostanzialmente identico. 

Il punto di partenza deve essere individuato nella qualità e quantità di 

informazioni raccolte nonché nella tempestività e completezza della raccolta e 

dell’inserimento delle stesse. L’efficacia del programma si fonda su moduli di raccolta 
dati dalle persone offese (moduli che devono essere riempiti, a opera della p.g., 

assumendo a sommarie informazioni i soggetti interessati in un lasso temporale 

brevissimo rispetto al fatto), che vengono inseriti nel data base del programma 

unitamente a tutti gli altri elementi oggettivi relativi al fatto (immagini da telecamere, 

tracce biologiche rinvenute, accertamenti diretti della p.g. intervenuta dopo il fatto sul 

posto e non solo). 

I dati vengono quindi “immagazzinati” e costantemente confrontati tra loro, al 
fine di localizzare gli eventi e classificare gli stessi in base alle caratteristiche personali 

dell’autore dei fatti. In questo modo, tutti gli eventi che hanno luogo su una specifica 
area sono costantemente confrontati – sostanzialmente in tempo reale – e rispetto a ogni 

ulteriore episodio, in termini automatici, sono identificate similitudini e dissonanze 

rispetto a tutti gli altri. Il programma è inoltre in grado di eseguire una verifica tra 

oggetti/indumenti rappresentati nelle immagini per accertare elementi ricorrenti, 

comparando altresì le abitudini operative degli autori dei reati (espressioni utilizzate, 

orari dei fatti, modalità di allontanamento del luogo dell’evento e così via)12. 

Gli “esiti” di tali costanti comparazioni possono avere una duplice finalizzazione.  
Da un lato, vi è la concreta possibilità, grazie alla “mappatura” della serie 

criminale, di prevedere dove e a quali ore potrebbero avvenire ulteriori rapine. In molti 

casi, in questo modo, grazie a servizi di appostamento, è stato possibile intervenire 

immediatamente prima della (o durante la) rapina. 

A questo punto, occorre chiedersi se il meccanismo descritto possa in qualche 

modo determinare una “compromissione” dei diritti dei soggetti che vengono 
individuati con tali modalità. In chiave di polizia di prevenzione, il programma potrà 

rivelarsi non efficace (o non sufficientemente efficace) ma indubbiamente non potrà 

definirsi non calibrato (anche in termini di proporzionalità della tecnica utilizzata) 

rispetto all’obiettivo. Se il soggetto – ancora anonimo – individuato dall’analisi di una 
“serie” criminale si presenta davanti a un ufficio postale con un coltello in tasca e si 
appresta a entrare nei locali, sussistono tutti gli elementi per avviare un procedimento 

nei suoi confronti. Il “coefficiente” di valutazione (e quindi la necessità di verificare la 

                                                 
 

12 Inutile dire che l’efficacia del programma tanto sul piano della prevenzione quanto su quello della 
repressione potrebbe aumentare esponenzialmente laddove il confronto dei dati sia programmato per 

avvenire anche su aree limitrofe, o addirittura su macroaree. Si porrebbe in tali casi un problema di 

coordinamento investigativo – atteso che i singoli reati sarebbero di competenza di differenti uffici – 

certamente non insormontabile, a fronte di direttive generali degli organi centrali, di forme di 

coordinamento tra uffici giudiziari già in termini generali previste dal codice di procedura (art 371 ss c.p.p.) 

o di precisi e puntuali interventi normativi. Si tratta solo di capire se e in che termine l’interesse generale 
corrisponda alla massima diffusione possibile di un programma simile o di prodotti in prospettiva analoghi. 
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qualità e le forme del meccanismo di valutazione) è sostanzialmente inesistente, essendo 

l’esito dell’utilizzo direttamente apprezzabile. Si potrebbe porre in via ipotetica 
l’obiezione che focalizzare l’attenzione investigativa su un soggetto come potenziale 

autore di future rapine piuttosto che su tutti gli altri ipotetici autori di reati futuri, 

implica un che di discriminatorio anche nel caso in cui poi quel soggetto sia 

effettivamente colto nell’atto di commettere un reato. A ben vedere però, e come si 

spiegherà meglio in seguito, questo può avere rilevanza giuridica e penale solo nel caso 

di quei sistemi del tipo hotspots di cui pure si dirà meglio in seguito, e non nel caso in 

oggetto, per due ordini di considerazioni: qui la previsione è frutto di una valutazione 

complessa basata su elementi differenti e bilanciati tra loro, oltre che modulati alla fine 

comunque dallo sguardo dell’operatore, e non solo sulla probabilità statistica data dalla 
quantità degli episodi commessi da un soggetto o dalla sua cerchia di amici o da persone 

appartenenti ad un quartiere; inoltre non è previsto, nel caso dell’applicativo in 
questione, un sistema basico di autoalimentazione delle percentuali di crimini commessi 

per cui sulla base delle sue stesse previsioni (come è invece nel caso dei sistemi hotspots) 

per cui non si verificherà l’effetto valanga secondo cui più previsioni di crimini ci sono 
in un certo quartiere o su determinati soggetti più crimini realmente rilevati ci saranno 

in quel quartiere o per quei soggetti (in dipendenza dell’aumento di controlli) e dunque 
la previsione per quello stesso quartiere e per quei soggetti aumenterà 

esponenzialmente.  

Profondamente diversa la prospettiva di “ricostruzione” del passato della 
medesima serie, ossia la possibilità di ricondurre a un soggetto una serie di episodi 

avvenuti in passato, estrapolati dalla banca dati. 

L’attività di polizia preventiva impedisce, nel caso di specie, la commissione di 
un reato (o lo “limita” alla forma del tentativo). In che termini l’insieme di elementi tratti 
dal data base del programma possono “entrare” – in esito all’elaborazione – in 

un’annotazione di p.g. finalizzata – al contrario – a una richiesta di misura cautelare o, 

poniamo, di una richiesta di intercettazione o quale elemento di prova al fine 

dell’esercizio dell’azione penale? In che modo potranno essere, tali elementi e 
soprattutto le interconnessioni individuate, utilizzate in sede dibattimentale? Che tipo 

di valutazione è “accettabile” per il sistema penale in relazione a tali esiti? 

