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1. Premessa 

Negli ultimi due anni, il leitmotiv dei dibattiti giuridici in materia di diritto e nuove 

tecnologie si è spostato dalla Internet of things e dai relativi rischi per la privacy al mondo 

dell’intelligenza artificiale. E si tratta di un dibattito per lo più caratterizzato dalla 

contrapposizione tra coloro che accolgono entusiasti l’ipotesi che un computer possa 

ragionare ed assumere decisioni negli aspetti più rilevanti del nostro vivere, e coloro che 

invece rifuggono completamente siffatta idea.  
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Nell’uno e nell’altro caso, il giudizio è avventato ed è assai probabilmente frutto 

di un difetto di conoscenze relative ad aspetti più prossimi alla tecnologia che non al 

diritto. Non che occorra essere contemporaneamente giuristi ed informatici per esprimere 

opinioni più avvedute, ma certamente il punto di vista del giurista non può prescindere da 

un primo approccio, per quanto poco più che elementare, ai profili tecnici dell’IA. 

Il tema giuridico non è in realtà recentissimo. Lo dimostra l’evoluzione normativa, 

soprattutto europea, che da oltre un quarto di secolo ha iniziato a porsi il problema delle 

decisioni automatizzate. Di tanto v’è evidente traccia: 

- nella Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, al cui art. 15, part. 1 è contenuta la 

previsione del diritto di ciascuna persona «di non essere sottoposta ad una decisione 

che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata 

esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni 

aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, 

l'affidabilità, il comportamento, ecc»;  

- nell’art. 17 della L 675/1996, secondo cui «Nessun atto o provvedimento giudiziario 

o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere 

fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire 

il profilo o la personalità dell’interessato»; 

- nell’art. 22, par. 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), ove è sancito che 

«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla sua persona», ad eccezione dei casi in cui la decisione automatizzata sia 

necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra il titolare del 

trattamento e l’interessato, che la decisione sia stata autorizzata dall’Unione o dallo 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento ed a condizione che siano state 

adottate misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 

dell'interessato o, infine, che il processo decisionale si basi su consenso esplicito 

dell’interessato1. 

 
1 Va ricordato che il 21 Aprile 2021 è stata pubblicata la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo 
e del Consiglio per la statuizione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. Tale proposta, in 
estrema sintesi, considera l’intelligenza artificiale come attività rischiosa ed individua quattro livelli di 
rischio. 
Rischio inaccettabile: la bozza di regolamento vieta i sistemi di intelligenza artificiale considerati una 
chiara minaccia alla sicurezza, ai mezzi di sussistenza e ai diritti delle persone. Ciò include sistemi o 
applicazioni di intelligenza artificiale che manipolano il comportamento umano per eludere il libero 
arbitrio degli utenti (ad esempio giocattoli che utilizzano l'assistenza vocale che incoraggiano 
comportamenti pericolosi dei minori) e sistemi che attribuiscono il c.d. "punteggio sociale" da parte dei 
governi. 
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Come chiunque può intuire, tali norme funzionano grosso modo come una sorta 

di valvola del “troppo pieno”, segnando il limite massimo che le decisioni affidate 

esclusivamente a macchine non possono superare.  

Ma che cosa si intenda per decisioni automatizzate è tutt’altro che chiaro 

nell’attuale panorama. Se ci si aspetta che un computer possa scrivere una sentenza, con 

tanto di motivazione e dispositivo, siamo probabilmente ancora alla fantascienza. E così, 

più a monte, bisogna chiarirsi su che cosa ci si aspetti (vale a dire quale sia l’output atteso) 

quando si parla di giustizia predittiva: un giudizio articolato? una risposta “si/no”? un 

numero che esprima una percentuale di accoglimento o rigetto? la quantificazione più 

probabile di una pena? 

 
Alto rischio: includono la tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata in Infrastrutture critiche (es. 
trasporti), che potrebbero mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini; Formazione educativa o 
professionale, che può determinare l'accesso all'istruzione e al corso professionale della vita di qualcuno 
(es. superamento di esami); Componenti di sicurezza dei prodotti (es. applicazione AI nella chirurgia 
assistita da robot); Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo (es. software di 
selezione CV per procedure di assunzione); Servizi essenziali privati e pubblici (es. credit scoring che nega 
ai cittadini la possibilità di ottenere un prestito); Forze dell'ordine che possono interferire con i diritti 
fondamentali delle persone (es. valutazione dell'affidabilità delle prove); Gestione della migrazione, 
dell'asilo e del controllo di frontiera (es. verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio); 
Amministrazione della giustizia e processi democratici (es. applicazione del diritto a un insieme concreto 
di fatti). I sistemi di IA ad alto rischio saranno soggetti a rigorosi obblighi prima di poter essere immessi 
sul mercato: 

• Adeguati sistemi di valutazione e mitigazione dei rischi; 

