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Prefazione 

 
Fra le tecnologie strategiche del XXI secolo, un ruolo sempre 

più preminente sta assumendo la cosiddetta intelligenza artificiale 

(IA), l’impiego cioè di algoritmi intelligenti nei più disparati settori. 

Si tratta di tecnologie che presentano indubbie potenzialità, che stanno 

contribuendo ad incrementare efficienza e precisione in ambito 

sanitario, agricolo, produttivo. Al tempo stesso, però, questi strumenti 

implicano anche innegabili rischi e potenziali criticità, soprattutto 

quando li si voglia applicare in ambiti particolarmente delicati, che 

coinvolgono più immediatamente diritti e libertà individuali. 

Negli anni più recenti, le istituzioni europee hanno prestato 

un’attenzione crescente all’impiego e alle implicazioni 

dell’intelligenza artificiale: già dal 2016 il Parlamento europeo ha, con 

diverse risoluzioni in materia di big data e robotica, esaminato le 

ricadute dell’intelligenza artificiale in materia, ad esempio, di 

istruzione, produzione industriale, benessere degli individui. Più di 

recente, la Commissione ha presentato una Comunicazione dal titolo 

“Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica” (8 aprile 

2019) e pubblicato il libro bianco dal titolo “Intelligenza artificiale – 

Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia” (19 febbraio 

2020). 

Ad ottobre 2020, il Parlamento europeo ha adottato un 

importante “pacchetto” di risoluzioni e relazioni, relative alla 

responsabilità civile in materia di intelligenza artificiale, ai diritti di 

proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza 

artificiale, agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica 

e delle tecnologie correlate. Il fil rouge che attraversa tutti questi testi 

è rappresentato dalla necessità che l’impiego di questi strumenti e 

tecnologie avvenga sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, 

e che siano sempre assicurati i principi di trasparenza e non 

discriminazione. 

Un ambito nel quale questa necessità si pone come 

maggiormente pressante è senza dubbio quello del diritto e della 

giustizia, e del diritto e della giustizia penali in modo particolare. A 

tale tema è dedicata una proposta di risoluzione, attualmente al vaglio 
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della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 

di cui sono componente, relativa appunto all’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito 

penale. 

Quello dei rapporti tra intelligenza artificiale e diritto e 

giustizia penale è un profilo particolarmente complesso, a causa delle 

molteplici modalità nelle quali gli algoritmi possono venire in rilievo: 

come strumenti a vario titolo coinvolti nella commissione di reati, 

ovvero come strumenti di supporto all’attività del pubblico ministero 

o delle forze dell’ordine (cosiddetta polizia predittiva), ovvero ancora 

come strumento di supporto all’attività dell’organo giudicante 

(cosiddetta giustizia predittiva). 

Si tratta, è evidente, di un settore dell’ordinamento nel quale 

la tenuta delle garanzie individuali e dei principi dello Stato di diritto 

va assicurata con maggior vigore. A tal fine, è quindi necessaria una 

attenta analisi che muova dalla comprensione del funzionamento di 

questi algoritmi e ne saggi potenziali benefici ma anche potenziali 

problematicità, sempre tenuto fermo il diritto dell’individuo a non 

essere sottoposto a decisioni basate unicamente su un trattamento 

automatizzato, che siano capaci di produrre effetti giuridici negativi 

che lo riguardino, o comunque di incidere significativamente sulla sua 

persona, (art. 11 della direttiva 2016/680). 

È questo l’obiettivo del presente studio, che prendendo in 

considerazione strumenti di polizia predittiva e giustizia predittiva 

attualmente impiegati tanto da Stati membri dell’Unione europea 

quanto da Paesi terzi, evidenzia potenzialità e limiti dell’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale in ambito penalistico, cercando di 

circoscrivere gli spazi applicativi e di individuare le necessarie cautele. 

Ringrazio, quindi, la Prof.ssa Antonella Massaro e il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma 

Tre” per il contributo offerto al dibattito su questa tematica di così 

stretta attualità. 

 

 

Caterina Chinnici 
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INTRODUZIONE 

Antonella Massaro 

 

SOMMARIO: 1. Intelligenza artificiale e giustizia penale: le ragioni di una 

ricerca. – 2. Contenuti della ricerca.  

 

 

1. Intelligenza artificiale e giustizia penale: le ragioni 

di una ricerca 

 

La ricerca Intelligenza artificiale e giustizia penale, 

svolta su incarico dell’Onorevole Caterina Chinnici del Gruppo 

Parlamentare Europeo Socialisti e Democratici, prende in 

esame la fitta ed eterogenea trama dei rapporti dei sistemi 

fondati sull’impiego di “algoritmi intelligenti” e il sistema 

penale. 

L’iniziale scetticismo che suscitava un possibile 

impiego dell’intelligenza artificiale (anche) sul versante del 

diritto penale è stato sostituito dalla graduale e inevitabile 

presa d’atto di come l’impiego di strumenti basati su algoritmi 

sempre più raffinati e accurati rappresenti ormai una realtà 

tangibile e in progressivo consolidamento. 

L’obiettivo, quindi, è quello di mettere in evidenza le 

criticità che, innegabilmente, l’intelligenza artificiale 

comporta, senza tuttavia cedere ad approcci aprioristici ed 

apodittici che neghino ogni potenzialità virtuosa degli 

strumenti in questione. 
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2. Contenuti della ricerca 

 

La ricerca ha anzitutto tentato di “sciogliere” il binomio 

intelligenza artificiale-diritto penale, allo scopo di meglio 

precisare le possibili applicazioni degli algoritmi nel settore del 

diritto “criminale”. 

L’attenzione, in particolare, si è focalizzata sui due poli 

della polizia predittiva e della giustizia predittiva. La prima 

comprende i sistemi che si propongono di prevedere la 

commissione di un reato e/o di individuare l’autore di una serie 

di reati già nota attraverso l’elaborazione statistica di dati , 

mentre la giustizia predittiva si riferisce ai software pensati 

come strumento d’ausilio al giudice, impiegati tanto nel 

pretrial release quanto nel sentencing. 

Il contributo di Angelo Giraldi, in particolare, prende in 

esame i modelli di polizia predittiva. Il termine predictive si 

trova articolato nella sua duplice accezione di previsione e di 

investigazione: si tratta di due dimensioni strettamente 

connesse, entrambe fondate sulla “scoperta” di similitud ini e 

analogie ricavate a seguito dell’analisi di variabili che si 

relazionano costantemente fra loro. 

L’universo della giustizia predittiva è stata invece 

esaminata da Laura Notaro, la quale, muovendo da un’analisi 

dei principali software diffusi nell’esperienza statunitense e in 

quella europea, esamina i giudizi prognostici che potrebbero 

essere interessati dai sistemi in questione: non solo il giudizio 

relativo alla recidiva, ma anche, per esempio, quelli su cui si 

fonda la concessione della sospensione condizionale della 

pena, l’applicazione di misure di sicurezza (fondate sul 

giudizio di pericolosità sociale) o, ancora, quelli di cui è 

costellata la disciplina dell’esecuzione penale. Si prendono 
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altresì in esame i software che consentono (o consentirebbero) 

di rendere più prevedibile l’esito giudiziario , esaminandone, di 

nuovo, limiti e potenzialità.  

Lorenza Grossi ha esaminato più nel dettaglio il 

funzionamento di alcuni software che, sia pur per ragioni 

diverse, possono considerarsi paradigmatici dei modelli di 

polizia predittiva e di giustizia predittiva. La scelta, in 

particolare, ha riguardato Keycrime e COMPAS. Keycrime è il 

sistema di polizia predittiva impiegato, dal 2008, sul territorio 

del comune di Milano, e, dal 2009, su tutta la provincia del 

capoluogo lombardo, mentre COMPAS, è il software di 

giustizia predittiva sviluppato nel 1998 e utilizzato negli Stati 

Uniti d’America COMPAS (Correctional Offender 

Management Profiling for Alternative Sanctions), sviluppato 

nel 1998 dalla società privata Northpointhe Inc. (ora Equivant). 

Lo scopo dell’analisi è non solo mostrare i punti di forza e di 

debolezza di sistemi che riproducano il funzionamento di quelli 

esaminati, ma anche evidenziare il diverso “tasso di criticità” 

che comportano i sistemi di polizia predittiva rispetto a quelli 

di giustizia predittiva. 

Il contributo di Pietro Sorbello, infine, prende in esame 

le modalità attraverso le quali l’impiego di banche dati sempre 

più complesse e interconnesse possa affiancare o, in certi casi, 

sostituire, la tradizionale ricerca della notizia di reato: l’analisi 

dei metadati, cioè delle relazioni tra dati singolarmente non 

significativi, rappresenta in effetti uno strumento 

particolarmente utile in certi settori che, come quello dei reati 

tributari, si prestano in modo più evidente all’utilizzo di 

strumenti predittivi. 

La ricerca ha evidenziato come l’impiego 

dell’intelligenza artificiale rappresenti una risposta avvertita 
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come “opportuna” specie da chi enfatizza le disfunzioni 

dell’attuale sistema penale . La domanda di sicurezza, la 

complessità fenomenica assunta da molte sfere di criminalità, i 

biases in cui incorre l’essere umano, l’elefantiasi dei processi 

penali sono tutti fattori che depongono a favore di una sempre 

più marcata “oggettivizzazione” delle regole del gioco, per 

rendere più efficiente, ma anche più controllabile, la risposta 

del sistema penale. 

A fare da contraltare a questa visione rassicurante c’è 

anzitutto l’esigenza di una maggiore trasparenza degli 

algoritmi di riferimento, che, progettati da soggetti privati 

senza una condivisione “pubblica” dei codici sorgente, 

rischiano di entrare in collisione con le più elementari esigenze 

di garanzia su cui è edificato lo Stato di diritto. A ciò si 

aggiunga che, almeno alcuni software di polizia predittiva, si 

fondano sulla valorizzazione di un determinismo causale che: 

le azioni umane, al verificarsi di certe circostanze, sono 

prevedibili, con buona pace del libero arbitrio e del diritto 

penale della responsabilità. L’attenzione si sposta dal fatto 

all’autore, suggerendo un (almeno parziale) mutamento di 

paradigma rispetto a quello offerto dal diritto penale clas sico 

di matrice liberale. Un diritto calcolabile, infine, è forse 

avvertito come auspicabile priorità, specie in un contesto 

storico che pare dominato e fagocitato da un diritto di fonte 

giurisprudenziale instabile e perennemente cangiante: il rischio 

da evidenziare (ed evitare), tuttavia, è quello di un ordinamento 

che si riduca alla stanca e stagnante ripetizione di se stesso, 

perdendo quella capacità di adattarsi “spontaneamente” a 

mutate esigenze di tutela, secondo meccanismi forse meno 

intelligenti, ma certamente più vitali. 
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CAPITOLO I 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DIRITTO E GIUSTIZIA PENALE: 

COORDINATE RICOSTRUTTIVE 

 

Antonella Massaro 

 

SOMMARIO: 1. Dalla metafora del diritto come macchina alla realtà 

di un diritto automatizzato. – 2. Le possibili relazioni tra intelligenza 

artificiale e diritto penale. – 2.1. a) l’algoritmo delinquente . – 2.2. b) 

l’algoritmo investigante e/o inquirente . – 2.3 c) l’algoritmo consulente e/o 

giudicante. – 3. Corsi, ricorsi e deviazioni nella parabola del diritto 

calcolabile. 

 

 

1. Dalla metafora del diritto come macchina alla 

realtà di un diritto automatizzato 

 

La metafora del diritto come macchina appartiene a 

secoli di cultura e politica occidentale1, trovandosi di fatto 

impiegata in contesti e per finalità differenti. Se da una parte 

l’assimilazione del diritto a una macchina vale a evidenziare il 

profilo della sua artificialità, dall’altra parte la metafora in 

questione è legata a filo doppio agli ideali illuministici del 

diritto calcolabile, fondato su una legislazione certa e su un 

giudice ridimensionato al ruolo di “bocca della legge”. A 

quest’ultima visione si avvicina anche quella del diritto come 

calcolatore, capace di funzionare secondo un codice binario 

 
1 G. ITZCOVICH, Il diritto come macchina. Razionalizzazione del 

diritto e forma giuridica in Max Weber , in Materiali per una storia della 

cultura giuridica , 31/2, 2001, 379, anche per i necessari riferimenti.  



 
 12 

(lecito/illecito, permesso/vietato) e strutturato secondo criteri 

di razionalità formale2. 

Il binomio “diritto e macchina”, tuttavia, rappresenta 

un’immagine tutt’altro che indiscussa: non si è esitato, anzi, a 

ritenere che «la metafora del diritto come “macchina” è fra le 

più infelici che mai siano state utilizzate»3. 

Anche Max Weber, quando osservava che il capitalismo 

moderno necessiterebbe di un diritto che si possa calcolare 

proprio come si fa con una macchina, prendeva atto del timore 

diffuso tra gli operatori del diritto di essere ridotti a meri 

autonomi, che si sarebbero visti sottratti tanto la propria 

autonomia morale quanto la dignità sociale del ceto di 

appartenenza: il progressivo diffondersi di orientamenti 

realisti, antidogmatici o che, comunque, propongono una 

alternativa al positivismo giuridico, deriverebbe anche dalla 

esigenza dei giudici di affrancarsi dalla immagine della 

“distributore automatico del diritto” (Subsuntionsautomat)4, di 

mero ricognitore del diritto positivo nell’ambito di quel 

processo di burocratizzazione della giurisprudenza che, ancora 

 
2 I tre “significati” della assimilazione tra diritto e macchina ai quali 

si è fatto riferimento nel testo sono quelli evidenziati da F. POGGI, Il diritto 

meccanico. La metafora del diritto come macchina e i suoi limiti , in Dir. 

quest. pubbl., 9/2009, 395-396. 
3 G. TUZET, Sul possibile moto della macchina , in Dir. quest. pubbl., 

9/2009, 359. Per il dibattito suscitato dallo scritto di Tuzet v. G. ITZCOVICH, 

Sulla metafora del diritto come macchina , cit., 379 ss.; M. NARVÁEZ MORA, 

Metaforear, in Dir. quest. pubbl., 9/2009, 385; F. POGGI, Il diritto 

meccanico, cit., 395 ss.; la replica dello stesso G. TUZET, Il diritto non è 

una macchina, in Dir. quest. pubbl., 401 ss. 
4 M. WEBER, Economia e società , IV, Edizioni di Comunità, 1995, 

79. 
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una volta, risulta funzionale a un diritto che possa ritenersi 

davvero calcolabile5. 

Le obiezioni a un modello di “diritto meccanico” vanno 

oltre le questioni relative alla concreta praticabilità di una 

interpretazione meramente (o prevalentemente) dichiarativa e 

attengono, sostanzialmente, al rischio di una poco auspicabile 

deresponsabilizzazione del giudicante-automa: l’applicazione 

del diritto richiederebbe ad ogni passo una condotta posta in 

essere da soggetti capaci di autocontrollo e quindi responsabili 6 

o, se si vuole, di giudici (non inanimati ma) con l’anima, capaci 

di portare «il grande peso di questa immane responsabilità che 

è il rendere giustizia»7. Senza contare che gli uomini in carne e 

ossa sono esseri fallibili, ma anche in grado di imparare dai 

propri errori o, comunque, di “svecchiare” soluzioni 

interpretative o modelli argomentativi non più adeguati alla 

crescente complessità dei fatti che il diritto è chiamato a 

regolare8. 

Proprio nel momento storico in cui , anche negli 

ordinamenti di civil law, si assiste a una sempre più marcata 

componente giurisprudenziale del diritto penale (non si esita a 

 
5 Sulla idea di Weber della macchina come “spirito represso” e, 

quindi, di un processo di razionalizzazione già compiutamente dispiegatosi, 

con conseguente “ridimensionamento” del ruolo del giudice, G. ITZCOVICH, 

Il diritto come macchina , cit., 372-373 (spec. nota 30) e 391 ss.  
6 G. TUZET, Sul possibile moto della macchina , cit., 359. 
7 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia , in Opere giuridiche, I, 

Roma TrE-Press, 2019, 650.  
8 Cfr. M. WEBER, Economia e società , III, Edizioni di Comunità, 

1980, 41 e 170, dove si osserva come al diritto fondato su costruzioni 

meramente logico-razionali si obietta di essere “fuori della vita”, posto che 

le soluzioni dallo stesso indicate si pongono spesso in rapporto irrazionale 

con le aspettative degli operatori del traffico economico, chiamati a operare 

in situazioni di crescente complessità dei conflitti di interesse.  



 
 14 

parlare, in certi casi, di una vera e propria “giurisprudenza 

fonte”), l’idea di un diritto meccanico sta tornando a 

monopolizzare il dibattito teorico e politico. Non si tratta più, 

tuttavia, delle appassionate discussioni intorno a una metafora 

più o meno efficace e/o condivisibile, ma di prospettive di 

indagine volte a sondare la praticabilità di una giustizia 

“letteralmente” governata dalle macchine o, meglio, con 

l’ausilio di intelligenze artificiali e di algoritmi in via di 

progressivo affinamento. 

 

 

2. Le possibili relazioni tra intelligenza artificiale 

e diritto penale 

 

Il generico riferimento a strumenti di intelligenza 

artificiale che prenderebbero il posto dei giudici si rivela in 

realtà ampiamente insufficiente, posto che dietro l’etichetta 

della intelligenza artificiale si nascondono fenomeni molto 

diversi tra loro e non sempre di agevole comprensione per i non 

addetti ai lavori. 

Il concetto di intelligenza artificiale, in via di prima 

approssimazione, fa riferimento a quelle macchine che sono 

capaci di pensare o, meglio, di imitare il pensiero umano 9. John 

 
9 Sullo sfondo di questa definizione riecheggia, evidentemente, la 

nota distinzione tra intelligenza artificiale forte , secondo la quale le 

macchine hanno una mente e, quindi, sono davvero intelligenti, e 

intelligenza artificiale debole , secondo cui quella artificiale sarebbe una 

mera imitazione, non una duplicazione dell’intelligenza umana. Si tratta di 

una distinzione che, come noto, si fa risalire a J.R. SEARLE, Minds, brains 

and programs, in Behavioral and Brain Sciences , 1980, 417: «Secondo l’IA 

debole, il pregio principale del calcolatore nello studio della mente sta nel 

fatto che esso ci fornisce uno strumento potentissimo: ci permette, ad 

esempio, di formulare e verificare le ipotesi in un modo più preciso e 
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McCarthy, al quale si attribuisce la paternità dell’espressione 

Artificial Intelligence, fondava i suoi studi sulla premessa per 

cui ogni manifestazione dell’apprendimento possa essere 

descritta in maniera così precisa da consentire a una macchina 

di simularla: il problema dell’intelligenza artificiale , quindi, 

consisterebbe essenzialmente nell’ottenere che una macchina si 

comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se fosse un 

essere umano a comportarsi così10. Si è anche precisato che 

l’intelligenza artificiale consiste nella capacità della macchina 

di fare generalizzazioni appropriate in modo tempestivo e su 

una base dati limitata11, e, potrebbe aggiungersi, in maniera tale 

per cui la mente umana sia in grado di riconoscere la razional ità 

e, conseguentemente, l’affidabilità del processo posto in 

essere. 

Pur senza sottovalutare le implicazioni etico-filosofiche 

sottese all’interrogativo Can machines think? che Alan Turing 

si poneva nel 1950 nell’ambito del suo Imitation Game12 e che 

continua a risuonare nelle indagini, anche di tipo giuridico, 

 
rigoroso. Secondo l’IA  forte, invece, il calcolatore non è semplicemente 

uno strumento per lo studio della mente, ma piuttosto, quando sia 

programmato opportunamente, è una vera mente; è cioè possibile affermare 

che i calcolatori, una volta corredati dei programmi giusti, le tteralmente 

capiscono e posseggono altri stati cognitivi. Per l’IA forte, poiché il 

calcolatore programmato possiede stati cognitivi, i programmi non sono 

semplici strumenti che ci permettono di verificare le spiegazioni 

psicologiche: i programmi sono essi  stessi quelle spiegazioni». Amplius J. 

KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo , Luiss 

University Press, 2017, 74 ss.  
10 J. MC CARTHY, M.L.  MINSKY, N. ROCHESTER, C.E.  SHANNON, A 

Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artif icial 

Intelligence, 1955, disponibile in www-formal.stanford.edu . 
11 J. KAPLAN, Intelligenza artificiale , cit., 2017, 19. 
12 A.M. TURING, Computing machinery and intelligence , in Mind, 

1950, 433. 
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relative all’intelligenza artificiale13, si tratta, a ben vedere, di 

una questione che può lasciarsi insoluta. Potrebbe rispondersi, 

provocatoriamente ma non troppo, che chiedersi se le macchine 

sono capaci di pensare è tanto rilevante quanto chiedersi se i 

sottomarini sono in grado di nuotare14 o che, del resto, 

l’ingegneria aerospaziale non si proponga certo di creare 

“macchine che volano come un piccione, in modo così perfetto 

da ingannare il volo di un piccione”15. Al di là delle 

provocazioni, al concetto di “pensiero”, forse, potrebbe 

sostituirsi con quello di “ragionamento”, più “oggettivo” e 

meno esposto a fraintendimenti. Le macchine sono in grado di 

ragionare, e sono in grado di farlo anche nelle forme del 

ragionamento giuridico.  

Si tratta di affermazioni che appaiono ancora più 

evidenti a seguito dello sviluppo, nella più ampia cornice 

dell’intelligenza artificiale, dei sistemi di machine learning e 

di deep learning. Il riferimento è a quelle macchine che sono 

in grado di “imparare dall’esperienza” e, quindi, di migliorarsi 

autonomamente: una delle possibili forme di machine learning 

è rappresentata dal deep learning, in cui l’apprendimento 

automatico avviene mediante l’impiego di reti neural i 

artificiali, percorrendo fino in fondo la via dell’equiparazione 

tra il cervello umano e quello meccanico. Tra le applicazioni di 

 
13 V. per esempio O. DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze 

giuridiche in materia penale (intelligenza artificiale e stabilizzazione del 

precedente), in corso di pubblicazione , § 3.2. 
14 E.W. DIJKSTRA, The Threats to Computing Science , 1984, 

disponibile in www.cs.utexas.edu . 
15 S. RUSSEL, P. NORVIG, Intelligenza artificiale. Un approccio 

moderno, I, II ed., Pearson 2005, 6. 
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deep learning più “familiari” possono ricordarsi le traduzioni, 

il riconoscimento vocale o la computer vision16. 

La quotidiana familiarità e, quindi, la “normalità”, che 

ciascuno ha modo di sperimentare rispetto anche ai più recenti 

sviluppi dell’intelligenza artificiale è un dato costante nelle 

trattazioni in materia, anche di quelle chiamate a indagare le 

potenzialità e i limiti di una possibile interazione tra 

intelligenza artificiale e diritto17. Così come sono 

particolarmente frequenti le citazioni cinematografiche, in cui 

l’intelligenza artificiale, per restare alle dinamiche che si 

sviluppano a partire dalla dicotomia “guardie e ladri”, è 

chiamata a recitare il ruolo del cattivo (si pensi a Terminator)18 

o del buono (come Robocop)19, magari punendo i colpevoli 

prima ancora che gli stessi commettano un reato (come il 

sistema Precrime in Minority Report20). Non mancano le 

raffinate citazioni letterarie, con le quali si spazia dalle pagine 

di uno scrittore “generalista” come Ian McEwan (Adam. 

Macchine come me)21 a quelle di un avvocato-romanziere come 

 
16 Per un sintetico ma efficace inquadramento N. BOLDRINI, Deep 

Learning, cos’è l’apprendimento profondo, come funziona e quali sono i 

casi di applicazione, in www.ai4business.it , 9 agosto 2019. 
17 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , trad. di P. 

Comoglio, Giappichelli, 2019, 9; F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale: quattro possibili percorsi di indagine , in Dir. pen. uomo, 29 

settembre 2019, 2;  
18 D. BEN-HARI, Y. FRISCH, A.  LAZOVKI, U. ELDAN, D. GREENBAUM, 

Artificial Intelligence in the Practice of Law: An Analysis and Proof of 

Concept Experiment, in Richmond Journal of Law and Technology , 2/2017, 

10. 
19 F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 9. 
20 C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza artificiale: 

molte speranze e qualche equivoco , in Dir. pen. cont., 6/2019, 48. 
21 O. DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze giuridiche in materia 

penale, § 3.1. 
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Pierre Janot (Lex Humanoïde, des robots et des juges)22. Persino 

la Risoluzione del Parlamento europeo sulla robotica del 2017 

non rinuncia a collocarsi in quella linea di ideale che muove 

«dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley al mito 

classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem di 

Praga e il robot di Karel Čapek»23. 

Senza rinunciare al gusto della citazione 

cinematografica, potrebbe dirsi che il dibattito giuridico si stia 

interrogando sui tempi e sui modi (l’an sembra essere sempre 

meno in discussione) in cui l’alter ego giurista di HAL 

(l’“algoritmo euristico” intelligente che guida l’astronave 

Discovery 1 in 2001-Odissea nello spazio) governerà le sorti di 

una giustizia penale il cui peso sta diventando sempre più 

gravoso per le fragili spalle umane. Indulgendo anzi al gusto di 

una citazione tratta più dall’immaginario pop delle serie tv anni 

Ottanta che da quello del cinema d’autore, ci si potrebbe 

domandare quando saranno maturi i tempi per aprire le porte 

dei tribunali e/o degli studi da avvocato a novelle Super Vichi, 

il robot intelligente che “imita” il comportamento umano, che 

legge migliaia di pagine in pochi secondi immagazzinandone i 

contenuti, che non dovrebbe provare emozioni, ma finisce per 

instaurare un legame molto stretto con il suo “fratellino 

umano”.  

L’inarrestabile evoluzione-rivoluzione tecnologica che 

ha reso scienza quel che era fantascienza e reale uno scenario 

riservato, fino a qualche decennio fa, alla creatività artistica di 

 
22 E. RULLI, Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e modelli 

probabilistici. Chi ha paura degli algoritmi? , in Analisi giuridica 

dell’economia, 2/2018, 535. 
23 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla 

robotica (2015/2103(INL)), Considerando A. 
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intelletti “visionari”, esercita un fascino innegabile, specie 

sulla generazione dei “nativi analogici”. 

A ben vedere, tuttavia, non serve certo rievocare lo 

sguardo tenero di Haley Joel Osment in AI di Steven Spielberg 

per esorcizzare gli scenari apocalittici e incontrollabili 

derivanti da una invasione di robot-giuristi. Si tratta, molto più 

prosaicamente, di fare il punto sugli usi attuali dell’intelligenza 

artificiale per affrontare e/o risolvere questioni giuridiche al 

fine di tratteggiare, valutandone costi e benefici, la situazione 

che è ragionevole attendersi in un prossimo futuro. Si tratta,  

soprattutto, di verificare se dalla concreta realizzazione di un 

diritto che funzioni (non come una macchina, ma) per mezzo di 

una macchina possa davvero derivare un diritto “più 

calcolabile” di quello attuale. 

Le possibili intersezioni tra diritto penale  e intelligenza 

artificiale attengono a settori molto diversi tra loro, sebbene 

convergenti in una più ampia ottica di sistema. 

A meri fini descrittivo-classificatori, si potrebbe 

distinguere tra l’algoritmo delinquente, l’algoritmo inquirente 

e l’algoritmo consulente e/o giudicante . 

 

 

2.1. a) l’algoritmo delinquente 

 

L’espressione “algoritmo delinquente” sintetizza le 

questioni relative agli Artificial Intelligence-Supported 

Crimes e, quindi, all’intelligenza artificiale come strumento 

coinvolto, in maniera diversa, nella commissione di certi 

reati: si pensi alle diverse tipologie di reati “informatici”, alle 

frodi finanziarie, al traffico di sostanze stupefacenti, ma 

anche ai droni pilotati per uccidere e garantire la sicurezza 
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urbana o, ancora, agli incidenti cagionati da automobili con 

pilota automatico24. 

La prospettiva di indagine su questo versante è (almeno) 

duplice.  

In primo luogo, il ricorso sempre più diffuso 

all’intelligenza artificiale anche “a fini criminali” lascia 

emergere nuove modalità di offesa con le quali il giudice e il 

legislatore sono chiamati a confrontarsi, per verificare se le 

fattispecie di reato tradizionali siano sufficienti a fronteggiare 

le “nuove” esigenze di tutela o se, per contro, si rendano 

necessari interventi capaci di tenere nella dovuta 

considerazione le potenzialità di offesa dell’algoritmo 

criminale. 

In secondo luogo, sembrerebbe che il paradigma 

tradizionale di responsabilità penale, fondato sul reato 

commesso dalla persona fisica, si stia preparando a subire 

l’ennesima scossa di assestamento: dopo le discussioni volte a 

superare il “dogma” del societas delinquere non potest , si tratta 

di chiarire fino a che punto possa valere il principio per  cui 

machina delinquere non potest25, posto che, almeno in certi 

casi, il modello della “responsabilità indiretta dell’uomo” non 

 
24 R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale: prime 

considerazioni, in www.medialaws.eu , 3/2019, § 2; T. KING, M. AGGARWAL,  

M. TADDEO, L. FLORIDI, Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary 

Analysis of Foreseeable Threats and Solutions , in Science and Engineering 

Ethics Ethics, 2019, 1 ss.; F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale, cit., 24 ss. 
25 A. CAPPELLINI, Machina delinquere non potest? Brevi appunti su 

intelligenza artificiale e responsabilità penale , in Discrimen, 27 marzo 

2019, 1 ss., il cui sottolinea altresì per la fallacia del parallelo con la 

responsabilità delle persone giuridiche.  
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parrebbe adattabile alle vicende più complesse, specie quelle 

che vedono coinvolti meccanismi di machine learning26. 

Sempre nell’ambito dei “soggetti del reato”, potrebbe 

addirittura ipotizzarsi che l’algoritmo risulti coinvolto non 

come soggetto attivo, ma come potenziale vittima. 

L’equiparazione macchina-persona, specie sul versante dei 

sentimenti e delle emozioni, dovrebbe condurre a considerare i 

robot come possibili titolari di interessi giuridici da tutelare: se 

per l’algoritmo-criminale il parallelismo più immediato è 

quello con la responsabilità penale degli enti, per l’algoritmo -

vittima si richiama spesso la possibile analogia con la tutela 

degli animali, progressivamente elevati dalla riduttiva qualifica 

di “oggetti” a quella di “esseri senzienti” e, quindi, di possibili 

“soggetti di diritto”27. Si può immaginare la rilevanza penale di 

una violenza sessuale commessa a danno di un androide? O il 

maltrattamento (non il semplice danneggiamento) di un robot 

che svolge assistenza nei confronti di soggetti disabili 28? 

 

 

2.2. b) l’algoritmo investigante e/o inquirente  

 

Gli impieghi dell’intelligenza artificiale come strumento di 

supporto all’attività del pubblico ministero e della polizia 

 
26 R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e responsabilità penale , cit., 

§ 4. V. anche F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 29 ss., 

cui si rinvia per ampi riferimenti bibliografici.  
27 Per le implicazioni che il processo in questione ha comportato in 

riferimento alla tutela penale degli animali A. MASSARO, I reati “contro gli 

animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui 

antropocentrici, in Cult. dir., 1-2/2018, 79 ss. 
28 In forma problematica F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale, cit., 32-33.  
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giudiziaria si riferiscono in primo luogo ai c.d. software di 

polizia predittiva, i quali, rielaborando un numero di dati 

superiore a quelli che sarebbe in grado di gestire un operatore 

umano, indirizzano nella individuazione delle zone calde 

(hotspots), intese come quelle in cui è elevato il rischio della 

commissione di reati, oppure supportano nella attività di crime 

linking, prevedendo la futura commissione di reati da parte di 

soggetti determinati o da determinare29. 

A ciò si aggiungono programmi che sono d’ausilio nella 

ricostruzione di fatti a partire da indizi: STEVIE, per esempio, 

costruisce storie coerenti con i dati che gli vengono forniti, 

mentre ALIBI valuta le spiegazioni alternative del 

comportamento di un soggetto a fronte di un reato che gli viene 

contestato30.  

Tra le applicazioni di “casa nostra”, particolarmente 

noto è l’esempio offerto da KEYCRIME, un programma 

sviluppato dal poliziotto Mario Venturi e attualmente in 

dotazione alla Questura di Milano. I dati dimostrano che 

l’impiego di KEYCRIME non solo ha determinato una 

significativa diminuzione di certi reati (soprattutto rapine), ma 

avrebbe fornito un aiuto significativo nella risoluzione di reati 

già commessi31. La peculiarità del software risiede nel fatto che 

lo stesso è in grado di processare anche dati che attengono al 

profilo comportamentale dell’autore, aumentando per esempio 

il suo grado di accuracy, rispetto ad algoritmi analoghi, quando 

 
29 Tutti i necessari riferimenti in F. BASILE, Intelligenza artificiale e 

diritto penale, cit., 10 ss.;  
30 Amplius E. NISSAN, Digital Technologies and Artificial 

Intelligence’s Present and Foreseeable Impact on Lawyering, Judging, 

Policing and Law Enforcement , in AI&Soc., 2017, 450 ss.  
31 R. PELLICCIA, Polizia predittiva: il futuro della prevenzione 

criminale?, in www.cyberlaws.it , 9 maggio 2019. 
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si tratti di prevedere la futura commissione di reati da parte di 

un determinato soggetto.  

I possibili rischi sono piuttosto evidenti. Anzitutto la 

polizia potrebbe agire sulla base di biased machines, intese 

come macchine programmate sulla base di pregiudizi, 

soprattutto etnico-razziali, che conducano a intensificare i 

controlli e la repressione soprattutto in certe zone e a 

riferimento di determinate categorie di soggetti 32:  la macchina 

sarebbe certamente più veloce ed efficiente dell’operatore 

umano, ma non, per esempio, meno razzista di coloro che la 

programmano o (soprattutto) di coloro che sono chiamati a 

“gestirne” le indicazioni. Senza contare le questioni relative al 

trattamento dei dati personali, ma anche al l’invasività del 

controllo della polizia in spazi pubblici33. 

 

2.3 c) l’algoritmo consulente e/o giudicante  

 

Ulteriori applicazioni “giuridiche” dell’intelligenza 

artificiale sono quelle che attengono a un possibile impiego 

dell’algoritmo in funzione consulente e/o giudicante, 

rendendolo uno strumento capace non solo di mettersi al 

servizio del giudice, ma anche di conferire una più adeguata 

attuazione al diritto di difesa. 

 
32 Un efficace inquadramento della questione è offerto da R.M.  

O’DONNEL, Challenging Racist Predictive Policing Algorithms under the 

Equal Protection Clause , in New York University Law Review , 2019, 544 

ss. 
33 J. KREMER, The End of Freedom in Public Places? Privacy 

problems arising from surveillance of the European public space , 

University of Helsinki, 2017, disponibile in helda.helsinki.fi . 
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Quanto all’algoritmo consulente, sono almeno due le 

articolazioni che possono venire in considerazione, legate da 

un rapporto di (almeno parziale) implicazione reciproca:  

a) l’intelligenza artificiale, anzitutto, 

consente di organizzare banche dati sempre più 

raffinate, che non rappresentano un mero deposito 

statico di dati e informazioni, ma che sono in grado di 

guidare l’utente nella ricerca dei riferimenti normativi 

e giurisprudenziali rilevanti o, addirittura, di formulare 

“pareri”. 

Quanto le banche dati tradizionali abbiano 

rivoluzionato il modo di lavorare degli operatori del diritto è 

un dato talmente evidente da non necessitare di considerazioni 

ulteriori. Anche gli strumenti “più evoluti” ai quali si è fatto 

riferimento sono sempre più diffusi e in corso di affinamento. 

ROSS INTELLIGENCE, la versione legal del più noto Watson 

Debater di IBM e già ribattezzato “SIRI for the law”, è per 

esempio in grado di offrire consigli legali a partire da una 

illustrazione del fatto esposta in “inglese comune”: suggerisce 

riferimenti giurisprudenziali e citazioni di dottrina, e, siccome 

“impara” dalle passate interazioni, ogni risposta di ROSS ne 

accresce la precisione per il futuro. E l’elenco potrebbe 

continuare34. 

b) gli algoritmi consulenti, specie quelli che 

sfruttano il machine learning o addirittura il deep 

learning, rappresentano dunque il primo passo verso 

l’obiettivo di quella che sempre più spesso è etichettata 

 
34 Per tutti i necessari riferimenti D. BEN-HARI, Y. FRISCH, A.  

LAZOVKI, U. ELDAN, D. GREENBAUM, Artificial Intelligence in the Practice 

of Law, cit., 31 ss. 
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come “giustizia predittiva”35: l’algoritmo consentirebbe 

cioè di prevedere, con un grado di attendibilità sempre 

crescente, l’esito di un processo.  