In questa prospettiva, la verifica deve avvenire su piani differenti. In primo luogo 

è indispensabile che tutti gli elementi inseriti nella banca dati siano stati acquisiti – sia 

per le forme, sia per i termini temporali – in ossequio alle indicazioni codicistiche. Può 

sembrare un dettaglio, ma non lo è. Se nell’ottica della polizia di prevenzione, ferme 
restando eventuali responsabilità (penali e/o disciplinari) per le singole condotte dirette 

ad acquisire elementi al di fuori dei termini di legge – tutto il materiale acquisito e 

analizzato “serve” per ottenere la prevenzione di reati, per la polizia giudiziaria solo gli 
elementi acquisiti in termini sintonici alla disciplina codicistica potranno essere 

correttamente e completamente utilizzati. O, quantomeno, solo quelli che potranno 

essersi “formati” senza incorrere in un formale divieto di utilizzabilità (art. 191 c.p.p.). 
Sul piano metodologico, la domanda è ancora una volta semplice. Gli elementi 

storici che sono posti alla base delle comparazioni e della ricerca di correlazioni, devono 

potere – in astratto – essere singolarmente e autonomamente portati all’attenzione del 
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Tribunale (o del GIP in fase di indagine). Le singole immagini che ritraggano, in ipotesi, 

il medesimo cappellino indossato durante le rapine o le dichiarazioni di persone 

informate che descrivono le frasi e la corporatura di un autore di rapine seriali 

potrebbero certamente essere oggetto di “ostensione” al Tribunale (nel primo caso) e 
oggetto di testimonianza (o di valutazione nell’ambito di un verbale, in fase di indagine) 
nel secondo caso? 

Se la risposta è positiva, la comparazione è certamente effettuabile e l’interprete 
può “passare” ai due problemi successivi.  

Il primo: in base a quali criteri/principi/metodi è stata compiuta la comparazione 

che ha portato, tra migliaia di elementi, a evidenziare una serie di relazioni che si 

assumono significative sul piano dalla ricostruzione delle responsabilità? 

Il secondo: in base a quali criteri/principi/metodi l’insieme della comparazioni e 
relazioni evidenziate può essere ritenuto in grado di costituire il fondamento, in termini 

di certezza o elevata probabilità, di penali responsabilità? 

 

 
5. Le indicazioni dell’Unione Europea sui “principi” della i.a. 

 

La risposta alla prima domanda sopra posta possiamo individuarla – sebbene in 

termini indiretti, ma assolutamente pertinenti – nelle indicazioni fornite dalle istituzioni 

dell’Unione Europea, che hanno recentemente fornito una chiave (generale e 

condivisibile) di lettura a questi problemi.  

L’Unione Europea ha dimostrato negli ultimi anni una grande attenzione al tema 
in oggetto13, espressiva di uno sforzo diretto a fare sì che aziende e ricercatori sviluppino 

l'intelligenza artificiale in modo etico e trasparente. Si tratta di un settore nel quale 

l’Europa appare in grave ritardo rispetto ai grandi operatori internazionali americani e 
asiatici, per il quale l’Ue si è data l’obiettivo di aumentare gli investimenti con almeno 
20 miliardi di euro (22,8 miliardi di dollari) nella ricerca dell'intelligenza artificiale entro 

il 2020 e la stessa quantità all'anno nel decennio successivo14. Nondimeno, la “spinta” sul 
piano degli investimenti potrebbe non essere sufficiente se non corredata da in 

                                                 
 

13 Un percorso iniziato sostanzialmente con la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, dal 

titolo "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile, che sottolineava come l'intelligenza 

artificiale sia uno degli strumenti per portare l'industria a un livello adeguato all'era digitale, proseguito con 

le conclusioni adottate dal Consiglio europeo in occasione della riunione del 19 ottobre 2017 e del 12 marzo 

2018 sulla strategia di politica industriale dell'UE per la competitività, la crescita e l'innovazione, per passare 

poi alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo alla riunione del 28 giugno 2018 , la Commissione era 

invitata a collaborare con gli Stati membri per definire un piano coordinato in materia di intelligenza 

artificiale, sulla base della sua recente comunicazione. E ancora, in questo senso, la comunicazione della 

Commissione, del 7 dicembre 2018, dal titolo “Piano coordinato sull'intelligenza artificiale” e il relativo 

allegato dal titolo “Piano coordinato sullo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale “Made in Europe” 
- 2018".  

14 Sul tema “Intelligenza artificiale, ecco le nuove linee guida dell'Europa”, in www.nova.ilsole24ore.it, 8 aprile 

2019; S. QUATTROCOLO, Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, in Revista Italo-Española de Derecho Procesal, 2019, p. 2 ss. 
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intervento diretto a favorire un utilizzo corretto dei nuovi sistemi e allo stesso tempo a 

generare fiducia da parte degli utenti. 

All’inizio del 2018, a tal fine, la Commissione Europea ha selezionato 52 esperti 
per affrontare sul piano etico in generale la tematica dell’i.a. Un gruppo di soggetti di 
varia provenienza (industria privata, università, istituzioni pubbliche) e nazionalità, che 

ha predisposto linee guida per una i.a. affidabile. Un’iniziativa accolta da più parti con 
favore: come è stato correttamente notato “non sembra esserci spazio, almeno nella 
prospettiva etica europea, per forme di Intelligenza Artificiale profonda, oscura e 

insondabile, non trasparente e chiaramente tracciabile dagli umani”. Le linee guida – 

“oltre a raccomandare "robustezza e sicurezza dei sistemi", puntano principalmente 

sulla centralità dell'essere umano nel rapporto con l'Intelligenza Artificiale: prima 

devono venire la dignità e la libertà umane, anche e soprattutto quando entrano in gioco 

gli algoritmi. L'autonomia delle persone deve sempre prevalere sull'autonomia 

artificiale, pertanto deve essere garantito un potere di supervisione da parte degli 

uomini sulle macchine, in modo da limitare le decisioni di queste ultime”15. 