• Alta qualità dei dataset che alimentano il sistema per ridurre al minimo i rischi e gli esiti 
discriminatori; 

• Registrazione delle attività per garantire la tracciabilità dei risultati ; 

• Documentazione dettagliata che fornisca tutte le informazioni necessarie sul sistema e sul suo 
scopo affinché le autorità ne valutino la conformità; 

• Informazioni chiare e adeguate all'utente; 

• Adeguate misure di supervisione umana per ridurre al minimo il rischio; 

• Elevato livello di robustezza, sicurezza e precisione. 
In particolare, i sistemi di identificazione biometrica da remoto sono considerati ad alto rischio e soggetti 
a requisiti rigorosi. Il loro uso dal vivo in spazi accessibili al pubblico per scopi di contrasto è in linea di 
principio vietato. Eccezioni ristrette sono rigorosamente definite e regolamentate (come quando è 
strettamente necessario per cercare un minore scomparso, per prevenire una minaccia terroristica 
specifica e imminente o per individuare, localizzare, identificare o perseguire un colpevole o sospettato 
di un reato grave). Tale utilizzo è soggetto all'autorizzazione di un organo giudiziario o altro organismo 
indipendente e ad opportuni limiti di tempo, estensione geografica e banche dati consultate. 
Rischio limitato, riguarda i sistemi di intelligenza artificiale con obblighi di trasparenza specifici: quando 
si utilizzano sistemi di intelligenza artificiale come i chatbot, gli utenti devono essere consapevoli che 
stanno interagendo con una macchina in modo da poter prendere una decisione informata se continuare 
o fare un passo indietro. 
Rischio minimo: è consentito l'uso gratuito di applicazioni come videogiochi abilitati per l'intelligenza 
artificiale o filtri antispam. La stragrande maggioranza dei sistemi di intelligenza artificiale rientra in questa 
categoria. Il progetto di regolamento non interviene qui, poiché questi sistemi di IA rappresentano solo 
un rischio minimo o nullo per i diritti o la sicurezza dei cittadini. 
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Pur non essendo nutrite le pagine che seguono dalla presunzione di dipanare ogni 

dubbio sull’argomento, proverò tuttavia a dare un piccolo contributo, trasferendo ciò che 

ho potuto apprendere dalla mia esperienza di giurista nel contesto di un lavoro di 

consulenza, in essere ormai da quasi due anni, per conto di un’impresa che si sta 

occupando di applicazioni dell’intelligenza artificiale nella gestione di grandi studi legali 

e di uffici legali interni ad enti o a grandi imprese. 

Mi perdoneranno perciò gli ingegneri per qualche imprecisione che sicuramente 

leggeranno di qui a poco: è il prezzo questo che va probabilmente pagato per un approccio 

laico a questa branca delle nuove tecnologie che, quanto alla relativa applicazione al 

mondo della giustizia, è molto probabilmente inevitabile, dovendo la tecnologia 

necessariamente confrontarsi con i tecnicismi giuridici ed in particolare con la 

complessità del diritto italiano. 

2. Intelligenza artificiale, machine learning e reti neurali 

Va intanto chiarito che il concetto di intelligenza artificiale può essere declinato 

in tre modi.  

Taluni ritengono che intelligenza artificiale anche quella che si adopera 

comunemente ormai da decenni e che consente ai computer di svolgere complesse 

operazioni di calcolo: un programma informatico può essere ricondotto al mondo dell’IA, 

laddove un computer esegua determinate operazioni dettate da sequenze di codice 

informatico predisposto dall’uomo, simulando comportamenti umani. In tale contesto, 

l’intelligenza artificiale potrebbe essere definita come quell’insieme di tecniche e 

tecnologie che abilitano le macchine a riprodurre comportamenti umani o comunque 

qualcosa che possa essere interpretato da uno o più sensi dell’uomo2.   

L’odierno dibattito verte in realtà su altro argomento, che è il machine learning, 

vale a dire a quel sottoinsieme di tecniche e tecnologie che danno alla macchina la 

possibilità di “imparare”, essendo state esplicitamente programmate per farlo. Il ML è 

 
2 Va segnalato che all’art. 3 della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per la 

statuizione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale del 21/4/2021, è contenuta la seguente 

definizione di Intelligenza Artificiale: «artificial intelligence system’ (AI system) means software that is 

developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of 

human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions 

influencing the environments they interact with» (sistema di intelligenza artificiale indica un software 

sviluppato con uno o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I e può, per un dato insieme 

di obiettivi definiti dall'uomo, generare output come contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che 

influenzano gli ambienti con cui interagiscono).  