Particolarmente noto, anche per i suoi esiti “positivi”, è 

l’algoritmo, sviluppato da un gruppo di ricercatori, il quale si 

è mostrato in grado di “calcolare” gli esiti delle sentenze della 

Corte europea dei diritti dell’uomo con un grado di precisione 

del 79%36. I ricercatori precisano che mentre gli studi 

precedenti valorizzavano metadati capaci di influenzare i voti 

dei giudici (gravità del reato, posizioni politiche del giudice, 

indicazioni provenienti da amici curiae), il loro studio si 

propone di prevedere la decisione del caso basandosi 

unicamente su informazioni di carattere testuale37. L’esito dello 

studio, inoltre, rivelerebbe quanto determinante sia l’apporto 

del “fatto” rispetto al “diritto”, in accordo, ad avviso degli 

autori, con le indicazioni provenienti dal realismo giuridico38.  

Tralasciando le implicazioni di carattere “teorico” che 

si pretenderebbe di ricavare dallo studio in questione, ciò che 

importa sottolineare è che l’elevato grado di accuracy sia 

riferito al binomio violazione-non violazione di un certo 

 
35 E. RULLI, Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e modelli 

probabilistici, cit., 539 ritiene inappropriato l’impiego dell’aggettivo 

“predittiva”, nella misura in cui rischia di evocare una fantomatica 

“divinazione” relativa agli esiti di un processo.  
36 N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOTIUC-PIETRO, AND V.  

LAMPOS, Predicting judicial decisions of the European Court of Human 

Rights: a Natural Language Processing perspective , in PeerJ Computer 

Science, 2016, 1 ss. 
37 N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOTIUC-PIETRO, AND V.  

LAMPOS, Predicting judicial decisions of the European Court of Human 

Rights, cit., 2. 
38 N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOTIUC-PIETRO, AND V.  

LAMPOS, Predicting judicial decisions of the European Court of Human 

Rights, cit., 11 ss. 
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articolo della CEDU: una previsione, detto altrimenti, che 

riguarda il dispositivo della pronuncia non già le sue 

motivazioni. 

Venendo infine all’algoritmo giudicante, si tratta 

probabilmente dell’applicazione dell’intelligenza artificiale 

che maggiormente “impressiona” l’immaginario collettivo, non 

solo degli addetti ai lavori. 

L’intelligenza artificiale, in realtà, può mettersi a 

servizio del giudice in un numero considerevole di casi, non del 

tutto riconducibili all’idea del robot-sputasentenze. 

Tra gli algoritmi predittivi messi a servizio del giudice, 

per esempio, ampia risonanza hanno ricevuto quelli capaci di 

calcolare il rischio di reiterazione del reato e che, quindi, 

possono essere utilizzati tanto come base per l’applicazione di 

misura cautelari o di misure alternative alla detenzione quanto 

come strumento al quale fare riferimento in sede di 

commisurazione della pena.  

Proprio quest’ultima applicazione ha reso note, ben 

oltre i confini statunitensi, le prodezze di COMPAS 

(Correctional Offender Management Profiling for Alternative 

Sanctions), che è divenuto l’emblema dei vantaggi, ma 

soprattutto dei limiti, dell’intelligenza artificiale in funzione 

giudicante. COMPAS applica algoritmi creati sulla base di 

numerosi dati personali del reo, ma la società privata che ha 

elaborato e commercializzato il sistema non ne ha rivelato 

integralmente il meccanismo di funzionamento. Nel celebre 

caso Loomis, l’imputato contestava l’impiego di COMPAS in 

sede di commisurazione della pena, tanto per il difetto  di 

trasparenza che ne caratterizzava il funzionamento quanto 

perché sembrava che l’algoritmo risultasse programmato sulla 

base di pregiudizi di razza e di genere. La Corte Suprema del 
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Wisconsin ha messo in evidenza i possibili rischi insiti nell’uso 

di COMPAS e consistenti, essenzialmente, nella mancata 

trasparenza dei suoi meccanismi di funzionamento, 

nell’applicazione di logiche elaborate su base collettiva (in 

riferimento a gruppi o classi di persone) e non strettamente 

individuale, nella possibile sovrastima del rischio di 

commissione di reati a carico di alcune minoranze etniche: 

nonostante ciò, la Corte ha ritenuto legittima una 

commisurazione della pena fondata anche, ma non solo, sulle 

indicazioni fornite da COMPAS39. La questione, in vicende 

come questa, attiene non tanto all’impiego dell’algoritmo, ma 

alla sua programmazione o, più esattamente, al reclutamento e 

al controllo dei tecnici chiamati ad elaborare e a gestire 

l’algoritmo stesso. 

Non è un caso che tanto la trasparenza, intesa quale 

accessibilità, comprensibilità e verificabilità esterna dei 

processi computazionali utilizzati in sede giudiziaria, quanto il 

divieto di creare o accentuare, per mezzo degli algoritmi, 

discriminazioni nei confronti di gruppi o individui, siano tra i 

principi fondamentali individuati dalla “Carta etica europea per 

l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale 

e nei relativi ambienti”, elaborata, nell’ambito del Consiglio 

d’Europa, dalla Commissione europea per l’efficacia della 

giustizia (CEPEJ)40. 

 
39 Wisconsin S.C., State v. Loomis, 881, N.W.2d 749 (2016). Amplius 

J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 56 ss.; F. BASILE, 

Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 19 ss.; S. CARRER, Se l’amicus 

curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del 

Wisconsin, in Giurisprudenza Penale Web , 4/2019. 
40 Gli altri principi sono quelli relativi al rispetto dei diritti 

fondamentali, alla qualità e sicurezza dei dati, al controllo da parte 

dell’utente dei risultati prodotti dalla macchina: per una efficace analisi 

della Carta etica v. S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e giustizia: 
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L’intelligenza artificiale potrebbe intervenire anche in 

fase di valutazione della prova41, con prospettive apprezzabili 

non solo in tema di prova documentale, ma anche in riferimento 

alle dichiarazioni rese dalle parti o dai testimoni: si tratterebbe 

di programmare l’algoritmo in modo che lo stesso possa 

valorizzare, per esempio, le più convincenti acquisizioni in 

materia di psicologia della prova o, magari, servirsi delle 

neuroscienze per distinguere le dichiarazioni menzognere da 

quelle veritiere42. 

L’algoritmo, poi, potrebbe essere d’ausilio al giudice 

per testare la ragionevole esclusione di ricostruzioni alternative 

rispetto a quella che condurrebbe ad affermare la responsabilità 

dell’imputato, anche se l’intelligenza artificiale applicata agli 

standard probatori mostra una strutturale debolezza, 

trattandosi di strumenti più orientati al futuro che alla 

ricostruzione di eventi del passato43. 

Al di là delle questioni relative alla prova, intesa in 

senso ampio, l’impiego dell’algoritmo giudicante che suscita 

maggiore interesse nell’ottica di un diritto calcolabile è senza 

dubbio quello di una possibile applicazione nella vera e propria 

attività di sentencing. L’idea di fondo è quella di una macchina 

che, lungi dal rappresentare un mero ausilio al giudice, lo 

 
nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un’urgente 

discussione tra scienze penali e informatiche , in Leg. pen., 18 dicembre 

2018, 1 ss. 
41 Fondamentale sul punto 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, J.J. 

Szczeciniarz, Giuffrè, 2005, XIV ss.;  
42 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit.,70 ss. V. 

anche A. TRAVERSI, Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà 

un giudice robot? , in Quest. giust., 10 aprile 2019, § 6. 
43 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 95 ss. 
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sostituisca in maniera pressoché integrale nella redazione della 

sentenza, almeno nei c.d. casi facili.  

L’ostacolo principale che parrebbe opporsi alla 

integrale redazione di una sentenza da parte di un robot 

sembrerebbe risiedere nel carattere strutturalmente persuasivo 

dell’argomentazione giuridica, la quale, come dimostrano le 

critiche radicali al sillogismo di matrice illuministica, non si 

ridurrebbe alla meccanica e sempre identica applicazione di una 

fattispecie penale, richiedendo per contro valutazioni che, 

almeno attualmente, la macchina non è in grado di compiere 44.  

Qualora, tuttavia, ci si trovasse di fronte a casi facili 45, 

anzi facilissimi, tale per cui, svolta l’attività istruttoria 

l’applicazione della norma al caso concreto si rive lasse 

“scontata”, potrebbe immaginarsi che la sentenza sia 

automatizzata, ma a questo punto l’esito più naturale sarebbe 

quello della scomparsa della motivazione. Se la decisione può 

essere presa da un algoritmo, il cui funzionamento è noto e sulla 

cui precisione si ritiene di poter fare affidamento, allora, si è 

recentemente sostenuto, la motivazione diverrebbe superflua 46. 

 
44 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 105 ss. 

Sui computer tools in grado di fornire un supporto argomentativo v. E. 

NISSAN, Digital Technologies and Artificial Intelligence’s Present and 

Foreseeable Impact , cit., 448-449. Per un’analisi critica delle applicazioni 

degli attuali strumenti di intelligenza artificiale alle attività di vero e 

proprio “giudizio” C. TATA, The Application of Judicial Intelligence and 

‘Rules’ to Systems Supporting Discretionary Judicial Decision -Making, in 

Artificial Intelligence and Law , 1998, 203 ss. 
45 La (possibilità di una) distinzione tra casi facili e casi difficili per 

delimitare i possibili ambiti applicativi dell’intelligenza arti ficiale in sede 

penale è la premessa da cui muove O. DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze 

giuridiche in materia penale , cit., § 0. 
46 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 108 e 

134 per le implicazioni in materia di impugnazioni.  
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L’algoritmo, del resto, non solo è in grado di ragionare 

come un essere umano, ma può essere programmato in modo 

tale da escludere le euristiche e i biases cognitivi che, in 

maniera pressoché inevitabile, condizionano la condotta 

umana, anche quella di un giudice47. 

In conclusione, il giudice-algoritmo sarebbe più veloce, 

più efficiente, con meno pregiudizi, capace di rendere decisioni 

prevedibili e, quindi, di apportare un contributo significativo 

(almeno) a una stabilizzazione della giurisprudenza. In sintesi: 

chi ha paura dell’intelligenza artificiale?  

 

 

3. Corsi, ricorsi e deviazioni nella parabola del 

diritto calcolabile 

 

A prima vista sembrerebbe di trovarsi di fronte a un 

ennesimo “corso e ricorso della storia” che non presenta i 

caratteri di un’autentica “rivoluzione”, ma, piuttosto, quelli di 

un ritorno alle origini. L’intelligenza artificiale, almeno in 

alcune sue possibili applicazioni, sembrerebbe riproporre la 

“vecchia e superata” idea del sillogismo giudiziario, a 

conferma che certi modi di intendere il ragionamento umano 

applicato al diritto sono talmente radicati da lasciare emergere 

ancora qualche spunto dalla “preziosa ingenuità” di Beccaria48.  

Tra l’idea del giudice-automa come metafora di matrice 

illuministica e del diritto-automatizzato come reale 

 
47 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 32 ss.; 

O. DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale , cit., 

§ 2. 
48 Il riferimento è al titolo di V. VELLUZZI, La preziosa ingenuità: 

Beccaria, lo spirito della legge e il sillogismo giudiziale , in Riv. int. fil. 

dir., 2014, 687 ss. 
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applicazione di sistemi di intelligenza artificiale di nuova 

generazione, tuttavia, sembrerebbero ravvisabili non solo punti 

di contatto evidente, ma anche altrettanto macroscopici aspetti 

di divergenza. 

Il punto di contatto è rappresentato dalla dichiarata 

reazione a un caos giurisprudenziale epidermicamente 

avvertito come intollerabile.  

L’età della codificazione ha rappresentato un momento 

di svolta o, almeno, di ripartenza, sintetizzata non tanto 

dall’immissione nel sistema di qualcosa di nuovo, ma nella 

ordinata razionalizzazione della tradizione giuridica 

precedente. Nella età della decodificazione la riserva di codice 

recentemente introdotta all’art. 3-bis c.p. suona più come 

l’impotente e disperato tentativo di indirizzare il legislatore 

futuro, sia pur attraverso la debole arma dell’autovincolo 

legislativo, senza alcuna possibilità di riparare ai danni, in 

parte inevitabili, cagionati dal legislatore passato 49. Le grida 

manzoniane hanno lasciato il posto a contrasti che, a distanza 

di poche settimane, si registrano nella medesima sezione della 

Corte di cassazione, con le Sezioni unite chiamate a interventi 

sempre più frequenti e ravvicinati, e sempre meno stabili.  

La soluzione che l’Illuminismo giuridico proponeva, al 

fine di emendare alcuni dei più vistosi “difetti della 

giurisprudenza”, era quella di marginalizzare il giudice, 

marcando la sua differenza rispetto al legislatore e 

confinandolo nel ruolo di innocuo burocrate. L’interesse 

primario degli illuministi non era né quello di sistematizzare il 

 
49 Per una dettagliata disamina critica della riserva di codice 

introdotta con l’art. 3-bis c.p. si rinvia a M. DONINI, La riserva di codice 

(art. 3-bis c.p.) tra democrazia normante e principi costituzionali. Apertura 

di un dibattito, in Leg. pen., 20 novembre 2018, 1 ss. 
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diritto né, tanto meno, quello di comprendere l’inesplicabile 

modo di ragionare dei giuristi: volevano più semplicemente 

abolirli, sostituendoli con la legge e con i burocrati chiamati ad 

applicarla50. 

I possibili impieghi dell’intelligenza artificiale, in 

ambito penalistico ma non solo, sembrerebbero muovere da una 

premessa apparentemente speculare: l’obiettivo non sarebbe 

quello di marginalizzare il giudice e il suo operato, ma di 

offrirgli un prezioso strumento di ausilio che, in ultima analisi, 

valga a esaltarne il ruolo. Anche la “Carta etica europea per 

l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia” enfatizza il  

necessario controllo da parte dell’utente sui risultati forniti 

dalla macchina, posto che l’obiettivo degli strumenti 

computazioni applicati alla giustizia penale dovrebbe essere 

quello di accrescere, non già di ridurre, l’autonomia decisionale 

dell’utente stesso51. 

Il “mestiere di giudice” è attualmente soffocato e 

annichilito da un contenzioso elefantiaco, che si pone quale 

avversario temibile della stabilizzazione giurisprudenziale 52. 

Se i giudici potessero dedicarsi alle “cose serie”, delegando la 

sorte di ladri di galline e/o di merendine a macchine veloci, 

economiche e implacabili, la stabilizzazione della 

 
50 M. BARBERIS, Cosa resta del sillogismo giudiziale? Riflessioni a 

partire da Beccaria , in Materiali per una storia della cultura giuridica , 

1/2015, 163. 
51 S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e giustizia , cit., 9 

sottolinea la centralità di queste premesse, anche, nel contesto della Carta 

etica, il concetto di utente si trova impiegato in modo equivoco, riferendosi 

a volte al professionista della giustizia e altre volte al  destinatario della 

decisione. 
52 O. DI GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze giuridiche in materia 

penale (intelligenza artificiale e stabilizzazione del precedente) , cit., § 0  
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giurisprudenza diverrebbe un obiettivo progressivamente più 

definito53. 

I giudici in carne e ossa, del resto, agiscono nella 

maggior parte dei casi in maniera meccanica: più il carico di 

lavoro si fa gravoso, più le decisioni diventano standardizzate, 

più aumenta il riscorso alle “scorciatoie” delle euristiche 54. La 

scrittura di innumerevoli documenti di routine rallenta il 

sistema e aumenta il rischio di errori55. 

Se, allora, non si riesce a deflazionare il processo penale 

attraverso le vie tradizionali (depenalizzazione e riforma del 

processo), tanto vale intervenire almeno a valle del fenomeno, 

lanciando al giudice che annega del mare dei processi una 

scialuppa di salvataggio che non si stanca, non pretende di “fare 

dottrina” con le sue opinioni e (forse anche per questo) sbaglia 

meno. 

Non interessa in questa sede valutare l’effettiva 

praticabilità degli impieghi dell’intelligenza artificiale cui si  è 

fatto rapido cenno, ma è sufficiente soffermarsi su quello che 

sembrerebbe il prezzo più alto da pagare in termini di sistema. 

Il rischio, pressoché unanimemente sottolineato, è quello di una 

stagnazione della giurisprudenza56, di una ingessatura 

ermeneutica57, con una conseguente eterogenesi dei fini: 

 
53 L’alternativa tra cose serie e cose meno serie, cui si è 

provocatoriamente fatto riferimento nel testo, si tradurrebbe in realtà in 

quella tra casi facili e casi difficili, come, per esempio, suggerito da O. DI 

GIOVINE, Il Judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale , cit., § 1. 
54 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 32-33.  
55 K. BRATING, J.C.  LESTER, C.B.  CALLAWAY, Automating Judicial 

Document Drafting: A Discourse-Based Approach , in Artificial Intelligence 

and Law, 1998, 114. 
56 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 21. 
57 C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza artificiale , 

cit., 51. 
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l’intelligenza artificiale dovrebbe contribuire all’evoluzione 

del sistema, non già bloccarlo con “pastoie intelligenti”.  

Accanto a chi esalta il ruolo del giudice assistito dalla 

macchina, del resto, non si manca di osservare che nel futuro i 

giudici e le loro Corti risulteranno sempre meno necessari58 e 

che gli avvocati, dal canto loro, diventeranno una razza in via 

di estinzione59.  

A ben vedere, le prospettive più interessanti in materia 

di rapporti tra giudice e macchina sono quelle che non si 

limitano ad auspicare un affiancamento dell’uomo da parte 

dell’algoritmo né quelle che insistono sulle sempre più ampie 

prospettive di un giudice-robot “autosufficiente”, ma quelle 

secondo cui l’effetto dell’inte lligenza artificiale applicata al 

processo penale possa influire sulla selezione degli operatori 

del diritto: non solo dei giudici, ma anche degli avvocati. 

L’impiego dell’intelligenza artificiale renderà forse 

necessario un minor numero di giudici, ma quel che è certo è 

che dovrà trattarsi di professionisti altamente specializzati, 

capaci di comprendere e mettere in relazione i risultati forniti 

dalla macchina60 e capaci di apportare un reale valore aggiunto 

nella soluzione di quei “casi difficili” che alla macchina non 

possono integralmente delegarsi. Senza contare, vale la pena 

precisarlo, che, almeno di regola, l’etichetta di “caso facile” o 

“caso difficile” può essere attribuita solo ex post, rendendosi 

 
58 D. BEN-HARI, Y. FRISCH, A.  LAZOVKI, U. ELDAN, D. GREENBAUM, 

Artificial Intelligence in the Practice of Law , cit., 35. 
59 D. BEN-HARI, Y. FRISCH, A.  LAZOVKI, U. ELDAN, D. GREENBAUM, 

Artificial Intelligence in the Practice of Law , cit., 37. Per l’impatto 

dell’intelligenza artificiale sull’esercizio della professione forense v. anche 

P. MORO, Intelligenza artificiale e professioni legali. La questione del 

metodo, in Journal of Ethics and Legal Technoligies , 2019, 24 ss. 
60 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 21. 
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quindi necessario un filtro preventivo non sempre così scontato 

e automatico. 

Il miglior antidoto a un possibile irrigidimento del 

sistema, poi, è la presenza, in sede di impugnazione e 

soprattutto in Corte di cassazione, di giudici capaci di non 

accontentarsi sempre e comunque della immutabilità del 

risultato fornito dalla macchia: «il criterio principale di 

selezione dei membri degli organi di ultima istanza dovrà 

essere la loro creatività»61. 

Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono 

per gli avvocati. L’avvocato dovrà conoscere il funzionamento  

della macchina, senza contare che gli algoritmi predittivi, come 

precisato, rappresentano un valido strumento anche per un 

rafforzamento del diritto di difesa. L’avvocato, però, dovrà 

essere in grado di elaborare strategie capaci di “resistere 

all’algoritmo” quando, per esempio, lo impongano le 

circostanze del caso concreto o quando la macchina dovesse 

adagiarsi nella stanca ripetizione di soluzioni anacronistiche 

e/o sistematicamente irragionevoli. 

Si tratta di uno scenario che, prima ancora che 

proiettarsi verso il futuro, dovrebbe condurre ad aprire gli occhi 

sul presente, a partire dagli attuali meccanismi di reclutamento 

dei professionisti del diritto. Si è scritto , per esempio, che le 

Università dovrebbero tenere il passo con l’intelligenza 

artificiale e che quindi bisognerebbe insegnare fin da subito ai 

futuri giuristi come rapportarsi con gli algoritmi. Se, tuttavia, 

per fare davvero la differenza è necessario valorizzare la 

creatività di giudici e avvocati, è anzitutto quella creatività che 

 
61 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 135. 
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le aule universitarie dovrebbero contribuire a lasciar 

emergere62. 

Potrebbe forse ipotizzarsi che l’obsolescenza delle 

macchine lascerà in breve tempo il posto a quella degli esseri 

umani e che le radicali trasformazioni già in corso nel mondo 

del lavoro sconfineranno nell’approdo definitivo secondo cui 

“le persone non servono”63. Visto che, tuttavia, allo stato le 

persone servono ancora, sarebbe affrettata la pretesa di 

modellare gli uomini sulle macchine (dietro l’apparente pretesa 

di modellare le macchine sugli uomini), alimentando una 

spirale che renderebbe l’uomo sempre più fungibile: il giurista, 

per contro, andrebbe formato prima e selezionato poi proprio 

valorizzando quelle capacità e quelle attitudini che gli 

consentano di usare la macchina come strumento e di 

differenziarsi da un algoritmo, per quanto evoluto lo stesso 

possa risultare. 

Le frontiere aperte dall’incalzante e vertiginoso 

sviluppo degli algoritmi intelligenti paiono rispolverare il 

sogno di ogni giurista, filosofo o pensatore che abbia inseguito 

la chimera di un diritto calcolabile: una macchina è in grado di 

calcolare il diritto, a conferma del fatto che la calcolabilità non 

si esaurisce né nella sovrastruttura di cui l’ ideologia borghese 

si serve per “giustificare” il capitalismo né nell’ingenua 

 
62 Cfr. D.  BEN-HARI, Y. FRISCH, A. LAZOVKI, U. ELDAN, D.  

GREENBAUM, Artificial Intelligence in the Practice of Law , cit., 39: «Law 

schools will change dramatically, not least because we will need fewer 

lawyers. Moreover, the nature of legal learning will change to include 

subjects that are not taught in law schools today-creativity, understanding 

of statistics, big data analysis, and more».  
63 Il riferimento è, evidentemente, al titolo di J. KAPLAN, Le persone 

non servono. Lavoro e ricchezza nell'epoca dell’intelligenza artificiale , 

trad. di Ilaria Veronica Tomasello, Luis University Press, 2016. V. anche 

K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale , Franco Angeli, 2016. 
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credenza di chi si rifugia in vetuste mitologie giuridiche per 

impedire che il diritto si prenda la sua definitiva rivincita sulla 

legge. 

La posta in gioco, tuttavia, è molto alta. Il mutamento 

giurisprudenziale, se non sconfina nel  caos ingestibile di una 

giurisprudenza che fatica a trovare una sua (sia pur 

momentanea) stabilizzazione, rappresenta un fenomeno del 

tutto fisiologico che, anzi, assicura un “automatico” 

adattamento dell’ordinamento giuridico ai cambiamenti sociali, 

culturali e tecnologici. Se, per ipotesi, si raggiungesse il 

risultato di un “diritto calcolabile” in senso stretto, la 

contropartita sarebbe quella di una sostanziale stagnazione del 

diritto: la giurisprudenza si ripeterebbe pressoché identica a se 

stessa, con il rischio di condurre alla svalutazione delle 

peculiarità dei singoli casi e di pervenire a formule 

standardizzate di gestione delle questioni giuridiche.  

Si tratta chiaramente di un rischio inversamente 

proporzionale al ruolo che si intende riservare alla “mente 

umana” rispetto all’attività svolta dall’algoritmo e che quindi 

tende ad attenuarsi in quei modelli che immaginano un supporto 

dell’intelligenza artificiale nei settori in cui l’intervento della 

stessa potrebbe contribuire a ridurre il margine di errore e/o ad 

assicurare un più elevato grado di oggettività di giudizi  che 

altrimenti resterebbero affidati a un imperscrutabile 

soggettivismo. A diverse conclusioni, invece, dovrebbe 

giungersi qualora si immaginasse di affrancare alcuni giudizi 

dall’intervento del “giudice uomo”, addirittura ipotizzando un 

superamento dell’obbligo di motivazione e del sistema delle 

impugnazioni. 

A ciò si aggiunga che, qualsiasi sia l’apporto degli 

algoritmi intelligenti che possa immaginarsi in riferimento al 
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diritto e alla giustizia penale, dovrebbe pur sempre porsi la 

questione di un necessario controllo dei parametri di 

programmazione: fino a quando si tratterà di strumenti gestiti 

“tecnicamente” da soggetti privati, si porrà, in maniera 

necessaria, un problema di tenuta di alcuni dei principi 

fondamentali su cui si fonda lo Stato di diritto.
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CAPITOLO II 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PREDICTIVE POLICING 

NELLA RINNOVATA FASE D’INDAGINE 

 

Angelo Giraldi 

 

 

SOMMARIO: 1. L’utilità dell’intelligenza artificiale nella fase d’indagine. – 

2. Tecniche di predictive policing: alla ricerca dell’“ottimo 

paretiano” investigativo. – 3. Sistemi algoritmici e disponibilità di 

big data. – 4. Strategie innovative di prevenzione del crimine: 

metodi di polizia predittiva. – 4.1. Metodi per la previsione della 

criminalità. – 4.2. Metodi per la previsione del futuro aggressore. 

– 4.3. Metodi per l’elaborazione di un identikit criminale. – 4.4. 

Metodi per la previsione della futura vittima. – 5. Predictive 

policing e modelli di analisi scientifica. – 5.1. Modelli per 

l’identificazione degli hot spot criminali. – 5.2. Analisi 

spaziotemporale e fattori geospaziali di rischio. – 6. L’esperienza 

di polizia predittiva nei Paesi anglosassoni. – 7. L’esperienza di 

polizia predittiva in Europa. – 8. Criticità, rischi e limiti giuridici: 

verso una normazione “condivisa” del predictive policing . 

 

 

1. L’utilità dell’intelligenza artificiale nella fase 

d’indagine 

 

Uno degli impieghi più utili e produttivi 

dell’intelligenza artificiale è senz’altro inerente alla prima fase 

del procedimento penale, che si sostanzia nell’attività di 

indagine. La fase investigativa, infatti, rappresenta il fulcro 

della giustizia penale: da un lato, l’attività di indagine 

predittiva è funzionale alla sicurezza del singolo e della 

collettività, nell’intento di individuare efficacemente i crimini 
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pianificati o, comunque, futuri; dall’altro, le operazioni delle 

autorità preposte all’investigazione post factum sono funzionali 

alla riconduzione della condotta al suo autore ed eventualmente 

all’organizzazione criminale retrostante.  

Lo sviluppo scientifico e tecnologico che investe 

l’odierna società è foriero di innovazione anche nel settore 

predittivo e investigativo che caratterizza la fase del 

procedimento penale in analisi64. In quest’ottica, prende sempre 

più piede l’idea che le decisioni, tanto pre-giudiziali quanto 

giudiziali, debbano essere basate sul massimo rigore oggettivo 

possibile. 

Da questo particolare punto di vista, può risultare utile 

una sia pur breve ricognizione delle metodologie euristiche che 

dominano il pensiero dell’operatore giudiziario, il quale, alle 

prese con le diverse forme di criminalità, deve effettuare 

l’attività di indagine, sia esso un funzionario di polizia 

giudiziaria o un pubblico ministero nell’esercizio delle sue 

funzioni. 

Nella ricerca dei fatti e della verità, nonché quella 

relativa alle varie fonti di indagine, il soggetto preposto utilizza 

una metodologia indubbiamente intrisa di caratteristiche 

soggettive che, pressoché unanimemente, vengono definite 

rischiose.  

 
64 Per approfondire il tema dell’intelligenza artificiale come fine 

ultimo del diritto penale, v. C. BURCHARD, L’intelligenza artificiale come 

fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società , in 

Riv. it. dir. proc. pen. , 4/2019, 1908 ss.: «gli algoritmi intelligenti sono in 

grado attraverso la tecnologia di affrontare, a vantaggio di tutti, problemi 

quotidiani che, tuttavia, vanno oltre le capacità umane; e certamente meglio, 

più velocemente e in modo più economico rispetto ai decisori umani». Cfr. 

altresì V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra 

tecnologia e tecnocrazia , in Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, 

l’etica, a cura di U. Ruffolo, Giuffrè, 2020, 547 ss.  
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Il mito della giustizia, sin dagli albori del pensiero 

sociale e filosofico, rimane ancorato a criteri di imparzialità e 

oggettività che, in concreto, incontrano delle zone grigie in cui 

l’obiettività è pervasa di influenze esterne. Non può sottacersi, 

invero, che la stessa euristica giuridica, in qualità di scienza 

sociale, è praticata (ad oggi) da persone fisiche, il cui 

ragionamento è irrazionalmente determinato anche da fattori 

psicologici personali che nulla hanno a che vedere con il fatto 

di reato compiuto o da compiere. 

Risale a qualche anno fa un interessante studio in 

proposito65. Otto giudici israeliani vennero esaminati durante 

un periodo di dieci mesi, per un numero complessivo di 

cinquanta sedute giornaliere. Il singolo giudice, in quelle 

occasioni, era chiamato a decidere circa le richieste di libertà 

condizionale avanzate dai detenuti di diversi istituti 

penitenziari. Le giornate venivano suddivise in tre diversi 

momenti: in primo luogo, le prime ore del mattino, in cui il 

giudice iniziava il suo lavoro; in secondo luogo, la seconda 

parte della mattinata, iniziata a seguito di una pausa di ristoro; 

 
65 Lo studio è riportato sinteticamente nell’introduzione di un 

contributo sul ragionamento dei giudici, realizzato da logici e filosofi della 

scienza. Lo studio originale, invece, è da attribuire a «Danziger, Levav e 

Avnaim-Pesso (2011, si veda in particolare la figura 1 a p. 6890), ripreso 

poi da moltissimi altri, compreso Kahneman (2011, pp. 48 -9), che ne ha 

curato la pubblicazione su PNAS (la prestigiosa rivista d ella National 

Academy of Science americana). L’interpretazione più comune, suggerita 

anche dagli autori, è che il deperimento progressivo delle risorse cognitive 

dei giudici determini una tendenza a scegliere l’opzione “di default”, cioè 

a favore dello status quo. Commenti critici rilevanti sui dettagli dello studio 

e soprattutto sulla sua interpretazione sono in Weinshall -Margel e Shapard 

(2011) e Glöckner (2016)». Cfr. G. CEVOLANI –  V. CRUPI, Come ragionano 

i giudici: razionalità, euristiche e illusioni cognitive, in Criminalia, 2017, 

181 ss. 
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infine, la restante parte della giornata lavorativa successiva al 

pranzo.  

L’intento era quello di relazionare le decisioni 

giudiziali con i momenti in cui venivano adottate, nel tentativo 

di comprendere quanto delle decisioni stesse fosse imputabile 

non già all’attività discrezionale interpretativa del magistrato – 

sempre ancorata ai canoni di legge – ma, piuttosto, alla sua 

situazione psicologica, completamente indipendente dai casi 

giuridici.  

Il risultato cui pervennero gli studiosi fu di evidente 

rilievo poiché emerse, in maniera limpida ed eloquente, che 

all’inizio di ogni scansione temporale della giornata la 

percentuale di istanze di libertà condizionale concesse er a di 

gran lunga maggiore rispetto a quelle trattate trascorsa la metà 

dell’arco temporale in questione. Se, infatti, nelle prime ore 

della mattina il favor verso la libertà condizionale si attestava 

intorno al 65% delle istanze evase, esso tendeva a zero in 

misura proporzionale allo scorrimento del tempo, fino al reset 

consistente nella pausa di ristoro che il magistrato effettuava. 

Iniziato l’arco temporale successivo, il fenomeno non subiva 

cambiamenti e le percentuali, inizialmente alte, di concessione 

del beneficio crollavano drasticamente con il decorso del 

tempo.  

In buona sostanza, dallo studio emerse chiaramente che 

la stanchezza, l’affaticamento, il bisogno di nutrimento nonché 

il tedio dell’autorità giudiziaria erano fattori di rischio. Infatti, 

a seconda dello status psico-fisico del decisore, le chance dei 

detenuti variavano notevolmente. 

Lo studio citato, benché emblematico, rappresenta 

soltanto una parte dei numerosi studi sul ragionamento umano, 

il quale, ovviamente, non può che trovare applicazione anche 
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in sede giudiziale. Il ragionamento e la logica umani vengono 

analizzati da un numero sempre maggiore di studiosi, i cui dati 

non sono del tutto confortanti. Le caratteristiche mentali dei 

singoli soggetti svelano che i meccanismi basali della nostra 

attività cognitiva e decisiva (anche riguardante le più banali 

attività quotidiane) deviano costantemente da quanto 

prescritto, in astratto, dalle teorie del c.d. ragionamento 

corretto. 

Ciò non è necessariamente riconducibile, come nello 

studio di cui sopra, a fattori eterogenei di natura personale. 

Anche circostanze del tutto estranee al soggetto e imprevedibili 

da quest’ultimo possono influenzarne, in un modo o in un altro, 

le decisioni. 

È il caso, ad esempio, del fenomeno dell’ancoraggio, 

che è stato sperimentato direttamente su un gruppo di giuristi 

tedeschi con esperienza giudiziaria alle spalle 66. Agli ex 

magistrati veniva proposto un caso di furto, frutto 

dell’immaginazione degli autori, sul quale dovevano giudicare. 

I soggetti partecipanti allo studio venivano divisi in due gruppi, 

ciascuno dei quali riceveva un’accurata descrizione del caso 

assieme a due dadi (a loro insaputa) truccati.  

Ciascuno dei gruppi era chiamato a lanciare i dadi per 

ottenere, sommando i risultati, il numero corrispondente ai 

mesi di condanna richiesti dall’accusa. Nel primo gruppo, il 

lancio dei dadi era programmato in modo da conseguire un 

risultato di tre mesi (c.d. àncora bassa), corrispondenti a una 

richiesta di condanna da parte dell’accusa relativamente 

 
66 B. ENGLICH –  T. MUSSWEILER –  F. STRACK, Playing Dice With 

Criminal Sentences: The Influence of Irrelevant Anchors on Experts’ 

Judicial Decision Making , in Personality and Social Psychology Bulletin,  

32/2006, 194. 
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contenuta. Nel secondo gruppo, invece, la cifra ottenuta era 

maggiore e si attestava a nove mesi (c.d. àncora alta).  

L’esito dello studio, benché significativo e 

soddisfacente dal punto di vista scientifico, risulta assai 

deludente dal punto di vista giuridico. Il  primo gruppo, cui era 

stata fornita un’àncora bassa, del tutto imprevedibile dal punto 

di vista dei partecipanti, optava per condannare l’imputato alla 

pena di mesi cinque di reclusione. Il secondo gruppo, al 

contrario, avendo ricevuto un’àncora alta, stabiliva la pena in 

mesi otto. Come dimostrato dall’analisi effettuata, l’effetto 

ancoraggio ha giocato un ruolo fondamentale nel processo 

decisorio dei soggetti coinvolti. Non era riconducibile a un 

meccanismo puramente casuale il fatto che tutti i soggetti del 

primo gruppo abbiano calibrato la pena in un ammontare 

sensibilmente inferiore rispetto ai partecipanti del secondo 

gruppo.  

Potrebbe sembrare che l’influenza esterna sui decisori 

sia da ricondurre all’affidabilità che, spesso, ingenera l’accusa 

sul giudice, in quanto il risultato del lancio dei dadi veniva 

considerato come proposta di condanna da parte della Procura. 

Eppure, i partecipanti – soggetti in possesso di un livello di 

istruzione superiore alla media, già investiti dei poteri 

giurisdizionali – erano ben consapevoli che, nel caso specifico, 

l’accusa era rappresentata da un oggetto inanimato del tutto 

incapace di pensare o fornire proposte razionali. In questo 

senso, è lampante l’affidamento (c.d. ancoraggio) dei giuristi 

partecipanti nei confronti di un elemento esterno, esanime e del 

tutto aleatorio: il giudizio dei professionisti in questione è stato 

ampiamente condizionato da numeri apparentemente alieni alle 

vicende. 
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Sulla scorta di queste esperienze esemplificative, 

l’intelligenza artificiale interviene a mitigare le influenze 

soggettive delle persone fisiche che operano nel mondo della 

giustizia, nel tentativo di eliminare, quanto più oggettivamente 

possibile, i bias che pervadono i procedimenti penali67. 