Le linee guida così elaborate esprimono una serie di requisiti fondamentali: in 

primo luogo la necessità di un costante controllo umano e il fatto che gli algoritmi 

debbano essere sicuri, affidabili e resistenti di fronte ad errori o incoerenze delle diverse 

fasi del ciclo di vita dei sistemi di AI16. Inoltre, i soggettivi “passivi” dell’attività devono 
essere sempre informati dell'utilizzo dei loro dati personali e devono averne il pieno 

controllo, in conformità alle disposizioni Eu in tema di riservatezza. Devono essere poi 

assicurata trasparenza – intesa come tracciabilità dei sistemi di intelligenza artificiale – 

la diversità e la non discriminazione, considerando sempre non solo la possibilità di 

interventi “umani” in grado di modificare le decisioni degli algoritmi (tenendo conto di 
tutti i fattori necessari), ma anche la previsione di ricorsi contro le decisioni riferibili agli 

algoritmi e di responsabilità derivanti dall’utilizzo degli stessi17. 

Per quanto interessa nella presente sede, si deve sottolineare che gli organi UE 

hanno espressamente raccomandato lo sviluppo di applicazioni di alta gamma, per 

contribuire – tra l’altro alla lotta contro la criminalità e garantire una migliore 
cibersicurezza18. 

                                                 
 

15 Così L. BOLOGNINI, “Codice etico UE sull'intelligenza artificiale: forte la tecnica, debole la politica”, in 

www.focus.it, che lamenta tuttavia il fatto che il codice non contenga norme vincolanti, ma risulti aperto 

all'adesione volontaria da parte di governi, ricercatori e imprese. Pertanto, linee guida forti e condivisibili 

sul piano tecnico, ma dotate di scarsa valenza su quello economico-politico. 

16 Curiosa e non priva di interesse o conseguenze per gli studiosi della materia questa tendenza a considerare 

totalmente eliminabile l’errore nelle attività di intelligenza artificiale che se, come detto, imitano i processi 
comparativi e valutativi propri dell’intelligenza umana, non possono essere totalmente esenti da errore, 

come appunto non lo è l’uomo.  
17 Per quanto sia calzante la critica riferita in nota 12, va comunque detto che, quanto meno sotto il profilo 

dei principi, questa apparato di garanzie vale ad arginare un buon numero di dubbi sollevati dall’uso di 

algoritmi e modelli matematici automatizzati nelle decisioni in ambito economico, commerciale, scolastico 

e sociale ampiamente e diffusamente illustrati da Cathy O’NEIL nell’interessante libro, di cui si parlerà più 
avanti nel testo, Weapons of Math Destruction, Crown Books, 2016. 

18 Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) Destinatario: Consiglio, del 11 febbraio 2019, con 

oggetto: Intelligenza artificiale b) Conclusioni relative al piano coordinato sull'intelligenza artificiale 
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In particolare, poi, nel dicembre 2018, la Commissione europea per l’efficacia 
della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa ha emanato la Carta etica europea per 
l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti, 
calibrando e integrando alcuni dei principi generali sopra indicati rispetto alla realtà 

giudiziaria. In questo senso, a fronte di un sincero incoraggiamento verso lo sviluppo di 

forme di i.a., sono stati posti alcuni precisi limiti, diretti principalmente ad escludere un 

approccio deterministico al problema. Sono stati così evidenziati il principio del rispetto 

dei diritti fondamentali, quello di non discriminazione, di garanzia d qualità e sicurezza, 

di trasparenza, il tutto alla luce della previsione della possibilità/necessità di forme di 

intervento umano che possano correggere o precisare le indicazioni fornite dagli 

applicativi19. 

 

 
6. La valutazione della prova penale e della responsabilità. 

 
Occorre riprendere, a questo punto, il discorso sulla possibilità di utilizzo di 

programmi di i.a. per formulare decisioni giudiziarie penali. Decisioni che implicano 

ovviamente non solo una conoscenza e possibilità di confronto con il quadro normativo 

generale, con lo “stato dell’arte” della giurisprudenza e con elementi probatori di natura 
“oggettiva”, quanto anche di elementi di valutazione di differente natura: testimoniali, 

indubbiamente, ma anche valutativi tecnici (risultando l’idea che una valutazione di 
natura tecnico/scientifica possa essere in tutti casi individuata in termini oggettivi nulla 

più di un’illusione)20. Non solo: non si tratta solo di valutare i singoli elementi, quanto 

di dare conto di un quadro complessivo frutto dell’interazione tra gli stessi; non a caso 
l’art. 192 c.p.p., in tema di valutazione della prova, precisa che “L'esistenza di un fatto non 
può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.” 

Si è affermato che anche uno degli aspetti fondamentali di “lettura” di una 
testimonianza – ossia la capacità di discernere il vero dal falso – potrebbe essere un 

processo “standardizzabile”, sulla base di parametri logici e esperienziali: “…. il giudice, 
quando deve stabilire la gravitas e, cioè, il peso di una determinata prova ai fini dell’affermazione 
o meno di responsabilità dell’imputato, non formula un giudizio puramente intuitivo, bensì 
valuta la prova sulla base di predefinite regole normative e di massime di comune esperienza 
generalmente condivise. Ad esempio, nel caso di prova testimoniale, è massima di comune 
esperienza che un teste di accusa sia credibile se, non avendo rapporti di interesse né motivi di 

                                                 
 

19 Sul tema in generale, S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, 
gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche, in www.lalegislazionepenale.eu, 18 dicembre 

2018 

20 Sulla rilevanza dei profili informatici sul tema, in generale, L. LUPARIA – G. ZIACCARDI, Investigazione penale 
e tecnologia informatica. L'accertamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, Milano, 2007; L. 

LUPÀRIA, Prova giudiziaria e ragionamento artificiale: alcune possibili chiavi di lettura, in Il concetto di prova alla 
luce dell'intelligenza artificiale, a cura di J. Sallantin e J.-J. Szczeciniarz, Milano, 2005, p. XIV ss.; A. NATALE, 

Introduzione. Una giustizia (im)prevedibile?, in Questione Giustizia – Rivista trimestrale, n. 4/2018, 8; F. CAJANI – 

G. COSTABILE ( a cura di ) Gli accertamenti informatici nelle investigazioni penali. Una prospettiva europea, Forlì, 

2011.  
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inimicizia con l’imputato, ha riferito i fatti senza contraddizioni intrinseche né difformità rispetto 
al contenuto di precedenti deposizioni. Valutazione questa che un elaboratore opportunamente 
programmato sarebbe senz’altro capace di effettuare”21. 