In linea con tale accezione è anche la definizione elaborata dal Gruppo di Esperti MISE sull’intelligenza 

artificiale, secondo cui l’AI «si riferisce alla disciplina che si occupa di sistemi software (spesso anche 

utilizzati in combinazione con hardware) che, dato un obiettivo complesso, sono in grado di agire nella 

dimensione fisica o virtuale, in modo da percepire l’ambiente che li circonda, di acquisire ed interpretare 

dati, ragionare sulle conoscenze acquisite e formulare decisioni, basate sull’evidenza raccolta, sulle 

migliori azioni da svolgere al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, anche in situazioni non 

esplicitamente previste a priori». 
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quindi un sottoinsieme dell’insieme costituito dall’IA, nel quale la macchina aggiorna il 

codice informatico in base alla propria esperienza.  

 Più nello specifico, all’ordine del giorno vi sono le tecniche e le tecnologie del 

deep learning, che usano modelli flessibili di reti neurali multi livello, (in inglese 

artificial neural network, abbreviato in ANN o anche come NN), costituendo un «modello 

computazionale composto di "neuroni" artificiali, ispirato vagamente dalla 

semplificazione di una rete neurale biologica…utilizzato per tentare di risolvere problemi 

ingegneristici di intelligenza artificiale come quelli che si pongono in diversi ambiti 

tecnologici»3.  

 
 

Va qui ricordato che le reti neuronali costituiscono uno dei modelli 

computazionali più risalenti, rimontando il primo di essi al Perceptron, proposto da Frank 

Rosemblatt nel 1958, una regola di apprendimento basata sulla minimizzazione 

dell’errore: semplificando ai minimi termini, tale regola prevedeva che un determinato 

dato di input fosse presentato al percettrone, che avrebbe poi calcolato l’output, 

confrontandolo con il risultato desiderato. Nella successiva operazione, poi, l’output 

generato dal percettrone viene confrontato col risultato del primo output, con conseguente 

aggiornamento dell’algoritmo (approccio adattivo). Una delle applicazioni  più note e 

comuni di tale approccio è rappresentato dalla rete neurale che costruisce modelli di 

linguaggio basato sulle lettere dell’alfabeto: il modello viene addestrato a prevedere la 

lettera che segue il carattere digitato all’interno di un testo grazie alla memoria di testi 

 
3 Wikipedia, voce Rete Neurale Artificiale 
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precedentemente preimpostati: dal celeberrimo “T9” delle tastiere dei primi telefoni 

cellulari, basato su un dataset definito (generalmente una mera lista di vocaboli della 

lingua prescelta) e modificabile solo dal produttore, e quindi di algoritmo provvisto di 

qualsivoglia funzione di machine learning, in epoca più recente si è passati alla previsione 

di digitazione grazie agli algoritmi di GBoard (la tastiera dei telefonini basati su Android) 

e di Microsoft SwiftKey, dotati di sofisticate funzioni di apprendimento automatico basate 

sui testi via via digitati dall’utente. Dette applicazioni non fanno altro che arricchire il 

proprio vocabolario con le parole che questi solitamente usa, proponendole a seconda dei 

termini già digitati o di quelli proposti nella fase di apprendimento. 

3. Gli algoritmi 

Altro concetto da fissare in via del tutto preliminare è quello di algoritmo, spesso 

confuso con quello di intelligenza artificiale. 

In realtà, un algoritmo non è altro che un insieme di regole che consentono di 

risolvere problemi della stessa classe. Un esempio calzante è stato fornito nel corso di un 

recente webinar del Circolo Giuristi Telematici4 durante la relazione del Prof. Corrado 

Giustozzi ed è costituito dalla moltiplicazione in colonne, che tutti conosciamo sin dal 

ciclo di studi elementare: 

 
L’insieme delle regole che impongono di moltiplicare l’unità del secondo fattore, 

nell’ordine, per l’unità, la decina ed il centinaio del primo fattore, quindi la decina del 

secondo fattore per l’unità, la decina ed il centinaio del primo, spostando di una colonna 

a sinistra ciascun parziale ed infine sommando tutti i parziali, altro non è che un algoritmo. 

Quest’ultimo è difatti idoneo a risolvere problemi della stessa classe dal momento che la 

regola non cambia se cambiano i numeri oggetto dell’operazione aritmetica. 

Un algoritmo può essere definito come la descrizione dei passi – i.e.: una sequenza 

di istruzioni informatiche – che servono per risolvere tutti i problemi della stessa classe. 

Tale sequenza soddisfa precise caratteristiche, che possono essere così schematizzate: 

- Generalità: un algoritmo deve fornire soluzione per tutti i problemi di una classe; 

- Finitezza: ogni istruzione va eseguita in un tempo finito e deve essere eseguita un 

numero finito di volte; 

 
4 Webinar: Piattaforme Digitali, Intelligenza Artificiale e limitazioni delle libertà, reperibile su 

https://www.youtube.com/watch?v=4oR8HA3Wjl4 
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- Non ambiguità: i passi devono essere precisi ed univoci, evitare paradossi, 

contraddizioni e ambiguità: ad esempio, una ricetta di cucina può essere considerata 

un algoritmo nella misura in cui tutti gli ingredienti siano indicati in dosi precise e 

non lo sarà, invece, laddove subentrino indicazioni ambigue ed inidonee a costituire 

un’istruzione per una macchina quali, ad esempio, l’indicazione di “zucchero, quanto 

basta”5. 