 

 

2. Tecniche di predictive policing: alla ricerca 

dell’“ottimo paretiano” investigativo  

 

L’idea che le decisioni, in quanto riferite 

potenzialmente ad ogni individuo, debbano essere basate 

sull’analisi rigorosa dei dati mediante procedure connotate da 

scientificità ha ormai preso piede nell’attuale dottrina68. Così, 

il trattamento dei dati, appositamente raccolti ed analizzati, 

raggiunge livelli quantitativi quasi incontrollabili. Alla base 

dei programmi di intelligenza artificiale, inclusi i software di 

polizia predittiva e investigativa, giacciono i big data, 

caratterizzati in primo luogo dall’ingente quantità 69. Non a 

caso, gli algoritmi su cui si basano dette applicazioni 

 
67 Sul problema dei pregiudizi (bias), v. amplius O. DI GIOVINE, Il 

judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale (intelligenza 

artificiale e stabilizzazione giurisprudenziale) , in Cass. pen., 3/2020, 951 

ss. 
68 Il tema dell’analisi dei  dati e del loro utilizzo in termini scientifici 

è di grande attualità nel dibattito dottrinale contemporaneo interno e 

internazionale. Cfr., ex plurimis, N. HART –  M. YOHANNES, Evidence Works: 

Cases Where Evidence Meaningfully Informed Policy , in Bipartisan Policy 

Center, 2019, interamente disponibile al seguente indirizzo: 

https://bipartisanpolicy.org/report/evidenceworks/ . 
69 Per un approfondimento del concetto di big data, v. A. BONFANTI, 

Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema di protezione del diritto 

alla privacy e dei dati personali , in Rivista di diritto dei media , 3/2018. 

https://bipartisanpolicy.org/report/evidenceworks/
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informatiche della matematica e della statistica sono tanto più 

efficienti quanti più dati si possiedono. 

L’obiettivo finale dell’algoritmo è la conoscenza di un 

valore inizialmente sconosciuto, da raggiungere mediante 

l’analisi e la sistematizzazione di una serie elevata di singoli 

dati70. Per meglio comprendere la finalità dell’utilizzo di tale 

metodo (in origine) matematico, è opportuno interrogarsi sulla 

portata del “valore sconosciuto” che si ricerca mediante 

l’esame dei dati a disposizione degli operatori.  

In primo luogo, può definirsi sconosciuto il valore 

riferito a un evento che si è già verificato, in quanto vi è (e non 

potrebbe essere altrimenti) sempre almeno un elemento che 

l’interprete non è in grado di conoscere con sufficiente 

certezza. A prima vista, si potrebbero escludere dal novero 

degli eventi passati quelli per cui è disponibile una 

registrazione audiovisiva, in grado di fornire all’interprete la 

possibilità, ex post, di inserirsi virtualmente nel contesto 

spaziotemporale del fatto. Eppure, anche in questo caso vi 

sarebbero elementi non conoscibili, giacché l’agire umano, 

benché fedelmente riprodotto con strumenti digitali ad hoc, 

nasconde una serie indeterminata di processi psichici che, allo 

stato, sfuggono a qualsiasi tipo di registrazione o 

comprensione, ad opera di terzi, che possa dirsi assolutamente 

indubitabile. In secondo luogo, e per ovvi motivi, rientra nel 

novero dei valori sconosciuti ogni sorta di evento presente e, a 

fortiori, futuro. 

Sulla base delle osservazioni svolte, è opportuno 

analizzare più nel dettaglio il termine “predittivo”, che spesso 

 
70 F. PROVOST –  T. FAWCETT, Data Science for Business: What you 

need to know about data mining and data-analytic thinking , O’Reilly 

Media, 2013. 
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viene utilizzato quale attributo con riferimento ai software e 

agli algoritmi di polizia, intesi in senso lato quali strumenti 

sempre più efficaci per la previsione e la prevenzione dal 

crimine.  

Se, infatti, uno degli obiettivi dell’intelligenza 

artificiale è ricavare “valori sconosciuti” riferiti ad eventi 

futuri ed aleatori (da qui il termine “predittivo”), non si può 

trascurare la relazione intercorrente tra i nuovi strumenti 

tecnologici e i fatti appartenenti al presente e al passato. In 

quest’ottica, per algoritmi – e relativi software – di polizia 

predittiva non devono intendersi unicamente i metodi sfruttati 

per stimare le probabilità di crimini futuri, bensì anche quelli 

adoperati per aggregare i dati utili a fare chiarezza sui reati già 

commessi e sulle condotte continuate perpetrate nel presente 71.  

Così, il termine predictive deve essere considerato nella 

sua duplice accezione di previsione e investigazione. Nel primo 

caso, il predictive policing sarà finalizzato all’anticipazione di 

crimini futuri; nel secondo, fungerà da protagonista la ricerca 

dell’autore del reato o, in termini più ampi, la riconducibilità 

di quest’ultimo ad una organizzazione sovraordinata. Si noti 

che le due accezioni proposte si trovano in uno stretto rapporto 

di interconnessione: l’attività investigativa e le caratteristiche 

dei fatti e degli autori confluiscono nei dati utilizzati per la 

previsione dei reati futuri; viceversa, il buon esito dell’attività 

strettamente predittiva facilita di gran lunga le successive 

operazioni d’indagine. 

 
71 Sulla stessa linea si attesta l’Organizzazione per la Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa, nel suo report Guía de la OSCE sobre actividad 

policial basada en la inteligencia , disponibile in varie lingue all’indirizzo 

https://www.osce.org/es/chairmanship/455536. 

https://www.osce.org/es/chairmanship/455536
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La vera utilità della c.d. polizia predittiva giace nella 

scoperta di similitudini e analogie ricavate a seguito 

dell’analisi di variabili che si relazionano costantemente fra 

loro. In questo senso, è notevole il cambio di passo rispetto agli 

strumenti, per così dire, tradizionali, legati all’intelligenza 

“naturale”, che hanno visto applicazione sino all’era 

contemporanea72. Con le nuove metodologie euristiche legate 

alla scienza probabilistica e allo sviluppo della tecnologia, si 

amplia il margine di riduzione della criminalità. Ciò è dovuto 

principalmente al fatto che le risorse, pur limitate, e i dati in 

possesso delle autorità preposte vengono sfruttati in maniera 

ottimizzata rispetto al passato. Da un lato, infatti, un simile 

impiego delle risorse permette il raggiungimento, mutatis 

mutandis, di un “ottimo paretiano” investigativo; dall’altro, 

concede alla polizia giudiziaria, intesa in senso lato, di 

organizzare strategie operative e decisionali più efficienti. 

D’altronde, non è un caso se importanti studi nel campo 

della psicologia ambientale hanno dimostrato una sia pur 

parziale regolarità della delinquenza: sembra, infatti, che i 

criminali tendano ad agire in luoghi conosciuti, senza 

realizzare significativi spostamenti e in momenti o luoghi 

determinati o determinabili73 

 
72 Cfr., amplius, G. TUZET, L’algoritmo come pastore del giudice? 

Diritto, tecnologie, prova scientifica , in MediaLaws, 2019. 
73 Sul punto, cfr. S. VEZZADINI, Profilo geografico e crime mapping. 

Il contributo della criminologia ambientale allo studio del delitto , in Scena 

del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime? , a cura di R. 

Bisi, Franco Angeli, 2006; P.J.  BRANTINGHAM –  P.L. BRANTINGHAM, 

Environmental criminology: from theory to urban planning practice , in 

Studies on Crime and Crime Prevention , 7/1998; J. ECK – S. CHAINEY –  J. 

CAMERON –  M. LEITNER –  R. WILSON, Mapping Crime: Understanding Hot 

Spots, in National Institute of Justice , 2005, reperibile al seguente 
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3. Sistemi algoritmici e disponibilità di big data 

 

Condizione indispensabile per l’elaborazione di 

strategie efficaci e previsioni attendibili è la disponibilità di 

dati74. Questa condizione rappresenta, al contempo, uno dei 

limiti più rilevanti dell’intelligenza artificiale ad oggi 

esistente. I big data in possesso delle autorità non sono altro 

che risorse prodotte dall’autorità stessa: si instaura così un 

circolo vizioso, dato dalla (possibile) parzialità delle 

 
indirizzo: https://nij.ojp.gov/library/publications/mapping-crime-

understanding-hot-spots. 
74 I dati rappresentano il fulcro su cui ruota l’intelligenza artificiale. 

Ovviamente, in prima battuta, i dati devono essere catturati, mediante 

l’ausilio dei cc.dd. sensori. Essi «potrebbero essere fotocamere, microfoni, 

una tastiera, un sito Internet o altri sistemi di immissione dati, nonché 

sensori di quantità fisiche (ad esempio, sensori di temperatura, di pressione, 

di distanza, di forza/coppia o sensori tattili)». I dati raccolti sono spesso 

«dati digitali, di cui oggi vi è un’immensa disponibilità; e a proposito dei 

dati va fin da subito sottolineato che la qualità del risultato finale dipende, 

in larga misura, proprio dalla correttezza logica e dalla completezza dei dati 

raccolti; per contro, se i dati utilizzati per alimentare o addestrare il sistema 

di IA sono distorti, nel senso che non sono sufficientemente equilibrati o 

inclusivi, il sistema non sarà in grado di generalizzare in maniera corretta e 

potrebbe adottare decisioni inique che possono favor ire alcuni gruppi 

rispetto ad altri». Con il bagaglio di risorse così individuato, non resta che 

effettuare due distinti e consequenziali passaggi: «il ragionamento o 

l’elaborazione delle informazioni[, che] è un processo operato attraverso un 

algoritmo che acquisisce come input i suddetti dati per poi proporre 

un’azione da intraprendere alla luce dell’obiettivo da raggiungere»; infine, 

l’aggregazione dei dati. Per fare ciò, «il sistema di IA esegue l’azione 

prescelta tramite gli attuatori a sua disposizione, che possono essere sia 

software, sia elementi fisici (ad esempio, bracci articolati, ruote 

automatiche), quest’ultimi capaci di intervenire, modificandolo, 

sull’ambiente circostante». Così F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale: quattro possibili percorsi d’indagine , in Diritto Penale e Uomo , 29 

settembre 2019, 6. 

https://nij.ojp.gov/library/publications/mapping-crime-understanding-hot-spots
https://nij.ojp.gov/library/publications/mapping-crime-understanding-hot-spots


 
 50 

informazioni e dei dati rilevati da coloro ai quali tali dati 

torneranno in forma artificialmente aggregata e analizzata.  

Nondimeno, sebbene questo permetta di avanzare 

riguardevoli critiche nei confronti dell’intelligenza artificiale, 

è difficile immaginare un artificium che operi diversamente. 

L’unica via (im)percorribile sarebbe quella di aggregare 

ambedue i dati provenienti, in primis, dal riscontro empirico 

effettuato nella realtà locale e, poi, dalle risultanze di una 

ideale società “perfetta”. Risulta arduo finanche immaginare 

uno studio completo che descriva, in termini di assoluta 

precisione, il sistema sociale perfetto; anche qualora venisse 

teorizzato, sarebbe forse poco attendibile.  

In ogni caso, stante la possibilità di utilizzare 

esclusivamente dati inerenti alla società reale, si rende 

necessaria (ed incentivabile) una fruttuosa collaborazione tra i 

diversi professionisti che operano nelle scienze sociali 75. Il 

mondo della giustizia è, senz’altro, il primo ad essere 

coinvolto: le investigazioni della polizia giudiziaria, così come 

i processi già istruiti, sono raccoglitori di un numero 

inestimabile di dati validamente utilizzabili. Tuttavia, non 

vanno sottovalutati altri settori parimenti importanti, che 

possono apportare una mole di dati qualitativamente e 

quantitativamente differenti.  

Si pensi, ad esempio, al mondo della sanità latamente 

intesa, che include al suo interno anche l’ambito multiforme dei 

servizi sociali. Sono questi dei settori che, anche grazie 

all’implementazione delle tecnologie informatiche, trattano 

quotidianamente informazioni relative a soggetti criminali o 

socialmente pericolosi. In qualche modo, i dati del mondo 

 
75 Condivide tale auspicio J.H. RATCLIFFE, Intelligence-Led Policing, 

Routledge, 2016. 
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sanitario possono rappresentare un quid pluris rispetto alle 

informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, per diversi 

ordini di motivi. In primo luogo, a livello quantitativo, 

l’ingresso in un’ulteriore branca delle attività sociali permette 

giocoforza l’aumento esponenziale dei dati. In secondo luogo, 

a livello qualitativo, la tipologia delle informazioni raccolte, ad 

esempio, dal servizio sociale, è di gran lunga differente e 

sicuramente complementare rispetto a quanto rilevato dalla 

polizia giudiziaria. 

Atteso che alla base dell’intero processo di intelligenza 

artificiale vi sono i dati – rectius, i big data – è forse opportuno 

interrogarsi sul concetto stesso di “intelligenza” che viene 

messo alla prova dalla metodologia adoperata.  

A questo proposito, giova richiamare l’autorevole 

definizione di intelligenza artificiale fornita dal Gruppo 

indipendente di esperti ad alto livello nominato dalla 

Commissione europea per svolgere funzioni di consulenza 76. 

Per gli esperti europei, «artificial intelligence (AI) systems are 

software (and possibly also hardware77) systems designed by 

 
76 Le informazioni sul gruppo di esperti nominato dalla Commissione 

europea sono reperibili sul sito web istituzionale, al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-

artificial-intelligence. 
77 I sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono consistere 

tanto in software quanto in hardware. Nello specifico, gli assistenti vocali, 

i programmi per l’analisi delle immagini, i motori di ricerca e i sistemi di 

riconoscimento biometrico costituiscono esempi noti di software. Al 

contrario, l’implementazione di tali programmi in periferiche che agiscono 

all’esterno del mondo digitale rende l’intelligenza arti ficiale presente anche 

negli hardware. Si pensi, ad esempio, alle autovetture funzionanti senza 

conducente, ai droni, ai robot e alle varie applicazioni dell’ Internet of 

Things. A tal proposito, v. Communication from the Commission to the 

European Parliament, the European Council, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

Artificial Intelligence for Europe , 2018, 2, reperibile in versione integrale 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
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humans that, given a complex goal, act in the physical or digital 

dimension by perceiving their environment through data 

acquisition, interpreting the collected structured or 

unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing 

the information, derived from this data and deciding the best 

action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can 

either use symbolic rules or learn a numeric model, and they 

can also adapt their behaviour by analysing how the 

environment is affected by their previous actions. As a 

scientific discipline, AI includes several approaches and 

techniques, such as machine learning (of which deep learning 

and reinforcement learning are specific examples), machine 

reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge 

representation and reasoning, search, and optimization), and 

robotics (which includes control, perception, sensors and 

actuators, as well as the integration of all other techniques into 

cyber-physical systems)»78. 

 
al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe. 
78 Per intelligenza artificiale (IA) si intendono i «sistemi software 

(ed eventualmente hardware) progettati dall’uomo che, dato un obiettivo 

complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale analizzano il proprio 

ambiente attraverso l’acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o 

non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza o elaborando le 

informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da 

implementare per raggiungere l’obiettivo dato. I sistemi di IA possono usare 

regole simboliche o apprendere un modello numerico e possono anche 

adattare il loro comportamento analizzando come l’ambiente è influenzato 

dalle loro precedenti azioni. In qualità di disciplina scientifica, l’IA 

comprende diversi approcci e diverse tecniche, come l’apprendimento 

automatico (di cui l’apprendimento profondo e l’apprendimento per 

rinforzo sono specifici esempi), il ragionamento meccanico (che include la 

pianificazione, la programmazione, la rappresentazione delle conoscenze e 

il ragionamento, la ricerca e l’ottimizzazione) e la robotica (che comprende 

il controllo, la percezione, i sensori e gli attuatori, nonché l’integrazione di 

tutte le altre tecniche all’interno dei sistemi cyber-fisici)». 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
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Ferma restando la definizione proposta, è opportuno 

effettuare le precisazioni che seguono79. In primo luogo, 

l’intelligenza artificiale, per quanto creata dall’essere umano, 

non corrisponde in toto alla “naturalità” del ragionamento di 

quest’ultimo. In secondo luogo, non per importanza, la 

locuzione “intelligenza artificiale” è ben lontana dal 

funzionamento della mente umana, la cui “intelligenza” rimane 

tuttora un concetto indeterminato. Sembra che «poco, oltre alla 

speculazione e a un modo di pensare ingenuo, collega il lavoro 

odierno nel campo dell’IA ai misteriosi meccanismi della 

mente umana; in realtà, almeno a questo stadio, si tratta di una 

disciplina ingegneristica con relazioni più che altro 

metaforiche e di “ispirazione” con gli organismi biologici»80. 

Per questa ragione, si preferisce spesso sostituire l’espressione 

intelligenza con razionalità, ove per razionalità si intende «la 

capacità di scegliere la migliore azione da intraprendere per 

conseguire un determinato obiettivo alla luce di alcuni criteri 

di ottimizzazione delle risorse a disposizione»81. 

 

 

4. Strategie innovative di prevenzione del crimine: 

metodi di polizia predittiva 

 

Esaminando più nel dettaglio le dinamiche del 

predictive policing, nella doppia accezione già accennata di 

 
79 La precisazione che segue è stata avanzata da autorevole dottrina. 

Cfr. F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 5; C. TREVISI, 

La regolamentazione in materia di Intelligenza artificiale , robot, 

automazione: a che punto siamo , in Medialaws, 2018, 1 ss. 
80 J. KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida al futuro prossimo , 

Luiss University Press, 2018, 81 ss.  
81 F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 5. 
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previsione e investigazione, si possono analizzare le diverse 

strategie di prevenzione del crimine e gli strumenti di polizia 

funzionali ad analizzare i fatti di reato già commessi o in corso 

di esecuzione. 

Sulla base dei modelli elaborati a livello teorico, 

sarebbe possibile prevedere quando, dove e come saranno 

commessi i crimini, in modo da tentare l’anticipazione del 

meccanismo causale del reato82. Lo scopo ultimo del metodo 

del predictive policing risulta in una concatenazione di 

elementi che, insieme, rendono la fase di indagine più 

efficiente. L’aumento delle risorse a tutela della pubblica 

sicurezza nelle aree a maggior rischio permette di identificare 

le zone in cui i fattori di rischio criminale si concentrano e, 

conseguentemente, di canalizzare gli interventi delle forze 

dell’ordine al fine di condurre operazioni mirate.  

Nella schematizzazione compiuta nella figura che segue 

(cfr. Figura 1), è possibile distinguere l’interrelazione continua 

tra i seguenti elementi: data collection, analysis, police 

operations e criminal response. Risulta complesso immaginare 

l’operatività della polizia predittiva senza una delle 

componenti menzionate.  

La raccolta di dati (data collection), appositamente 

aggregati (fusion), è funzionale alla loro analisi. Quest’ultima 

si prefigge quale obiettivo la previsione del crimine futuro, che 

inevitabilmente guida le operazioni sul campo (police 

operations). Come conseguenza di tali interventi, i soggetti 

criminali reagiscono in modo eterogeneo, complessivamente 

 
82 Cfr. A.  DI NICOLA –  G. ESPA –  S. BRESSAN –  M.M.  DICKSON –  A.  

NICOLAMARINO,  Metodi statistici per la predizione della criminalità. 

Rassegna della letteratura su predictive policing e moduli di data mining, 

in eCrime Working Papers , 2/2014, 5 ss.  
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risultante in due versanti: da un lato, le reazioni dei soggetti in 

questione postulano l’esigenza di nuove valutazioni 

(assessment) e, di conseguenza, di nuove azioni operative; 

dall’altro, realizzano un’alterazione della realtà circostante 

(altered environment). In quest’ultimo caso, il cerchio si chiude 

in quanto le nuove informazioni rilevate sul c.d. ambiente 

alterato [i.e. i dati sulle (re)azioni criminali] tornano ad essere 

raccolte e aggregate. 

L’utilizzo di simili modelli predittivi permette, dunque, 

alle forze di polizia di organizzare le risorse in loro possesso al 

fine di reprimere, contrastare e, se possibile, anticipare le 

condotte criminali.  
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Gli interventi condotti dalle forze di polizia 

raggiungono un tasso di specificità e concretezza abbastanza 

elevato e finiscono per essere notevolmente mirati. La 

criminalità in determinate zone, pertanto, potrebbe ridursi 

sensibilmente, ciò che permetterebbe di valutare positivamente 

il funzionamento dell’intelligenza artificiale.  

Figura 1 – Metodo del predictive policing. Fonte: Predictive 

Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement 

Operations, in RAND. Safety and Justice Program , 2013, XVIII.  
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Lo stato attuale dell’arte  sembra permettere una 

classificazione delle strategie di polizia predittiva in quattro 

macrocategorie83. 

 

 

4.1. Metodi per la previsione della criminalità 

 

Un primo sottoinsieme del predictive policing è 

rappresentato dai «metodi per la previsione della criminalità» 

(cfr. Tabella 184). Al suo interno sono riconducibili tutti i tipi 

di strategia finalizzati a prevedere il luogo e il tempo in cui, 

verosimilmente, verrà commesso un crimen. Sembra che questa 

categoria sia stata ampiamente sperimentata, in modo 

particolare, dai Paesi di matrice anglosassone, nei quali 

l’obiettivo ultimo finisce per coincidere, in un certo senso, con 

la generalprevenzione. Come si vedrà, infatti, questi modelli 

operativi, che beneficiano della raccolta e della lavorazione di 

grandi quantità di dati, usualmente provenienti da reati 

commessi in precedenza, si prefiggono lo scopo di anticipare 

(i.e. prevenire) l’evento criminoso. Al contrario, invece, metodi 

differenti ambiscono ad anticipare, e finanche impedire, la 

 
83 Ivi, 6. 
84 «Table 1.1 summarizes predictive policing methods related to 

predicting crimes, i.e., identifying places and times that correspond to an 

increased risk of crime. As the table shows, conventional approaches start 

with mapping crime locations and determining (using human judgment) 

where crimes are concentrated (the hot spots). These approaches might 

include making bar graphs showing when crimes have occurred (time of day 

or day of the week) to identify “hot times.” The corresponding predictive 

analytics methods start, at the most basic level, with regression analyses 

similar to what one would learn in an introductory statistics class and extend 

all the way to cutting-edge mathematical models that are the subjects of 

active research. Some methods also attempt to identify the factors driving 

crime risk». 
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reiterazione dello stesso o di un diverso reato da parte di 

soggetti determinati. 

 

 

Problem 

Conventional Crime 

Analysis (low to moderate 

data demand and 

complexity) 

Predictive 

Analytics (large 

data demand and 

high complexity) 

Identify areas at increased 

risk 
  

 
Using historical 

crime data 

Crime mapping (hot spot 

identification) 

Advanced hot spot 

identification 

models; risk terrain 

analysis 

 

Using a range of 

additional data (e.g., 

911 calls, 

economics) 

Basic regression models 

created in a spreadsheet 

program 

Regression, 

classification, and 

clustering models 

 

Accounting for 

increased risk from a 

recent crime 

Assumption of increased 

risk in areas immediately 

surrounding a recent crime  

Near-repeat 

modeling 

 

Determine when 

areas will be most at 

risk of crime 

Graphing/mapping the 

frequency of crimes in a 

given area by time/date (or 

specific events) 

Spatiotemporal 

analysis methods 

Identify geographic 

features that increase the 

risk of crime 

Finding locations with the 

greatest frequency of crime 

incidents and drawing 

inferences 

Risk terrain analysis 

 

Tabella 1 – Metodi per la previsione della criminalità. Fonte: Predictive 

Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations , 

in RAND. Safety and Justice Program, 2013, 10. 
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4.2. Metodi per la previsione del futuro aggressore 

 

La seconda categoria dei metodi predittivi consiste nei 

«metodi per la previsione del futuro aggressore» (cfr. Tabella 

285). Attraverso le strategie in analisi, vengono identificati 

gruppi di individui maggiormente esposti al rischio di 

delinquenza. Per fare ciò, è comunque necessario raccogliere, 

analizzare e aggregare i dati relativi ai crimini già commessi, 

ma a tali informazioni devono essere aggiunti i dati concernenti 

i singoli autori dei reati. Com’è possibile dedurre, uno dei 

principali obiettivi dei metodi rientranti nella presente 

categoria è la riduzione dei fenomeni di recidiva. Benché, in 

linea teorica, non vi sia corrispondenza esatta tra la 

commissione di un reato e la reiterazione dello stesso (nel 

futuro più o meno remoto), a livello pratico è stata riscontrata 

una alta percentuale di reati frutto di recidiva anche specifica.  

 

Problem 

Conventional Crime 

Analysis (low to 

moderate data 

demand and 

complexity) 

Predictive Analytics 

(large data demand 

and high complexity  

 
85 «Table 1.2 summarizes methods to identify individuals at high risk 

of offending in the future. The bulk of these methods relate to assessing 

individuals’ risk. Here, conventional methods rely on clinical techn iques 

that add up the number of risk factors to create an overall risk score. The 

corresponding predictive analytics methods use regression and 

classification models to associate the presence of risk factors with a percent 

chance that a person will offend.  Also of interest are methods that identify 

criminal groups (especially gangs) that are likely to carry out violent 

assaults on each other in the near future. Hence, these methods can also be 

used to assess the risk that an individual will become a victim of crime». 
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Find a high risk of a violent 

outbreak between criminal 

groups 

Manual review of 

incoming gang/criminal 

intelligence reports 

Near-repeat modeling 

(on recent intergroup 

violence) 

Identify individuals who may 

become offenders: 

Clinical instruments 

that summarize known 

risk factors 

Regression and 

classification models 

using the risk factors 

 
Probationers and parolees 

at greatest risk of 

reoffending 

  

 
Domestic violence cases 

with a high risk of injury 

or death 

  

 

Mental health patients at 

greatest risk of future 

criminal behavior or 

violence 

  

 

Tabella 2 – Metodi per la previsione del futuro aggressore. Fonte: 

Predictive Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement 

Operations, in RAND. Safety and Justice Program , 2013, 10. 

 

 

4.3. Metodi per l’elaborazione di un identikit 

criminale 

 

La terza categoria, invece, racchiude i «metodi per 

l’elaborazione di un identikit criminale» (cfr. Tabella 386). 

 
86 «Table 1.3 summarizes methods used to identify likely 

perpetrators of past crimes. These approaches are essentially real -world 

versions of the board game Clue™: They use available information from 
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Questi modelli, in un certo senso, rientrano nella sfumatura del 

termine “predittivo” che concerne la fase meramente 

investigativa in ordine ai fatti già commessi. L’obiettivo di 

strategie di questo tipo è l’elaborazione dei dati relativi ai 

sospettati mediante l’impiego di database multilivello. Questi 

ultimi custodiscono una pluralità indefinita di informazioni del 

tutto eterogenee (dati biometrici, registri relativi alla proprietà 

di beni, informazioni fiscali etc.), la cui aggregazione 

attraverso gli algoritmi all’uopo deputati fornisce agli operanti 

brillanti piste d’indagine.  

 

 

Problem 

Conventional Crime 

Analysis (low to 

moderate data 

demand and 

complexity) 

Predictive Analytics 

(large data demand 

and high complexity  

Identify suspects using a 

victim’s criminal history 

or other partial data (e.g., 

plate number) 

Manually reviewing 

criminal intelligence 

reports and drawing 

inferences 

Computer-assisted 

queries and analysis of 

intelligence and other 

databases 

Determine which crimes 

are part of a series (i.e., 

most likely committed by 

the same perpetrator)  

Crime linking (use a 

table to compare the 

attributes of crimes 

known to be in a series 

with other crimes)  

Statistical modeling to 

perform crime linking  

 
crime scenes to link suspects to crimes, both directly and by processes of 

elimination. In conventional approaches, investigators and analysts do this 

largely by tracing these links manually, with assistance from simple 

database queries (usually, the names, criminal records, and other 

information known about the suspects). Predictive analytics automate the 

linking, matching available “clues” to potential (and not previously 

identified) suspects across very large data sets».  
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Find a perpetrator’s most 

likely anchor point 

Locating areas both 

near and between 

crimes in a series 

Geographic profiling 

tools (to statistically 

infer most likely points) 

Find suspects using 

sensor information 

around a crime scene 

(GPS tracking, license 

plate reader) 

Manual requests and 

review of sensor data 

Computer-assisted 

queries and analysis of 

sensor databases 

 

Tabella 3 – Metodi per l’elaborazione di un identikit criminale . Fonte: 

Predictive Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement 

Operations, in RAND. Safety and Justice Program , 2013, 11. 

 

 

4.4. Metodi per la previsione della futura vittima 

 

L’ultima categoria, infine, rappresenta una interessante 

“sintesi” dei metodi finora esposti (cfr. Tabella 4 87). I «metodi 

per la previsione della futura vittima», infatti, utilizzano gli 

strumenti delle categorie precedenti con l’obiettivo, stavolta, di 

identificare i gruppi o i singoli soggetti a rischio di 

vittimizzazione. 

 

 
87 «Table 1.4 summarizes methods to identify groups—and, in some 

cases, individuals—who are likely to become victims of crime. These 

methods mirror those used to predict where and when crimes will occur, as 

well as some of the methods used to predict who is most likely to commit 

crimes. Predicting victims of crime requires identifying  at-risk groups and 

individuals—for example, groups associated with various types of crime, 

individuals in proximity to at-risk locations, individuals at risk of 

victimization, and individuals at risk of domestic violence».  
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Problem 

Conventional Crime 

Analysis (low to moderate 

data demand and 

complexity) 

Predictive Analytics 

(large data demand 

and high complexity  

Identify groups likely to 

be victims of various 

types of crime 

(vulnerable 

populations) 

Crime mapping (identifying 

crime type hot spots)  

Advanced models to 

identify crime types 

by hot spot; risk 

terrain analysis 

Identify people directly 

affected by at-risk 

locations 

Manually graphing or 

mapping most frequent 

crime sites and identifying 

people most likely to be at 

these locations 

Advanced crime-

mapping tools to 

generate crime 

locations and identify 

workers, residents, 

and others who 

frequent these 

locations 

Identify people at risk 

for victimization (e.g., 

people engaged in high-

risk criminal behavior)  

Review of criminal records 

of individuals known to be 

engaged in repeated 

criminal activity 

Advanced data mining 

techniques used on 

local and other 

accessible crime 

databases to identify 

repeat offenders at 

risk 

Identify people at risk 

of domestic violence 

Manual review of domestic 

disturbance incidents; 

people involved in such 

incidents are, by definition, 

at risk 

Computer-assisted 

database queries of 

multiple databases to 

identify domestic and 

other disturbances 

involving local 

residents when in 

other jurisdictions 

 

Tabella 4 – Metodi per la previsione della futura vittima. Fonte: Predictive 

Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations , 

in RAND. Safety and Justice Program , 2013, 12. 
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5. Predictive policing e modelli di analisi 

scientifica 

 

Le tendenze attuali dei modelli di analisi applicati al 

predictive policing si attestano piuttosto eterogenei a seconda 

delle funzionalità che permettono di sfruttare. A livello 

generale, due sono i macrosettori in cui si inserisce 

l’intelligenza artificiale per colmare le lacune della 

soggettività, che risulta spesso inadeguata a fornire risposte in 

grado di tenere in considerazione tutti i fattori sociali in gioco.  

Da un lato si scorgono i modelli predittivi volti a 

prevedere il luogo, il tempo e i fattori di rischio deg li eventi 

criminali futuri; dall’altro, invece, si trovano le tecnologie 

adoperate per porre in relazione le caratteristiche dei diversi 

crimini già commessi (crime linking). 

Nell’ambito del primo settore, possono essere 

individuate tre diverse categorie di modelli88 che, per certi 

versi, risultano complementari. 

 

 

 

 

 

 
88 La classificazione proposta è stata avanzata, in primo luogo, in 

Predictive Policing. The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement 

Operations, in RAND. Safety and Justice Program , 2013, 19 ss. 

(integralmente disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR2

33/RAND_RR233.pdf), per poi essere ripresa da A. DI NICOLA –  G. ESPA –  

S. BRESSAN –  M.M.  DICKSON –  A. NICOLAMARINO, Metodi statistici per la 

predizione della criminalità , cit., 19. 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.pdf
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5.1. Modelli per l’identificazione degli hot spot 

criminali 

 

Un primo insieme di metodologie tecnico-scientifiche è 

finalizzato all’identificazione dei luoghi in cui le probabilità di 

commissione del crimine sono maggiormente elevate 

all’interno di una determinata collocazione temporale.  

Il modello più conosciuto, appartenente a tale categoria, 

è quello della c.d. hot spot analysis, finalizzata, in ultima 

analisi, alla mappatura del crimine (c.d. crime mapping). Per 

hot spot analysis (“analisi delle zone calde”) si intendono gli 

strumenti statistici adoperati per la predizione delle aree in cui 

può risultare maggiormente frequente la commissione di un 

determinato reato. È evidente, infatti, come la criminalità non 

sia uniformemente distribuita all’interno di un dato territorio, 

ciò che permette di distinguere le zone con tasso di delinquenza 

maggiore (c.d. “zone calde”) da quelle in cui la commissione 

di un certo reato risulta, in termini probabilistici, più rara. 

L’assunto probabilistico di base, essenziale per il 

funzionamento dei meccanismi in analisi, è che il crimine verrà 

nuovamente commesso nei luoghi in cui è già stato perpetrato, 

secondo un’interpretazione sagace e avveniristica del repetita 

iuvant. 

L’analisi delle “zone calde” può essere realizzata 

attraverso tecnologie differenti, tra le quali si rammentano in 

questa sede: il grid mapping, le covering ellipses, la Kernel 

density estimation e gli heuristic methods. 

Il grid mapping permette la produzione di una griglia 

elaborata a partire dalle tradizionali coordinate cartesiane (cfr. 

Figura 2). L’area di un determinato territorio viene 

scandagliata in singole celle, in ognuna delle quali si misura la 
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quantità di crimini commessi89. L’operazione descritta conduce 

ad evidenziare determinate celle (cosiddette “calde”) in cui il 

rischio di commissione del crimine appare elevato. Nonostante 

l’indubbia utilità delle mappe così elaborate, non è possibile 

affermare con certezza se le celle isolate denotino aree 

effettivamente a rischio o se, al contrario, rappresentino le 

risultanze di eventi del tutto eccezionali.  

 

 
89 L’elaborazione delle mappe e lo scandagliamento in singole celle 

avvengono attraverso i noti  sistemi di analisi GIS (Geographical 

Information System). Cfr. S. CHAINEY –  L. TOMPSON, Engagement, 

Empowerment and Transparency: Publishing Crime Statistics using Online 

Crime Mapping, in Policing, 2012. 

Figura 2 – Grid mapping dei furti avvenuti a Washington, 

D.C. Fonte: Preliminary findings from an RTI International, 

Structured Decisions Corporation, and RAND project funded 

by NIJ’s Office of Science and Technology (OST) . 
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Le covering ellipses, invece, sfruttano il prodotto delle 

mappe per aggregare e porre in correlazione i diversi hot spot 

contigui. Questi ultimi, infatti, vengono raggruppati in cluster 

e finiscono per essere ricompresi all’interno di varie ellissi (cfr. 

Figura 3). Non tutte le aree ricomprese all’interno delle ellissi 

saranno zone “calde”, ma  esistono specifici software in grado 

di eliminare dall’area ricompresa nella curva i territori che non 

sono di interesse (c.d. two-step approach). Un esempio di 

questa specifica tecnica utilizzata per aggregare gli hot spot è 

il nearest neighbor hierarchical clustering (NNH), il quale 

identifica i punti di interesse sulla base di criteri 

predeterminati. A differenza del two-step approach, il metodo 

di elliptical clustering presenta (almeno) due rilevanti criticità. 

In primo luogo, richiede che il numero di ellissi venga 

predeterminato anticipatamente. Poiché la predeterminazione 

del numero risulta sovente impraticabile, il problema viene 

tendenzialmente superato ricorrendo alla scelta casuale del 

numero di ellissi, che viene successivamente testato per 

ottenere il risultato più preciso. La seconda problematica è, 

invece, relativa ai risultati dell’osservazione sul territorio, che 

rischia di essere molto influenzata dai dati in input. In questo 

senso, ad esempio, i risultati possono risultare falsati a seconda 

del lasso di tempo in cui vengono effettuati gli esperimenti: 

l’ampiezza del margine d’errore è inversamente proporzionale 

all’estensione temporale del periodo di studio.  
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La Kernel density estimation (KDE) è un altro degli 

approcci che permettono di identificare gli hot spot. I metodi 

Kernel sono degli algoritmi matematici utilizzati, in questo 

caso, per individuare le zone “calde” sulla base dei contributi 

causali dei crimini passati sul rischio di crimini futuri. La 

funzione matematica denominata Kernel modella i dati 

sull’incidenza dei crimini e, prendendo in considerazione un 

determinato intervallo spaziale, permette il posizionamento dei 

Figura 3 – S.C. SMITH – C.W.  BRUCE, CrimeStat III 

User Workbook, in National Institute of Justice , 

2010, 56. 
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valori ottenuti nei corrispondenti punti geografici 90. In questo 

modo, sulla base della localizzazione dei crimini commessi, è 

possibile mappare una quantità crescente di dati (cfr. Figura 4). 