Un’affermazione che non può essere globalmente condivisibile, laddove la 
valutazione di una testimonianza non si può risolvere solo nella scelta vero/falso (e sulla 

quale, comunque, laddove la stessa dovesse essere posta a fondamento di 

un’affermazione di responsabilità molti e legittimi potrebbero essere i timori di 
fraintendimenti) quanto nelle sostanzialmente infinite sfumature con le quali il ricordo 

della realtà può essere ricostruito e narrato, anche – in assoluta buona fede – in termini 

distorti22. 

Qui sta il punto, questa è e dovrebbe restare la cifra distintiva e il valore aggiunto 

del giudizio “umano”, rispetto al quale difficilmente una macchina potrebbe adeguarsi. 
Il giudizio umano – certo – può essere condizionato da sintonie, simpatie, empatie (o da 

sentimenti opposti) e dunque è in astratto altamente fallibile; nondimeno, evitare tali 

forme di fallibilità riguarda la formazione e l’etica del magistrato, e la fallibilità sotto 
questi aspetti ricade nella patologia, più che nella fisiologia, del sistema. Eppure, se 

vogliamo un giudizio (si insiste: specie di affermazione di responsabilità) che renda 

ragione della complessità dell’umano agire, e delle innumerevoli variabili che lo 
condizionano, solo un giudizio filtrato e esplicitato da una mente umana potrà 

assicurare tale esigenza. 

Oggi, a questo conclusione di portano in termini inequivoci alcune norme 

“cardine” del codice di procedura. Certamente l’art. 533 c.p.p. (Condanna dell'imputato) 

laddove si precisa che “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta 
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ecco: se anche un 
applicativo può dare conto – e addirittura quantificare – percentuali di criticità (ossia 

dubbi) in ordine alla sussistenza di una responsabilità, è la connotazione di 

ragionevolezza che è difficilmente riconducibile all’interno di un algortimo; forse, 
sarebbe più semplice dire, che nell’individuazione della ragionevolezza del dubbio sta 
l’essenza del decidere.  

Analogamente si deve ritenere – come già sopra l’abbiamo ricordato – per il 

complesso intreccio valutativo indicato dall’art. 192, 2° co., c.p.p. (“L'esistenza di un fatto 
non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”) della cui 
ricostruzione il giudice, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve dare 

conto (“Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri 
adottati”). Anche in questo senso, in particolare il requisito della gravità risulta non solo 

difficilmente riconducibile a principi generali e astratti, quanto volutamente “aperto” a 
un quadro di interconnessioni (e, aggiungiamo, a una specifica “sensibilità”) 
globalmente delineato dalla norma. 

Così anche in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: 
valutazione agli effetti della pena). In effetti, se la maggior parte dei criteri del quali il 

                                                 
 

21 In questo senso F. TRAVERSI, op.cit. 
22 Sulla giustizia penale “predittiva” v. G. CANZIO, Il dubbio e la legge, in questa Rivista, 20 luglio 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6183-il-dubbio-e-la-legge
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giudice deve tenere conto nell’esercizio del proprio potere discrezionale, al fine di 

applicare una pena adeguata alla gravità del reato possono essere valutati in termini 

oggettivi, è difficile ricomprendere in tale categoria l’intensità del dolo o il grado della 
colpa o – in relazione alla capacità a delinquere – i motivi a delinquere e il carattere del 

reo. 

In sostanza, il risultato finale “atteso – ossia il giudizio sulla responsabilità – 

potrebbe non essere “calcolabile” sulla base di algoritmi specifici; al contrario tutta una 
serie di aspetti – ossia il reperimento, la verifica, il confronto tra dati e informazioni a 

disposizione dell’a.g. nonché l’applicazione di principi scientifici ed esperienziali, 
potrebbero essere di grande supporto nell’attività degli organi giudicanti (e, prima 
ancora, della magistratura requirente). Un contributo sulle singole prove, quindi, fermo 

restando che la sintesi finale e la valutazione sulla personalità non potrebbe che essere 

frutto di una “metabolizzazione” su parametri di giudizio umani e non – per quanto 

“raffinati” – espressivi di i.a. 

 

 
7. La predittività come strumenti di efficienza del sistema, per accusa e difesa. 

 

Le considerazioni di cui al punto precedente potrebbero indurre scetticismo circa 

la concreta utilità di programmi di i.a. nella prospettiva di “gestione” della giustizia 
penale23. Non è così. Il quadro delineato in relazione ai giudizi decisori “finali” 
(assolutori come di condanna) non necessariamente deve essere trasposto a differenti 

momenti (e differenti attività) tipiche del procedimento penale.  

In una prospettiva di recupero di efficienza del sistema – in uno sforzo diretto a 

coniugare la trattazione tempestiva e corretta del maggior numero possibile di 

procedimenti, i “costi” di gestione dei medesimi e un pieno rispetto delle garanzie 
difensive e dei diritti degli indagati – la possibilità di fruire di applicativi in grado di 

formulare valutazioni predittive potrebbe rivelarsi di grandissima rilevanza, almeno con 

riguardo alle richieste di archiviazione. 

La richiesta di archiviazione è provvedimento giudiziario sul cui buon uso si 

fonda – sostanzialmente – la sopravvivenza del sistema penale. In realtà, l’archiviazione 
non può essere considerato un provvedimento di “seconda categoria”: è il 
provvedimento tipico, lecito, doveroso e necessario di definizione di un procedimento 

non solo ogni qual volta non sia riscontrata la sussistenza di un fatto penalmente 

rilevante, ma anche – e soprattutto, ma spesso la circostanza è dimenticata – ogni qual 

volta sia prevedibile, in caso di rinvio a giudizio, un esito sfavorevole all’accusa. Così 

dispone, in termini tanto lapidari quanto chiarissimi, l’art. 125 disp att c.p.p.24. 

                                                 
 

23 Sul tema, in generale L. VIOLA, voce Giustizia predittiva, in “Diritto Online” Treccani (2018), consultabile a 

questo link; C. CASTELLI – C. PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in 

questionegiustizia.it; per un’analisi dell’esperienza francese A. GARAPON – J. LASSÈGUE, Justice Digitale. 
Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, 2018. 