- Correttezza ed efficienza: i passi devono arrivare alla soluzione giusta e nel modo più 

veloce possibile, usando la minore quantità di memoria possibile. 

Così delineato il significato di algoritmo, appare a chiunque evidente che esso non 

possa riferirsi univocamente al mondo del machine learning, ancorché sussistano esempi 

di applicazioni comunemente etichettate come tali per il solo fatto di compiere operazioni 

mirabolanti, ma che in realtà non presentano alcun algoritmo in grado di imparare da sé. 

Sicuramente sono algoritmi, tuttavia non riconducibili al machine learning, quegli 

strumenti in grado di tradurre in valori monetari il danno biologico, considerato che essi 

contengono codice informatico in grado di eseguire mere operazioni aritmetiche tra valori 

di input (l’età del danneggiato, i punti di danno biologico, i giorni di invalidità temporanea 

totale e parziale) ed i valori espressi in una tabella fissa, che è quella pubblicata 

periodicamente con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 139, comma 5, del decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando alle microlesioni, e dall’Osservatorio della 

Giustizia di Milano, quanto alle macropermanenti.   

In un contesto simile, un algoritmo di ML si comporterebbe in modo totalmente 

diverso: esaminando infatti un certo numero (quanto più possibile elevato) di pronunce 

giurisprudenziali (che costituiscono la base di conoscenze dell’algoritmo, in inglese 

knowledge base o KB), esso individuerebbe in esse le informazioni (c.d. “feature 

significative”) rilevanti ai fini della quantificazione del danno, creando un dataset 

completamente nuovo e ricostruendo la relativa logica di classificazione. In altri termini, 

si chiede all’algoritmo di esaminare il dataset e di ricavarne la logica sia in base alle 

features di dichiarato utilizzo, sia in base ad altre, magari inconsapevolmente adoperate 

dai giudici che normalmente sfuggono all’esame dell’intelligenza umana, e di ricavarne 

un risultato: per esempio, nell’ambito del dominio6 della giustizia, esso potrebbe giungere 

ad individuare, in ipotesi e non sempre auspicabilmente, come variabili significative della 

decisione, l’area territoriale ove le sentenze sono state emanate, le persone dei magistrati 

che le hanno pronunciate e persino nel sesso dei giudici, nelle persone degli avvocati e 

persino l’ora del giorno in cui una decisione sia stata depositata. Si chiede in altri termini 

all’algoritmo, ignorando quali siano i dati in base ai quali si sia pervenuti a certe decisioni, 

di ricostruirli e di catalogarli esaminando il testo delle sentenze e ricavandone le ontologie 

 
5 Giustozzi, nel medesimo intervento citato al Circolo Giuristi Telematici 
6 Nell’ambito dell’IA, per dominio si intende il contesto nel quale si usa l’applicazione, che può avere un 

livello di astrazione più o meno ampio e ne determina il perimetro, ovvero l’ambito di conoscenza (da non 

confondere quindi con i domini Internet, che identificano uno spazio di un sito web) 
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di classificazione (classificazione delle parti, materie, oggetti delle contese, gradi del 

giudizio, organizzazione dei documenti etc., dette tassonomie) e le entità (giudice, parti, 

avvocati, luoghi, citazioni normative e giurisprudenziali etc.).  

Non tutti i risultati apparentemente frutto di una intelligenza computazionale 

possono essere tuttavia ricondotti al concetto di intelligenza artificiale.  Non è, ad 

esempio, “intelligenza artificiale” in senso stretto l’esperimento che, con l’amico Claudio 

De Stasio7, conducemmo nel corso di uno degli ultimi ormai tradizionali incontri che si 

tengono a Capri, ed esattamente in quello del 14 Ottobre 2017. Qui si discuteva del 

problema della privacy connessa alla pubblicazione degli archivi della giurisprudenza di 

merito, e l’ottimo Collega predispose su mia richiesta una pagina web nella quale, 

attraverso il drag and drop di una sentenza (così come di qualunque altro documento in 

formato testuale), vengono eliminate tutte le informazioni di carattere personale che 

venivano sostituite da una serie di “x”.  Tale strumento, solo all’apparenza “intelligente”, 

non fa altro che eseguire una serie finita e determinata di operazioni che, tuttavia, non 

dipendono da conoscenze autoacquisite dalla macchina. Il codice informatico di detta 

applicazione contiene infatti delle istruzioni relativamente semplici, basata sulle c.d. 

espressioni regolari8: una tabella contenente il vocabolario di tutti i nomi propri e 

l’istruzione di sostituire ad essi il testo anonimizzato; l’istruzione che una qualunque 

parola che inizi con la maiuscola, prossima al nome anzidetto (individuata come 

cognome), anch’essa da sostituirsi con una serie di “x”, e così anche per le stringhe di 

testo corrispondenti al pattern di un codice fiscale o di una partita iva.  Tali regole, 

anch’esse costituenti all’evidenza un algoritmo, non possono in alcun modo essere 

ricondotte al concetto di intelligenza artificiale nell’accezione specifica del machine 

learning. 