Se la predisposizione degli hot spot viene realizzata sulla sola 

scorta della variabile “crimini già commessi”, si parla di single 

Kernel density estimation. Viceversa, qualora si utilizzi anche 

la variabile concernente la densità della popolazione presente 

nel territorio in analisi, si parla di dual Kernel density 

estimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli heuristic methods, infine, permettono 

l’individuazione delle zone “calde” sulla base dell’esperienza 

e delle capacità personali e professionali degli operatori delle 

 
90 T.J. SULLIVAN –  W.L. PERRY, Identifying Indicators of Chemical, 

Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Weapons Development 

Activity in Sub-National Terrorist Groups , in Journal of the Operational 

Research Society, 2004. 

Figura 4 – Confronto tra i risultati del single e del dual Kernel density 

estimation relativi alle aggressioni avvenute a Colonia (Germania) nel 

2012. Fonte: D. OBERWITTLER –  M. WIESENHÜTTER, The Risk of Violent 

Incidents Relative to Population Density in Cologne Using the Dual Kernel 

Density Routine, in Ned Levine and Associates , 2004, 8 ss. 
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forze dell’ordine (da qui l’attributo “euristici”). Rientrano fra 

questi metodi l’identificazione manuale degli hot spot sulle pin 

map, che funziona mediante l’annotazione manuale, ad opera 

degli agenti preposti, dei crimini commessi sulle mappe del 

territorio; il quadrat thematic mapping (cfr. Figura 5), che 

consiste nella versione analogica delle grid maps; il metodo 

delle jurisdiction-bounded areas (cfr. Figura 6), che aggiunge, 

rispetto allo strumento precedente, le informazioni geografiche 

inerenti alla suddivisione vigente del territorio (divisione in 

regioni, distretti, codici postali etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Jurisdictional-

bounded areas mappate in 

relazione ai reati di furto di 

veicoli a motore. Fonte: J. ECK 

–  S. CHAINEY –  J. CAMERON –  

M. LEITNER –  R. WILSON, 

Mapping Crime, cit., 24. 

Figura 5 – Quadrat thematic 

mapping relativo ai reati di 

furto di veicoli a motore. 

Fonte: J. ECK –  S. CHAINEY –  

J. CAMERON –  M. LEITNER –  R. 

WILSON, Mapping Crime, cit., 

25. 
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Nella stessa categoria di modelli di analisi, assieme 

all’individuazione degli hot spot, sono presenti i regression 

methods. Attraverso questi metodi di regressione, si effettua 

una stima del rischio di commissione di un reato in futuro. Gli 

strumenti in analisi sfruttano l’interrelazione esistente tra 

diversi tipi di variabili: da un lato, il pericolo che venga 

commesso un illecito; dall’altro, una vasta gamma di 

informazioni ulteriori relative ai crimini passati (cfr. Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Modello di regressione multipla in 

relazione alle rapine commesse a Washington, 

D.C. Fonte: Preliminary findings from an RTI 

International, Structured Decisions 

Corporation, and RAND project funded by NIJ’s 

Office of Science and Technology (OST) . 
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Un’ulteriore tecnica di costruzione di modelli 

matematici, sempre appartenente alla prima categoria e 

finalizzata a prevedere i crimini futuri, è il c.d. data mining, 

denominato anche predictive analytics. A livello pratico, un 

cospicuo insieme di dati informatizzati viene analizzato alla 

ricerca di un pattern o un trend di utilità per le indagini. Il 

metodo di regressione, in quanto metodo matematico, 

appartiene a questo genere di tecniche assieme ad altre 

metodologie quali gli strumenti di classificazione, di clustering 

e i metodi ensamble.  

I metodi di classificazione hanno come obiettivo predire 

una categoria di dati sulla base di un outcome. I metodi di 

clustering, invece, suddividono i dati in gruppi sulla base delle 

loro somiglianze in termini matematici. Infine, gli ensamble 

fondono l’utilizzo di altri metodi predittivi semplici, cosicché 

il prodotto finale combinato possa fornire risultanze più 

accurate e affidabili. 

L’ultimo metodo di analisi, appartenente alla prima 

categoria, che si analizza in questa sede sono i near repeat 

methods. Queste tecniche muovono dall’assunto probabilistico 

per cui i reati futuri verranno commessi in zone limitrofe 

rispetto a quelle in cui sono avvenuti crimini in passato. Sulla 

base di una simile teorizzazione, è stato realizzato un algoritmo 

denominato self-exciting process o earthquake modeling. 

Nonostante si tratti di un algoritmo matematico piuttosto 

complesso, i passaggi operativi che segue sono alquanto 

lineari: sulla mappa territoriale viene rappresentata una griglia 

e, in funzione delle caratteristiche della zona, viene stimato il 

tasso (background rate) al cui raggiungimento è probabile che 

venga commesso un nuovo crimine, allo stesso modo in cui 

avviene la previsione dei futuri terremoti. Si dà per certo, in 
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questo processo, che quando si verifica un crimine, il tasso di 

reiterazione di quel reato aumenta proporzionalmente al 

decorrere del tempo (aftershock rate). 

 

 

5.2. Analisi spaziotemporale e fattori geospaziali di 

rischio 

 

La seconda categoria di modelli di analisi si pone come 

obiettivo l’individuazione del tempus in cui, verosimilmente, 

avverranno i futuri crimini. L’analisi spaziotemporale ( spatio-

temporal analysis) esamina l’evoluzione dei reati nel corso del 

tempo. Per realizzare tale esame, prende in considerazioni 

fattori eterogenei, tra i quali l’orario, il giorno della settimana, 

la prossimità temporale ad eventi socialmente rilevanti (ad 

esempio, i giorni di paga, gli eventi culturali, sportivi etc.), la 

stagione, il tempo meteorologico. L’insieme di queste variabili 

permette una predizione efficace tanto sulle serie criminali di 

breve termine quanto su quelle di lungo termine.  

Infine, la terza categoria risulta di particolare utilità 

allorquando si vogliono individuare i fattori geospaziali che 

aumentano il rischio di commissione di un futuro reato. 

Mediante la risk terrain analysis, sviluppata negli Stati Uniti, 

vengono sfruttate le conoscenze statistiche per identificare le 

caratteristiche geografiche che aumentano il rischio di 

commissione di reati. Il risultato, in apparenza, è simile a 

quello già ottenuto mediante le tecniche di hot spot analysis. 

Invero, in entrambi i casi verranno prodotte delle mappe in cui 

sono evidenziate aree a rischio.  

Tuttavia, la differenza è notevole: mentre nelle mappe 

delle zone “calde” le celle evidenziate rappresentano le aree 
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con più alto tasso di criminalità passata, nel risk terrain 

analysis vengono in evidenza i rischi futuri. Questa 

particolarità è, evidentemente, un notevole punto di forza della 

metodologia rispetto all’individuazione degli hot spot. 

Nondimeno, vi sono fattori quali la popolazione territoriale che 

possono influenzare l’analisi e renderla inattendibile: nel caso 

specifico, un’area ad alta densità abitativa risch ia di risultare 

hot soltanto a causa del numero degli abitanti, quando in 

concreto non presenta alcun rischio91. 

 

 

6. L’esperienza di polizia predittiva nei Paesi 

anglosassoni 

 

Dall’analisi delle tecniche di predictive policing si 

evince che il maggior sviluppo dell’intelligenza artificiale in 

tale campo è avvenuto nei paesi anglosassoni e, in particolar 

modo, negli Stati Uniti. Questi ultimi hanno messo a punto 

diversi sistemi di polizia predittiva che, a differenza 

dell’esperienza europea (su cui infra), vengono utilizzati per un 

ampio bacino di reati.  

Questi metodi predittivi sono finalizzati alla previsione 

dei crimini futuri in un’ottica di generalprevenzione. I software 

americani, infatti, non si basano soltanto sulle caratteristiche di 

specifici reati, capaci di fornire agli algoritmi i giusti dati per 

prevedere le azioni future (c.d. crime linking), ma tendono, più 

in generale, ad analizzare il territorio e spiegare le forze 

 
91 J.M. CAPLAN –  L.W. KENNEDY (a cura di), Risk Terrain Modeling 

Manual: Theoretical Framework and Technical Steps of Spatial Risk 

Assessment for Crime Analysis , CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2010. 
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dell’ordine in maniera efficiente. Con ciò, tentano di dissuadere 

gli illeciti penali, anche grazie alla deterrenza ingenerata nei 

consociati, ben consapevoli dell’operatività dei sistemi di 

intelligenza artificiale. 

Uno dei software più noti nel panorama statunitense è 

PredPol (abbreviazione di Predictive Policing), sviluppato dai 

ricercatori di due Atenei della California in collaborazione con 

il Dipartimento di Polizia territoriale92. 

  

 

 

L’applicativo, tuttora in uso dalle autorità statunitensi, 

consta di uno schema operativo atto ad analizzare i reati contro 

 
92 Z. FRIEND, Predictive Policing: Using Technology to Reduce 

Crime, in FBI Law Enforcement Bulletin , 2013. 

Figura 8 – Heat map realizzata attraverso il software PredPol. Fonte: 

www.predpol.com. 
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il patrimonio, tra i quali, in particolare, i furti nelle abitazioni, 

i furti dei veicoli e nei veicoli. Le informazioni sui crimini  

passati, commessi nelle zone in analisi, fungono da input nel 

programma, che ormai vanta un vasto database. Questi input 

vengono incrociati con l’algoritmo proprio del software, il 

quale permette la previsione delle zone più “calde”. La heat 

map che viene tracciata (cfr. Figura 8) è funzionale 

all’organizzazione delle operazioni di polizia, le quali, in 

maniera tempestiva e puntuale, forniscono al sistema nuovi 

record di dati, sulla cui base gli analisti continuano ad 

elaborare trend e modelli criminali. È opportuno specificare 

che gli agenti di polizia non sono al corrente dei metodi usati 

per la creazione delle mappe: a loro viene soltanto richiesto di 

spendere le proprie competenze e l’esperienza professionale 

per individuare gli interventi da intraprendere. 

In un’altra zona degli Stati Uniti, precisamente nella 

città di Memphis (Tennessee), nel 2005 nasceva uno dei primi 

modelli di polizia predittiva. Il software, all’epoca innovativo, 

venne sviluppato dalla società IBM con il nome di Blue 

C.R.U.S.H. (Crime Reduction Utilizing Statistical History). La 

città di Memphis, la più popolosa dell’intero Tennessee, aveva 

vissuto un forte incremento del tasso di criminalità, tale da 

comportare ricadute significative tanto sulla popolazione 

quanto sull’economia locale.  

Per tale ragione, le autorità territoriali hanno tentato di 

elaborare una nuova metodologia di contrasto e gestione della 

criminalità93. Il progetto del software prende in considerazione 

una serie di variabili, quali i dati geografici relativi ai crimini 

commessi e in corso d’esecuzione, nonché i fattori ambientali, 

 
93 T. ARMSTRONG, Managing for 21st Century Crime Prevention in 

Memphis, in www.managementexchange.com . 



 
 77 

sociali e demografici. L’incrocio dei dati analizzati permette la 

creazione di mappe di hot spot (cfr. Figura 9). I risultati ottenuti 

grazie all’utilizzo di questo software sono stati notevoli ed 

hanno comportato addirittura una riduzione del 25% dei reati 

contro il patrimonio94. 

 

 

Un’esperienza analoga, in terra europea, è quella 

realizzata nel Regno Unito dai ricercatori del Jill Dando 

Institute of Security and Crime Science di Londra. 

L’esperimento è avvenuto a Trafford con l’obiettivo di ridurre 

 
94 J. VLAHOS, Come anticipare il crimine , in Le scienze, 2012. 

Figura 9 – Mappa degli hot spot realizzata attraverso il software 

Blue C.R.U.S.H. Fonte: IBM. 
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drasticamente gli episodi di furti nelle abitazioni ed ha 

rappresentato il raccordo dell’Europa con le esperienze 

statunitensi.  

Il progetto partiva dall’assunto che la 

multivittimizzazione (repeat victimization) e la 

multivittimizzazione del vicino (near repeat victimization) si 

ripetevano nel tempo e nello spazio, ragione per cui si rendeva 

necessario spiegare le forze di polizia nei territori in cui erano 

stati commessi nel passato (non remoto) furti nelle abitazioni. 

Il funzionamento della sperimentazione prevedeva una fase 

iniziale in cui venivano mappate, da un lato, le abitazioni in cui 

si erano consumati i reati di furto e, dall’altro, le zone limitrofe 

(buffer zones), evidenziate con colori differenti a seconda del 

tasso di rischio di multivittimizzazione. L’organizzazione della 

polizia, basata sui dati risultanti dall’esperimento, ha permesso 

di conseguire un’importante riduzione dei furti in abitazione.  

 

 

7. L’esperienza di polizia predittiva in Europa  

 

In Italia, l’esperienza dell’intel ligenza artificiale 

applicata al predictive policing è piuttosto significativa e si è 

concentrata sulla prevenzione di specifici crimini e sulla 

ricerca dei profili criminali che, talvolta, nascondono mandanti 

riconducibili a organizzazioni criminali strut turate, in grado di 

reiterare (o far reiterare) una notevole quantità di reati.  

Oltre al pioniere KeyCrime95, l’esperienza di altri 

programmi informatici di matrice italiana merita di essere sia 

 
95 Per l’analisi approfondita di questo software si rinvia a L. GROSSI, 

Capitolo V della presente ricerca. 
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pur brevemente accennata, in quanto ha condotto a risultati 

soddisfacenti negli ambiti territoriali di interesse.  

Un software di polizia predittiva che lavora mediante un 

algoritmo euristico, su base probabilistica, è XLAW. Lo 

strumento, realizzato dall’ispettore di Polizia Elia Lombardo, 

si basa sull’idea che i crimini urbani vengono commessi in 

luoghi precisi e in uno spazio temporale relativamente breve, 

che permette di trarre il massimo profitto dalla serialità. I 

luoghi in cui si concentra la criminalità sono scelti dai soggetti 

agenti sulla base di un elemento oggettivo (e.g. presenza di 

potenziali vittime) e di un elemento soggettivo (e.g. presenza 

di rifugi, comodità dell’area in termini di raggiungibilità e vie 

di fuga). L’intelligenza del software incrocia in un’unica 

mappa i luoghi “appetibili” e vi sovrappone le loro 

caratteristiche socioeconomiche e ambientali, nonché le 

informazioni sui reati già commessi. In questo modo, il sistema 

permette di ricreare dei modelli criminali potenzialmente 

applicabili ad una serie indefinita di reati. La mappa di rischio 

elaborata dal software viene fornita all’operatore, il quale, con 

un anticipo di anche due ore, può captare i luoghi e gli orari in 

cui, a livello probabilistico, verrà commesso un crimine.  

Un altro sistema di polizia predittiva, in fase di 

sperimentazione, è S.O.Cr.A.TE.S., un software oggetto di 

ricerca da parte del Ministero della Difesa e del Dipartimento 

delle Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, per la ricerca scientifica 

da eseguire con il supporto della popolazione detenuta. La 

finalità del progetto è quella di costruire un efficace criminal 

profiling rappresentativo dei comportamenti di vari tipi di reato 

contro la persona (reati violenti, apparentemente privi di 

motivo e a sfondo sessuale). 
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In materia finanziaria, invece, è in uso un programma 

informatico in grado di captare segnali di anomalie 

riconducibili a episodi di riciclaggio. Gianos è il software 

utilizzato dalla gran parte degli istituti bancari italiani: si basa 

sul costante confronto tra database, in possesso dei vari enti 

coinvolti, il quale permette di realizzare un’indagine incrociata 

piuttosto efficace. 

Anche in Spagna i sistemi di polizia predittiva sono 

costantemente utilizzati96. Già dal 2006, in seguito a una serie 

di incendi forestali verificatisi in Galizia, la Guardia Civil, in 

collaborazione con la Fiscalía Coordinadora de Medio 

Ambiente y Urbanismo de la Fiscal ía General del Estado, 

iniziò uno studio sul profilo psicologico dei cc.dd. incendiarios 

forestales. Agli agenti di polizia veniva sottoposto un 

questionario online di carattere psicosociale ogniqualvolta 

arrestavano un piromane97. Grazie alle informazioni ottenute 

mediante lo strumento del questionario, vennero implementati 

gli strumenti di polizia predittiva che permisero la ricerca delle 

caratteristiche più frequenti nei soggetti piromani, al fine di 

facilitare agli operatori di polizia la localizzazione e 

l’identificazione del soggetto criminale. L’esperimento è stato 

di grande utilità in quanto ha posto le basi metodologiche da 

sfruttare anche in altre dinamiche delittuose.  

Gli sviluppi e le applicazioni di polizia predittiva in 

Spagna sono di particolare rilevanza nell’ambito di due settori 

specifici, strettamente connessi fra loro: da un lato, nell’alveo 

 
96 Cfr. J.L. GONZÁLEZ ÁLVAREZ –  J. SANTOS HERMOSO –  M. CAMACHO 

COLLADOS, Policía predictiva en España. Aplicación y retos futuros , in 

Behavior & Law Journal , 6/2020, 26 ss. 
97 J.L. GONZÁLEZ –  V. MUÑOZ –  M.L.  CALCERRADA –  A. SOTOCA, 

Perfil psicosocial del incendiario forestal español privado de libertad , in 

Behavior & Law Journal , 3/2017, 26 ss. 
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della violenza di genere e della gestione della sicurezza delle 

vittime; dall’altro, nei casi di omicidio, allorquando gli 

algoritmi permettono di effettuare una stima probabilistica 

delle caratteristiche personali dei potenziali autori.  

Ad oggi, la metodologia di polizia predittiva più 

sviluppata in Spagna è quella relativa alla creazione e alla 

convalida di un protocollo per la valutazione del rischio di 

recidiva in materia di violenza di genere attraverso il Sistema 

de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género 

(sistema di monitoraggio integrale dei casi di violenza di 

genere) denominato VioGén, sviluppato dalla Secretaría de 

Estado de Seguridad del Ministero dell'Interno. Questo 

protocollo permette agli agenti di valutare il rischio che corre 

una donna che denuncia il reato di violenza di ritrovarsi 

nuovamente vittima dello stesso reato da parte dello stesso o di 

altro partner. Per fare ciò, viene utilizzata una specifica 

procedura informatizzata chiamata Valoración Policial del 

Riesgo (VPR: valutazione poliziesca del rischio)98. In funzione 

del livello di rischio ottenuto mediante la VPR, vengono 

elaborate strategie di prevenzione finalizzate ad anticipare 

l’azione criminosa recidiva, con l’obiettivo ultimo di 

salvaguardare il soggetto passivo dalla multivittimizzazione 

cui soggiacerebbe99.  

 
98 J.J. LÓPEZ OSSORIO –  J.L.  GONZÁLEZ –  S. BUQUERÍN –  L.F.  GARCÍA 

–  G. BUELA CASAL, Risk Factors related to intimate partner violence police 

recidivism in Spain, in International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 2017, 107 ss. 
99 J.J. LÓPEZ OSSORIO –  J.L.  GONZÁLEZ ÁLVAREZ –  J.M.  MUÑOZ 

VICENTE –  C. URRUELA –  A. ANDRÉS PUEYO, Validation and Calibration of 

the Spanish Police Intimate Partner Violence Risk Assessment System 

(VioGén), in Journal of Police and Criminal Psychology , 2019. 
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Nell’ambito della lotta contro la violenza di genere, 

alacremente combattuta dall’ordinamento spagnolo (cfr. Ley 

Orgánica n. 1/2004 recante misure di protezione globale contro 

la violenza di genere), è opportuno segnalare che i casi di c.d. 

femminicidio in Spagna raggiungono valori assoluti non 

trascurabili. Per tale ragione, nel 2018 è stato istituito l’Equipo 

Nacional de Revisión Pormenorizada de Homicidios en el 

contexto de la Violencia de Género (EHVdG), con l’obiettivo 

di esaminare la casistica di femminicidi a livello 

internazionale, nonché le best practices dei team omologhi 

insediati in altri Paesi100. Il gruppo di lavoro si è anche occupato 

di pianificare e promuovere il monitoraggio dei casi di 

femminicidio in Spagna, facilitando l’organizzazione di gruppi 

di esperti a livello provinciale, composti da professionisti di un 

cospicuo numero di Università e istituti di ricerca. Questi 

tecnici, in base ad accordi di collaborazione con il Ministero 

dell’Interno, hanno intrapreso il lavoro di analisi sul campo, 

dopo aver ricevuto un’adeguata formazione ad opera del 

coordinamento dell’équipe nazionale. 

Uno dei risultati più rilevanti dello studio dettagliato dei 

femminicidi è stata la costruzione della scala di previsione del 

rischio di esito letale a seguito di una denuncia per violenza di 

genere. Per la creazione della scala, chiamata H, è stato seguito 

un tracciamento analitico dei fatti di reato, il cui campione 

finale si componeva di oltre duemila episodi delittuosi. Di 

questi, poco meno di un decimo sfociava in femminicidi e il 

 
100 J.L. GONZÁLEZ –  M.J.  GARRIDO –  J.J.  LÓPEZ OSSORIO –  J.M.  

MUÑOZ –  A. ARRIBAS –  P. CARBAJOSA –  E. BALLANO, Revisión 

pormenorizada de homicidios de mujeres en las relaciones de pareja en 

España, in Anuario de Psicología Jurídica , 2018, 28 ss. 
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restante 90% era costituito da casi non mortali che dovevano 

essere costantemente monitorati101.  

Per realizzare lo studio, sono state necessarie le VPR di 

tutti gli episodi di reato di cui si avevano informazioni, poiché 

l’obiettivo era quello di capire se gli indicatori di predizione 

della recidiva violenta sarebbero stati in grado di prevedere 

anche un episodio fatale.  

Per rendere più agevoli le decisioni degli operatori di 

pubblica sicurezza, in merito alla protezione delle vittime, si è 

deciso altresì di programmare un duplice meccanismo 

algoritmico totalmente trasparente e condiviso con gli agenti. 

In questo modo, quando si riceve una denuncia di vio lenza, gli 

agenti di polizia compilano la scheda informativa per la VPR. 

A questo punto, senza mostrare ancora alcun tipo di risultato, 

il sistema VioGén applica il primo algoritmo e calcola il rischio 

di recidiva inerente allo specifico episodio, sulla base degli 

elementi disponibili in quel momento. Successivamente, con il 

massimo della celerità, il programma calcola, attraverso il 

secondo algoritmo, il rischio che tale episodio denunciato possa 

costituire solo una parte del disegno criminoso che culminerà 

nel femminicidio.  

Nel caso in cui il secondo algoritmo dia un esito 

positivo (i.e. alto rischio di evento mortale), il rischio di 

recidiva di cui al primo algoritmo viene aumentato di un livello. 

Solo a questo punto il risultato dell’analisi effettuata mediante 

l’intelligenza artificiale viene mostrato agli agenti, con 

l’avvertimento che il caso de quo è di particolare interesse. Ciò 

avviene affinché le misure adottate dagli organi di polizia 

 
101 J.L. GONZÁLEZ ÁLVAREZ –  J. SANTOS HERMOSO –  M. CAMACHO 

COLLADOS, Policía predictiva en España , cit., 33. 
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possano essere adeguate rispetto alle caratteristiche e alle 

circostanze del caso specifico.  

Un elemento di particolare rilievo è che la segnalazione 

effettuata agli agenti di polizia viene altresì registrata in un 

apposito verbale, da inviare prontamente al Tribunale e alla 

Procura competenti. Questi ultimi, nell’accertamento delle 

peculiarità del caso, possono adottare le misure idonee alla 

salvaguardia della vittima e, se del caso, possono prevedere che 

gli interessati siano valutati tempestivamente da psicologi o 

medici legali, in grado di approfondire le circostanze fattuali e 

proporre nuove o diverse misure di protezione a tutela della 

vittima.  

Questo duplice meccanismo si propone di ridurre il 

tasso di femminicidio nei casi in cui è stata sporta una 

denuncia, chiaramente all’interno del territorio in cui viene  

utilizzato il sistema VioGén. La reale efficacia di questo doppio 

protocollo è ad oggi inaccertabile: si rende necessario, infatti, 

analizzare a distanza di un lasso di tempo significativo 

l’evoluzione dei vari reati di violenza, per monitorare il lavoro 

degli algoritmi e formulare un giudizio sul loro operato.  

 

 

 

8. Criticità, rischi e limiti giuridici: verso una 

normazione “condivisa” del predictive policing 

 

L’intelligenza artificiale, oggi nel pieno della sua 

evoluzione e al centro del dibattito sociale e giuridico102, 

 
102 Sul punto, v. Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi , adottata dalla 

Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) nel corso della 
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rappresenta un’innovazione di indubbia importanza che, 

tuttavia, deve confrontarsi con le sue criticità strutturali e con 

i limiti giuridici imposti dall’ordinamento vigente.  

In primo luogo, è stato evidenziato più volte che il 

funzionamento dei sistemi di intelligenza (rectius, razionalità) 

artificiale si basa sulla raccolta e l’elaborazione di big data. 

Ebbene, la quantità di informazioni e di dati raccolti non è altro 

che il frutto di una rielaborazione dell’essere umano, che, in 

quanto tale, ingloba vari fattori di parzialità. A livello 

strutturale, questa circostanza rappresenta un limite effettivo al 

funzionamento degli algoritmi: questi ultimi, infatti, producono 

 
sua 31° Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), 35, § 7: «Gli 

strumenti denominati di “polizia predittiva” (prima del processo giudiziario 

o del rinvio a giudizio) sono già in rapida crescita e cominciano a essere 

noti al grande pubblico (si pensi per esempio alla lista di interdizione al 

volo [no fly list], che è in realtà un’applicazione dell’anal isi dei megadati, 

che raccoglie e analizza dati riguardanti potenziali terroristi al fine di 

prevenire la commissione di atti, o agli algoritmi utilizzati per scoprire le 

frodi o il riciclaggio di denaro). In generale, si utilizzano correntemente un 

gran numero di strumenti informatici per prevenire la commissione di reati 

(mediante l’individuazione dei possibili luoghi in cui ciò potrebbe avvenire 

o i loro autori) o per perseguirli in maniera più efficace. La prima categoria 

comprende gli strumenti di “polizia predittiva” utilizzati per prevenire 

alcune tipologie di reato la cui commissione presenta elementi di regolarità, 

quali il furto con effrazione, la violenza di strada, il furto di veicoli o di 

oggetti situati al loro interno. La designazione di tali strumenti deriva dalla 

loro capacità di determinare con precisione dove e quando potrebbero essere 

commessi tali reati e di riprodurre tali informazioni su una carta geografica 

sotto forma di “punti caldi” sorvegliati in tempo reale da pattuglie della 

polizia. Tale processo è denominato “mappatura dei rischi di reato” 

[predictive criminal mapping]. La maggior parte dei software utilizzati in 

tale ambito si fondano su elementi di localizzazione storica dei reati forniti 

dai rapporti di polizia, ma sono in fase di sperimentazione nuove tecnologie 

ancora più potenti che combinano vari dati provenienti da fonti differenti. 

Tali strumenti, che hanno tassi di efficacia molto convincenti, hanno 

asseritamente anche effetti dissuasivi in ordine alla commissione di re ati 

nelle zone circostanti i punti segnalati, il che conduce a un’opinione 

positiva delle politiche pubbliche».  
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risultati efficaci unicamente in quanto l’ input fornito sia di 

qualità e corrisponda alla realtà fattuale.  

Per raggiungere esiti soddisfacenti, sarebbe forse 

opportuno condividere e approvare un numerus clausus di 

variabili indispensabili da considerare, al fine di rendere quanto 

più oggettiva e trasparente la procedura algoritmica. Tale 

numero chiuso rappresenterebbe soltanto la base di partenza del 

data collection. È evidente, infatti, che date le circostanze 

specifiche di ogni caso, nonché le qualità personali e 

professionali degli operatori, ogni dato raccolto possa 

nascondere sfaccettature di rilievo che potrebbero sfuggire alla 

tassatività di un elenco “aprioristico”.  

Un’ulteriore problematica riscontrata in merito ai dati 

sfruttati dagli algoritmi concerne il loro aspetto quantitativo. 

Difficilmente gli algoritmi potranno funzionare con la stessa 

efficienza in grandi e in piccole realtà. La mole dei dati in 

possesso degli operatori, non fosse altro che per il diverso tasso 

di criminalità (dal quale si desumono le informazioni “utili” per 

predire il futuro), diverge in maniera non trascurabile a seconda 

che il territorio di riferimento sia un’area di dimensioni medio -

grandi o medio-piccole. 

Con riferimento ai dati, infine, meritano di essere 

sollevate due questioni più strettamente giuridiche, l’una in 

materia di privacy e l’altra in ordine alla proprietà e al controllo 

dei database e dei rispettivi algoritmi. 

Le implicazioni che attengono al diritto alla 

riservatezza, con riferimento ai dati utilizzati dagli algoritmi di 

intelligenza artificiale, si inseriscono nella più generale cornice 

dello sviluppo socio-tecnologico della società contemporanea, 

il quale ha comportato, in breve tempo, una repentina e 

significativa crescita del quotidiano scambio di informazioni, 
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sia a livello interno che internazionale. Peraltro, come avviene 

nel caso dei big data in dotazione ai software in analisi, la 

circolazione dei dati personali, e in particolar modo di quelli 

sensibili, avviene principalmente in modalità remote-

controlled e, ovviamente, non si arresta alle soglie dei confini 

statuali. Si è reso, pertanto, necessario un intervento normativo 

direttamente a livello sovranazionale. 

I dati personali, dunque, risultano ampiamente protetti 

tanto dalla normativa interna quanto da quella europea. 

Rientrano in questa categoria tutte le caratteristiche dei reati 

che, per l’una o per l’altra ragione, riguardano i singoli 

individui (criminali, vittime o terzi) e vengono analizzate dagli 

operatori che alimentano l’intelligenza artificiale. Il legislatore 

europeo, con il Reg. n. 679/2016 (General Data Protection 

Regulation), ha inteso predisporre altresì uno statuto speciale a 

favore di categorie particolari di dati personali, fra cui spiccano 

i dati genetici, biometrici e i dati «relativi alla salute». Nella 

prospettiva della configurazione del suddetto statuto speciale, 

è di rilievo la portata dell’espressione, volutamente ampia, dei 

“dati relativi alla salute”. Questa locuzione, in guisa di un 

ampio genus, comprende ambedue le seguenti species di dati: 

in primo luogo, i cc.dd. dati immediatamente sensibili (o 

sensibili in senso stretto); in secondo luogo, i cc.dd. dati 

mediatamente sensibili (o sensibili in senso ampio).  

Rientrano nella prima categoria i dati personali che, per 

loro natura, nascono e si esauriscono nella descrizione 

fenomenologica dello stato di salute dell’individuo. Sono dati 

immediatamente sensibili, ad esempio, le caratteristiche 

genetiche dell’individuo, il gruppo sanguigno, le risultanze 

audiometriche. Si definiscono, invece, mediatamente sensibili 

– e sono comunque meritevoli di particolare tutela – i dati 
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personali che, pur apparendo generici, celano profili di 

intimità. Ad esempio, l’occasionale o abituale uso di sostanze 

che creano dipendenza (e.g. il tabacco, l’alcol, gli 

stupefacenti), nonché la comune prescrizione di indossare gli 

occhiali da vista, sono informazioni che, una volta acquisite, 

rivelano indizi lampanti sullo stato di salute dell’interessato.  

L’art. 9 GDPR vieta ogni tipo di trattamento di alcuni 

dati sensibili, facendo salve tuttavia le ipotesi in cui lo stesso 

avvenga «per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 

giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino 

le loro funzioni giurisdizionali» (lett. f) e «per motivi di 

interesse pubblico rilevante sulla base del dirit to dell’Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 

perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei 

dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell ’interessato» (lett. g). 

Ancorché possa sembrare scontato, l’organismo degli 

algoritmi si alimenta con ogni tipologia di dato (sensibile e 

non), finanche quelli più intimi (e.g. i dati relativi alla salute e 

i dati giudiziari103) o apparentemente inutili. Allo stato, la 

 
103 In proposito, v. l’art. 10 GDPR, rubricato “Trattamento dei dati 

personali relativi a condanne penali e reati”: «Il trattamento dei dati 

personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto 

sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal 

diritto dell’Unione o degli Stati  membri che preveda garanzie appropriate 

per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo 

delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo 

dell’autorità pubblica». Con riferimento alla legislazione italiana i n materia 

di privacy, v. anche l’art. 2-octies d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della 

privacy), rubricato “Principi relativi al trattamento di dati relativi a 

condanne penali e reati”: «1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto 

legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a 

condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base 

dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il 
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controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell’a rticolo 10 del 

medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei 

casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. 2. In mancanza delle 

predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui 

al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati 

con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 3. 

Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali 

relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è 

consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 

legge, di regolamento, riguardanti, in particolare: a) l’adempimento di 

obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare o dell’interessato in 

materia di diritto del lavoro o comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, 

nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo 

quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del 

regolamento; b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di 

legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali; c) la verifica o 

l’accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti 

interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti; d) l’accertamento 

di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, 

nonché la prevenzione, l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di 

concreto rischio per il corretto esercizio dell’attività assicurativa, nei limiti 

di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; e ) 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; f) 

l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei 

limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; g) 

l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per 

conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza; h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di 

legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di 

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 

pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la 

produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a 

gare d’appalto; i) l’accertamento del requisito di idoneità morale di coloro 

che intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto 

previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l’attuazione della 

disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai 

sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; m) l’adempimento 

degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 
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normativa vigente in materia di privacy applicata alle banche 

dati informatiche potrebbe risultare inadeguata o, comunque, 

non esaustiva fin quando la proprietà dei dati personali, oggetto 

di trattamento, rimane in mano a soggetti privati, con una  forte 

limitazione del controllo pubblico. 

Gli algoritmi di intelligenza artificiale finora studiati e 

i software in uso sono, invero, sotto l’egemonia quasi totale di 

soggetti privati. Le società o le organizzazioni che creano e 

detengono gli algoritmi sfruttano, pressoché liberamente, i dati 

personali di un numero elevatissimo di individui.  

Sul punto, è interessante rilevare altresì che gli stessi 

codici algoritmici sembrano inaccessibili alla cittadinanza: 

dietro questo contesto, si cela un difetto di t rasparenza che, 

normalmente, è propria dell’azione amministrativa statale 104. A 

questo proposito, è interessante richiamare la recente pronuncia 

T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3769/2017, che, benché in un altro 

settore e in una situazione differente, ha riconosciuto il diritto 

 
attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 4. Nei casi in cui le 

disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per 

i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono previste con il 

decreto di cui al comma 2. 5. Quando il trattamento dei dati di cui al 

presente articolo avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica si 

applicano le disposizioni previste dall’articolo 2 -sexies. 6. Con il decreto 

di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 

del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati 

con il Ministero dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali 

protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati 

trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in 

relazione all’aggiornamento e alla conservazione e  prevede le garanzie 

appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, 

limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il 

Ministro dell’interno». 
104 Sul problema della trasparenza degli algoritmi, v. E. GABELLINI, 

La «comodità nel giudicare»: la decisione robotica , in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 4/2019, 1305 ss. 
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dell’istante, in qualità di interessato, all’accesso all’algoritmo 

utilizzato dall’amministrazione pubblica nella gestione dei 

procedimenti di competenza, sulla base del fatto che è lo stesso 

algoritmo colui che, complessivamente, dà v ita all’atto 

amministrativo105. 

In conclusione, per quanto riguarda i sistemi di 

intelligenza artificiale applicati al predictive policing, non 

sembrano sorgere criticità in ordine all’utilizzabilità delle 

prove. Ad eccezione del problema di privacy, l’intero processo 

di “previsione del futuro” non sembra proporre significativi 

problemi fin quando i sistemi informatici rappresentino 

esclusivamente un ausilio nei confronti degli operatori affinché 

possano dotarsi di un’organizzazione più efficace, come 

avviene nel caso della predisposizione delle heat maps.  

È evidente, però, che qualora i sistemi “artificiali” siano 

funzionali alla costituzione di prove da utilizzare nel processo 

penale, la permissività dell’ordinamento vigente è meno 

cristallina e lascia spazio ad ampi profili di incertezza106. 