24 Per l’art. 125 disp att c.p.p.: “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando 

ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-predittiva_%28Diritto-on-line%29/
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La logica per la quale il p.m. diligente e laborioso sarebbe solo quello che esercita 

in varie forme l’azione penale è frutto di una visione distorta del sistema processuale, 

che non tiene conto della necessità di evitare quanto più possibile dibattimenti i cui esiti 

non siano destinati a portare ad una condanna. Ciò, in particolare, in un momento nel 

quale l’esigenza di razionalizzazione del sistema giudiziario e di utilizzo in termini 

economicamente “utili” delle risorse costituisce non semplice opzione, ma assolute 
priorità. Non solo: spesso le attività di indagini funzionali alla richiesta di archiviazione 

– ed espressive di un preciso dovere del p.m. indicato dall’art. 358 c.p. – sono molto più 

“dispendiose” della mera redazione di un capo di imputazione in esito alla ricezione 
della notizia di reato.  

Non vi è uniformità di “giudizio” circa le “prospettive ermeneutiche” 
fondamentali sulla base delle quali formulare la richiesta, tenendo conto dell’art. 125 
disp. att. c.p.p. Una problematica che la S.C. ha affrontato sotto una visuale solo 

apparentemente differente, ossia quella dell’individuazione dei criteri di valutazione 
applicabili alla sentenza di non luogo a provvedere ex art. 425 c.p.p., ma “trasponibile” 
sulla valutazione di cui all’art. 125 disp att c.p.p. 

In effetti, sono emersi orientamenti diversi della S.C. in tema di art. 425, 3° co. 

c.p.p. in merito alla prospettiva della sostenibilità dibattimentale dell'accusa rispetto alla 

valutazione sulla colpevolezza o innocenza nel merito dell'imputato. Per un primo 

orientamento, nell'effettuare tale valutazione il giudice dell'udienza preliminare non 

può procedere a una complessa e approfondita disamina del merito del materiale 

probatorio né può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza 

dell'imputato … essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi 
di prova acquisiti a carico dell'imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, 

comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla 

luce delle future acquisizioni probatorie”25. 

In una differente ottica, si è sostenuto che “La situazione di incertezza probatoria…. 
pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il 
rinvio a giudizio. Il ruolo del gup non è certamente quello di verificare l’innocenza (se non 
evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di una minima probabilità di 
colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per 
ritenere che l’accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va 
peraltro rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale completezza 
delle indagini che si rileva nell’art. 421 bis c.p.p. […] In definitiva, la regola che si ritiene 
applicabile è la seguente: Il giudice della udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di 
effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell’imputato, 
essendo tale condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo. Ritenuta 
tale adeguatezza, se del caso esercitando i poteri di integrazione delle indagini che gli vengono 
riconosciuti, il G.u.p. dispone il rinvio a giudizio fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni 
per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in 

                                                 
 

idonei a sostenere accusa in giudizio”. 
25 Cass., Sez. II, n. 46145, 5 novembre 2015, CED 265246; conf. Cass., sez. II, n. 15942, 7 aprile 2016, n. 15942, 

CED 266443; Cass., sez. II, n. 48831, 14 novembre 2013, n. 4883, CED 257645 
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dibattimento, a ciò non prestandosi il materiale individuato o che, ragionevolmente, potrebbe 
essere individuato»26. 

In estrema sintesi: si chiede di “celebrare” il processo se c’è una astratta 
possibilità che si arrivi ad un giudizio di condanna o solo se una “proiezione” del quadro 
probatorio derivante dagli elementi raccolto consenta di prevedere tale esito? 

Se si può ritenere accettabile/condivisibile questa seconda opzione, applicativi in 

grado di formulare non già un giudizio di responsabilità, ma di esprimere – considerati 

tutti gli elementi acquisiti ed elaborati – un giudizio di verosimile insufficienza 

probatoria rispetto alla possibilità di condanna potrebbero essere di grande supporto 

nella trattazione del carico di lavoro delle Procure. Una valutazione predittiva negativa 

in ordine all’esito di un (astrattamente possibile) processo consentirebbe di ottimizzare 
le risorse dell’ufficio, concentrando l’attenzione (e l’impegno di personale e mezzi) sulle 
vicende destinate a concludersi, verosimilmente, con un’affermazione di penale 

responsabilità. 

Una prospettiva alla quale possono essere opposte indubbiamente alcune 

obiezioni, nessuna delle quali pare insuperabile: l’immotivata rigidità di tale sistema, 
una compressione dei diritti delle persone offese, una “spersonalizzazione” dell’atto 
decisorio.  

In primo luogo, indubbiamente il p.m. deve avere comunque facoltà (sulla base 

di elementi esplicitabili) di non condividere il giudizio predittivo negativo 

dell’applicativo o di condividerlo seppure con integrazioni e/o modifiche; ovviamente, 

a fortiori, nessun vincolo potrà sussistere per il G.I.P. in sede di valutazione sulla 

richiesta. Questa possibilità – per i p.m. come per il G.I.P. – consente di superare altresì 

l’obiezione per la quale un “sistema” fondato sull’applicazione di principi ermeneutici 

sclerotici non potrebbe garantire un’evoluzione giurisprudenziale. 
In secondo luogo, ove sia assicurata – come pare indispensabile – la 

“trasparenza” dei meccanismi valutativi dell’applicativo, le eventuali ragioni di 
opposizione della p.o. potrebbero essere esplicitate in termini sostanzialmente e 

formalmente sovrapponibili a quelle conseguenti a richieste fondate su criteri 

“ordinari”. 
In terzo luogo, un grado di “spersonalizzazione” può essere ritenuto, con le 

precisazioni di cui sopra, un sacrificio accettabile in funzione di una maggiore possibilità 

per il sistema di esaurire procedimenti e ottenere migliori risultati su quelli per i quali si 

decide di “investire”, senza con ciò alterare il principio dell’obbligatorietà dell’azione 
penale e depurando il dibattito sul tema dai – veri o presunti – eccessivi poteri 

discrezionali della pubblica accusa in relazione all’esercizio dell’azione penale stessa.  
Infine – e si tratta di nuovo di profilo di non secondario momento – strumenti di 

“predizione” degli esiti di un procedimento penale potrebbero essere (laddove 
correttamente calibrati e adattati alle esigenze della difesa) posti a disposizione dei 

difensori per effettuare valutazione prognostiche sull’esito di un eventuale 

                                                 
 