4. Tipi di algoritmi di intelligenza artificiale: il ruolo del giurista, quale 

“esperto di dominio” per governare il bias 

Limitando il tema di discussione agli algoritmi di intelligenza artificiale in senso 

proprio e parlando quindi di machine learning e di deep learning, essi vanno distinti in 

tre macrocategorie: algoritmi supervisionati (supervised learning algorithm), algoritmi 

non supervisionati (unsupervised algorithm) ed algoritmi di apprendimento rafforzati 

(reinforcement learning). Distinzione questa, all’apparenza scolastica, che è tuttavia a 

mio modo di vedere fondamentale per comprendere il ruolo del giurista nella creazione 

di sistemi di IA applicati al dominio giustizia. 

 
7 Avvocato del Foro di Grosseto, ideatore e creatore della piattaforma apps.dirittopratico.it e dell’altrettanto 

noto tool note.dirittopratico.it 
8 Il termine RegEx, in inglese “Regular Expressions” indica una funzione per filtrare, confrontare o 

identificare stringhe di codice. Le espressioni regolari sono state definite da Stephen Kleene nel 1950 ed 

implementate per la prima volta da Ken Thompson nell'editor QED, era il 1966 (fonte: evemilano.com) 
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Negli algoritmi supervisionati l’attività di apprendimento automatico avviene 

grazie ad una funzione che associa un input a un output in base a coppie input-output di 

esempio: ogni esempio è una coppia costituita da un oggetto di ingresso e un valore di 

uscita desiderato (chiamato anche segnale di supervisione). Per riferirci alla mia 

esperienza nel progetto cui sto partecipando, all’algoritmo vengono offerte sentenze e 

massime già catalogate attraverso etichette (o tag): si prenda come esempio il sistema di 

catalogazione adoperato in Italgiure attraverso gli “SCHEMB”, vale a dire attraverso quei 

lemmi usati per classificare la giurisprudenza9.  Negli algoritmi supervisionati si 

adopereranno come coppie input-output rispettivamente le sentenze e le classificazioni 

già note, in modo tale che l’algoritmo, assumendole come esempio, al termine la fase di 

apprendimento possa a sua volta generare output quanto più prossimi a quelli attesi. 

 

 
 

In tal modo si perviene alla c.d. generalizzazione, vale a dire all’ “abilità di una 

macchina di portare a termine in maniera accurata esempi o compiti nuovi, che non ha 

mai affrontato, dopo aver fatto esperienza su un insieme di dati di apprendimento”10.   

Un algoritmo supervisionato, oltre a classificare, può ricavare da un determinato 

dataset una previsione numerica, attraverso la c.d. regressione: e così può determinare il 

prezzo più probabile di un immobile dal dataset degli atti notarili, classificando gli 

immobili per zona, estensione, livello di piano etc., ma anche in base ad eventuali altri 

dati la cui individuazione sfugge alla percezione umana. E così potrebbe pervenire alla 

previsione della quantificazione di una pena, individuando per similarity altre pronunce 

 
9 Per esempio, Cass. Civ. 2236/1976 è così classificata: “appalto (contratto di) - garanzia - per le difformita 

e vizi dell'opera - risoluzione del contratto - domanda in primo grado - actio quanti minoris - proponibilita 

in appello.* , 381036 impugnazioni civili - appello - domande - nuove - causa petendi e petitum” 
10 Fonte: Wikipedia 



- 10 - 
 

per lo stesso reato, catalogando le modalità concrete del fatto in contestazione di cui 

all’art. 133 c.p., l’età ed il sesso dell’imputato, i suoi precedenti penali e via dicendo. 