 
105 La sentenza in analisi ha riconosciuto il diritto dell’istante in 

quanto l’algoritmo, pur essendo preordinato all’esecuzione di doveri 

stabiliti dalla normativa scolastica, finiva per decidere di fatto quale 

dovesse essere la destinazione del docente in sede di assegnazione degli 

istituti scolastici di servizio. In questo senso, il procedimento algoritmico 

è parte integrante del procedimento amministrativo che dà vita al 

conseguente atto e, pertanto, rientra nell’alveo dell’accesso agli atti 

disciplinato dalla legge n. 241/1990. Cfr., sul punto, I. FORGIONE, Il caso 

dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti – T.A.R. 

Lazio Sez. III bis, 14 febbraio 2017, n. 3769 , in Giornale di diritto 

amministrativo , 2018, 647 ss.; L. VIOLA, L’intelligenza artificiale nel 

procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte , in Foro 

amm., 2018, 1598 ss.; A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: 

intelligenza artificiale e il futuro delle libertà , in BioLaw Journal, 1/2019, 

73 ss. 
106 In tema di limiti giuridici all’utilizzabilità della prova, v. infra L. 

NOTARO, Capitolo III della presente ricerca.  
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Nell’ambito di un possibile coordinamento tra le 

intelligenze artificiali di polizia predittiva e quelle di giustizia 

predittiva, parrebbe forse auspicabile la creazione di un sistema 

algoritmico che permetta di ricostruire, per ogni 

macrocategoria di reati, gli elementi costitutivi del fatto, tanto 

da un punto di vista oggettivo quanto soggettivo. Se, infatti, gli 

inquirenti potessero inserire in un sistema informatizzato tutti 

gli elementi di indagine a disposizione e questo sistema 

riuscisse a “pre-analizzarli” nell’ottica di un informale 

“anteprocesso”, il fascicolo del dibattimento ne gioverebbe e lo 

svolgimento del processo, sia in termini qualitativi che in 

ordine all’economia processuale richiesta dal due process, 

incontrerebbe meno ostacoli. 

A conclusione della presente analisi, non può sottacersi 

l’auspicio che, nell’ottica di un’implementazione assai 

prossima degli strumenti di intelligenza artificiale, possa essere 

avanzata una proposta normativa, anche a livello europeo (con 

la collaborazione degli organi coinvolti, quali Europol ed 

EPPO), atta a disciplinare in maniera omogenea i processi 

automatizzati di prevenzione (in senso lato) del crimine.  

Per fare ciò, si rende indubbiamente necessaria la 

condivisione dei saperi, giacché le conoscenze richieste per 

fronteggiare la transizione dai sistemi tradizionali a quelli, per 

così dire, “artificiali” coinvolgono una moltitudine eterogenea 

di settori disciplinari, che spaziano dalla matematica 

all’informatica, dalla statistica al diritto107. 

 
107 Sull’apertura del diritto alle altre scienze e alla necessità di 

condivisione dei saperi, cfr. P. GARBOLINO, Nuovi strumenti logici e 

informatici per il ragionamento giudiziario: le reti bayesiane , in Cass. pen., 

1/2007, 326 ss. 
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CAPITOLO III 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA PENALE  

 

Laura Notaro 

 

 
SOMMARIO: 1. Esperienze applicative. – 1.1. L’esperienza statunitense. – 

1.1.1. Decisioni in materia di pretrial release. – 1.1.2. Sentencing. 

– 1.2. Esperienze e tendenze europee. – 2. Possibili ambiti di 

applicazione dell’I.A. in materia di giustizia penale: un 

inquadramento sistematico. – 2.1. Valutazione della probabilità di 

recidiva. – 2.2. Previsione dell’esito decisorio. – 2.3. Ulteriori 

ambiti applicativi ipotizzabili. – 3. Criticità e rischi dell’utilizzo di 

tecnologie di I.A. nel sistema penale. – 3.1. Strumenti di valutazione 

del rischio – 3.1.1. Alcune osservazioni. – 3.2. Strumenti di 

previsione dell’esito decisorio. – 3.3. Altri ambiti di applicazione – 

4. Limiti giuridici all’ingresso dell’I.A. nel sistema penale. – 4.1. 

La Carta etica della CEPEJ del  Consiglio d’Europa. – 4.2. Il diritto 

dell’Unione europea: i limiti alle «decisioni basate unicamente su 

un trattamento automatizzato». – 4.3. I limiti di diritto interno: il 

divieto di perizie criminologiche. – 5. Osservazioni conclusive. 

Spazi applicativi e cautele per l’I.A. in materia penale.  

 

 

L’impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale 

nell’ambito della giustizia penale è divenuto un tema sempre 

più pressante anche in Europa. 

È pur vero che, la più significativa esperienza di 

applicazione di tecnologie in sede penale resta ancora oggi 

quella offerta dall’ordinamento statunitense. Tuttavia – e forse 

proprio per questo – avviare una riflessione a livello europeo 

appare ormai necessario. Impostare il dibattito teorico sulla 

natura di questi strumenti e sulla compatibilità della loro 
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applicazione in ambito penale rispetto ai diritti fondamentali 

garantiti a livello europeo e i principi costituzionali degli Stati 

membri consentirebbe di precedere lo sviluppo della tecnologia 

e della prassi e di preparare così una solida base culturale 108 e 

un chiaro quadro di regolamentazione giuridica, idonei a 

fronteggiare le sfide della modernità. 

L’indagine che qui si propone si articolerà in cinque 

sezioni. 

Nella prima e nella seconda parte si definiranno i 

contorni dell’oggetto della ricerca: in primo luogo, si 

esamineranno le principali esperienze di impiego di strumenti 

di I.A. in sede penale negli Stati Uniti e in Europa; in secondo 

luogo, si tenterà di fornire un inquadramento sistematico dei 

possibili ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale 

nell’ambito della giustizia penale.  

Nella terza e nella quarta parte si procederà a un’analisi 

dei problemi emergenti in relazione ai diritti fondamentali 

garantiti a livello europeo, ai principi generali del diritto e del 

processo penale e agli ulteriori limiti giuridici, di fonte 

sovranazionale e nazionale, all’ingresso di tecnologie di I.A. 

nel sistema della giustizia penale. 

Nella parte conclusiva, alla luce dei risultati delle 

precedenti fasi di indagine, si tenterà di definire gli spazi 

applicativi dell’I.A. in ambito penale, anche prospettando le 

 
108 Avvertono la necessità che l’attuazione di politiche pubbliche per 

l’implementazione di strumenti di I.A. sia preceduta da un dibattito 

pubblico multidisciplinare, che delinei un quadro di sviluppo degli 

algoritmi in linea con il rispetto dei diritti fondamentali X. RONSIN, V.  

LAMPOS, V. MAÎTREPIERRE, In-depth study on the use of AI in judicial 

systems, notably AI applications processing judicial decisions and data , in 

Appendix I, European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence 

in judicial systems and their environment , in www.coe.int. 

http://www.coe.int/
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cautele necessarie a far sì che l’uso di tali tecnologie risulti 

compatibile con il quadro giuridico nazionale ed europeo. 

 

 

1. Esperienze applicative  

 

1.1. L’esperienza statunitense 

 

I software predittivi diffusi negli Stati Uniti sono 

l’esempio più rappresentativo della tendenza a introdurre 

sistemi di I.A. nella giustizia penale, trattandosi de lla prima e 

più avanzata esperienza in questa direzione.  

Due sono i principali ambiti di applicazione: a) le 

decisioni in materia di pretrial release; b) la fase del 

sentencing. 

Sebbene gli strumenti computazionali utilizzati siano 

molto numerosi, i più noti e diffusi sono “COMPAS” 

(Correctional Offender Management Profiling for Alternative 

Sanctions), “LSI-R” (Level of Service Inventory Revised), 

entrambi sviluppati da società commerciali, e “PSA” (Public 

Safety Assessment), creato dalla Arnold Foundation109. Alcuni 

Stati, peraltro, hanno sviluppato propri algoritmi predittivi 110. 

 
109 Per una ricognizione degli strumenti predittivi utilizzati in 

ciascuno Stato, si veda il documento pubblicato da EPIC (Electronic Privacy 

Information Center), Algorithms in the Criminal Justice System: Risk 

Assessment Tools, disponibile al seguente link: https://epic.org/algorithmic-

transparency/crim-justice/. In argomento, D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER, 

Algorithms in the Criminal Justice System: Assessing the Use of Risk 

Assessments in Sentencing (Responsive Communities Initiative, Berkman 

Klein Center for Internet & Society, Harvard Law School), July 2017, 

disponibile al seguente link: 

https://cyber.harvard.edu/publications/2017/07/Algorithms . 
110 Ad esempio, l’Ohio Department of Rehabilitation and Correction  

ha sviluppato l’algoritmo “ORAS” (Ohio Risk Assessment System) in 

https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-justice/
https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-justice/
https://cyber.harvard.edu/publications/2017/07/Algorithms
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È bene precisare, peraltro, che il tema della diffusione 

nella giustizia penale statunitense di sistemi computazionali di 

valutazione del rischio si inserisce nella tendenza più generale 

e più risalente a fare ricorso, in questo ambito, a strumenti 

predittivi costruiti in base a teorie e metodi statistico-

attuariali111. Come messo in evidenza da attenta dottrina112, la 

teoria scientifica tradotta nell’algoritmo e l’aspetto della 

«computazionalità» dello strumento possono infatti essere 

distinti113, a livello concettuale, per poter correttamente 

 
collaborazione con la University of Cincinnati (in proposito, D. KEHL, P.  

GUO, S. KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice System , cit., 16). 

Sull’algoritmo adottato di recente in Pennsylvania, all’esito di un lavoro 

iniziato nel 2010 dalla Pennsylvania Commission on Sentencing , cfr.  R. 

HESTER, Risk Assessment at Sentencing. The Pennsylvania Experience , in 

AA.VV., Predictive Sentencing: Normative and Empirical Perspectives , 

edited by J.W. de Keijser, J.V. Roberts, J. Ryberg, Bloomsbury Publishing, 

2019, 213 ss.; A. DIENER, Pennsylvania’s Proposed,  Questionably 

Constitutional, Risk Assessment Instrument , in Harvard Civil Rights – Civil 

Liberties Law Review , 17 ottobre 2019; A. BASHIR, Pennsylvania’s 

Misguided Sentencing Risk-Assessment Reform, in The Regulatory Review, 

5 novembre 2019. 
111 Sull’affermazione di evidence-based practices (EBP), cfr. D.  

KEHL, P. GUO, S.  KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice System , cit., 

7. Mette in evidenza alcune criticità al riguardo N. SCURICH, The case 

against categorical risk estimates, in Behavioral Science Law , 2018, 1 ss. 
112 S. QUATTROCOLO, Equo processo penale e sfide della società 

algoritmica, in Riv. BioDiritto , 1/2019, 135 ss.; EAD., Questioni nuove e 

soluzioni antiche? Consolidati paradigmi normativi vs rischi e paure della 

giustizia digitale “predittiva” , in Cass. pen., 4/2019, 1478 ss. 
113 In tal senso, S. QUATTROCOLO, Equo processo penale e sfide della 

società algoritmica , cit., 144. Ad esempio, il  sistema predittivo “SAVRY” 

(Structured Assessment of Violence Risk in Youth), impiegato nella giustizia 

minorile da almeno 9 Stati, è uno strumento dalla struttura algoritmica, ma 

privo di una veste digitale/computazionale. Non si tratta infatti di un 

software, ma di un manuale d’uso accompagnato da schede di v alutazione. 

In argomento, cfr. G.M.  VINCENT, J. CHAPMAN, N.E.  COOK, Risk-Needs 

Assessment in Juvenile Justice: Predictive Validity of the SAVRY, Racial 

Differences, and the Contribution of Needs Factors , in Criminal Justice & 

Behavior, 2011, 47 ss.; S. QUATTROCOLO, Questioni nuove e soluzioni 
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analizzare le diverse problematiche derivanti da ciascuna delle 

due caratteristiche.  

 

 

1.1.1. Decisioni in materia di pretrial release 

 

Per quanto riguarda la materia del pretrial release, nelle 

corti statunitensi risultano attualmente in uso più di 20 diversi 

risk assessment tools (RATs)114. In 7 Stati (Alaska, Delaware, 

Hawaii, Indiana, Kentucky, New Jersey, Vermont) la 

considerazione di questi strumenti è richiesta dalla legge, 

almeno in determinati casi, mentre in alt ri 8 Stati (Colorado, 

Illinois, Montana, New York, Pennsylvania, Rhode Island, 

Virginia, West Virginia) la loro adozione è autorizzata o 

incoraggiata115. Si segnalano, peraltro, alcuni interventi 

legislativi di livello statale (Idaho, New York, California) che 

hanno introdotto una regolamentazione dell’uso di strumenti 

predittivi nelle decisioni in materia di pretrial release: requisiti 

 
antiche? Consolidati paradigmi normativi vs rischi e paure della giustizia 

digitale “predittiva” , in Cass. pen., 4/2019, 1478 ss. 

Per una nozione ampia di algoritmo, cfr. T. GILLESPIE, The relevance 

of Algorithms, in T. GILLESPIE, P. BOCZKOWSKI, K.  FOOT, Media 

Technologies, MIT Press, 2014, 1: «Algorithms need not be software: in the 

broadest sense, they are encoded procedures for transforming input data 

into a desired output, based on specified ca lculations». Cfr. anche lo studio 

del Consiglio d’Europa Algorithms and Human Rights , DGI (2017) 12, 5, 

in www.coe.it, 22 marzo 2018, 5. 
114 A. WIDGERY, The Statutory Framework of Pretrial Release , in 

www.ncsl.org, 8 novembre 2020, 7. In argomento, A.Z.  HUQ, Racial Equity 

in Algorithmic Criminal Justice , in Duke Law Journal, 2019, 1043 ss. Nella 

dottrina italiana, cfr. M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra 

l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei  risk assessment tools tra Stati 

Uniti ed Europa , in Dir. pen. cont., 29 maggio 2019, 4. 
115 A. WIDGERY, The Statutory Framework of Pretrial Release , cit., 

7. 

http://www.coe.it/
http://www.ncsl.org1/
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di imparzialità e non discriminazione, garanzie di trasparenza 

e accessibilità del sistema e dei dati alla base dell’algori tmo, 

nonché la previsione di una validazione periodica dello 

strumento predittivo116. 

Nell’esame dell’esperienza statunitense, occorre tenere 

presente che l’utilizzo di risk assessment tools nell’ambito 

delle decisioni di pretrial release va a inserirsi in una 

tradizione giuridica che prevede forme di money bail come 

condizione per la liberazione dell’arrestato in attesa di 

giudizio117. In questo contesto, l’introduzione di strumenti 

algoritmici di valutazione del rischio si è andata a legare 

strettamente con il dibattito relativo all’abolizione del bail118. 

Rappresentativa della complessità della questione, anche a 

livello politico, è la vicenda della California. Lo Stato 

californiano è stato infatti l’unico a procedere alla completa 

abolizione del money bail nel 2018, prevedendo al suo posto un 

obbligo di ricorrere a risk assessment tools per valutare se e a 

quali condizioni disporre il rilascio dell’arrestato. Nel 2020, 

tuttavia, la riforma è stata abrogata a seguito del referendum 

del 3 novembre, sostenuto da un fronte eterogeneo, composto, 

da un lato, dalle imprese assicurative interessate al 

mantenimento del money bail (la c.d. bail industry) e, dall’altro 

lato, da alcune organizzazioni per i diritti umani che, pur 

 
116 Nel 2019 si segnalano l’House Bill 118  in Idaho, il Senate Bill 

1509 nello Stato di New York e il Senate Bill 36 in California. 
117 In tema di bail, nella dottrina italiana, cfr. V. TONDI, Il Bail. La 

libertà su cauzione negli ordinamenti anglosassoni , Cedam-Wolters 

Kluwer, 2016.   
118 M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza 

artificiale, cit., 8; J.L.  KOEPKE, D.G.  ROBINSON, Danger Ahead: Risk 

Assessment and the Future of Bail Reform , in Washington Law Review , 

4/2018, 1725 ss. 
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essendo favorevoli all’abolizione del bail, da tempo segnalano 

i rischi di machine bias e la scarsa trasparenza dei software 

predittivi. 

Ciò detto, fra gli algoritmi maggiormente utilizzati 

nell’ambito delle decisioni di pretrial release, occorre 

menzionare “PSA” (Public Safety Assessment)119. Tale 

strumento predittivo è sviluppato dall’organizzazione no-profit 

“Laura and John Arnold Foundation” ed è utilizzato in 4 Stati 

(Arizona, Kentucky, New Jersey e Utah) e in numerose 

importanti giurisdizioni all’interno degli Stati Uniti 120. 

L’input dell’algoritmo è costituito da 9 fattori di rischio 

del soggetto121, che vengono messi a confronto con un database 

di circa 750.000 casi, provenienti da circa 300 giurisdizioni. 

L’output restituito dal sistema consiste nell’attribuzione 

di un punteggio fra 1 e 6 per ciascuno dei tre “rischi” da 

 
119 In proposito, nella dottrina italiana, cfr. M. GIALUZ, Quando la 

giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale , cit., 7; F. BASILE, 

Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di 

indagine, in Dir. pen. uomo , 29 settembre 2019, 18. 
120 Tra queste, Allegheny County (Pittsburgh, Pennsylvania), Cook 

County (Chicago, Illinois), Harris County (Houston, Texas), Mecklenburg 

County (Charlotte, North Carolina), Milwaukee County (Wisconsin), San 

Francisco County (California). Si veda la scheda “Where is PSA currently 

used?” in advancingpretrial.org . 
121 Gli elementi considerati sono: 1) l’età al momento dell’arresto 

(age at current arrest); 2) la connotazione violenta del fatto contestato 

(current violent offense); 3) l’esistenza di carichi pendenti al momento 

dell’arresto (pending charge at the time of the arrest ); 4) le precedenti 

condanne per reati minori (prior misdemeanor conviction); 5) le precedenti 

condanne per reati gravi (prior felony conviction); 6) le precedenti 

condanne per reati violenti (prior violent conviction); 7) la mancata 

presentazione in udienza nei due anni precedenti (prior failure to appear in 

the past 2 years); 8) la mancata presentazione in udienza fino a due anni 

prima (prior failure to appear older than 2 years); 9) le precedenti 

condanne a pena carceraria (prior sentence to incarceration). Si veda la 

scheda “How It Works”, in advancingpretrial.org . 

https://advancingpretrial.org/appr/faq/#psa-map
https://advancingpretrial.org/appr/faq/#psa-map
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valutare: quello di mancata presentazione all’udienza (Failure 

To Appear – FTA), quello di nuovo arresto (New Criminal 

Arrest – NCA) e quello di nuovo arresto per un reato violento 

(New Violent Criminal Arrest  – NVCA). 

I criteri di attribuzione dei punteggi sono pubblicati 

online122. 

 

 

1.1.2. Sentencing 

 

Nella fase del sentencing, sono utilizzati più di 60 

diversi risk assessment tools123. Il ricorso a strumenti predittivi, 

peraltro, risulta previsto come obbligatorio nella legislazione 

di alcuni Stati124. 

Proprio alla fase del sentencing si riferiva l’ormai 

notissimo caso Loomis, sul quale si è pronunciata la Suprema 

Corte del Wisconsin125, in cui veniva in rilievo l’utilizzo 

dell’algoritmo “COMPAS”126. 

 
122 Si veda la scheda “How It Works”, in advancingpretrial.org . 
123 A.Z.  HUQ, Racial Equity in Algorithmic Criminal Justice , cit., 

1075; A.M.  BARRY-JESTER, B. CASSELMAN, D. GOLDSTEIN, Should Prison 

Sentences Be Based on Crimes That Haven’t Been Committed Yet? , in 

fivethirtyeight.com , 4 agosto 2015. Più in generale, sull’uso di algoritmi nel 

sentencing, cfr. D. KEHL, P. GUO, S.  KESSLER, Algorithms in the Criminal 

Justice System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing , cit., 

13 ss. 
124 D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER , Algorithms in the Criminal Justice 

System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing , cit., 16; A.Z.  

HUQ, Racial Equity in Algorithmic Criminal Justice , cit., 1075. Richiedono 

il ricorso a strumenti predittivi nella fase del sentencing, ad esempio, le 

legislazioni di Arizona, Kentucky, Ohio e Pennsylvania. Questi ultimi due 

Stati, inoltre, hanno sviluppato un proprio algoritmo di risk assessment.  
125 State v. Loomis, 881 N.W.2d 749, 753 (Wis. 2016) 
126 Per un approfondimento, v. infra, L. GROSSI, capitolo IV della 

presente ricerca.  

https://advancingpretrial.org/appr/faq/#psa-map
http://fivethirtyeight.com/features/prison-reform-risk-assessment
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Si tratta di uno strumento predittivo computazionale 

sviluppato nel 1998 dalla società Northpointe (oggi Equivant).  

Il database su cui si fonda il funzionamento del sistema 

è costituito da 300.000 casi, esaminati da COMPAS  tra gennaio 

2004 e novembre 2005127. 

L’input dell’algoritmo è rappresentato dalle 

informazioni raccolte dal fascicolo dell’imputato e dalle 

risposte fornite dal soggetto a una serie di domande 128. 

L’output restituito dal sistema si compone di un risk 

assessment e di un needs assessment. La parte relativa alla 

valutazione del rischio assegna un punteggio su scala da 1 a 10 

per ciascuno dei tre rischi di recidiva misurati: pretrial 

recidivism risk, general recidivism risk e violent recidivism 

risk. 

Il quadro dei fattori considerati e dei risultati restituiti 

da COMPAS risulta dunque molto articolato e rappresenta la 

spia di un dato da non trascurare: l’algoritmo della Northpointe 

non è stato inizialmente sviluppato per la fase del sentencing129, 

ma per assistere giudici e altri operatori nelle decisioni di 

pretrial release e nel corso dell’esecuzione della condanna (es. 

per l’ammissione al parole). 

 
127 Practitioner’s Guide to COMPAS Core (2019), in 

www.equivant.com, 11. 
128 State v. Loomis, cit., § 13. L’algoritmo COMPAS può considerare 

fino a 137 fattori (per queste informazioni, cfr. X. RONSIN, V. LAMPOS, V. 

MAÎTREPIERRE, In-depth study on the use of AI in judicial systems, notably 

AI applications processing judicial decisions and data , in Appendix I, 

European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial 

systems and their environment , in www.coe.int, § 129; J. DRESSEL, H. FARID, 

The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism , in Science 

Advances, 4/2018, 1; J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , 

trad. it. di P. Comoglio, Giappichelli, 2019, 59).  
129 D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER , Algorithms in the Criminal Justice 

System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing , cit., 11.  

http://www.equivant.com/
http://www.coe.int/
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1.2. Esperienze e tendenze europee 

 

▪ HART (Regno Unito) 

 

La tecnologia che in Europa si avvicina maggiormente 

agli strumenti predittivi diffusi negli Stati Uniti è “HART” 

(Harm Assessment Risk Tool)130, sperimentato nel Regno Unito. 

Si tratta di un algoritmo sviluppato nell’ambito di una 

collaborazione tra l’Università di Cambridge e l’ufficio di 

polizia (constabulary) di Durham, per la valutazione del rischio 

di recidiva nei due anni successivi all’arresto. L’applicativo è 

stato concepito ai fini di una migliore attuazione di 

Checkpoint131, un programma di intervento alternativo 

all’esercizio dell’azione penale, rivolto agli autori di reato il 

cui rischio di recidiva riguardi reati non gravi. In questo 

contesto, l’algoritmo ha la funzione di agevolare la polizia 

nella selezione dei destinatari del programma.  

HART, in uso dal 2017132, colloca infatti i singoli 

offenders in tre categorie di rischio, relative alla probabilità di 

commissione di un nuovo reato nei due anni successivi: a) High 

 
130 In argomento, M. OSWALD, J. GRACE, S. URWIN, G.C.  BARNES, 

Algorithmic risk assessment policing models: lessons from the Durham 

HART model and “Experimental” proportionality , in Information and 

Communications Technology Law , 2/2018, 223 ss. Nella dottrina italiana, 

M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale , 

cit., 10. 
131 Informazioni sul progetto Checkpoint, attivo dal 2015, sono 

disponibili sul sito web del Durham Constabulary (www.durham.police.uk). 

In argomento, cfr. M. OSWALD, J. GRACE, S. URWIN, G.C.  BARNES, 

Algorithmic risk assessment policing models , cit., 227. 
132 S. CARLO, Big Brother Watch’s written evidence on algorithms in 

the justice system for the Law Society’s Technology and the Law Policy 

Commission, in bigbrotherwatch.org.uk, 2. 

https://www.durham.police.uk/Information-and-advice/Pages/Checkpoint.aspx
https://bigbrotherwatch.org.uk/2018/04/a-closer-look-at-experian-big-data-and-artificial-intelligence-in-durham-police/#_ftnref12
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risk (rischio di commissione di gravi reati, quali quelli di 

omicidio, tentato omicidio, lesioni aggravate, nonché i reati 

sessuali e quelli relativi alle armi da fuoco); b) Moderate risk 

(rischio di commissione di non-serious crimes, principalmente 

reati contro il patrimonio e reati minori in materia di 

stupefacenti); c) Low risk (nessun rischio di recidiva)133. È agli 

autori di reato classificati nella seconda categoria che è 

riservato il programma Checkpoint. 

L’input di HART è costituito da 34 fattori predittivi: 29 

sono collegati alla storia criminale del soggetto, gli altri 

riguardano l’età, il genere, due diversi codici postali e il 

numero di police intelligence reports  esistenti nei confronti 

dell’autore di reato134. L’algoritmo è costruito su una base di 

dati di 104.000 casi avvenuti a Durham tra il 2008 e il 2012 135. 

Un aspetto rilevante è poi il diverso peso dato a 

“dangerous errors” (falsi negativi) e “cautious errors” (falsi 

positivi) in sede di programmazione dell’algoritmo: la scelta a 

favore di una maggiore accuratezza delle valutazioni di basso 

rischio determina una sovrastima dei soggetti ad alto rischio 136. 

I falsi negativi saranno quindi molto rari, mentre dovrà tenere 

presente la possibilità di ottenere una non irrilevante 

percentuale di falsi positivi. 

Una delle questioni maggiormente discusse nella 

società civile, anche alla luce delle analisi condotte da 

organizzazioni no-profit per la tutela dei diritti fondamentali, 

 
133 M. OSWALD, J. GRACE, S. URWIN, G.C.  BARNES, Algorithmic risk 

assessment policing models , cit., 227. 
134 M. OSWALD, J. GRACE, S. URWIN, G.C.  BARNES, Algorithmic risk 

assessment policing models , cit., 228. 
135 Ibidem. 
136 M. OSWALD, J. GRACE, S. URWIN, G.C.  BARNES, Algorithmic risk 

assessment policing models , cit., 230. 
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riguarda uno dei due codici postali inclusi tra i fattori predittivi 

che costituiscono l’input di HART. Si tratta del Mosaic code, 

uno strumento geodemografico sviluppato e venduto dalla 

società di marketing Experia137, che profila i soggetti adulti del 

Regno Unito inquadrandoli in 66 categorie e lavora su una  base 

di 850 milioni di dati (fra cui quelli relativi alla composizione 

del nucleo familiare e all’etnia, nonché i dati riguardanti 

l’occupazione, la salute, i consumi, i risultati scolastici e gli 

online data)138. 

 

 

▪ App commerciali di giustizia predittiva per gli 

avvocati in materia civile e judicial analytics (Francia) 

 

Sebbene si limitino per adesso all’ambito della giustizia 

civile, meritano di essere segnalati alcuni strumenti predittivi 

sviluppati in Francia. 

Dal 2016, quando la loi n. 2016-1321 “sur la République 

numérique” ha reso accessibili al pubblico tutte le decisioni 

giudiziarie, alcune start-up hanno utilizzato tale amplissima 

banca dati open access per elaborare algoritmi predittivi 

pensati come supporto all’attività degli avvocati 139. 

 
137 La brochure del prodotto è consultabile al seguente link: 

www.experian.co.uk/assets/marketing-services/brochures/mosaic-ps-

brochure.pdf. 
138 Sul punto, cfr. S. CARLO, Big Brother Watch’s written evidence 

on algorithms in the justice system, cit., 1 ss.; BIG BROTHER WATCH TEAM, 

A closer look at Experian Big Data and Artificial Intelligence in Durham 

Police, in bigbrotherwatch.org.uk, 6 aprile 2018; BIG BROTHER WATCH 

TEAM, Police uses Experian marketing data for AI custody decisions, in 

bigbrotherwatch.org.uk, 6 aprile 2018.  
139 Se ne contano almeno quattro, sviluppate da Predictice, Case Law 

Analytics, Doctrine.fr, Tyr Legal. Cfr. C. SZWARC, La justice predictive: 

http://www.experian.co.uk/assets/marketing-services/brochures/mosaic-ps-brochure.pdf
http://www.experian.co.uk/assets/marketing-services/brochures/mosaic-ps-brochure.pdf
https://bigbrotherwatch.org.uk/2018/04/a-closer-look-at-experian-big-data-and-artificial-intelligence-in-durham-police/#_ftnref12
https://bigbrotherwatch.org.uk/2018/04/a-closer-look-at-experian-big-data-and-artificial-intelligence-in-durham-police/#_ftnref12
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Il principale servizio offerto consiste nell’indicazione 

della probabilità di successo di un’azione legale e mira quindi 

a fornire un ausilio agli avvocati nell’individuazione 

dell’opportunità di intraprendere un’azione legale e nella scelta 

della strategia più appropriata140.  

Gli algoritmi sviluppati grazie alle decisioni giudiziarie 

ad accesso libero che hanno destato maggiori perplessità sono 

stati quelli che hanno dato rilievo all’identità del singolo 

giudice, al fine di analizzarne l’operato. La questione, per la 

verità, non è emersa dall’utilizzo di una delle app commerciali 

delle start-up LegalTech, ma dalla pubblicazione sul sito 

SupraLegem di uno studio che evidenziava provocatoriamente 

le notevoli differenze nelle percentuali di decisioni di rigetto 

dei diversi giudici del Conseil d’Etat competenti per i ricorsi 

in materia di diritto d’asilo141.  

Intravedendo il rischio che una profilazione del singolo 

magistrato avrebbe potuto rappresentare per l’indipendenza dei 

giudicanti142 e rispondendo alle mobilitazioni dei giudici di 

merito, nel 2019 il legislatore francese ha previsto che i nomi 

dei magistrati e i dati che ne permettono l’identificazione 

 
une autre justice? , in Le Mag des Avocats, 34, 9/2017, 5 ss., disponibile al 

seguente link: https://www.anased.fr/publications/mag34/files/assets/basic -

html/page-5.html#. 
140 Il Ministero della Giustizia francese ha avviato la sperimentazione 

di uno di questi algoritmi (Predictice) presso le Corti d’Appello di Rennes 

e Douai. Cfr. C. CASTELLI, D.  PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della 

giustizia in due tempi , in Quest. giust., 4/2018, 156. 
141 Lo studio era stato condotto dall’avvocato Michaël Benesty e 

dall’ingegnere informatico Anthony Sypniewski. Sulla vicenda, cfr. M. 

LANGFORD, M.R.  MADSEN, France Criminalises Research on Judges , in 

verfassungsblog.de, 22 giugno 2019; M. BENESTY, The Judge Statistical 

Data Ban. My Story, in www.artificiallawyer.com , 7 giugno 2019. 
142 B. GALGANI, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato e del 

giudice al cospetto dell’IA nel processo penale, in Sist. pen., 4/2020, 87 ss. 

https://www.anased.fr/publications/mag34/files/assets/basic-html/page-5.html
https://www.anased.fr/publications/mag34/files/assets/basic-html/page-5.html
https://verfassungsblog.de/france-criminalises-research-on-judges/
http://www.artificiallawyer.com/
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fossero omessi dal materiale reso accessibile al pubblico. È 

stato inoltre introdotto il divieto, sanzionato penalmente, di 

ogni utilizzazione dei dati identificativi dei magistrati «avente 

per oggetto o per effetto una valutazione, analisi o 

comparazione di tali dati o per prevedere i loro orientamenti 

reali o supposti»143. 

 

 

▪ Toga (Italia) 

 

Con riferimento all’Italia, deve segnalars i il lancio di 

un’applicazione commerciale denominata “Toga” 144, che offre 

agli operatori del settore penale la possibilità di consultazione 

dell’intera normativa vigente, visualizzando immediatamente 

tutti gli istituti applicabili a ciascuna fattispecie di  illecito. 

L’algoritmo estrae dal database delle norme giuridiche 

vigenti tutte le informazioni rilevanti per l’applicabilità a 

ciascun reato dei vari istituti giuridici sostanziali e processuali 

(es. recidiva, non punibilità per particolare tenuità del fa tto, 

patteggiamento, ecc.). 

Interessante è la funzione di calcolo della pena, che si 

propone di fornire a magistrati e avvocati un supporto tecnico 

 
143 Cfr. article 33, al. 3, de la loi n. 2019-222 du 23 mars 2019: «Les 

données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire 

l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'év aluer, 

d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles 

réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines 

prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice 

des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés». 
144 L’applicazione è menzionata da A. TRAVERSI, Intelligenza 

artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice  robot?, in Quest. 

giust., 10 aprile 2019. 
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che impedisca errori di calcolo o l’erronea applicazione di 

istituti in realtà non previsti per il reato in esame. 

 

 

▪ Sperimentazioni di giustizia predittiva in 

materia civile: le collaborazioni tra uffici giudiziari e 

università (Italia) 

 

Una sperimentazione di strumenti di giustizia predittiva 

è in fase di avvio anche presso alcuni uffici giudiziari italiani. 

Come in Francia, si tratta ad oggi di un’esperienza limitata al 

settore della giustizia civile.  

Un primo progetto è stato promosso a partire dal 2018 

dal presidente della Corte d’Appello di Brescia, in 

collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza e di 

Statistica della locale Università. È volto alla creazione di una 

banca dati di tutti i provvedimenti emessi dal 2018 in poi in 

alcune materie (impresa, appalti, contratti bancari, rapporti di 

lavoro, infortunistica e licenziamenti) e vede la partecipaz ione 

di gruppi di lavoro che estraggono dai singoli provvedimenti 

gli elementi rilevanti del caso concreto145. 

Nel 2019 un’iniziativa analoga è stata avviata dal 

Tribunale di Genova, in collaborazione con l’istituto 

DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant’Anna  di Pisa146. 

 

 

 
145 C. MORELLI, Giustizia predittiva: il progetto (concreto) della 

Corte d’appello di Brescia , in www.altalex.it, 8 aprile 2019. 
146 L’occhio della tecnologia sulla giustizia di Genova: 

un’intelligenza artificiale potrà prevedere la sentenza? , in Sant’Anna 

Magazine, 5 ottobre 2019. 

http://www.altalex.it/
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▪ Sperimentazioni di sistemi di Online Dispute 

Resolution e “giudici-robot” in ambito civile (Paesi Bassi 

ed Estonia) 

 

Per completezza, devono menzionarsi alcune ulteriori 

tendenze presenti a livello europeo in ambito civile.  

Nei Paesi Bassi è da tempo attiva una piattaforma di 

assistenza legale online in materia di separazione e divorzio, 

che consente ai coniugi di progettare consensualmente le 

condizioni dello scioglimento del proprio matrimonio 147. 

L’iniziativa di impatto maggiormente invasivo in 

materia di giustizia è, potenzialmente, quella dell’Estonia, il 

cui Ministero della Giustizia ha avviato nel 2019 la 

progettazione di un software di per la decisione di controversie 

civili di valore inferiore a 7000 euro 148. 

 

 

2. Possibili ambiti di applicazione dell’I.A. in materia 

di giustizia penale: un inquadramento sistematico 

 

Esaminate molto brevemente le attuali esperienze di 

utilizzo di sistemi di I.A. in ambito penale, conviene a questo 

punto ripercorrere i potenziali ambiti di rilevanza di siffatti 

strumenti, inquadrandoli nei “luoghi” sistematici di 

 
147 La piattaforma Rechtwijzer è stata di recente sostituita da 

Justice42 (justice42.com). Altri progetti di innovazione della giustizia nei 

Paesi Bassi riguardano piattaforme che assistono le parti nella 

sottoposizione consensuale e congiunta della propria controversia alla 

giustizia civile. In argomento, cfr. D.  REYLING, Beyond court digitalization 

with ODR, in International Journal for Court Administration , 8(2), 1. 
148 J. PARK, Your Honor, AI, in Harvard International Review , 3 

aprile 2020.  

https://justice42.com/?lang=en
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appartenenza. L’ottica privilegiata sarà quella 

dell’ordinamento italiano, pur non trascurando alcuni 

rapidissimi cenni comparatistici.  