26 Così Cass, Sez. VI, n. 33763, 30 aprile 2015, CED 264427; Cass., Sez I, n. 7748, 11 novembre 2015, CED 

266157 
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dibattimento. Valutazioni ovviamente non vincolanti, ma che, per esempio, potrebbero 

essere di ausilio ai difensori, sul piano culturale come psicologico, per fare comprendere 

ai propri assistiti gli effettivi “rischi” di un processo, favorendo la scelta di accedere a 
riti alternativi. Scelte, che, in tali casi, non potrebbero che giovare non solo gli 

indagati/imputati e alla trasparenza del rapporto tra questi ultimi e i difensori (che ben 

potrebbero richiamare, in caso di esito sfavorevole del processo, le indicazioni predittive 

negative non fatte proprio dagli assistiti) quanto anche al “sistema” in generale, 
considerando l’evidente riduzione del carico dibattimentale che da un diffuso utilizzo 
di tali applicativi potrebbe derivare. 

 

 
8. Le valutazioni di pericolosità. 

 
Resta da considerare, rispetto a quanto sopra indicato, l’applicabilità di 

elaborazioni riconducibili a i.a. in relazione a specifici aspetti del sistema penale, 

globalmente classificabili come valutazioni sulla pericolosità. Il sistema ne conosce varie 

forme, accomunate dalla matrice logica. La valutazione sulla pericolosità è 

ontologicamente predittiva e indubbiamente “sensibile”, andando a determinare – sulla 

base di un giudizio ipotetico – conseguenze immediate (e spesso gravi) per il singolo.  

Almeno tre forme di valutazione devono essere ricordate. Prima di tutto quella 

di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., in materia di esigenze cautelari. Misure che possono essere 
disposte, tra l’altro “ quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità 
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti 
o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti 
con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero 
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”. 

In secondo luogo, laddove l’art. 202 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza), 

stabilisce che “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente 
pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato” e l’art. 203 c.p. 
(Pericolosità sociale) precisa che “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la 
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati 
nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come 
reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate 
nell'articolo 133”. 

Infine, l’art. 6 d.lgs. 159/2011, in tema di misure di prevenzione (rubricato 

“Tipologia delle misure e loro presupposti”), laddove precisa che “Alle persone indicate 
nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi 
stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza”. 

Si tratta di verificare se sia compatibile che il sistema nazionale il fatto che 

algoritmi predittivi del rischio che un soggetto commetta nuovamente un reato possano 

costituire presupposto per l’applicazione, come sopra precisato, di una misura cautelare, 
di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione. Anche in questo caso, 

evidentemente, sarebbe erroneo formulare un giudizio indistinto sugli “strumenti” 
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informatici che potrebbero costituire un ausilio a una simile valutazione. Nondimeno, è 

altamente verosimile che si tratti della categoria a maggior rischio di “incompatibilità” 
rispetto al complesso delle attuali indicazioni normative sul tema. 

Ciò, quantomeno, in due casi: 

- laddove la decisione sulla pericolosità sia totalmente rimessa alle elaborazioni 

del programma 

- laddove le elaborazioni costituiscano uno degli elementi a disposizione del 

giudice, ma non verificabili (e, sul punto, si pone una volta di più il conflitto tra 

il diritto di proprietà industriale dei soggetti che elaborano l’applicativo e 
l’esigenza di verifica di coloro che dell’applicativo sono “oggetto”) o correlate a 
fattori estranei rispetto alla personalità del soggetto. 

È di tutta evidenza che programmi calibrati su tale finalità non dovranno solo 

utilizzare informazioni accurate sul soggetto per il quale la valutazione è effettuata, ma 

che il significato predittivo della stessa non potrà essere condizionato da fattori di 

genere, o sociali, etnici o economici. Si deve ritenere che qualsiasi elaborazione che tenga 

conto – anche solo in parte, quali fattori di rischio – di tali elementi, potrebbe risultare 

non utilizzabile, in quanto in palese e insanabile contrasto con i principi costituzionali 

nonché con le indicazioni della CEDU.  

A questo punto, tuttavia, s’impone una brevissima digressione sulla questione 
specifica dei dati utilizzabili. 

Il punto più delicato della questione relativa all’uso dei modelli matematici 
(intelligenti) nell’ambito giudiziario, dunque, riguarda non tanto l’algoritmo in sé e 
nemmeno la tipologia di compiti assegnati allo strumento di i.a. (perché la normativa, 

quanto meno europea, in maniera solidamente garantista, esclude che una qualsivoglia 

decisione possa discendere esclusivamente e senza controllo umano da un processo 

automatizzato) quanto appunto la base dati. Si è detto che i dati sono il nuovo petrolio 

ed è sicuramente vero quanto alle caratteristiche di importanza, preziosità e 

monetizzabilità del loro valore. A differenza del petrolio, tuttavia, i dati sono una risorsa 

inesauribile, riutilizzabile, facilmente trasportabile e aggredibile, duplicabile, durevole 

e condivisibile. In altri termini il petrolio ha un valore preciso e sostanzialmente eguale 

in tutto il mondo, laddove il valore degli stessi dati può variare molto a seconda di chi li 

utilizzi e per quali scopi. Sicuramente, però, un algoritmo (inclusi quelli di i.a.) senza 

dati non va da nessuna parte, perché questi servono per addestrare la macchina a fare 

qualcosa e a fare quello che deve fare (cioè tendenzialmente sviluppare quelle 

informazioni, secondo un modello matematico dato, e trarre valutazioni, comparazioni, 

“decisioni” in certo qual senso).  
Ed è dunque sui dati, sulla loro quantità (si parla, spesso anche impropriamente, 

di big data) ma soprattutto sulla loro qualità: anzi, è certo che la vera partita 

dell’intelligenza artificiale e di tutti gli strumenti matematici basati su algoritmi 

modellanti una certa realtà al fine di ottenere “risposte” più o meno probabilistiche si 
giocherà sempre di più sulla disponibilità di dati di buona qualità e rispondenti alla 

realtà da interpretare e prevedere.  