 

Nell’algoritmo non supervisionato, invece, si parte da modelli da dati senza tag, 

con l’obiettivo di ottenere, attraverso una funzione di imitazione e l’applicazione di regole 

statistiche e matematiche, la costruzione di una rappresentazione auto generata dalla 

macchina. Per fare un esempio riferibile al mondo giudiziario, un algoritmo non 

supervisionato potrebbe essere quello in grado di distinguere all’interno di un atto 

giudiziario o di una sentenza le parole ritenute più significative, l’epigrafe con i dati delle 

parti e del giudice, la parte argomentativa e le conclusioni, estrapolando quindi 

informazioni strutturate da documenti concepiti per l’interpretazione umana. In tal caso, 

si fa uso di strumenti di Natural Language Processing (NLP), ovvero di programmi in 

grado di comprendere correttamente il linguaggio umano, che non è definito da regole 

sufficientemente precise e, per limitarci soltanto a taluni dei profili problematici, fa uso 

di figure retoriche, metafore, analogie, ossimori, personificazioni che non ne permettono 

una interpretazione univoca.  Tale ambito di intelligenza artificiale è detto appunto NPL 

ed è volto allo studio di meccanismi intellettivi che consentono alle persone di risolvere 

le ambiguità della comunicazione umana, oltreché della fonetica, della sintassi, della 

semantica e della contestualizzazione del significato delle parole all’interno di un 

discorso. 

Nel concreto, siffatti algoritmi hanno quasi sempre un utilizzo congiunto ma 

distinto per fasi: quella non supervisionata si usa (se non sono già disponibili) per 

costruire a partire dal solo testo dei dati e le tassonomie per i vari tipi di dato.  

Successivamente, tali informazioni vengono utilizzate con un approccio 

supervisionato, per classificare il dataset e accrescerne le informazioni, con altri dati. E 

questi a loro volta utilizzati da altri algoritmi, ad esempio predittivi.   

Nell’immagine che segue, v’è un esempio nel quale l’algoritmo (supervisionato) 

ha individuato le entità significative di una sentenza estratta Italgiure. Partendo dal solo 

testo della stessa, l’a. ha classificato le informazioni (entità) in categorie predefinite 

individuate e validate dall’esperto di dominio (giurista) come tipo di provvedimento, 

autorità giudiziaria, nomi di persona, nomi di organizzazioni, luoghi, espressioni 

temporali, quantità, valori monetari, percentuali e via dicendo.   Tale attività 

computazionale viene definita NER (named entity recognition).  Ovviamente, tale attività 

non è fine a se stessa, essendo ciascuna entità a sua volta collegabile ad altre basi di dati 

per successive elaborazioni. 
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11 

 

Nell’esempio che segue, invece, una sentenza è stata classificata con altri dati 

(topics: nell’esempio: “esecuzione forzata” e “notificazione”)  e dalla stessa sono state 

altresì estratte alcune “parole chiave” (keywords), significative ai fini della successiva 

estrazione dei concetti. Nell’esempio: “riassunzione, termine, difensore, ordinanza”. 

 
11 Credit: Eustema SpA 
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L’apprendimento per rinforzo, infine, ricorda l’addestramento degli animali ed 

in generale il funzionamento degli istinti biologici. L’algoritmo propone una serie di 

output la cui ottimizzazione dipende dalla funzione di ricompensa: così come i cervelli 

biologici sono “programmati” per interpretare come segnali negativi il dolore e la fame 

e, invece, come segnali biologici positivi il piacere e l'assunzione di cibo, l’algoritmo 

viene premiato con un voto a seconda dell’output proposto.  In tale scenario, l’attività 

dell’utente è essenziale, dacché l’agente di apprendimento migliora le proprie capacità 

intelligenti grazie alla comprensione della ricompensa o del “rimpianto”: per esempio, 

all’esito di una ricerca sul web costituirà ricompensa il fatto che l’utente abbia cliccato su 

un certo risultato e vi si sia intrattenuto per la relativa lettura; costituirà invece segnale di 

rimpianto l’attività dell’utente che abbia scartato quel risultato passando a quello 

successivo o addirittura alla pagina successiva.   

Proprio in tale contesto rileva la figura del giurista, cui resta inevitabilmente 

assegnato il compito, nella veste di esperto di dominio,  di fornire i giusti giudizi di 

approvazione e di punizione affinché la macchina possa correttamente formare il proprio 

autoapprendimento: qui si innesta peraltro il problema dei bias (pregiudizio), vale a dire 

dell’influenza che l’algoritmo riceve nel proprio apprendimento dai giudizi forniti 

dall’utente, pervenendo in tal modo a giudizi distorti basati su preconcetti o pregiudizi, 

in contrasto con l’imparziale valutazione dei fatti. Come l'uomo, anche l'intelligenza 

artificiale è incline all’errore, non perché prenda decisioni in base a motivazioni illogiche, 

ma perché l'errore umano può innestarsi nel processo di apprendimento automatico, sia 
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nella fase di creazione dell'algoritmo, laddove l’errore è più agevolmente rinvenibile e 

trattabile, sia nella fase di interpretazione dei dati e nelle successive interazioni.  

Esemplificando, se la macchina individuerà un’ordinanza catalogandola come “sentenza” 

e su tale catalogazione riceverà approvazione, è evidente che la catalogazione dei 

successivi provvedimenti come ordinanza o sentenza risulterà errata, in quanto sistemi ad 

intelligenza artificiale imparano quello che “sanno” dai training data. 