 

 

2.1. Valutazione della probabilità di recidiva 

 

Come si è visto, la gran parte dei sistemi di I.A. 

sperimentati in materia di giustizia penale viene applicata a 

valutazioni relative alla probabilità di recidiva, nei suoi diversi 

ambiti di rilevanza (nell’ambito delle decisioni sulla libertà 

dell’arrestato durante il processo o in sede di commisurazione 

della pena). 

Volendo sinteticamente richiamare gli istituti per la cui 

applicazione l’ordinamento penale italiano richiede in senso 

più o meno lato una valutazione prognostica del rischio di 

recidiva, possono individuarsi numerosi luoghi sistematici in 

cui la probabilità di commissione di nuovi reati è 

potenzialmente rilevante: 

• applicazione, sostituzione e revoca di misure 

cautelari personali (artt. 274 c.p.p. ss.); 

• commisurazione della pena (art. 133 c.p.); 

• applicazione della sospensione condizionale 

della pena (artt. 163 c.p. ss.); 

• ammissione ai permessi premio e alle misure 

alternative alla detenzione  (artt. 30-ter, 47 ss. della l. 26 

luglio 1975, n. 354). 

• applicazione, sostituzione e revoca di misure di 

sicurezza personali (artt. 203 c.p. ss.); 

• applicazione, sostituzione e revoca di misure di 

prevenzione personali (artt. 1 ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, 
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n. 159). 

Una valutazione prognostica della probabili tà di 

recidiva può venire in rilievo, anzitutto, nell’ambito delle 

decisioni in materia cautelare . 

Nell’ordinamento italiano, come è noto, per 

l’applicazione di una misura cautelare personale il codice di 

procedura penale richiede, oltre a «gravi indizi di  

colpevolezza» a carico del soggetto (art. 273 c.p.p.), la 

sussistenza di uno dei tre c.d. pericula libertatis enumerati 

all’art. 274 c.p.p. Le misure imposte in base alle prime due 

esigenze cautelari – relative al pericolo di fuga e al pericolo per 

l’acquisizione e per la genuinità della prova – sono 

evidentemente connesse a finalità di natura processuale. La 

misura disposta per la terza esigenza cautelare (art. 274, lett. c, 

c.p.p.) è invece diretta a far fronte al pericolo di commissione 

di «gravi delitti»149 o di delitti «della stessa specie di quello per 

cui si procede» puniti con pena edittale massima non inferiore 

a quattro anni (non inferiore a cinque anni per l’applicazione di 

custodia cautelare in carcere), rispondendo così a una funzione 

di prevenzione speciale non sempre strettamente connessa al 

procedimento in corso150. 

Simili forme di coercizione ante iudicium della persona 

indagata o imputata, connotate da una funzione non 

strettamente processuale, ma tese invece a far fronte a esigenze 

 
149 Più precisamente, l’art. 274, lett. c, c.p.p. fa riferimento a «gravi 

delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o dirett i contro 

l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata».  
150 Sulle criticità connesse alla terza esigenza cautelare e alla sua 

connotazione funzionale in senso sostanziale, cfr. F. CALLARI, Il periculum 

libertatis costituito dal rischio di realizzazione di determinati reati e le 

misure cautelari: il fine giustifica  i mezzi?, in Dir. pen. cont. , 12 novembre 

2012, 1 ss. 
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sostanziali di prevenzione speciale, non sono peraltro una 

caratteristica italiana: misure dotate di analogo fondamento 

giustificativo possono infatti rinvenirsi in tutti i principali 

sistemi processuali europei151. 

Un secondo ambito di rilevanza della probabilità d i 

commissione di nuovi reati sembra doversi individuare nel 

momento della commisurazione della pena. 

Nell’ordinamento italiano, la decisione sulla pena da 

applicare è affidata allo stesso giudice competente per la 

deliberazione sulla colpevolezza dell’impu tato. La 

disposizione di riferimento per la commisurazione della pena 

(art. 133 c.p.) enumera una serie di elementi di cui il giudice 

deve tenere conto, distinti in profili attinenti alla gravità del 

reato e aspetti relativi alla c.d. capacità a delinquere  del 

colpevole. In particolare, la c.d. capacità a delinquere 152 deve 

essere desunta 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, 

2) dai precedenti penali e giudiziari, dalla condotta antecedente 

al reato, 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al 

reato, 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale 

del soggetto. 

Gli indicatori di riferimento per la determinazione della 

pena da applicare non sono diversi, su un piano generale, 

 
151 Si vedano, ad esempio, l’art. 144 del codice di procedura penale 

francese, il § 112a del codice di procedura penale tedesco e l’art. 503 della 

Ley de Enjuiciamiento Criminal  spagnola. In argomento, anche per ulteriori 

riferimenti normativi e bibliografici, cfr. R. VOGLER,  S. FOULADVAND, 

Standards for making factual determinations in arrest and pre -trial 

detention: a comparative analysis of law and practice , in AA.VV., 

Comparative Criminal Procedure , edited by J. E. Ross, S.C. Thaman, 

Edward Elgar Publishing, 2016, 191. 
152 Sulla nozione di capacità a delinquere, cfr., per tutti, G.  

FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale , VIII ed., Zanichelli, 

2019, 796. 
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rispetto a quelli previsti negli altri principali ord inamenti 

europei: sebbene non possa rinvenirsi, a livello comparatistico, 

un concetto analogo a quello di «capacità a delinquere» 

previsto dal codice italiano, i codici penali francese, spagnolo 

e tedesco richiamano tutti, accanto ad aspetti relativi alla 

gravità del fatto commesso, profili concernenti la personalità e 

la situazione socio-economica e familiare dell’autore di 

reato153.  

Anche l’identità del giudice competente per la decisione 

sulla colpevolezza e per la determinazione della pena sembra 

rappresentare un tratto comune ai principali orientamenti 

continentali, che li distingue da quelli di common law, nei quali 

il giudizio ha struttura bifasica e la sentencing hearing – in cui 

viene determinato il trattamento sanzionatorio da applicare – si 

svolge dopo la pronuncia della condanna, davanti a un giudice 

diverso. 

Ciò detto, all’interno del giudizio di commisurazione 

della pena, è nel momento in cui viene soppesata quella che 

nell’ordinamento italiano è denominata “capacità a delinquere” 

che pare assumere una qualche rilevanza la valutazione 

prognostica sulla commissione di nuovi reati. È facile, peraltro, 

riscontrare una corrispondenza fra gli elementi da cui desumere 

la c.d. capacità a delinquere e i fattori normalmente inclusi 

nell’input degli algoritmi predittivi impiegati oltreoceano.  

 
153 Ad esempio, l’art. 132-1 del codice penale francese fa riferimento 

alla personalità dell’autore e alla sua situazione materiale, familiare e 

sociale («la personnalité de son auteur (…) sa situation matérielle, 

familiale et sociale»), il § 46 del codice penale tedesco include tra i fattori 

di commisurazione della pena le condizioni personali ed economiche 

dell’autore di reato («seine persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse»), l’art. 66, ap. 6 del codice penale spagnolo prevede che si 

tenga conto delle circostanze personali del soggetto («las circunstancias 

personales del delincuente»).  
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Un terzo ambito in cui viene in rilievo la probabilità di 

recidiva è il giudizio sull’applicab ilità di istituti di favore, per 

i quali l’ordinamento richiede, esplicitamente o 

implicitamente, una prognosi negativa di ricaduta nel reato. 

Accanto alla sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. 

c.p.), per la quale è espressamente e chiaramente previsto tale 

requisito, può richiamarsi tutta una serie di istituti che 

presuppongono un minor livello delle esigenze di prevenzione 

speciale: le pene sostitutive di cui alla legge 24 ottobre 1981, 

n. 689 (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria), le 

misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 

1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario (artt. 47 ss. O.P.) 

e altri benefici penitenziari come i permessi premio (art. 30 -ter 

O.P.), nonché, infine, la liberazione condizionale  (art. 176 

c.p.). 

Il quadro comparato si mostra peraltro ricco di misure 

di analogo tenore, rispondenti a una medesima ratio e funzione 

e fondati anch’essi, quindi, su una prognosi negativa in ordine 

alla commissione di nuovi reati154. 

Ulteriori spazi di rilevanza della probabilità di recidiva 

si rinvengono nella disciplina delle misure di sicurezza 155 e 

delle misure di prevenzione ante delictum156 di natura 

 
154 Si vedano, ad esempio, gli istituti analoghi alla sospensione 

condizionale della pena previsti dai codici penali francese (artt. 132 -29, 

132-40) tedesco (§ 56) e spagnolo (art. 80).  
155 Sulle misure di sicurezza personali, anche in chiave 

comparatistica, cfr. per tutti M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio 

binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione , Giappichelli, 2008, 

passim. 
156 Sulla pericolosità sociale nell’ambito della disciplina delle misure 

di prevenzione personali, cfr. da ultimo A. MARTINI, Essere pericolosi. 

Giudizi soggettivi e misure personali , Giappichelli, 2017, spec. 81 ss., 121 

ss. 
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personale, per le quali è richiesto un giudizio di «pericolosità 

sociale»157 del destinatario della misura. 

Istituti accostabili alle misure di sicurezza personali del 

diritto penale italiano possono riscontrarsi nell’ordinamento 

tedesco e in quello spagnolo158, che prevedono anch’essi un 

doppio binario di pene e misure di sicurezza. Diversamente, i 

sistemi di Francia e Regno Unito partono da un’impostazione 

monista, che conosce la pena come unica sanzione penale e 

affida al sistema sanitario e amministrativo la presa in carico 

dei soggetti prosciolti per non imputabilità ritenuti 

pericolosi159; in questi casi, peraltro, il carattere extrapenale 

della disciplina non esclude del tutto l’esistenza di una 

componente di coercizione, essendo previsti, ad esempio, 

particolari requisiti procedimentali per le dimissioni dei 

pazienti destinatari di un ordine di ricovero in ospedale 

psichiatrico160. Negli ultimi decenni, inoltre, deve registrarsi la 

tendenza all’introduzione di misure di sicurezza per soggetti 

imputabili, che vanno quindi a cumularsi alla pena, anche in 

quegli ordinamenti, come il tedesco161 e lo spagnolo162, che, a 

 
157 Per una ricognizione degli ambiti di rilevanza della c.d. 

pericolosità sociale, cfr. da ultimo A.  MARTINI, Essere pericolosi. Giudizi 

soggettivi e misure personali, Giappichelli, 2017, passim. 
158 Si vedano i §§ 66 ss. del codice penale tedesco e gli artt. 96 ss. 

del codice penale spagnolo. 
159 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario , cit., spec. 

151 ss. 
160 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario , cit., spec. 

163 ss., 171 ss. 
161 M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario , cit., spec. 

161, 255 ss. 
162 AA.VV., Manual de Introduccion al Derecho Penal , dir. J. 

Lascuraín Sánchez, Agencía Estatal BOE, 2019, 280; X. ETXEBARRIA 

ZARRABEITIA, Medidas de seguridad: presupuestos de su aplicación , in 

Cuadernos penales José María Lindón , 10/2014, 125 ss. 
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differenza di quello italiano, si caratterizzavano per un doppio 

binario c.d. puro, con una chiara distinzione tra i destinatari 

delle pene (gli imputabili) e delle misure di sicurezza (i non 

imputabili).  Gli spazi di rilevanza della c.d. pericolosità 

sociale appaiono dunque sempre più estesi.  

Per quanto riguarda le misure di prevenzione ante 

delictum, disciplinate dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è 

difficile trovare un istituto corrispondente nel quadro 

comparatistico. D’altra parte, si tratta di misure che, sebbene 

già ampiamente e tristemente note durante il fascismo e ancor 

prima, sono sopravvissute nell’attuale quadro costituzionale 

legandosi strettamente all’esperienza del contrasto alla 

criminalità organizzata, in particolare mafiosa. 

 

 

2.2. Previsione dell’esito decisorio  

 

Accanto alla possibilità di utilizzare strumenti di 

valutazione della probabilità di commissione di nuovi reati, 

occorre collocare sistematicamente le diverse potenzialità dei 

sistemi che intendono fornire una previsione dell’esito 

decisorio. 

Sebbene la principale esperienza al momento registrata 

sia quella francese, che si propone come strumento ad uso delle 

difese, non è difficile immaginarne le potenzialità a vantaggio 

del lavoro dell’Accusa o  dei giudicanti. 

Nel dibattito italiano, ad esempio, è stata ipotizzata 

l’applicazione di strumenti di giustizia predittiva da parte degli 

uffici del Pubblico Ministero, ai fini della decisione in ordine 
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all’esercizio dell’azione penale163. 

In un sistema che, come quello italiano, è improntato a 

un canone di obbligatorietà dell’azione penale164, la scelta tra 

formulazione dell’imputazione e richiesta di archiviazione si 

basa sul parametro legale della infondatezza della notizia di 

reato, definita come inidoneità degli elementi acquisiti nelle 

indagini preliminari a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 

disp. att. c.p.p.). In questo contesto, un software capace di 

indicare in termini percentuali la probabilità di condanna 

all’esito del dibattimento potrebbe aiutare il Pubblico 

Ministero a valutare, per l’appunto, la sostenibilità dell’azione 

in dibattimento165.  

Nei sistemi che prevedono un opposto principio di 

opportunità dell’azione penale, come quello francese e quelli 

 
163 C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza 

artificiale: molte speranze e qualche equivoco , in Dir. pen. cont., 6/2019, 

64. 
164 Un principio di obbligatorietà dell’azione penale è previsto anche 

in Germania (§ 152, II, StPO), ma è stato progressivamente temperato 

dall’introduzione di margini di discrez ionalità del Pubblico Ministero in 

relazione ai reati minori (Bagatelldelikte). In argomento, cfr. AA.VV., 

Procedure penali d’Europa , a cura di M. Delmas-Marty, M. Chiavario, 

Cedam, 2001, 193. Peraltro, sui margini di discrezionalità che possono 

caratterizzare in concreto l’attività dei pubblici ministeri e sul tema dei 

criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale in Italia, c fr. N.  

GALANTINI, Il principio di obbligatorietà dell’azione penale tra interesse 

alla persecuzione penale e interesse all’efficienza giudiziaria , in Dir. pen. 

cont., 23 settembre 2019, 1 ss. 
165 Occorre ad ogni modo precisare che, se anche venisse sviluppat o 

uno strumento predittivo in grado di offrire un output relativo alle 

probabilità di condanna in dibattimento in presenza di determinate tipologie 

di elementi probatori, deve allo stato essere esclusa la capacità di uno 

strumento algoritmico di procedere alla valutazione della prova o di 

affermare la responsabilità di un soggetto «al di là di ogni ragionevole 

dubbio». Amplius, § 2.3. 
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di common law166, uno strumento predittivo come quello che qui 

si è ipotizzato potrebbe inserirsi nell’ambito dell’attuazione di 

una programmazione dell’attività degli uffici incaricati della 

pubblica accusa: potrebbe infatti servire a orientare le scelte 

del Pubblico Ministero in considerazione di eventuali criteri e 

linee guida di cui gli uffici – anche in sistemi caratterizzati da 

discrezionalità dell’azione – possono scegliere di dotarsi. 

L’ulteriore ipotesi di un utilizzo di software di giustizia 

predittiva da parte del giudice, che pure è stata presa in esame 

nel dibattito degli ultimi anni167, non trova, per il momento, 

significativi riscontri sul piano dell’esperienza pratica in 

ambito penale. Software come quelli sviluppati in Francia per 

gli avvocati nel settore della giustizia civile, capaci di indicare 

il probabile risultato del processo, potrebbero eventualmente 

costituire uno strumento di supporto per il giudice nella 

consueta attività di ricerca giurisprudenziale che – anche negli 

ordinamenti che non prevedono una vincolatività del 

precedente – normalmente accompagna la fase di studio 

preliminare alla decisione delle questioni giuridiche rilevanti.  

 

 

 

2.3. Ulteriori ambiti applicativi ipotizzabili  

 

Un ulteriore ambito di applicazione di sistemi 

computazionali meritevoli di considerazione è quello del 

 
166 AA.VV., Procedure penali d’Europa , cit., 119, 244. 
167 Cfr. O. DI GIOVINE, Il judge-bot e le sequenze giuridiche in 

materia penale (intelligenza artificiale e stabilizzazione giurisprudenziale) , 

in Cass. pen., 3/2020, 951 ss.; A. MASSARO, Determinatezza della norma 

penale e calcolabilità giuridica , Editoriale Scientifica, 2020, 501; F. 

BASILE, Intelligenza artificiale e diritto  penale, cit., 14. 
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calcolo della pena (o del computo di termini di prescrizione o 

processuali), sul modello dell’app italiana Toga. 

Si tratta di un utilizzo molto cauto delle potenzialità 

delle nuove tecnologie, che non si proporrebbe affatto di 

sostituire il giudice, né di supportarlo nell’esercizio della 

discrezionalità attribuita dalla legge: lo strumento in esame si 

limiterebbe invece a fornire un ausilio nella concretizzazione 

“aritmetica” di decisioni già prese in totale autonomia 168 oppure 

per verificare di non aver erroneamente travalicato i limiti 

legali della propria discrezionalità169. 

Un simile impiego delle tecnologie andrebbe pertanto 

inquadrato come mezzo di concretizzazione delle decisioni in 

materia di pena e come forma di (auto)controllo della loro 

legalità, a valle di opzioni decisorie autonomamente 

selezionate dal giudice umano. 

Infine, può prendersi in esame – seppur ai soli fini di 

escluderlo – un ultimo potenziale ambito di rilevanza dell’I.A. 

in materia penale: quello della valutazione della prova e, più in 

generale, del ragionamento probatorio. Al riguardo, risultano 

non facilmente compatibili con il funzionamento di un 

algoritmo, allo stato, il giudizio sulla credibilità di un 

testimone o la valutazione di gravità, precisione e concordanza 

degli indizi (art. 192, comma 2, c.p.p.) 170. Anche la 

 
168 Per esempio, la scelta di applicare il minimo (o il massimo) della 

pena, il riconoscimento di una circostanza aggravante o attenuante, il 

giudizio di prevalenza (o equivalenza) di circostanze.  
169 Per esempio, in caso di applicazione di  una pena superiore al 

massimo edittale o di concessione della sospensione condizionale della pena 

al di fuori dei limiti consentiti, oppure nell’ipotesi di applicazione di un 

aumento per la recidiva in casi non previsti.  
170 In tal senso, cfr. F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale, cit., 15; C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza 

artificiale, cit., 62. 
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fondamentale regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole 

dubbio (BARD – Beyond Any Reasonable Doubt) appare 

difficilmente “calcolabile” da parte di uno strumento 

algoritmico171. 

 

 

3. Criticità e rischi dell’utilizzo di tecnologie di I.A. nel 

sistema penale 

 

Nei paragrafi che precedono, si è tentato di ricostruire 

il quadro degli attuali – e di alcuni potenziali – usi dell’I.A. 

nella giustizia penale, con alcuni cenni alla loro collocazione 

sistematica nel contesto dei principali ordinamenti europei. A 

questo punto, si possono esaminare le criticità emerse al 

riguardo nel dibattito degli ultimi anni.  

 

 

3.1. Strumenti di valutazione del rischio  

 

Come già si è precisato, nell’ambito della riflessione 

sull’impiego di strumenti di I.A. in materia penale, occupano 

un posto privilegiato i sistemi di valutazione del rischio di 

recidiva, già in uso negli Stati Uniti e oggetto di 

sperimentazione anche in Europa. 

Molto numerose sono le criticità messe in luce, al di là 

e al di qua dell’oceano, nella riflessione giuridica e non solo.  

In questa sede, ci si propone di ripercorrere i problemi 

 
171 In tal senso, cfr. F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale, cit., 16; V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giust izia penale: al 

bivio tra tecnologia e tecnocrazia , in DisCrimen, 15 maggio 2020, 17. Per 

l’individuazione di alcuni spazi per l’utilizzo di algoritmi in materia di 

prova, cfr. J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 70 ss.  
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evidenziati, mettendoli in relazione con i principi generali del 

diritto e del processo penale, che sembrerebbero po ter essere 

incrinati dall’introduzione di sistemi “intelligenti” di 

valutazione della probabilità di recidiva. Si offrirà, inoltre, una 

proposta di distinzione fra criticità connesse alla veste 

informatica/computazionale degli strumenti in questione e 

quelle legate invece al carattere statistico-attuariale delle teorie 

poste alla base degli algoritmi “codificati” nel software 

predittivo172. 

 

 

▪ De-individualizzazione delle decisioni 

 

Uno dei principali problemi che emergono dall’impiego 

di software di risk-assessment è legato al fatto che l’output 

“predittivo” costituisce il prodotto di un’estensione al caso 

concreto dei risultati di un’elaborazione di carattere statistico 173 

condotta su un campione di casi diversi da quello oggetto di 

giudizio. Una decisione presa in base alla (sola) risposta dello 

strumento algoritmico sarebbe dunque necessariamente il 

prodotto di una generalizzazione e non deriverebbe da una 

valutazione individualizzata del caso in questione. 

Se considerata nel contesto della fase della 

commisurazione della pena, la descritta criticità potrebbe 

 
172 Si segue, pertanto, l’interessante riflessione di S. QUATTROCOLO, 

Equo processo penale e sfide della società algoritmica , cit., 144. 
173 Cfr. L.  MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del 

giudice: una nuova sfida per la giustizia penale , in Dir. pen. cont., 2/2019, 

411; L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della 

pena. A proposito dell’esperienza statunitense nel c.d.  evidence-based 

sentencing, in Dir. pen. cont., 2/2019, 356; M. GIALUZ, Quando la giustizia 

penale incontra l’intelligenza artificiale, cit., 21. 
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giungere a incrinare principi come quelli di colpevolezza e di 

personalità della responsabilità penale, che richiedono una 

individualizzazione non solo dell’accertamento della 

responsabilità per il reato, ma anche della commisurazione 

della pena.  

Se calato nell’ambito dei provvedimenti relativi alle 

forme di coercizione in fase cautelare (pre-trial), il rischio di 

una de-individualizzazione della decisione potrebbe scontrarsi 

con le garanzie poste a tutela della libertà personale: la 

compressione di tale diritto dovrebbe infatti essere disposta 

solo come extrema ratio, in presenza di determinate esigenze 

cautelari, che devono sussistere in concreto, con riferimento al 

singolo individuo destinatario della misura coercitiva.  

 

 

▪ Effetti discriminatori 

 

L’appena richiamato rischio di de-individualizzazione 

delle decisioni e l’impiego di generalizzazioni statistiche 

appare strettamente legato a un’ulteriore criticità, relativa agli 

effetti discriminatori174 dell’impiego di strumenti di risk-

assessment in materia penale (l’aspetto probabilmente più noto 

e discusso anche a livello di opinione pubblica).  

Se l’algoritmo predittivo “si allena” su un data-set 

costituito da precedenti storici, potrà facilmente riprodurre le 

discriminazioni implicite nelle condizioni di maggior disagio 

ed emarginazione sociale di determinati gruppi, anche laddove 

 
174 Cfr. L.  MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del 

giudice, cit., 407; L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la 

commisurazione della pena , cit., 364; M. GIALUZ, Quando la giustizia 

penale incontra l’intelligenza artificiale, cit., 21. 
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il dato etnico – o in generale il dato relativo all’appartenenza a 

un certo gruppo – non sia incluso tra le informazioni 

inizialmente immesse nel sistema175. Il funzionamento degli 

strumenti algoritmici più avanzati, infatti, si fonda – oltre che 

sui dati forniti in sede di programmazione – sulle connessioni 

individuate dallo stesso algoritmo attraverso la misurazione 

della frequenza di determinati elementi. È possibile quindi che, 

elaborando il data-set a sua disposizione, il sistema riconosca 

connessioni tra elementi in realtà privi di collegamento su un 

piano eziologico176 e produca, pertanto, esiti discriminatori.  

Si pone dunque un problema di compatibilità con il 

principio di uguaglianza, sia con riferimento alla fase cautelare, 

sia per quanto riguarda il momento di commisurazione della 

pena. 

 

 

▪ Diritto penale del tipo di autore e determinismo 

penale 

 

Con riguardo alla determinazione della sanzione, 

inoltre, non può non rilevarsi che un sistema predittivo 

condizionato da “pregiudizi” impliciti verso specifiche 

categorie di soggetti possa in sostanza condurre a un 

aggravamento del trattamento sanzionatorio in conseguenza 

dell’appartenenza a un certo gruppo: si punirebbe, in altri 

termini, non per ciò che si è fatto, ma per ciò che si è, secondo 

 
175 L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice , 

cit., 407. 
176 Cfr. X.  RONSIN, V. LAMPOS, V. MAÎTREPIERRE, In-depth study on 

the use of AI in judicial systems, notably AI applications processing judicial 

decisions and data, cit., § 56 ss., spec. § 66, 71. 
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uno schema che richiama il modello del diritto penale del tipo 

di autore177, contrario ai principi di materialità e offensività che 

caratterizzano i moderni sistemi penali di matrice liberale.  

Le criticità appena descritte – la de-individualizzazione 

della decisione, derivante dalla matrice statistica e dal carattere 

generalizzante del risultato predittivo, i conseguenti effetti 

discriminatori e la tendenza verso un diritto penale dell’autore 

– rischiano peraltro di produrre, sul piano teorico e culturale, 

uno scivolamento verso un approccio deterministico, che 

riproporrebbe assunti propri della c.d. Scuola Positiva da tempo 

superati. 

 

 

▪ Inaccessibilità dello strumento e opacità del suo 

funzionamento 

 

Accanto alla serie di criticità che ruotano intorno al 

carattere generalizzante e potenzialmente discriminatorio dei 

risultati predittivi, uno dei più discussi problemi concernenti 

l’impiego di strumenti di I.A. nel sistema penale riguarda la 

scarsa trasparenza dei meccanismi di funzionamento degli 

algoritmi predittivi. 

L’impossibilità di accedere al sistema da parte del 

soggetto destinatario della decisione giudiziaria si pone 

evidentemente in contrasto con i principi legati al canone del 

giusto processo e con le prerogative connesse al diritto di 

difesa: il procedimento si svolgerebbe con una forte 

compressione dei principi del contraddittorio e della parità 

 
177 Cfr. V.  MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale , cit., 

17; M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza 

artificiale, cit., 21.  
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delle armi, dal momento che la difesa non potrebbe contestare 

la validità dello strumento predittivo e del suo risultato; 

sarebbe poi sostanzialmente vanificato il diritto 

all’impugnazione, mancando alla difesa gli strumenti per 

argomentare contro il passaggio motivazionale che fa 

riferimento all’output del software predittivo. 

L’inaccessibilità degli strumenti computazionali di 

valutazione del rischio è normalmente ricondotta alla questione 

del carattere commerciale di molti degli algoritmi predittivi in 

uso negli Stati Uniti178, il cui codice sorgente è coperto da 

segreto industriale e non viene quindi reso noto né al giudice 

né alle parti (e ai loro consulenti eventualmente intervenuti nel 

procedimento). A questo aspetto potrebbe forse porsi rimedio 

mediante obblighi di pubblicazione dei codici sorgente e delle 

altre informazioni rilevanti ai fini dell’accessibilità 

dell’algoritmo, attraverso procedure competitive di selezione 

del fornitore del servizio predittivo, oppure vietando in 

generale l’utilizzo di strumenti “privati” e riservando alle 

amministrazioni pubbliche lo sviluppo dei software da 

utilizzare nel sistema penale. 

Residuerebbero però alcuni problemi. 

Si rischierebbe in ogni caso una sostanziale 

vanificazione del principio di parità delle armi e del diritto di 

difesa, a fronte dell’elevata specializzazione richiesta per lo 

studio dell’algoritmo, per contestarne la validità e per 

falsificare il suo risultato. Il problema non è affatto nuovo, dal 

momento che analoghe criticità caratterizzano ogni 

 
178 Supra, § 1.1. Esamina alcuni dei principali algoritmi impiegati 

negli Stati Uniti, distinguendo tra algoritmi sviluppati da istituzioni 

pubbliche, algoritmi «commerciali» e algoritmi no-profit M. GIALUZ, 

Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale, cit., 5. 
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procedimento in cui venga in rilievo una prova scientifica, che 

richieda quindi il coinvolgimento di specifiche professionalità. 

Nel caso degli algoritmi predittivi, tuttavia, il problema 

potrebbe risultare aggravato dall’ampiezza della potenziale 

estensione dell’ambito applicativo di questi strumenti.  

Inoltre, non pare del tutto chiaro se l’accesso al codice 

sorgente sia sufficiente a consentire una completa conoscibilità 

dei meccanismi di funzionamento dello strumento, soprattutto 

nel caso in cui si tratti di algoritmi capaci di rielaborare i dati 

forniti in sede di programmazione, sviluppando forme di 

“autoapprendimento” (machine-learning)179. 

 

 

▪ Manipolabilità 

 

Dalla “consistenza informatica” degli algoritmi 

predittivi potrebbe inoltre derivare un’ulteriore criticità: può 

infatti ipotizzarsi l’eventualità di alterazioni o intrusioni 

indebite nel sistema180, tali da condizionare l’esito decisorio. A 

titolo di esempio, potrebbe immaginarsi un intervento indebito 

sul software, finalizzato a condizionare il giudizio in senso a sé 

favorevole, oppure in senso sfavorevole a un proprio avversario 

politico o economico; o anche una manipolazione priva di uno 

scopo specifico, ma tale comunque da turbare il procedimento 

decisionale. 

 
179 Al riguardo, parla di «ontologica inaccessibilità del meccanismo 

di funzionamento» L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità 

del giudice, cit., 408. Cfr. anche J.P.  DAVIS, Law without mind. AI, Ethics 

and Jurisprudence, in University of San Francisco Law research Paper , 

2018, 6. 
180 Lo segnala O. DI GIOVINE, Il judge-bot e le sequenze giuridiche 

in materia penale, cit., 957. 
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Si tratterebbe naturalmente di una patologia, rispetto 

alla quale sembrerebbe possibile apprestare idonei mezzi di 

protezione, volti a garantire la sicurezza dei sistemi impiegati 

nella giustizia penale. È opportuno comunque evidenziarne le 

potenzialità lesive, in particolare in relazione all’indipendenza 

dei giudici. 

 

 

▪ Biases cognitivi e deresponsabilizzazione del 

giudice  

 

L’ingresso nel giudizio penale di strumenti scientifico-

quantitativi e automatizzati di valutazione del rischio potrebbe 

determinare alcuni errori cognitivi nel percorso decisionale del 

giudice, dalle quali potrebbe derivare, in ultima analisi, anche 

nell’ipotesi di non vincolatività del risultato computazionale, 

un effetto di deresponsabilizzazione dei giudicanti181. 

Un primo errore logico in cui potrebbe incorrere il 

giudice che si trovi a confrontarsi con il risultato prodotto da 

uno strumento predittivo si collega al bias cognitivo noto come 

“ancoraggio” (anchoring)182, che consiste nell’influenza della 

prima informazione ottenuta su tutti i successivi passaggi di un 

percorso decisionale. 

Anche ipotizzando che questo tipo di fenomeno possa 

essere evitato o ridotto, ad esempio introducendo il contributo 

dello strumento predittivo solo a valle dell’autonoma 

 
181 Avverte tale rischio F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto 

penale, cit., 22. 
182 Sul punto, L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità 

del giudice, cit., 410; J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , 

cit., 38. 
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valutazione del giudice183, rimarrebbe il rischio di un ulteriore 

errore cognitivo, connesso alla c.d. fallacia dell’automazione 184 

(automation bias): di fronte a strumenti computazionali di 

valutazione del rischio, vi sarebbe la tendenza a pre ferire le 

soluzioni promananti dal sistema automatizzato rispetto a 

quelle raggiunte senza il suo utilizzo. 

Entrambi i “pregiudizi cognitivi” esaminati sembrano 

condurre a un eccessivo e ingiustificato affidamento al risultato 

prodotto dallo strumento predittivo. Ciò significa che, anche in 

caso di ricorso ad algoritmi in funzione meramente consultiva 

o ausiliaria, si potrebbe determinare, di fatto, una sostanziale 

delega allo strumento algoritmico della porzione di percorso 

decisionale che riguarda la valutazione del rischio di recidiva. 

L’effetto ultimo sembrerebbe essere quello di una 

deresponsabilizzazione del giudice185. 

 

 

▪ “Inquinamento” dell’accertamento del fatto  

 

Un’ulteriore criticità, anch’essa collegata al rischio di 

errori cognitivi, riguarda il possibile inquinamento del giudizio 

di accertamento del fatto – e quindi della responsabilità penale 

del soggetto – per effetto delle acquisizioni concernenti le 

 
183 Ipotizza un uso dei software predittivi come strumento di double-

check, a valle delle valutazioni del  giudice V. MANES, L’oracolo 

algoritmico e la giustizia penale , cit., 20. 
184 Sul punto, G. UBERTIS, Intelligenza artificiale, giustizia penale, 

controllo umano significativo , in Sist. pen., 11 novembre 2020, 4; P. 

COMOGLIO, Prefazione, in J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e 

processo, trad. it. P. Comoglio, Giappichelli, 2019, X.   
185 F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 22. 
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condizioni soggettive dell’imputato186. 

Una simile contaminazione del giudizio di 

responsabilità da parte di elementi attinenti alla personalità del 

reo potrebbe scontrarsi con il paradigma del diritto penale del 

fatto e con i principi di materialità e offensività, oltre che con 

la presunzione di innocenza, principio cardine del moderno 

processo penale di impronta liberale. 

La possibile trasposizione di valutazioni concernenti la 

personalità dell’autore, nell’ambito dell’accertamento della sua 

responsabilità per il fatto oggetto di giudizio, è proprio quello 

che il legislatore del codice di procedura penale italiano ha 

inteso evitare con l’introduzione di una disposizione come 

l’art. 220, comma 2, c.p.p., che vieta perizie volte a stabilire il 

carattere o la personalità dell’imputato e in generale le sue 

«qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». 

Nell’ottica del legislatore del 1988, un simile accorgimento si 

è reso necessario per impedire indebite contaminazioni e 

alterazioni della decisione sulla responsabilità, in un 

procedimento come quello italiano che, al pari di altre 

legislazioni europee, non prevede una separazione tra il 

momento di accertamento del fatto e quello della 

commisurazione della pena187. 

 

 
186 Al riguardo, parla di «traslazione del giudizio» O. DI GIOVINE, Il 

judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale, cit., 959. Sul punto, 

cfr. anche L. MALDONATO, Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice , 

cit., 411; L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la commisurazione 

della pena, cit., 367; A. GARAPON, J. LASSÈGUE, Justice digitale. Révolution 

graphique et rupture anthropologique , Puf, 2018, 279. 
187 Sulla struttura bifasica che caratterizza invece il procedimento 

negli ordinamenti di common law e sull’autonomia della fase del 

sentencing, cfr. L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la 

commisurazione della pena , cit., 367. 
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3.1.1. Alcune osservazioni  

 

Nel ripercorrere le diverse criticità emerse nel dibattito 

intorno agli algoritmi di risk-assessment in campo penale, 

sembrerebbe possibile ricondurre alcuni problemi al loro 

carattere computazionale, alla loro “consistenza informatica”, 

e altri invece alla natura statistico-attuariale delle teorie 

scientifiche poste alla base degli algoritmi poi “codificati” nel 

software188. 

Così, per esempio, all’origine del rischio di de-

individualizzazione della decisione vi è l’utilizzo di 

generalizzazioni fondate su indagini di natura statistica. Anche 

i risultati discriminatori sembrano doversi ricondurre, 

anzitutto, all’inevitabile effetto generalizzante connesso 

all’impiego di leggi statistiche189.  

Anche le preoccupazioni di più ampia portata – relative 

alle possibili tendenze verso un diritto penale dell’autore  e alle 

derive deterministe – sembrano discendere dal ricorso a metodi 

generalizzanti, che conducono a ragionare per categorie e per 

tipologie di autori. 

Diversamente, sia il pericolo di manipolabilità dei 

software predittivi, sia i rischi per il diritto di difesa che 

derivano dall’opacità del loro funzionamento appaiono 

collegati direttamente alla natura informatica di questi sistemi.  

Quanto agli ulteriori punti critici, connessi al rischio di 

 
188 Si tratta dell’impostazione suggerita da S. QUATTROCOLO , Equo 

processo penale e sfide della società algoritmica , cit., 144. 
189 Ciò non esclude, peraltro, che sia la capacità computazionale dello 

strumento a consentire di elaborare rapidamente la base di dati, 

individuando le connessioni destinate a dare forma alla correlazione 

statistica tra determinati elementi ricorrenti e la prognosi di recidiva.  
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biases cognitivi, se da un lato la c.d. fallacia dell’automazione 

è determinata proprio dalla “computazionalità” dello 

strumento, negli altri casi (es. nell’ipotesi di anchoring) 

sembrerebbe trattarsi di errori cognitivi di per sé indipendenti 

da tale elemento. 