Ma a ben vedere la qualità dei dati dipende dalla loro provenienza e dalla 

pertinenza alla realtà da rappresentare e allo scopo da ottenere. Assai spesso, gli 
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sviluppatori o utilizzatori di questi modelli matematici (siano essi espressione di i.a. o 

meno) non dispongono di dati diretti relativi ai comportamenti a cui sono maggiormente 

interessanti nella costruzione del modello. E allora li sostituiscono con proxy data, o dati 

vicarianti o dati indiretti27. Per fare un esempio, da sempre negli Stati Uniti si utilizzano 

modelli matematici predittivi applicati allo sport del baseball miranti a fornire previsioni 

sulla quantità e sul tipo di lanci e di ricezioni che ciascuna squadra e ciascun giocatore 

faranno per l’anno in corso o per quello successivo. La correlazione è assai semplice: si 

inseriscono i numeri effettivi di lanci e di ricezioni (dati diretti) oltre ad una serie di dati 

di contorno (condizioni di salute dei giocatori, infortuni ecc.) e l’algoritmo è in grado di 
fare una previsione probabilistica per il futuro che, oltretutto, viene costantemente 

corretta con l’inserimento dei dati reali a mano a mano che vengono rilevati, con ciò 
fornendo risultati più accurati e implementando il training dell’algoritmo28. 

Tuttavia, molti settori della società sono assai più complessi e non sempre gli 

sviluppatori dei modelli matematici dispongono dei dati diretti, o perché non esistono o 

perché non è possibile avervi accesso massivo. Si pensi ad un modello matematico 

sviluppato dalle banche per stilare la probabilità che un soggetto restituisca un prestito. 

Certamente si introdurranno dati direttamente connessi alle valutazioni che si vogliono 

ottenere (protesti di assegni, mancati versamenti di rate di finanziamenti, mancato 

pagamento di bollette) ma si introdurranno anche dati vicarianti tipo il codice di 

avviamento postale, l’età, il grado di scolarità che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere 
con la probabilità di restituire un prestito. Tuttavia, una volta che questi dati sono 

immessi nella base dati del modello predittivo, è sicuramente questione scottante e 

delicata capire ed evitare che ne consegua una valutazione negativa in base alla zona di 

residenza o all’età. Certo, nel momento in cui, conformemente ai principi giuridici 
evidenziati sopra, si esclude che una decisione possa discendere in moto automatico 

dalle valutazioni dell’algoritmo e si consente comunque al soggetto passivo di disporre 
di strumenti per opporsi a queste decisioni, il pericolo di una ingiustizia effettiva si 

sdrammatizza. Non succede altrettanto però sul piano della “valutazione errata” che 
l’algoritmo fornisce e che, secondo il sistema di autoapprendimento sopra evidenziato, 
andrà ad implementare ulteriormente la base dati e le capacità valutative della macchina 

sostanzialmente aumentando il margine di “errore” (nel senso di allontanamento del 
modello dalla realtà) e di discriminazione.  

Un ulteriore livello di criticità è dato dal fatto che non esistono dati vicarianti per 

ogni tipo di informazione (ad esempio per quelle che nell’attività lavorativa sono 

definite soft skills, cioè competenze ed abilità non direttamente connesse con l’oggetto 
del lavoro ma attinenti magari al clima relazionale con i colleghi di lavoro o con i 

superiori o i sottoposti e che, difficilmente qualificabili, sono però fondamentali ai fini 

                                                 
 

27 Su tutto il tema dei dati vicarianti e del problema posto dai proxy data nell’uso dei modelli matematici si 
veda il volume di Cathy o’Neil già citato Weapons of Math Destruction. 

28 Sull’utilizzo di risk assessment tools v. D. KEHL – P. GUO – S. KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice 
System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing, Responsive Communities Initiative, in Berkman Klein 
Center for Internet & Society, Harvard Law School, 2017; J. ANGWIN – J. LARSON – S. MATTU – L. KIRCHNER, 

Machine Bias, in www.propublica.org, 23 maggio 2016. 
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della produttività ottenuta) ed ancora in alcuni casi il modello che si vuole costruire 

tende a valutare una realtà su cui non si dispongono affatto dati e non se ne può avere 

accesso: la tentazione di sviluppatori di modelli matematici predittivi può essere allora 

quella di utilizzare delle valutazioni cd. bucket (secchio) senza cioè inserire dati 

relativamente agli individui da valutare ma relativi alla categoria cui appartiene. Il 

risultato distorsivo è che in tal modo si ottengono valutazioni relative ad individui 

basate su dati pertinenti alla categoria cui più o meno quegli individui appartengono; la 

versione i.a. del “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.  
Ciò premesso, due sono gli ordini di considerazioni che ne devono derivare. 

Anzitutto che la selezione dei dati per costruire ed allenare un modello matematico, la 

loro pertinenza all’oggetto voluto, la loro qualità, la loro provenienza e la loro non 
manipolabilità, sono il presupposto per ottenere uno strumento che sia realmente utile 

e giusto in quanto rappresentativo della realtà che si vuole valutare o prevedere.  

La seconda considerazione anche la scelta dei dati e la loro qualità dovranno 

essere oggetto di trasparente comunicazione agli utenti di un modello matematico, come 

le modalità con cui vengono assimilati e valutati dal modello.  

Tornando dunque ai software predittivi della pericolosità, e mettendo insieme le 

preoccupazioni evidenziate in termini teorici e gli aspetti concreti sui dati sopra descritti, 

è emblematica una decisione della Corte Suprema del Wisconsin, intervenuta sulla 

decisione di un tribunale nella quale, nel determinare la pena, i giudici avevano tenuto 

conto dei risultati elaborati dal programma COMPAS (Correctional offender management 
profiling for alternative sanctions) che aveva indicato l’imputato quale soggetto ad alto 
rischio di recidiva29. 