Parimenti, il bias può essere contenuto nel codice informatico dell’algoritmo: ciò 

che dipende all’evidenza ancora una volta da fattore umano (in tal caso di colui che abbia 

scritto il codice informatico), risultando così più che evidente che il giurista non possa in 

alcun modo disinteressarsi dell’IA, affiancando le professionalità ingegneristiche nella 

selezione e nella certificazione dei dataset per l’apprendimento e partecipando alla 

formulazione dei giudizi di approvazione e di disapprovazione degli output.  

5. Input e output: il problema della qualità e quantità dei dataset a disposizione 

per  un’IA su misura per i giuristi 

Due concetti cui abbiamo già fatto cenno sono quello di input  e di output. Il primo 

è costituito dai dati che si chiede di analizzare, il secondo è banalmente il risultato. 

Esemplificando con riferimento al dominio giustizia, l’input sarà costituito dalla 

descrizione di un fatto concreto che viene “data in pasto” all’algoritmo, l’output dal 

risultato ottenuto dall’applicazione dell’algoritmo ai dati inseriti. 

E qui una considerazione va necessariamente fatta. 

Quando si parla di IA applicata alla giustizia si ventila l’idea che esistano già 

sistemi in grado di tradurre un fatto (input) in una “sentenza” (output): il che, a quanto mi 

risulta – e con particolare riferimento al diritto nazionale – è una ipotesi abbastanza in là 

nel futuro.   

Gli algoritmi devono infatti essere infatti addestrati ad elaborare correttamente i 

dati che vengono loro forniti. Per tale addestramento è necessario che l’algoritmo 

perfezioni un dataset sulla base di un patrimonio di conoscenze (knowledge base o KB).  

Per fare un esempio concreto, l’algoritmo del motore di ricerca di Google adopera come 

propria KB tutto ciò che è in rete, ivi inclusa l’enciclopedia Wikipedia, ed arricchisce il 

proprio dataset istante per istante anche grazie alle ricerche ed alle domande poste dagli 

utenti ed alla selezione delle risposte (che sono gli output) che gli utenti stessi ritengono 

più pertinenti rispetto alla ricerca (input), secondo uno schema che è proprio del 

reinforcement learning.  

Per riferirci al dominio della giustizia, la KB è sicuramente costituita dalla banca 

dati di Normattiva e dal patrimonio giurisprudenziale della Corte Suprema di Cassazione 

e del merito: ma occorre chiedersi se ed in quale misura tale patrimonio di conoscenze 

può essere adottato per istruire un sistema di IA e, soprattutto, quale sia l’output 
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desiderato. Se aneliamo ad un sistema che “scriva” le sentenze al posto del “giudice-

umano”, come già detto, direi che siamo abbastanza lontani da questo risultato. 

Intanto, esiste un problema di qualità e di quantità della base di conoscenze: queste 

ultime devono essere necessariamente di alta qualità e di una quantità tale da minimizzare 

su base statistica l’errore da parte dell’algoritmo.  

Paradossalmente, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono per lo più open 

source, tant’è che il codice del più noto degli algoritmi per l’elaborazione del linguaggio 

naturale, BERT di Google, è disponibile sulla piattaforma github, così come analogamente 

pubblici sono RAKE e di GPT-3 di Microsoft. Si tratta di strumenti in grado di apprendere 

il linguaggio naturale attraverso un’analisi linguistica e sintattica del testo, che porta a far 

emergere dei metadati riutilizzabili, di ricavarne il “sentiment” (Text Sentiment Analysis, 

detta anche opinion mining), di catalogarli in base ad etichette, di ricercare somiglianze 

con altri testi (similarities) e molto altro.  

Gli aspetti più problematici sono rappresentati dalla quantità e dalla qualità del 

materiale per l’apprendimento, proprio perché – come già detto – gli algoritmi imparano 

ciò che offriamo loro da “studiare”, vale a dire i dataset, che sono in realtà il “carburante 

della prossima intelligenza”12.  

È vero che il patrimonio normativo è ormai tutto pubblicato su Internet. La 

farraginosità, tuttavia, delle tecniche legislative nostrane è tuttavia un evidente ostacolo 

ad una efficace classificazione delle norme: si pensi alle tecniche dei continui rinvii e dei 

rimbalzi di una norma ad altra od anche ai c.d. decreti milleproroghe che potrebbero 

indurre in errore persino il più elaborato strumento di IA generando falsi positivi per 

similarity.  

 Quanto alla giurisprudenza, le complicazioni sono costituite dalla quantità del 

materiale, non disponibile liberamente e massivamente, e dalla sua qualità, con 

particolare dal  c.d. rumore,  per tale intendendosi quella parte delle informazioni inesatte 

o irrilevanti, determinate da strutture di testi non sempre perfettamente leggibili o non 

conformi ad un “modello” strutturato13, con la conseguente generazione di set di dati che 

possono indurre l’algoritmo a “memorizzare il rumore” invece di trovare il “segnale”.  