Le osservazioni che precedono non possono e non 

devono affatto condurre a una minimizzazione della 

problematicità degli strumenti di I.A. per il sistema penale: si 

tratta, al contrario, di un tentativo di approfondire l’indagine 

sulle origini delle criticità segnalate, che possa consentirne la 

contestualizzazione all’interno di problemi più ampi e noti – 

uno per tutti, l’ingresso nel processo della prova scientifica – e 

quindi un migliore orientamento nella ricerca delle cautele più 

opportune190. 

 

 

 

 

3.2. Strumenti di previsione dell’esito decisorio  

 

Alcune criticità possono essere evidenziate anche con 

riferimento all’impiego di strumenti di previsione dell’esito 

decisorio. 

Per quanto attiene all’uso che potrebbero farne le parti 

private, il principale problema da segnalare è quello emerso nel 

dibattito sviluppatosi in Francia: in quel particolare contesto, è 

stato evidenziato il rischio di un controllo indebito dei 

giudicanti, suscettibile di tradursi in una violazione 

dell’indipendenza della magistratura.  

 
190 Infra, § 5. 
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A ben vedere, però, il problema era emerso a seguito 

della pubblicazione di uno studio che analizzava le tendenze 

dei singoli giudici competenti in materia di diritto d’asilo 191 e 

non dall’utilizzo di applicazioni predittive da parte di studi 

legali. La questione, in ogni caso, non è di facile soluzione, 

considerato il (pari) valore costituzionale di tutti gli interessi 

in gioco: dall’altra parte vi sono infatti tutte le garanzie relative 

alla conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali, funzionali 

anche a forme di controllo democratico dell’esercizio del 

potere giudiziario, nonché il diritto all’informazione e la libertà 

di manifestazione del pensiero192. Per questo, la soluzione del 

legislatore francese di omettere i dati riferibili al giudice in 

sede di pubblicazione dei provvedimenti – e di sanzionare 

penalmente le attività di analisi o comparazione di tali dati 193 – 

non ha mancato di sollevare ulteriori perplessità 194.  

Con riguardo all’impiego di strumenti di previsione del 

risultato decisorio da parte dei giudici, il rischio maggiormente 

avvertito è quello di generare una tendenza a conformarsi 

all’orientamento dominante (c.d. effetto gregge 195) che 

conduca, in ultima analisi, a una standardizzazione degli 

orientamenti interpretativi e delle decisioni 196 e a una 

 
191 Supra, § 1.2. 
192 Sul punto, cfr. X. RONSIN, V.  LAMPOS, V. MAÎTREPIERRE, In-depth 

study on the use of AI in judicial systems, notably AI applications 

processing judicial decisions and data , cit., § 43.  
193 Supra, § 1.2. 
194 M. LANGFORD, M.R.  MADSEN, France Criminalises Research on 

Judges, cit. 
195 O. DI GIOVINE, Il judge-bot e le sequenze giuridiche in materia 

penale, cit., 959. 
196 Parla efficacemente di «ossificazione del diritto vivente» G.  

UBERTIS, Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano 

significativo, cit., 13.  
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deresponsabilizzazione dei giudicanti197. 

A ben vedere, un effetto di questo genere si verifica, in 

certa misura, anche a prescindere dall’impiego di strumenti 

predittivi di natura algoritmica: nelle motivazioni delle 

sentenze, soprattutto di merito, si assiste infatti a una sempre 

più ampia rilevanza dei riferimenti ai precedenti 

giurisprudenziali, anche negli ordinamenti come quello italiano 

che non riconoscono valore vincolante al precedente. Questo 

“conformismo decisionale” può costituire in parte  il fisiologico 

effetto dell’attività di nomofilachía delle giurisdizioni 

superiori, in parte un patologico rimedio alla necessità di fare 

ordine nella complessità delle questioni giuridiche, gestendo al 

contempo un elevato carico di lavoro. 

Ad ogni modo, il punto da mettere in evidenza 

sembrerebbe non tanto l’allineamento all’orientamento 

dominante di per sé, quanto, a monte, le modalità di 

individuazione da parte del software dell’opinione 

“prevalente”. Infatti, come già evidenziato con riferimento agli 

algoritmi di valutazione del rischio, è possibile che il sistema, 

lavorando sul data-set fornito in sede di programmazione, 

individui connessioni tra elementi che in realtà non risultano 

collegati nel ragionamento giuridico che regge l’impianto 

motivazionale dei provvedimenti esaminati. 

Infine, può considerarsi l’ipotesi – che pure è stata 

avanzata in dottrina – di un uso degli algoritmi da parte del 

Pubblico Ministero, come ausilio nella scelta tra esercizio 

dell’azione penale e richiesta di archiviazione198. A questo 

proposito, non sembra potersi ravvisare un reale rischio per il 

 
197 F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale , cit., 22. 
198 C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza 

artificiale, cit., 64. 
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canone di obbligatorietà dell’azione penale – negli 

ordinamenti, come quello italiano, in cui è prevista – dal 

momento che la decisione sull’archiviazione rimarrebbe in ogni 

caso di competenza del Giudice per le Indagini Preliminari.  

 

 

3.3. Altri ambiti di applicazione 

 

Non sembrano emergere particolari criticità rispetto 

all’impiego di strumenti computazionali per il calcolo della 

pena. Come anticipato199, il sistema agirebbe a valle di opzioni 

decisorie già autonomamente scelte dal giudice umano 

nell’esercizio della sua discrezionalità: in sostanza, si 

inserirebbe nel processo decisionale solamente quando ogni 

spazio discrezionale risulti esaurito, limitandosi a tradurre in 

termini aritmetici quanto deciso e a consentire al giudice una 

(auto)verifica del rispetto dei limiti legali al proprio potere 

discrezionale. 

 

 

4. Limiti giuridici all’ingresso dell’I.A. nel sistema 

penale 

 

Gli aspetti problematici evidenziati in relazione 

all’ingresso di sistemi di I.A. nel settore della giustizia penale 

– come si è visto nella breve analisi che precede – 

sembrerebbero presentare alcuni profili di contrasto rispetto a 

principi cardine del diritto penale e del processo. 

Per quanto riguarda i software di valutazione del rischio 

 
199 Supra, § 2.3. 
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di recidiva, si è detto, infatti, delle criticità relative al principio 

di personalità della responsabilità penale , al principio di 

uguaglianza e ai principi di materialità e offensività che danno 

forma al modello di diritto penale del fatto; sul piano 

processuale, poi, si sono esaminati i problemi relativi al diritto 

di difesa e al canone del giusto processo, che rischierebbero di 

essere pregiudicati dalla carente trasparenza dei software, in 

particolare quelli di proprietà privata e coperti da segreto 

industriale. 

Quanto alle applicazioni che offrono una previsione 

dell’esito decisorio, è in particolare il loro impiego da parte dei 

giudici a porre il problema di una standardizzazione delle 

decisioni, che, in mancanza di una completa chiarezza in ordine 

al funzionamento dello strumento algoritmico, sembrerebbe 

poter intaccare il principio di legalità e il principio secondo cui 

il giudice è soggetto soltanto alla legge. 

Occorre a questo punto esaminare i limiti attualmente 

esistenti, a livello internazionale, nell’ambito del diritto 

eurounitario e in quello interno, rispetto al possibile ingresso 

dell’I.A. nel sistema della giustizia penale.  

La “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi”, 

adottata dalla CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza 

della giustizia) del Consiglio d’Europa, pur non avendo 

carattere vincolante, ha senza dubbio una sua rilevanza sul 

piano interpretativo. 

Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, assume una 

particolare importanza, nel discorso relativo ai limiti dell’I.A. 

nel sistema penale, la regolamentazione in materia di 

protezione dei dati personali. 

Infine, con riferimento all’ordinamento italiano,  deve 
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essere presa in esame la disposizione di cui all’art. 220, comma 

2, c.p.p., che potrebbe costituire un limite all’utilizzo di 

software predittivi del rischio di recidiva. 

 

 

4.1. La Carta etica della CEPEJ del Consiglio d’Europa  

 

La “Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi” 200 è 

stata adottata il 3 dicembre 2018 dalla Commissione europea 

per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio 

d’Europa201. 

Il documento afferma cinque principi: 

1. il principio del rispetto dei diritti fondamentali  

(assicurare che l’elaborazione e l’attuazione di strumenti e 

servizi di intelligenza artificiale siano compatibili con i diritti 

fondamentali); 

2. il principio di non discriminazione (prevenire 

specificamente lo sviluppo o l’intensificazione di 

discriminazioni tra persone o gruppi di persone);  

3. il principio di qualità e sicurezza dei dati (in 

ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare 

fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati con 

modalità multidisciplinari, in un ambiente tecnologico sicuro);  

4. il principio di trasparenza, imparzialità ed 

equità (rendere le metodologie di trattamento dei dati 

 
200 CEPEJ (2018)14 
201 Analizza il contenuto della Carta, focalizzandosi sulle principali 

questioni relative al settore penale, S. QUATTROCOLO, Intelligenza 

artificiale e giustizia: nella cornice della carta etica europea, gli spunti 

per un’urgente discussione tra scienze penal i e informatiche, in Leg. pen., 

18 dicembre 2018. 
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accessibili e comprensibili, autorizzare verifiche esterne);  

5. il principio di garanzia del controllo umano 

(precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli 

utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle 

loro scelte). 

Ciascuno dei cinque principi è accompagnato da una 

nota esplicativa che fornisce alcune precisazioni.  

Con riferimento al primo principio, si fa riferimento al 

necessario rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Convenzione n. 

108 del Consiglio d’Europa, in materia di tutela dall’uso 

abusivo del trattamento automatizzato di dati personali. Per 

quanto riguarda l’uso di strumenti di intelligenza artificiale a 

supporto del processo decisionale dei giudici, è precisat a la 

necessità di evitare violazioni del diritto di accesso al giudice 

e dei principi del giusto processo (contraddittorio e parità delle 

armi) e di rispettare i principi di legalità e di indipendenza dei 

giudici. Si esprime, infine, la preferenza per un approccio di 

human-rights-by-design, secondo il quale fin dalle fasi di 

programmazione e apprendimento dello strumento devono 

essere previste misure tali da impedire la violazione dei diritti 

fondamentali. 

La nota esplicativa del secondo principio specifica  la 

necessità di evitare che gli strumenti di intelligenza artificiale 

riproducano e aggravino le discriminazioni esistenti (con 

particolare attenzione a quelle relative a dati sensibili, quali 

l’origine etnica, le condizioni sociali ed economiche, gli 

orientamenti politici, religiosi e filosofici) e conducano ad 

applicazioni automatiche e deterministiche. Si indica, inoltre, 

la necessità di elaborare misure per limitare e, se possibile, 
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neutralizzare gli effetti discriminatori e per diffondere tra i 

soggetti coinvolti nell’utilizzo degli strumenti di intelligenza 

artificiale un’adeguata consapevolezza di tali rischi.  

Per quanto riguarda il principio di qualità e sicurezza 

dei dati, la nota esplicativa richiama la necessità che i 

programmatori degli strumenti di intelligenza artificiale da 

applicare nel settore della giustizia lavorino in gruppi 

multidisciplinari, che consentano il confronto con le 

professioni legali e con i ricercatori in campo giuridico e delle 

scienze sociali. Si fa riferimento, inoltre, alla certificazione 

della provenienza dei dati inseriti negli algoritmi ad 

apprendimento automatico e alla loro immodificabilità fino 

all’utilizzo da parte del software. Infine, si afferma la necessità 

che la custodia e l’esecuzione di tali sistemi avvenga in 

ambienti sicuri, che ne garantiscano l’integrità e l’intangibilità.  

La nota esplicativa del principio di trasparenza, 

imparzialità ed equità afferma la necessità di individuare un 

bilanciamento tra proprietà intellettuale ed esigenze di 

trasparenza, imparzialità e integrità intellettuale degli 

strumenti che possono incidere significativamente sulla vita 

delle persone. A fronte della difficoltà di realizzare una totale 

trasparenza tecnica, a causa del limite costituito dal segreto 

industriale, viene prospettata la possibilità di pubblicare, in 

linguaggio chiaro e comprensibile, almeno alcune informazioni 

sulla natura dei servizi offerti, sul funzionamento degli 

strumenti e sui relativi margini di errore; in secondo luogo, si 

ipotizza un sistema di certificazione periodica degli strumenti 

di intelligenza artificiale o di consulenza preventiva da parte di 

autorità o esperti indipendenti. 

Infine, con riguardo al quinto e ultimo principio, si 

precisa, in primo luogo, che i professionisti del sistema della 
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giustizia devono essere in grado di rivedere le decisioni 

giudiziarie e di accedere ai dati utilizzati per ottenere un 

determinato risultato e non devono essere vincolati dall’output 

del sistema di intelligenza artificiale, in ragione delle 

caratteristiche specifiche del caso concreto. In secondo luogo, 

si afferma la necessità che il soggetto interessato – vale a dire 

il destinatario della decisione – sia informato in linguaggio 

chiaro e comprensibile, prima o durante il processo, 

dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, del 

carattere vincolante o meno del loro output e del suo diritto di 

ricevere assistenza legale, di presentare opposizione e avere 

accesso a un giudice umano. 

Lo studio pubblicato nella prima appendice della 

Carta202 dedica particolare spazio al tema dei meccanismi di 

funzionamento degli strumenti di intelligenza artificiale, 

evidenziando che quelli attualmente disponibili – da inquadrare 

nella nozione di I.A. debole o moderata – non riproducono il 

modello del ragionamento umano, ma elaborano risultati 

statistici sulla base di un’elevatissima quantità di dati, 

presentando, pertanto, il rischio di individuare correlazioni in 

realtà inesistenti203. Con specifico riferimento alle applicazioni 

in materia penale, oltre a mettere in luce i problemi legati agli 

effetti discriminatori204, lo studio evidenzia l’importanza 

dell’accessibilità degli algoritmi per l’effettività del diritto di 

difesa e delle garanzie del giusto processo205. Una speciale 

 
202 X. RONSIN, V. LAMPOS, V.  MAÎTREPIERRE, In-depth study on the 

use of AI in judicial systems, notably AI applications processing judicial 

decisions and data, cit. 
203 Ivi, § 56 ss., spec. § 66, 71. 
204 Ivi, § 137. 
205 Ivi, § 138. 
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attenzione è riservata, inoltre, al tema della protezione dei dati 

personali206: si evidenzia, in particolare, la necessità di un 

preventivo studio dei rischi del trattamento dei dati personali, 

al fine di apprestare adeguate misure per evitarne o 

minimizzarne l’impatto sui diritti fondamentali; si afferma, 

inoltre, il c.d. principio di lealtà nel trattamento dei dati, che 

vieta l’utilizzo di dati per scopi diversi da quelli iniziali.  

La seconda appendice della Carta suddivide gli ambiti 

di utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di giustizia in 

quattro livelli di cautela: 1) utilizzi da incoraggiare; 2) possibili 

utilizzi che esigono notevoli precauzioni tecnologiche; 3) 

utilizzi da esaminare all’esito di ulteriori studi scientifici; 4) 

utilizzi da esaminare con le più estreme riserve.  

Per quel che può interessare il settore della giustizia 

penale, nel primo gruppo di possibili impieghi dell’intelligenza 

artificiale, ritenuto privo di rischi, rientra l’uso di strumenti di 

ricerca giurisprudenziale avanzata. Nella terza categoria di 

possibili impieghi, da considerare solo dopo ulteriori 

approfondimenti scientifici, sono invece inclusi gli strumenti 

di anticipazione del risultato decisorio e le attività di 

elaborazione dei dati giurisprudenziali finalizzata alla 

profilazione dei giudici. L’applicazione di algoritmi di 

valutazione del rischio e le possibili forme di vincolatività della 

massa dei precedenti, basate su un approccio quantitativo alla 

giurisprudenza, rappresentano, infine, gli ambiti per i quali è 

richiesto il maggior livello di cautela. 

 

 

 

 
206 Ivi, § 141 ss. 
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4.2. Il diritto dell’Unione europea: i limiti alle 

«decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato» 

 

Nell’ambito del diritto dell’Unione europea, la 

disciplina adottata nel 2016 in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento UE 679/2016 e Direttiva 2016/680) 

contiene alcune disposizioni di grande interesse per la 

riflessione sulla possibilità di introdurre sistemi di intelligenza 

artificiale nel sistema della giustizia: con riferimento al settore 

penale, viene in rilievo l’art. 11 della Direttiva 2016/680207, che 

riguarda nello specifico il trattamento dei dati da parte delle 

«Autorità competenti per le attività di polizia, di indagine e 

accertamento dei reati e di esecuzione delle sanzioni penali».  

Il primo paragrafo della disposizione in esame obbliga 

gli Stati membri a prevedere il divieto di decisioni basate 

unicamente su un trattamento automatizzato, che producano 

effetti giuridici negativi o comunque incidano 

 
207 Articolo 11 («Processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche»):  

«1.   Gli Stati membri dispongono che una decisione basata 

unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici negativi o incida significativamente 

sull’interessato sia vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell’Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda 

garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, almeno il diritto 

di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento.  

2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si 

basano sulle categorie particolari di dati personali d i cui all’articolo 10, 

a meno che non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, 

delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.  

3.   La profilazione che porta alla discriminazione di persone fisiche 

sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 10 è 

vietata, conformemente al diritto dell’Unione». 
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significativamente sull’interessato208. Siffatte decisioni 

possono essere ammesse solo da disposizioni dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e 

purché siano previste garanzie adeguate per i diritti e le libertà 

dell’interessato e, tra queste, almeno il diritto di ottenere 

l’intervento del decisore umano. 

Il secondo paragrafo vieta, inoltre, le decisioni basate 

sul trattamento automatizzato dei dati relativi alle condanne 

penali e ai reati o a «connesse misure di sicurezza» (previsti 

dall’art. 10 del Regolamento), che risulta consen tito solo 

 
208  Un divieto di analogo tenore è previsto, con ambito di 

applicazione più generale, all’art. 22 del Regolamento UE 2016/679 

(«Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione»): 

«1. 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 riguarda no o che incida in 

modo analogo significativamente sulla sua persona.  

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia 

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

l’interessato e un titolare del trattamento; b) sia  autorizzata dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, 

che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei 

legittimi interessi dell’interessato; c) si basi sul consenso esplicito 

dell’interessato. 

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del 

trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 

legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento 

umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria 

opinione e di contestare la decisione.  

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie 

particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che 

non sia d’applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano 

in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 

interessi dell'interessato». 

Si può ricordare, peraltro, che un divieto di decisioni basate 

unicamente su trattamenti automatizzati era già previsto dall’art. 15 della 

Direttiva 95/46/CE.  
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laddove vi siano adeguate misure a tutela dell’interessato.  

Il terzo paragrafo introduce, infine, un divieto assoluto 

di attività di profilazione che producano effetti discriminatori 

nei confronti di persone fisiche, sulla base dei dati di cui al l’art. 

10 del Regolamento. 

Per individuare i confini dell’ambito applicativo del 

divieto di cui all’art. 11 della Direttiva (come anche dell’art. 

22 del Regolamento), risulta decisiva l’interpretazione della 

nozione di «decisione basata unicamente su un trattamento 

automatizzato»209.  

La lettura “minima” è quella che circoscrive l’oggetto 

del divieto alle decisioni interamente affidate a una macchina; 

sarebbe invece consentito utilizzare lo strumento di 

intelligenza artificiale come mero supporto della decis ione, 

purché l’intervento dell’operatore umano non sia limitato a una 

semplice sottoscrizione della decisione della macchina, ma 

consista in una valutazione sostanziale della decisione 210. 

 
209 M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza 

artificiale, cit., 16. 
210 Cfr. M.  BRKAN, Do algoritms Rule the World? Algorithmic 

Decision-Making in the Framework of the GDPR and Beyond , in Electronic 

Journal, 2017, 10: «In order for the decision not to be based solely on 

automated processing, the human judgment needs to be such as to verify the 

machine-generated decision and the human should assess the substance of 

the decision and not be involved merely as another (empty) procedural step. 

In other words, in order to escape the prohibition from Article 22 GDPR or 

Article 11 of the Directive on Data Protection in Criminal Matters, the 

human has to use the machine only as decision support, whereas the final 

decision is taken by the human». 

In senso analogo, cfr. le Linee guida sul processo decisionale 

automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del 

regolamento 2016/679 (17/IT; WP 251 rev.01), 23, nella versione emendata 

adottata il 6 febbraio 2018 dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione 

dei dati, istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46/CE: « Il titolare del 

trattamento non può eludere le disposizioni dell’articolo 22 creando 

coinvolgimenti umani fittizi. Ad esempio, se qualcuno applica abitualmente 
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La formulazione normativa, però, potrebbe anche 

consentire di attribuire al divieto di decisioni basate sul 

trattamento automatizzato un significato ulteriore: secondo 

quanto suggerito da una parte della dottrina, si tratterebbe di 

una regola di valutazione della prova, tale da assegnare 

all’output della macchina valore di mero indizio, da 

corroborare sempre con altri elementi di prova211. 

 

 

4.3. I limiti di diritto interno: il divieto di perizie 

criminologiche 

 

Nell’ordinamento italiano, sembrerebbe doversi 

rinvenire un significativo limite all’utilizzo di strumenti 

algoritmici per la valutazione del rischio di recidiva, del tipo di 

quelli diffusi negli Stati Uniti e sperimentati nel Regno Unito.  

Si tratta della disposizione di cui al secondo comma 

dell’art. 220 c.p.p., che vieta «salvo quanto previsto ai fini 

dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza», le 

«perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, 

 
profili generati automaticamente a persone fisiche senza avere alcuna 

influenza effettiva sul risultato, si tratterà comunque di una decisione 

basata unicamente sul trattamento automatico. Per aversi un 

coinvolgimento umano, il titolare del trattamento deve garantire che 

qualsiasi controllo della decisione sia significativo e non costituisca un 

semplice gesto simbolico. Il controllo dovrebbe essere effettuato da una 

persona che dispone dell’autorità e della competenza per modificare la 

decisione. Nel contesto dell’analisi, tale persona dovrebbe prendere in 

considerazione tutti i dati pertinenti». 
211 M. GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza 

artificiale, cit., 16; G. MALGIERI, G. COMANDÈ, Why a Right to Legibility of 

Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection 

Regulation, in International Data Privacy Law, vol. 7, 1 novembre 2017, 

14; V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale, cit., 20.  
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la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità 

dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da 

cause patologiche»212. 

Alla base della scelta del legislatore del 1988, che ha 

ribadito l’orientamento del previgente codice di rito 213, vi erano 

due fondamentali preoccupazioni, rispondenti ad altrettante 

esigenze di garanzia dell’imputato. Innanzitutto, il divieto di 

perizia criminologica e psicologica appare ispirato alla 

presunzione di innocenza, che potrebbe subire un pregiudizio 

dalla perizia sulla personalità dell’imputato che intervenisse 

durante l’accertamento del fatto. In secondo luogo, sullo sfondo 

del secondo comma dell’art. 220 c.p.p. si può scorgere il 

medesimo timore per la libertà morale dell’imputato che si 

 
212 Sul divieto di perizie psicologiche e criminologiche 

nell’ordinamento italiano, cfr. F. ERAMO, Il divieto di perizie psicologiche 

nel processo penale: una nuova conferma dalla Cassazione , in Dir. pen. 

proc., 7/2007, 931 ss.; P. MOSCARINI, La perizia psicologica e il ‘giusto 

processo’, in Dir. pen proc., 8/2006, 929 ss.; P. MARTUCCI, Il contributo 

del criminologo nel processo penale: un problema ancora aperto , in Dir. 

pen. proc., 6/2004, 744 ss.; I. GIANNINI, Il dibattito sull’ammissibilità  della 

perizia e della consulenza criminologica nel processo penale , in Rass. 

penit. crim., 3/2003, 87 ss.; A. SAPONARO, L’esame della personalità del 

reo nel processo penale: evoluzione, involuzione, modelli alternativi, 

prospettive, Cacucci, 2000, spec. 104 ss.; P. RIVELLO, voce Perito e perizia , 

Dig. disc. pen., IX, 474 ss.; D. BIELLI, Periti e consulenti nel nuovo 

processo penale, in Giust. pen., 2/1991, 65 ss.; E. AMODIO, Perizia e 

consulenza tecnica nel quadro probatorio del nuovo processo penale , in 

Cass. pen., 1989, 170 ss.; G. TRANCHINA, Il divieto di perizia psicologica 

sull’imputato: una limitazione sicuramente ant icostituzionale, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 1971, 1325 ss. 
213 La formulazione dell’art. 314, comma 2 del codice di procedura 

penale italiano del 1930 era praticamente identica a quella odierna: « Non 

sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la pro fessionalità nel 

reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato, 

e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ». 
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trova alla base dell’art. 188 c.p.p.214.  

Peraltro, occorre rilevare che nel sistema processuale 

italiano esistono due disposizioni in grado di costituire una 

valvola di apertura rispetto all’ingresso nel processo di 

elementi conoscitivi e giudizi relativi alla personalità 

dell’imputato. L’art. 194 c.p.p., nel vietare la testimonianza 

sulla moralità dell’imputato, la ammette allorché «si tratti di 

fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione 

al reato e alla pericolosità sociale». L’art. 236 c.p.p. consente 

l’acquisizione non solo dei certificati del casellario giudiziale 

e delle sentenze irrevocabili, ma anche «della documentazione 

esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici 

e presso gli uffici di sorveglianza», tutti documenti che 

potrebbero contenere pareri criminologici e psicologici sulla 

personalità del soggetto. La giurisprudenza, tuttavia, pare 

orientata nel senso di limitare l’utilizzabilità della 

documentazione di cui all’art. 236 ai soli giudizi relativi al 

riconoscimento delle c.d. attenuanti generiche, alla 

commisurazione della pena, alla sospensione condizionale e 

alla non menzione215. 

Inoltre, una sostanziale deroga al divieto di perizia 

criminologica in fase di cognizione è prevista dalla disciplina 

del processo penale minorile216, in cui sono consentiti 

 
214 Art. 188 c.p.p. italiano: «Non possono essere utilizzati, neppure 

con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a 

influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di 

ricordare e di valutare i fatti». 
215 Cass., sez. VI pen., 24 settembre 2013, n. 42823. Sul punto, S. 

QUATTROCOLO, Questioni nuove e soluzioni antiche?, cit., 1763. 
216 In argomento, C. DE LUCA, Gli accertamenti sulla personalità 

dell’autore del reato minorenne e il divieto di perizia psicologica nel rito 

ordinario: riflessioni e nuove prospettive , in Cass. pen., 2018, 2146 ss.; L. 
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«accertamenti sulla personalità del minorenne» (art. 9, d.P.R. 

22 settembre 1988, n. 448217), che possono anche consistere 

nell’acquisizione di pareri di esperti (comma 2). Anche se la 

loro funzione è principalmente quella di consentire la 

valutazione di alternative alla pena e al processo, non pare 

potersi escludere l’utilizzabilità delle risultanze di tali 

accertamenti anche per la commisurazione della pena.  

Infine, in virtù della clausola che apre il secondo comma 

dell’art. 220 c.p.p., il ricorso a valutazioni psicologiche e 

criminologiche è senz’altro consentito in fase esecutiva. Del 

resto, l’impostazione generale della legge sull’ordinamento 

penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) tende a una spiccata 

valorizzazione del trattamento individualizzato del detenuto e 

dell’internato, basato sulla base dell’«osservazione scientifica 

della personalità»218. 

 
CARCENI, Processo penale minorile , in Enc. Dir., Agg., vol. IV, Giuffrè, 

2000, 1018 ss. 
217 Art. 9, d.p.r. 448/1988: «Accertamenti sulla personalità del 

minorenne. 1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa 

le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del 

minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, 

valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure 

penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il 

pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da 

persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di 

esperti, anche senza alcuna formalità». 
218 Cfr. art. 13, l. 354/1975 («Individualizzazione del trattamento»): 

«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della 

personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli 

internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per 

rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento 

sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita 

nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati 

della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento 

rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è 

integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso 
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Deve rilevarsi, peraltro, che negli altri principali 

ordinamenti europei non è dato rinvenire un divieto di perizia 

criminologica analogo a quello di cui all’art. 220 del codice di 

procedura penale italiano. Risultano invece espressamente 

previste alcune possibilità di ingresso nel processo di 

informazioni e valutazioni sulla situazione personale del 

soggetto. L’ordinamento francese, ad esempio, prevede le c.d. 

“inchieste rapide” (enquêtes sociales rapides) sulla situazione 

materiale, familiare e sociale dell’accusato, volte a verificare 

la praticabilità di determinate opzioni sanzionatorie e a 

individuare le misure idonee a favorire il reinserimento 

sociale219. Indagini più approfondite sulla personalità 

dell’imputato e sulla sua situazione materiale, familiare e 

sociale possono poi essere disposte dal giudice istruttore 220; i 

risultati di tali accertamenti confluiscono in un “dossier della 

personalità”, che ha la funzione di fornire all’autorità 

giudiziaria elementi sulle condizioni di vita passata e presente 

del soggetto e «non ha come scopo la ricerca di prove della sua 

colpevolezza»221. L’ordinamento tedesco consente al Pubblico 

 
dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono 

inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella 

personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del 

trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione 

dei condannati e degli internati alle attività  di osservazione e di 

trattamento». 
219 AA.VV., Procedure penali d’Europa , cit., 147. Le “inchieste 

rapide” possono essere disposte dal procuratore della Repubblica (art. 41, 

al. 8, c.p.p. francese), dal giudice istruttore (art. 81, al. 7, c.p.p. francese) 

o dal tribunale correzionale investito di una domanda di comparizione 

immediata (art. 396, al. 2 c.p.p.).  
220 AA.VV., Procedure penali d’Europa , cit., 147. Si veda l’art. 81, 

al. 6, c.p.p. francese.  
221 Si veda l’art. D16 c.p.p. francese: «L’enquête sur la personnalité 

des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation ma térielle, 
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Ministero di richiedere agli operatori del servizio sociale di 

costituire un fascicolo di “aiuto alla decisione” (Gerichtshilfe), 

che raccolga gli elementi relativi all’ambiente e alla situazione 

sociale, familiare e psicologica dell’accusato222; tale indagine è 

obbligatoria per i soggetti tra i 18 e i 21 anni 223. 

Ciò posto, per stabilire se l’utilizzo di software di 

valutazione del rischio ricada nel divieto di cui all’art. 220 

c.p.p. italiano, occorre chiarire se il ricorso a tali strumenti 

possa essere assimilato alla perizia vietata.  

Una parte della dottrina si è espressa a favore di tale 

assimilazione: secondo tale opinione, gli strumenti di 

valutazione del rischio come quelli sperimentati negli Stati 

Uniti rappresenterebbero una valutazione tecnico-scientifica 

assimilabile alla perizia, dal momento che in fase di 

programmazione dell’algoritmo verrebbero utilizzati modelli e 

teorie della psicologia e della criminologia224 

 
familiale ou sociale prévue à l’article 81, alinéa 6, du code de procédure 

pénale et les examens, notamment médical et médico -psychologique, 

mentionnés à l’alinéa 7 du dit article, constituent le dossier de personnalité 

de la personne mise en examen. Ce dossier a pour objet de fournir à 

l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion 

touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de 

vie passé et présent de la personne mise en examen. Il ne saurait avoir pour 

but la recherche des preuves de la culpabilité». 
222 AA.VV., Procedure penali d’Europa , cit., 209. Si veda il § 160 

c.p.p. tedesco. 
223 AA.VV., Procedure penali d’Europa , cit., 209. Si veda il § 38 

Jungengerichtsgesetz (JGG).  
224 In tal senso, S. QUATTROCOLO, Questioni nuove e soluzioni 

antiche?, cit., 1762. Giunge alla medesima conclusione L. MALDONATO, 

Algoritmi predittivi e discrezionalità del giudice , cit., 412, la quale si 

sofferma sull’inclusione nell’ input del software di informazioni sulla 

personalità del soggetto, anche tratte dalle risposte fornite 

all’interrogatorio. Ritiene invece non del tutto scontata l’assimilazione tra 

l’utilizzo dei risk assessment tools  e la perizia criminologica vietata M.  
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5.  Osservazioni conclusive. Spazi applicativi e cautele 

per l’I.A. in materia penale 

 

La panoramica degli strumenti algoritmici utilizzati 

nell’ambito della giustizia penale e delle ulteriori tendenze che 

si registrano nel settore civile ha consentito di individuare due 

principali usi dei sistemi di intelligenza artificiale, su cui è 

necessario porre l’attenzione.  

In primo luogo, l’esperienza statunitense – che per il 

momento trova in Europa un riscon tro limitato a un’unica 

sperimentazione nel Regno Unito – ha messo in luce la 

diffusione di strumenti finalizzati alla valutazione del rischio 

di recidiva, nel contesto delle decisioni sulla libertà delle 

persone in attesa di giudizio e di quelle in materia di 

trattamento sanzionatorio225. Si è visto, inoltre, come la 

prognosi di commissione di nuovi reati possa avere un ambito 

di rilevanza molto più ampio, esteso all’applicazione di istituti 

come la sospensione condizionale della pena, le pene 

sostitutive, le misure alternative alla detenzione e altri benefici 

penitenziari, oltre alle misure di sicurezza e di prevenzione 

personali226.  

I software di valutazione del rischio di recidiva, 

peraltro, sono oggetto di ampia discussione in dottrina e nel 

dibattito pubblico, per le numerose criticità che il loro utilizzo 

nell’ambito della giustizia penale sembrerebbe presentare 227. 

Alcune delle problematiche messe in luce possono essere 

 
GIALUZ, Quando la giustizia penale incon tra l’intelligenza artificiale , cit., 

20. 
225 Supra, § 1.1. 
226 Supra, § 2.1. 
227 Supra, § 3.1. 
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ricondotte alla questione della validità delle teorie scientifiche 

e dei modelli statistici posti alla base del funzionamento degli 

strumenti algoritmici: l’applicazione al caso concreto di un 

output generato dall’elaborazione di correlazioni statistiche, 

secondo un approccio generalizzante, potrebbe infatti condurre 

a una de-individualizzazione del giudizio e, potenzialmente, a 

effetti discriminatori nei confronti delle minoranze in 

condizioni di maggior disagio228. Per altro verso, la natura 

informatica e computazionale degli strumenti in questione si 

collega al tema della scarsa accessibilità al sistema e ai codici 

che ne governano il funzionamento, con il rischio di una lesione 

del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, specie in 

caso di algoritmi di proprietà privata e coperti da segreto 

industriale229.  

La seconda tipologia di software emersa dall’esame 

delle esperienze attuali è quella degli strumenti predittivi, 

sviluppati prevalentemente in Francia,  che si propongono di 

offrire una previsione dell’esito decisorio230: sebbene per il 

momento risultino prevalentemente utilizzate da parte degli 

studi legali e siano state sperimentate solamente presso 

pochissimi uffici giudiziari, tali applicazioni richiedono 

comunque una riflessione sulle potenzialità e i rischi di un loro 

più ampio impiego, in particolare da parte dei giudic i231. 

I rischi evidenziati con riferimento a questo tipo di 

sistemi algoritmici riguardano, per un verso, l’indipendenza dei 

giudici, nel caso di forme di elaborazione e analisi dei 

precedenti giurisprudenziali finalizzata anche alla profilazione 

 
228 Supra, § 3.1.1. 
229 Supra, § 3.1.1. 
230 Supra, § 1.2. 
231 Supra, § 2.2. 
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del singolo magistrato232. La problematica di maggiore portata 

è però quella connessa al rischio di standardizzazione delle 

decisioni, non solo e non tanto per l’effetto di uniformazione 

degli orientamenti, quanto per il metodo di individuazione della 

giurisprudenza prevalente, che potrebbe basarsi su un dato 

meramente quantitativo o su correlazioni statistiche 

erroneamente individuate dalla macchina, a partire 

dall’elaborazione degli elementi dei casi precedenti 233. 