La Corte del Winsconsin ha escluso che l’utilizzo del programma avesse violato 
il diritto dell’imputato a un equo processo, sottolineando che i giudici avevano 

considerato legittimamente i dati forniti dal software nella determinazione della 

sentenza, unitamente a altri fattori, laddove la decisione non avrebbe potuto essere 

basata esclusivamente o sostanzialmente sui predetti risultati. Il programma poteva 

quindi essere impiegato nei giudizi di determinazione della pena, con limitazioni e 

cautele; inoltre, i punteggi di rischio non avrebbero potuto essere utilizzati come fattori 

determinanti nel decidere ogni qual volta il soggetto potesse essere controllato in modo 

effettivo e sicuro all’interno della comunità sociale. 
In particolare il programma effettuava una triplice valutazione del rischio: di 

recidiva preprocessuale, di recidiva generale e di recidiva violenta, assegnando punteggi 

di rischio volti a predire la probabilità generale che gli individui con una storia criminosa 

simile siano più o meno propensi a commettere un nuovo reato una volta tornati in 

libertà. Il programma non prevede il rischio di recidiva individuale dell’imputato, bensì 
elabora la previsione comparando le informazioni ottenute dal singolo con quelle 

relative ad un gruppo di individui con caratteristiche assimilabili. In concreto la Corte 

ha precisato – rigettando il ricorso presentato dall’imputato – la necessità che l’organo 
                                                 
 

29 Sul tema S. CARRER, Se l’amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del 
Wisconsin, Giur. pen. web, 24 aprile 2019, commento al caso n. 2015AP157-CR, 5 April-13 July 2016, Supreme 

Court of Wisconsin, State of Wisconsin v. E.L.L.  
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giudicante applichi i risultati del programma facendo esercizio della propria 

discrezionalità sulla base del bilanciamento con altri fattori, escludendo, tuttavia che 

l’uso dello strumento possa riguardare “il grado di severità della pena sulla base di 
circostanze attenuanti od aggravanti, né la decisione sull’incarcerazione dell’imputato”, 
atteso che scopo del programma sarebbe “quello di individuare le esigenze del soggetto 
che deve scontare la pena e di valutare il rischio di reiterazione del reato”. 

Il software in questione, pertanto, potrà essere utilizzato “in questioni quali 1) la 
comminazione di misure alternative alla detenzione per gli individui a basso rischio di recidiva; 
2) la valutazione della possibilità di controllare un criminale in modo sicuro all’interno della 
società, anche con l’affidamento in prova; 3) l’imposizione di termini e condizioni per la libertà 
vigilata, la supervisione e per le eventuali sanzioni alle violazioni delle regole previste dai regimi 
alternativi alla detenzione.” 

È evidente dunque che l’uso di (troppi) dati vicarianti o peggio ancora di 
valutazioni bucket (a secchio) potrebbe produrre un ulteriore effetto discriminatorio più 

forte ancora del semplice inserimento del fattore razziale tra i dati valutabili: si verrebbe 

ad essere valutati potenzialmente più a rischio di recidiva sulla base di dati non propri 

e solo perché inseriti dal modello sostanzialmente in una categoria (risultato di più 

categorie, per la verità) più a rischio delle altre.  

 

 
9. Conclusioni. 

 
I rischi e le fortissime perplessità esposte in merito al possibile utilizzo di modelli 

matematici predittivi per calcolare il rischio della recidivanza di fatto richiamano un po’, 
in una fase diversa dell’iter per la prevenzione e la repressione criminale, quello che 

abbiamo accennato accadere nei modelli di polizia preventiva del tipo hotspots se li si 

utilizza per valutazioni oltre che per una mera allocazione delle risorse di polizia e se in 

particolare li si alimenta con dati indiretti: il fatto che in un certo quartiere si commettano 

più reati fa qualificare quel quartiere (e tutti coloro che da quel quartiere provengano) 

più a rischio di commissione di reati; il che provoca un aumento dei controlli di polizia 

in quel quartiere e, necessariamente, conduce alla scoperta di ancora più reati, con un 

effetto valanga di incremento della pericolosità di quel quartiere e di tutti coloro che ci 

vivono pur senza aver mai commesso reati.  

Del tutto differente, come si è sopra avuto modo di spiegare nel dettaglio, la 

qualità e l’accuratezza di un sistema come quello offerto dallo strumento Keycrime che 

lungi dall’utilizzare meri sistemi di emergenza statistica e modelli di raccolta di dati 
indiretti o a secchio, si propone di valutare il rischio di recidivanza specifica in relazione 

ad una determinata serie criminale e lo fa sulla base di dati quanto mai diretti ed 

oggettivi, in una fase in cui il momento della valutazione giudiziaria è ancora ben 

lontano.  

È evidente che con una crescente consapevolezza degli strumenti in questione e 

dei diritti in ballo, la questione del possibile uso di strumenti di i.a. o comunque di 

algoritmi predittivi di qualche probabilità non solo non deve spaventare ma può e deve 
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essere presa in considerazione per razionalizzare le sempre scarse risorse di ogni 

sistema.  

Si pensi ad un modello predittivo che anziché proporsi di escludere cittadini da 

benefici sociali o giudiziari, si proponga di fornire una stima della probabilità che certi 

soggetti o gruppi sociali necessitino di un intervento di sostegno o di prevenzione 

magari in quanto potenzialmente più a rischio di essere vittime di determinati reati e in 

base a queste valutazioni orientare le decisioni delle istituzioni non (o non ancora) nel 

senso del perseguimento dei reati ma nel senso di una potenzialmente più utile 

allocazione di risorse educative e di sostegno30. Ed è quello che accadrebbe, come sopra 

detto, nel caso di applicativi del genere utilizzati per deflazionare il sistema processuale, 

sostenendo il magistrato nella valutazione della probabilità di archiviazione o 

proscioglimento.  

Ancora una volta, la questione non è il rischio della sostituzione della macchina 

all’umano, ma la qualità e la scelta dei dati, la trasparenza del metodo di elaborazione 
degli stessi e gli scopi a cui correttamente indirizzare strumenti tecnologici sempre più 

potenti. 

                                                 
 

30 È ad esempio il caso citato da Cathy o’Neil: l’organizzazione no profit Eckard si propose di intervenire nei 
1500 casi di abusi su minori segnalati per il 2013 in Florida, individuando i nuclei potenzialmente più a 

rischio attraverso dei marcatori che, se fossero utilizzati in un modello per la valutazione del rischio della 

recidivanza, sarebbero sicuramente discriminatori ed ingiusti, ma che utilizzati per valutare una probabilità 

di rischio ai soli fini di incanalare risorse di sostegno educativo possono al più avere la pecca di lasciare 

indietro casi non previsti ma non certo quelli di avere dato più sostegno ad un nucleo familiare “sano”.  