Per esempio, generano rumore gli strumenti di OCR necessari per ricavare il testo da 

sentenze o atti processuali scansionati e generano rumore le modalità non univoche 

adoperate dagli estensori per richiamare altre sentenze o riferimenti normativi. Per non 

parlare dei documenti recanti correzioni e/o aggiunte a mano.  Al pari, può essere 

senz’altro considerata “rumorosa” quella parte non infrequente delle pronunce di merito 

che dedica più di una pagina alle ragioni per cui la sentenza viene redatta senza 

 
12 A.F. URICCHIO, G. RICCIO, U. RUFFOLO, Intelligenza Artificiale tra etica e diritti, Cacucci, 2020, 347 
13 Non a caso, la ricerca più avanzata sull’intelligenza artificiale applicata alla giustizia è focalizzata 

sull’utilizzo di linguaggi strutturati come Akoma Ntoso.  Presso l’Università di Bologna ha infatti 

recentemente preso vita il progetto AI4Justice LAB, finalizzato alla ricerca applicata sull’intreccio tra 

intelligenza artificiale e giustizia, sulle tecniche di analisi dei dati (data analytics), di previsione (predictive 

AI) e di visualizzazione (legal design). 
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l’esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione succinta, ai sensi 

dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come novellati dalla L. 69/2009. La 

collocazione topografia e la lunghezza non trascurabile di tali digressioni, anche per la 

numerosità delle sentenze in cui esse si trovano ripetute, potrebbe essere infatti ritenuta 

significativa dall’algoritmo adoperato e condurlo pertanto ad errori grossolani. 

In siffatto contesto, l’iniziativa della STO del Consiglio Superiore della 

Magistratura, affiancata dal Consiglio Nazionale Forense e dal Ministero della Giustizia 

di proporre dei modelli provvedimentali da offrire ai magistrati attraverso Consolle 

Magistrato si muove nella prospettiva lungimirante di dare uniformità strutturale ai 

provvedimenti: il che gioverebbe non poco allo scopo della catalogazione mediante 

utilizzo dell’IA. Ed a ciò dovrebbe accompagnarsi anche l’applicazione di precise regole 

sintattiche per i richiami normativi (c.d. formalizzazione delle citazioni), sul che mi risulta 

che siano già stati scritti fiumi di parole.  

E siccome l’utilizzo dell’IA nella giustizia può valere anche a fini organizzativi, 

sarebbe utile una politica di adozione delle informazioni relative alla durata dei processi 

distinti per codice oggetto e per autorità come open data, il che aiuterebbe non poco gli 

algoritmi nella predizione di tali profili del processo, grazie ai quali assumere decisioni 

con maggiore consapevolezza. 

Si torna a questo punto al problema segnalato in premessa ed in particolare sul che 

cosa si voglia intendere quando si parla di “giustizia predittiva”.  E chiediamoci anche se 

esitano algoritmi “già addestrati”, a disposizione della tecnologia per venire incontro alle 

esigenze del giurista italiano, e per quale uso. 

Come detto, nel contesto dei dataset disponibili in Italia ed alla luce dello “stato 

dell’arte”, il traguardo da taluni anelato di una predizione in termini di scrittura 

automatica dei provvedimenti è lontano non poco. L’esperimento condotto nell’ambito 

del linguaggio comune con l’algoritmo GPT-2 aveva raggiunto risultati ragguardevoli, 

ma in tal caso va tenuto conto del fatto che il relativo dataset era costituito dall’intero 

world wide web. 

Più prossimo potrebbe essere il risultato di agevolare la ricerca di precedenti 

giurisprudenziali, di catalogazione dei testi similari e degli orientamenti giurisprudenziali 

conformi e contrari, che costituisce alla fine dei conti quanto offrono gli strumenti di AI 

più in voga nel mercato anglosassone14. 

Più pericolosa e meno accettabile per la tutela delle libertà individuali  risultano 

invece le applicazioni miranti a previsioni in ambito penalistico, quali COMPAS 

Recidivism Algorithm, sempre più spesso adottato dalle corti statunitensi per prevedere 

se un soggetto sia più o meno incline alla recidiva ma che ha visto ad esso contrapporsi 

uno studio di un’organizzazione indipendente americana, la ProPublica, che ha 

 
14 Si citano al riguardo Luminance e RossIntelligence 
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dimostrato l’esistenza di un forte bias discriminatorio nei confronti della popolazione di 

origine afroamericana15.  

Mi piace chiudere questo mio intervento con un aforisma, a dire il vero molto 

inflazionato, ma che si attaglia perfettamente al tema del machine learning: “I computer 

sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, 

inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 J. ANGWIN, J. LARSON, S. MATTU, L. KIRCHNER (2016) 