A fronte delle criticità evidenziate, il quadro giuridico 

europeo, anche di soft law, sembra suggerire un approccio di 

estrema cautela nei confronti dell’introduzione di strumenti di 

intelligenza artificiale nel sistema della giustizia penale 234. I 

cinque principi fondamentali enunciati dalla Carta etica della 

CEPEJ del Consiglio d’Europa (rispetto dei diritti 

fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza dei dati, 

trasparenza, imparzialità ed equità, garanzia del controllo 

umano) e la disciplina dell’Unione europea, che vieta le 

decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato di 

dati personali, offrono un importante punto di partenza per il 

legislatore eurounitario o nazionale che intendesse introdurre 

una regolamentazione dell’impiego d i tali strumenti235. Per 

quanto concerne gli algoritmi predittivi del rischio di recidiva, 

inoltre, il sistema processuale italiano, a differenza di altri 

ordinamenti, ha da sempre escluso la possibilità effettuare 

perizie criminologiche o psicologiche nel processo, attraverso 

una disposizione come l’art. 220, comma 2 c.p.p., che potrebbe, 

secondo una parte della dottrina, costituire un ostacolo 

 
232 Supra, § 3.2. 
233 Supra, § 3.2. 
234 Supra, § 4.1-4.2. 
235 Supra, § 4.1-4.2. 
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all’utilizzo di strumenti di risk-assessment236. 

Alla luce del quadro così delineato, è possibile 

formulare alcune osservazioni conclusive, in ordine a possibili 

cautele in grado di contrastare i molteplici rischi che sono stati 

evidenziati dal dibattito relativo al rapporto tra sistemi di 

intelligenza artificiale e giustizia penale.  

Con riferimento agli strumenti di valutazione delle 

probabilità di recidiva, il rischio di de-individualizzazione 

della decisione e i potenziali effetti discriminatori sembrano 

richiedere due fondamentali cautele:  un serio dibattito 

multidisciplinare, in ordine alla qualità dei dati e alla validità 

delle teorie e dei modelli generati dalla loro elaborazione, 

nonché un’adeguata formazione dei giudici chiamati a 

utilizzare i risultati dell’algoritmo. In particolare, gli operatori 

giuridici che dovessero trovarsi di fronte agli output predittivi 

di uno strumento di intelligenza artificiale, che opera sulla base 

di correlazioni statistiche, dovrebbero essere avvertiti del 

carattere generalizzante di questo tipo di approccio: una chiara 

consapevolezza dei limiti del “ragionamento” della macchina 

potrebbe infatti scongiurare il rischio di automation biases e 

acritiche adesioni al “giudizio” del sistema algoritmico.  

Il problema della trasparenza, che si lega alla necessità 

di garantire effettività ai principi del giusto processo e alle 

diverse prerogative in cui si sostanzia il diritto di difesa, 

sembrerebbe richiedere, quantomeno, una chiara e incisiva 

regolamentazione pubblicistica che, oltre a prevedere stringenti 

requisiti per la selezione del fornitore del servizio, imponga 

anche obblighi di pubblicità idonei a consentire alle difese il 

più ampio accesso possibile ai meccanismi di funzionamento 

 
236 Supra, § 4.3. 
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dei sistemi di proprietà privata; la soluzione preferibile 

sembrerebbe comunque essere quella di riservare alle 

istituzioni pubbliche lo sviluppo degli algoritmi da utilizzare in 

sede giudiziaria. 

Al rischio di manipolazioni del sistema, invece, occorre 

far fronte attraverso idonee misure che garantiscano la 

sicurezza degli ambienti in cui vengono conservati e utilizzati 

i software in uso nel sistema della giustizia. 

Infine, per evitare il possibile pregiudizio per la 

presunzione di innocenza, che potrebbe derivare 

dall’inserimento nel processo di elementi valutativi 

concernenti la personalità dell’imputato, potrebbe innanzitutto 

essere prevista l’inutilizzabilità di tali dati conoscitivi ai fini 

della motivazione dell’accertamento della colpevolezza. Se ciò 

dovesse ritenersi insufficiente ad allontanare il rischio di 

inquinamento del procedimento decisionale in ordine alla 

responsabilità per il fatto, potrebbe valutarsi l’ipotesi di 

introdurre anche in sistemi come quello italiano, una 

separazione tra il momento della decisione sulla responsabilità 

e il momento della commisurazione del trattamento 

sanzionatorio; si tratterebbe però di un intervento d i impatto 

dirompente a livello di sistema, da considerare quindi con 

estrema cautela e avendo in mente il complessivo equilibrio su 

cui si regge la vigente disciplina processuale.  

Passando ora a considerare i sistemi di intelligenza 

artificiale che si propongono di offrire una previsione del 

risultato decisorio, la fondamentale cautela da tenere in 

considerazione sembrerebbe essere la formazione degli 

operatori: i giudici, in particolare, devono essere 

adeguatamente informati dei meccanismi di funzionamento 

degli strumenti di questo genere, affinché possano essere 
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consapevoli, nella loro attività, della fondamentale differenza 

tra il ragionamento umano e il “ragionamento” dell’algoritmo, 

che si fonda su correlazioni stabilite sulla base della frequenza 

statistica di determinati gruppi di parole e non sulla 

ponderazione delle argomentazioni poste alla base dei 

precedenti giurisprudenziali esaminati. Per quanto riguarda 

l’utilizzo di algoritmi per la profilazione dei magistrati, la 

cautela suggerita anche dalla Carta etica della CEPEJ 

sembrerebbe avvalorare l’approccio precauzionale del 

legislatore francese del 2019, che ha previsto l’omissione dei 

dati identificativi dei singoli giudici e ha vietato il loro utilizzo 

per attività di analisi e comparazione della loro attività. 

Ad ogni modo, al di là delle singole cautele ipotizzabili 

per far fronte alle criticità che emergono dall’applicazione in 

sede penale di strumenti di intelligenza artificiale, la necessità 

fondamentale che occorre registrare sembrerebbe quel la di una 

più ampia consapevolezza dei meccanismi generali di 

funzionamento degli algoritmi: solo una maggiore conoscenza 

da parte degli operatori delle caratteristiche del procedimento 

algoritmico e dei conseguenti limiti del suo “prodotto” potrà 

scongiurare i rischi di de-individualizzazione delle decisioni 

sul rischio di recidiva e di «ossificazione» della 

giurisprudenza. Inoltre, ancor più a monte, appare necessaria 

una riflessione multidisciplinare in grado di chiarire se il 

rischio di false correlazioni e il problema dell’inaccessibilità 

tecnica dei meccanismi di funzionamento di algoritmi con 

funzioni di “autoapprendimento” (machine learning) possano 

essere ridotti a una misura da ritenersi accettabile per il loro 

impiego nell’ambito della giustizia penale. 

 

  



 
 155 

CAPITOLO IV 

 

SOFTWARE PREDITTIVI E DIRITTO PENALE  

 

Lorenza Grossi 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Che cos’è l’intelligenza artificiale? – 3. 

Un “sistema” per il diritto penale. – 3.1 Polizia predittiva: 

Keycrime. – 3.2. Giustizia predittiva: COMPAS. – 4. Aree di criticità 

e prospettive future.  

 

 

1. Introduzione 

 

Alan Turing, logico e matematico britannico, nel 1950 

– anni prima della data stipulativamente segnata come di 

“nascita” dell’intelligenza artificiale237 – pubblica un articolo 

dal titolo Computing machinery and intelligence . In questo 

articolo, noto per aver introdotto quello che passerà alla storia 

come Test di Turing, Turing esordisce con la provocatoria 

domanda Can machines think?238 e conclude con l’auspicio che 

le macchine, un domani, sarebbero state in grado di competere 

con gli uomini in tutti i campi puramente intellettuali 239. Ad 

 
237 Si è soliti individuare nel 1956, anno in cui si tenne al Dartmouth 

College la conferenza da cui prende il nome, la data di “nascita” di un nuovo 

campo di ricerca noto, d’allora, come intelligenza artificiale cfr. J.  

MCCARTHY, M.L.  MINSKY, N. ROCHESTER, C.E. SHANNON, A proposal for 

the Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence , 31 agosto 

1955, in www-formal.stanford.edu. 
238 A.M. TURING, Computing machinery and intelligence , in Mind, 

LIX, 236, 10/1950, 433 ss. 
239 A.M. TURING, Computing machinery and intelligence , cit., 460: 

«We may hope that machines will eventually compete with men in all purely 

http://www-formal.stanford.edu/
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oggi, la speranza di Turing suona come una profezia: le 

macchine sono capaci di introdursi in quei settori che, fino a 

poco tempo fa, erano di monopolio esclusivo dell’uomo, 

promettendo risultati qualitativamente uguali, ma in tempi 

considerevolmente inferiori. Il progresso, in questo particolare 

momento storico, non può immaginarsi senza l’ausilio di queste 

“macchine”. 

Sulla falsariga delle coordinate individuate da Turing, 

si è parlato fino ad adesso di “macchine” e di “pensiero”: i due 

concetti si sono evoluti nel nostro lessico quotidiano nel lemma 

“intelligenza artificiale” e, intuitivamente, il primo problema 

risulta essere di carattere definitorio. 

 

 

2. Che cos’è l’intelligenza artificiale?  

 

Secondo una nota definizione, s’intende per intelligenza 

artificiale quella disciplina che «studia i fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi 

hardware e sistemi di programmi software atti a fornire 

all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore 

comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva 

 
intellectual fields. But which are the best ones to start with? Even this is a 

difficult decision. Many people think that a very abstract activity, like the 

playing of chess, would be best. It can also be maintained that it is best to 

provide the machine with the best sense organs that money can buy, and 

then teach it to understand and speak English. Thi s process could follow the 

normal teaching of a child. Things would be pointed out and named, etc. 

Again I do not know what the right answer is, but I think both approaches 

should be tried. We can only see a short distance ahead, but we can see 

plenty there that needs to be done». 
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dell’intelligenza umana»240. A questo punto, il baricentro del 

discorso verrebbe a spostarsi sulla definizione di “intelligenza 

umana”, in assenza della quale si rischierebbe di cadere in un 

vicolo cieco o, peggio, in un circolo vizioso. Ciò che la 

macchina (rectius: il sistema) vuole emulare non è 

l’intelligenza umana tout court, ma un tipo di ragionamento 

(umano), replicabile anche dalla macchina: il ragionamento 

inferenziale. Un sistema può elaborare una quantità 

significativa di dati – ed in tempi relativamente brevi – 

ponendosi come adeguato supporto all’attività umana, specie in 

un’epoca, come questa, segnata da una mole imponente di dati 

 
240 F. AMIGONI, V. SCHIAFFONATI, M. SOMALVICO, in Enciclopedia 

della Scienza e della Tecnica , 2008, in www.treccani.it, § 1.; cfr. anche M. 

CRAGLIA (Ed.), A. ANNONI, P.  BENCZUR, P.BERTOLDI, P.DELIPETREV, G. DE 

PRATO, C. FEIJOO, E. FERNADEZ MACIAS, E. GOMEZ,  M. IGLESIAS, H.  

JUNKLEWITZ, M.  LÓPEZ COBO, B. MARTENS, S. NASCIMENTO, S. NATIVI, A.  

POLVORA, I. SANCHEZ, S. TOLAN, I. TUOMI, L. VESNIC ALUJEVIC, Artificial 

Intelligence – A European Perspective, EUR 29425 EN, Publications 

Office, 2018, secondo cui: «AI is a generic term that refers to any machine 

or algorithm that is capable of observing its environment, learning, and 

based on the knowledge and experience gained, taking intellig ent action or 

proposing decisions. There are many different technologies that fall under 

this broad AI definition. At the moment, ML techniques are the most widely 

used»; J. MCCARTHY, M.L. MINSKY, N. ROCHESTER, C.E.  SHANNON, A 

proposal for the Dartmouth summer research project on Artificial 

Intelligence, cit., ad avviso dei quali: «The artificial intelligence problem 

is taken to be that of making a machine behave in ways that would be called 

intelligent if a human were so behaving». Le maggiori definizioni proposte 

e accettate in ambito internazionale sono riportate da S . SAMOILI, M. LÓPEZ 

COBO, E. GÓMEZ, G. DE PRATO, F. MARTÍNEZ-PLUMED, B.  DELIPETREV, AI 

Watch. Defining Artificial Intelligence. Towards an operational definition 

and taxonomy of artificial intelligence, EUR 30117 EN, Publications Office 

of the European Union, 2020, 17-18. A ben vedere, tutte le definizioni, 

inclusa quella proposta in questa sede, soffrono di estrema elasticità, tale 

da vanificare l’opera stessa di definizione. Ciò nonostante, appare utile 

inquadrare, sia pure all’interno di confini così labili, il fenomeno in 

questione, avendo cura di porre l’accento sul funzionamento e sugli 

obiettivi che un sistema di intelligenza artificiale si propone.   

http://www.treccani.it/
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registrati (c.d. Big Data, cui è strettamente collegato il 

fenomeno di data mining, cioè la capacità di un sistema di 

estrapolare informazioni “utili” da questo magma indefinito di 

dati).  

Il ragionamento attraverso cui il sistema informatico 

elabora i dati ha un nome: algoritmo. Quest ’ultimo non è altro 

che una procedura ben definita volta alla trasformazione di dati 

di input in dati di output241.  

Nei sistemi dotati di intelligenza artificiale è richiesto 

che la macchina sia dotata di un altro algoritmo – c.d. 

metalgoritmo242 – capace di costruire da sé nuovi algoritmi, 

idoneo a definire un nuovo processo di trasformazione a 

seconda del problema di volta in volta rappresentato. La 

macchina, infatti, non è capace di porre domande, ma sa 

costruire risposte, anche attraverso meccanismi ignoti al suo 

programmatore. È in questo contesto che va inquadrato il 

fenomeno del machine learning, tale per cui – non 

diversamente dall’apprendimento umano – la macchina 

migliora le sue prestazioni a furia dell’esperienza; questo 

dispiega i suoi effetti anche sulla prevedibilità del prodotto, 

essendo plausibile che il sistema operi attraverso procedure non 

più controllabili dal suo creatore e non sempre verificabili ex 

post243. Una macchina così dotata, appare opportuno precisarlo, 

 
241 T.H.  CORMEN, C.E.  LEISERSON, R.L.  RIVEST, C. STEIN, 

Introduction to Algorithms , 3^ed., MIT Press, 2009, 5. 
242 F. AMIGONI, V. SCHIAFFONATI, M. SOMALVICO, in Enciclopedia 

della Scienza e della Tecnica , 2008, in www.treccani.it, § 3. 
243 P. DOMINGOS, L’algoritmo definitivo: la macchina che impara da 

sola e il futuro del nostro mondo , Bollati Boringhieri, 2016, pp. 7 ss.; F . 

PASQUALE, The black box society: The secret algorithms that control money 

and information , Harvard University Press, 2015, 1 ss.; enfatizzano questo 

aspetto, in dottrina: V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: 

al bivio tra tecnologia e tecnocrazia , in Discrimen, 15 maggio 2020, 14-15, 

http://www.treccani.it/
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permette di ottenere dati di output in conformità al problema 

rappresentato e ai dati forniti in input, agendo secondo 

algoritmi dalla stessa costruiti: non è capace di conoscere o 

approfondire il problema, ma è capace, attraverso un’attività 

puramente computazionale, di risolverlo. 

Una umanizzazione della macchina, quindi, valida a 

coadiuvare la forza umana in ogni ambito, promettendo 

maggiori livelli di efficienza: non è un caso che questa 

rivoluzione abbia avuto ad oggetto tutti i campi che, fino a poco 

tempo fa, erano di monopolio esclusivo dell’uomo, incluso il 

diritto penale.  

 

 

3. Un “sistema” per il diritto penale  

 

Un algoritmo in grado di prevedere il rischio di recidiva 

o un software che individua quando e dove verranno commessi 

nuovi reati: il distopico futuro è già presente . Riprendendo la 

domanda di Turing, le macchine, sia pure a modo loro, pensano 

 
G. CONTISSA, G.  LASAGNI, G. SARTOR, Quando a decidere in materia penale 

sono (anche) algoritmi e IA : alla ricerca di un rimedio effettivo , in Diritto 

di internet, 4/19, 620 e 630; R. BORSARI, Intelligenza Artificiale e 

responsabilità penale: prime considerazioni , in MediaLaws, 3/2019, 264-

265; J. MILLAR,  I. KERR, Delegation, relinquishment, and responsibility: 

The prospect of expert robots , in R. Calo, A. M. Froomkin, I. Kerr (a cura 

di), Robot Law, Edward Elgar Publishing, 2016, 107; C. CASONATO, 

Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi , DPCE – online, 

3/2020, 3379-3380; A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: 

intelligenza artificiale e il futuro delle libertà , BioLaw Journal – Rivista di 

BioDiritto, 1/2019, 78-79; O. DI GIOVINE, Il judge-bot e le sequenze 

giuridiche in materia penale (intelligenza artificiale e stabilizzazione 

giurisprudenziale) , in Cass. pen., 3/2020, 960-961. 
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– e lo fanno molto bene. Ciò ha generato un nuovo e diffuso 

utilizzo di sistemi “intelligenti” nel campo del diritto in 

generale e, per ciò che in questa sede interessa, del dir itto 

penale. Questo fenomeno, nato e noto da tempo oltreoceano si 

è esteso – ormai – in tutta Europa, tanto da portare alla 

emanazione, da parte del Consiglio europeo, della Carta etica 

europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi 

giudiziari e negli ambiti connessi244. Scopo della Carta etica 

europea è quello di incentivare l’utilizzo “responsabile” di 

strumenti di intelligenza artificiale nel processo penale, 

enucleando principi che possano definire un modello cui 

ispirarsi nell’utilizzo, nello sviluppo o nella regolamentazione 

di questi “algoritmi intelligenti”.  

Ne consegue come una adeguata riflessione meritino, in 

questo momento storico, gli attuali applicativi utilizzati nel 

processo penale: obiettivo di queste riflessioni è proprio 

l’analisi degli strumenti Keycrime, sistema di polizia predittiva 

in uso sul territorio della provincia di Milano, e COMPAS, 

software di giustizia predittiva sviluppato nel 1998 ed 

utilizzato negli Stati Uniti d’America, tentando di mettere in 

evidenza i vantaggi e le eventuali aree di criticità che questi 

sistemi presentano. 

Si è soliti individuare i sistemi di intelligenza artificiale 

sotto due etichette: polizia predittiva245, da un lato; giustizia 

 
244 Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei 

sistemi giudiziari e negli ambiti connessi , adottata dalla CEPEJ nel corso 

della sua 31ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), 11, in 

www.coe.org. Sul punto, per tutti, S. QUATTROCOLO, Intelligenza Artificiale 

e giustizia: nella cornice della carta e tica europea, gli spunti per 

un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche , in La legislazione 

penale, 18 dicembre 2018, 1 ss. 
245 Supra, A. GIRALDI, Capitolo II della presente ricerca.  

http://www.coe.org/
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predittiva246, dall’altro. La diversa nomenclatura registra la 

diversità dell’oggetto che il sistema è chiamato ad elaborare. 

Sotto il primo profilo, i sistemi di polizia predittiva si 

propongono l’obiettivo di prevedere (e quindi prevenire), 

attraverso l’elaborazione statistica di dati247, la commissione di 

un reato e/o di individuare l’autore di una serie di reati già nota: 

la loro azione è limitata, quindi, alla fase antecedente 

l’esercizio dell’azione penale, coadiuvando le forze dell’ordine 

nella fase investigativa o di prevenzione. Diversamente, per ciò 

che attiene alla giustizia predittiva, oggetto del software sono 

le diverse fasi del procedimento e del processo penale : come si 

avrà modo di precisare in seguito, questi applicativi sono stati 

utilizzati, in particolar modo, per prevedere il rischio di 

reiterazione del reato – nel duplice contesto del pretrial release 

e del sentencing. 

Entrambi gli strumenti, evidentemente, hanno la 

capacità di incidere sulla decisione del giudice: il primo in via 

mediata, entrando nel processo sotto forma di prova (in 

ossequio alle indicazioni codicistiche vigenti sul punto) 248; il 

secondo in via immediata – avendo la capacità di condizionare 

direttamente l’an o il quantum di pena da applicarsi nel caso 

concreto. 

Un’ultima precisazione: l’aggettivo comune alle due 

fenomenologie è predittivo e, si sa, del futuro non può 

predicarsi in termini certi, ma solo altamente o non altamente 

 
246 Supra, L. NOTARO, Capitolo III della presente ricerca.  
247 Per un approfondimento sulle teorie criminologiche poste alla 

base di strumenti simili cfr. R. PELLICCIA, Polizia Predittiva: il futuro della 

prevenzione criminale? , in Cyberlaws, 9 maggio 2019. 
248 C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza 

artificiale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 6/2019, 58. 
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probabili. Allo stato, ciò che rende certa la previsione del 

software è l’uomo che agisce secondo le sue aspettative.  

 

 

 

3.1 Polizia predittiva: Keycrime 

 

L’utilizzo di software di intelligenza artificiale si è 

dimostrato particolarmente efficace nell’attività investigativa 

e/o di prevenzione, ove i dati registrati astrattamente utili a 

“risolvere” un caso sono molto numerosi e la capacità di 

incrociare informazioni diventa sempre meno agile per un 

essere umano249. Ad oggi, tanti sono i software impiegati dai 

singoli Stati in questo campo; in via del tutto esemplificativa si 

segnalano: Situation-Aware Public security Evaluation 

platform (in Cina), Crime Anticipation System (Amsterdam), 

PredPol (Regno Unito ed in molti Stati d’America), PreCobs 

(Germania e Svizzera)250, Keycrime (Italia). 

Considerati gli ottimi risultati ottenuti sia sul versante 

preventivo che in quello investigativo è ragionevole  ipotizzare 

che, di qui a poco, ogni singolo Stato si doterà di un proprio 

sistema. È bene precisare sin da subito, tuttavia, che la maggior 

parte di questi strumenti sono sviluppati e di proprietà di 

società private, le quali, per ragioni coperte da diritti di 

 
249 In questo senso cfr. A. MASSARO, Determinatezza della norma 

penale e calcolabilità giuridica , Editoriale scientifica, 2020, 493-494; F. 

BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibi li percorsi 

di indagine, in Diritto penale e uomo , 10/2019, 10. 
250 S. HANNEM, C. B. SANDERS, C. J. SCHNEIDER, A. DOYLE, T. 

CHRISTENSEN, Security and Risk Technologies in Criminal Justice: Critical 

Perspectives, Canadian Scholars, 2019. 
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proprietà intellettuale251, omettono di consegnare alle singole 

autorità i codici sorgenti dei software – ma di ciò, meglio in 

seguito. 

A seconda delle premesse sulle quali edificano i loro 

scopi, i sistemi di polizia predittiva sono classificabili in due 

categorie: 

- sistemi volti ad individuare le c.d. zone 

calde (hotspots): luoghi, cioè, presso i quali, secondo 

calcoli statistici, è altamente probabile che si 

commettano nuovi reati; una previsione in tal senso, a 

ben vedere, permette di intensificare i controlli proprio 

sui territori “ad alto rischio”252; 

 
251 Sulle problematiche destate dall’assenza di trasparenza v. infra § 

4. 
252 Sulle perplessità destate dall’utilizzo di strumenti di c.d. criminal 

mapping cfr. X. RONSIN, V. LAMPOS, A. MAI ̂TREPIERRE, Questioni specifiche 

della giustizia penale: prevenzione del  reato, del rischio di recidiva e 

valutazione del livello di pericolosità, Appendice I: Studio approfondito 

sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale [IA] nei sistemi giudiziari, 

segnatamente delle applicazioni dell’intelligenza artificiale al trattamen to 

di decisioni e dati giudiziari , in www.coe.int, 35: «occorre mettere nella 

giusta prospettiva le capacità predittive di questi strumenti, che mostrano i 

loro limiti in relazione ai reati di natura meno regolare o che colpiscono 

luoghi diversi, come gli atti di terrorismo. Un altro punto debole è l’effetto 

dei “circoli viziosi” e delle “profezie che si auto -adempiono”: i quartieri 

considerati a rischio attirano maggiormente l’attenzione della polizia, la 

quale scopre conseguentemente un maggior numero di reati, con il risultato 

di un’eccessiva sorveglianza da parte della polizia delle comunit à residenti 

in tali luoghi». Particolarmente significative, sul punto, le critiche mosse 

con riferimento a Predpol, sistema largamente utilizzato oltreoceano e in 

Gran Bretagna, etichettato come discriminatorio, individuando come 

hotspots zone abitate da soggetti di colore, anche ove i crimini siano, ad 

una più attenta analisi, registrabili su un territorio molto più esteso. In 

questo senso, cfr. K. LUM, W. ISAAC, To predict and serve? , in Significance, 

vol. 13, 10/2016, 14-19; K. LUM, Predictive Policing Reinforces Police 

Bias, in Human Rights Data Analysis Group , consultabile su 

www.hrdag.org; A. MASSARO, Determinatezza della norma penale e 

calcolabilità giuridica , Editoriale scientifica, 2020, 494. 

http://www.coe.int/
http://www.hrdag.org/
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- sistemi volti ad individuare gli autori di 

crimini seriali: in questi casi il sistema permette 

apprezzabili risultati nei casi in cui il reato commesso 

faccia parte di una serie (crime linking); elaborati i dati 

della catena, è possibile prevedere dove e quando verrà 

commesso il prossimo “colpo”, prevenirne la 

commissione e ascrivere l’intera serie al suo autore.  

Alla seconda categoria appartiene il software Keycrime, 

impiegato, dal 2008, sul territorio del comune di Milano, e, dal 

2009, su tutta la provincia del capoluogo lombardo. La storia 

di Keycrime comincia nel 2004. Mario Venturi è assistente capo 

presso la Questura di Milano: nel corso della sua attività 

lavorativa si trova ad analizzare una significativa mole di dati 

e, ad una attenta analisi, coglie come alcuni reati, lungi dal 

rappresentare una monade nella vita del loro autore, si pongono 

come anello di una catena più lunga. Da lì l’intuizione: se tutti 

questi dati venissero adeguatamente esaminati e incrociati fra 

loro, le possibilità di giungere alla soluzione del caso, quanto 

meno nella individuazione degli autori seriali, sarebbero 

certamente maggiori253. Keycrime, dunque, funziona con 

esclusivo riferimento alle condotte seriali e, in quest’ambito, si 

indirizza verso due direzioni, opposte e complementari allo 

stesso tempo: da un lato, scopo dell’applicativo è quello di 

rintracciare il fil rouge che collega e lega la serie; dall’altro, 

acquisiti ed elaborati i dati caratterizzanti le modalità della 

 
253 IBM in#300sec #ThinkMilano 2018 con Mario Venturi, 

KeyCrime, consultabile su www.keycrime.com; M. VENTURI, KeyCrime© – 

La chiave del crimine , in PrimoPiano, 12/2014, 4, disponibile su 

www.onap-profiling.org; C. MORABITO, La chiave del crimine , in 

www.poliziadistato.it , luglio 2015, 36-38; 

http://www.keycrime.com/
http://www.onap-profiling.org/
http://www.poliziadistato.it/
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condotta e del suo autore, è in grado di predire quando e dove 

verrà commesso il prossimo reato254.  

Keycrime, dai tempi del suo sviluppo, è stato sempre 

impiegato per individuare gli autori (seriali) di rapine, a danno 

di esercizi commerciali e banche – è stato, infatti, dimostrato 

come il 70% delle rapine di questo tipo siano riconducibili a 

condotte seriali255. Considerati gli ottimi risultati ottenuti, da 

due anni a questa parte, è stata prevista una sperimentazione 

dell’applicativo anche per i furti in appartamento 256; a ben 

vedere, però, dato il funzionamento del software, ottimi 

risultati potrebbero essere raggiunti in tutti quei casi in cui la 

reiterazione della condotta costituisce elemento costitutivo del 

reato ovvero in tutti quei crimini che, statisticamente, si 

manifestano con una certa “serialità” – si pensi, tanto per fare 

un esempio, ai delitti di pedopornografia o, più in generale, ai 

reati sessuali. 

Agli inizi della sperimentazione, l’applicativo era in  

grado di immagazzinare ed elaborare fino a 11.000 dati di 

 
254 M. VENTURI, KeyCrime© – La chiave del crimine , in PrimoPiano, 

12/2014, 4, disponibile su www.onap-profiling.org; V. MANES, L’oracolo 

algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia , cit., 

6-7; F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili 

percorsi di indagine, cit., 12-13; C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale 

e intelligenza artificiale, cit., 56; G. MASTROBUONI, Crime is Terribly 

Revealing: Information Technology and Police Productivity , in The Review 

of Economic Studies, vol. 87, 11/ 2020, 2732. 
255 G. MASTROBUONI, Crime is Terribly Revealing: Information 

Technology and Police Productivity, cit., 2753; C. SABELLI, Scacco alla 

malavita: arriva l’algoritmo che prevede i reati , su Il Messaggero , 11 

dicembre 2017. 
256 Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di 

Milano-Procura della Repubblica presso il Tribunale d i Milano, Bilancio di 

responsabilità sociale 2018 , in www.ca.milano.giustizia.it ;   

http://www.onap-profiling.org/
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_25844.pdf
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input257; adesso, nella veste implementata dal nome delia, le 

capacità di calcolo sono considerevolmente aumentate, 

arrivando ad incrociare fino ad 1.5 milioni di dati258. 

Soffermandoci su questo aspetto, l’algoritmo è formato da dati 

di input riguardanti: 

- le caratteristiche fisiche dell’autore: 

corporatura, colore di capelli, età presunta, sesso, etnia, 

accento; 

- tutte le circostanze in cui si è esplicata la 

condotta: utilizzo di arma da fuoco, tipo di esercizio 

rapinato, metodo di fuga, veicolo, targa259. 

Questi dati, non diversamente da ciò che accade nel 

corso delle indagini preliminari, vengono acquisiti dalla polizia 

giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali 

ovvero attraverso l’acquisizione di immagini e/o video degli 

impianti di sorveglianza: ciò che cambia, rispetto al metodo – 

per così dire – “ortodosso”, attiene alla fase immediatamente 

successiva, in cui i dati vengono trasferiti nel software che 

ricerca elementi di contatto rispetto ad altri contenuti nel 

dataset.  

A fronte dei dati di input, l’applicativo è capace di 

fornire come output: (i) il collegamento fra reati, individuando 

 
257 M. VENTURI, KeyCrime© – La chiave del crimine , cit. 5; G. 

MASTROBUONI, Crime is Terribly Revealing: Information Technology and 

Police Productivity, cit., 2741; C. SCOVACRICCHI, Quando il poliziotto 

diventa startupper. La storia di  Keycrime, in www.startupmagazine.it , 11 

aprile 2018. 
258 Dati disponibili su www.keycrime.com.  
259 G. MASTROBUONI, Crime is Terribly Revealing: Information 

Technology and Police Productivity , cit., 2741; ID. (Lead Academic)  

Impact: Imagine being able to predict a crime in the future , Research case 

study by University of Essex , in www.essex.ac.uk; C. MORABITO, La chiave 

del crimine, cit., luglio 2015, 36-38. 

http://www.startupmagazine.it/
http://www.keycrime.com/
http://www.essex.ac.uk/
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la serie ascrivibile al medesimo autore; (ii) le previsioni sul 

“prossimo colpo” di quest’ultimo (quando, dove e come 

dovrebbe verificarsi il prossimo reato)260. Ciò è possibile, nella 

prima fase, mediante una analisi induttiva, volta a confrontare 

ed analizzare i dati presenti nel software al fine di individuare 

gli elementi comuni che definiscono la serie261; la seconda fase, 

invece, si concentra su una analisi deduttiva, che, attraverso 

l’osservazione dei dati tratteggianti il caso concreto, è in grado 

di individuare il leit motiv che caratterizza le modalità di azione 

dell’autore e di prevedere dove, quando e come, il nuovo 

crimine avrà luogo262.  

Keycrime, infatti, attua una analisi multidisciplinare, 

operando in via trasversale attraverso meccanismi che 

appartengono a diversi settori, quali: la matematica, la 

statistica, la psicologia comportamentale e l’analisi 

geospaziale263.  

I dati, di seguito riportati264, ottenuti sul territorio del 

comune di Milano, negli anni 2008-2017, e della provincia del 

capoluogo lombardo, negli anni 2009-2017, mostrano con tutta 

evidenza l’efficacia dell’applicativo.  

 

 
260 C. MORABITO, La chiave del crimine , cit., luglio 2015, 36-38; R. 

PELLICCIA, Polizia Predittiva: il futuro della prevenzione criminale? , cit.: 

«Lo studio [dell’Università di Essex] ha evidenziato quello che appare un 

consistente punto di forza di Keycrime rispetto ai competitor. Mentre questi 

lavorano su base puramente statistica, indicando dove, quando e che tipo di 

crimine sarà commesso, Keycrime si offre di definire anche il come, grazie 

a un’analisi delle modalità comportamentali dell’autore, ai suoi t ratti 

psicologici.». 
261 M. VENTURI, KeyCrime© – La chiave del crimine, cit. 5-6; 
262 M. VENTURI, KeyCrime© – La chiave del crimine, cit. 6; 
263 M. VENTURI, KeyCrime© – La chiave del crimine, cit. 5; 
264 Disponibili su www.keycrime.com. 

http://www.keycrime.com/
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I grafici evidenziano come l’applicativo abbia ottenuto 

considerevoli risultati su due distinti piani: (i) in primo luogo, 

si assiste ad un netto miglioramento fra le possibilità di 

risoluzione dei casi ante Keycrime e post Keycrime (dal 10% al 

63 % per il territorio del comune di Milano, dal 25% al 60% sul 

territorio della provincia); (ii) in secondo luogo, si rileva come, 

a furia dell’utilizzo, è l’applicativo stesso a migliorare le 

proprie prestazioni, con un incremento dei casi risolti del 16% 

e 22%, rispettivamente per il comune e la provincia di Milano, 

cui consegue, logicamente, un decremento in ordine alla 

commissione di reati dello stesso tipo in quelle zone (dal 28% 
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al 58% per il comune di Milano; dal 25% all’89% sul territorio 

della provincia).  

Ai risultati incoraggianti di Keycrime contribuiscono 

almeno due diversi fattori: un miglioramento in tal senso è 

anzitutto dovuto a meccanismi di machine learning265, sì che la 

macchina apprende dall’esperienza; d’altro canto, è proprio il 

meccanismo di Keycrime, basato sulla individuazione di una 

serie criminale, a far sì che, a fronte di maggiori dati inseriti, 

migliori saranno le prestazioni del software nella 

individuazione della serie e predizione del comportamento 

dell’autore. Più lunga è la serie, maggiori saranno le possibilità 

di prevedere il comportamento futuro266: il che, evidentemente, 

provoca effetti dissuasivi in ordine alla commissione di nuovi 

reati, comportando, inoltre un risparmio calcolato in 2,5 

milioni di euro all’anno per la società civile267. 

Nonostante i risultati, certamente sorprendenti, è bene 

non lasciarsi sopraffare da facili entusiasmi. Rinviando ad un 

secondo momento l’analisi delle (eventuali) criticità che 

software come questi lasciano residuare268, è utile, in questo 

momento, evidenziare come, sia pure in misura 

considerevolmente inferiore alle perplessità destate da 

applicativi di giustizia predittiva, questi sistemi non siano 

esenti da criticità. 

 
265 Supra § 2 
266 G. MASTROBUONI, Crime is Terribly Revealing: Information 

Technology and Police Productivity , cit., 2753; C. SABELLI, Scacco alla 

malavita: arriva l’algoritmo che prevede i reati , su Il Messaggero , 11 

dicembre 2017. 
267 G. MASTROBUONI, Crime is Terribly Revealing: Information 

Technology and Police Productivity , cit., 2757; Predictive analytics, Oltre 

Venture investe in KeyCrime , consultabile su www.keycrime.com.  
268 Infra § 4. 

http://www.keycrime.com/
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3.2 Giustizia predittiva: COMPAS 

 

Le analisi finora svolte muovono da una premessa 

implicita: l’uomo, per quanto libero, è prevedibile. È 

prevedibile il comportamento del rapinatore, così come è 

prevedibile il ragionamento del giudice, il quale si esplica nel 

rispetto di vincolanti “regole del gioco”, che lo veicolano 

nell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato269.  

L’utilizzo di software di giustizia predittiva si inserisce 

nella più diffusa tendenza, oggetto di adeguata analisi da parte 

di criminologi e psicologi, volta a tratteggiare la personalità 

criminale del reo, sì da poter emettere un giudizio prognostico 

sul rischio di recidiva270. Non sorprende, quindi, come gli 

applicativi sviluppati – e prevalentemente utilizzati nei sistemi 

di common law – si muovano lungo la direzione di prevedere il 

rischio di reiterazione del reato da parte 

dell’indagato/imputato, sul duplice terreno del pretrial release 

e del sentencing.  

Sotto questo profilo, appare, sin da subito, opportuno 

operare un distinguo: un conto, infatti, è affermare il rischio di 

recidiva rispetto ad un soggetto di cui sia stata affermata la 

responsabilità penale, basandosi la decisione, quindi, sugli 

elementi di prova emersi nel corso del giudizio; ben diversa è, 

invece, la medesima operazione con riferimento a chi, fino a 

prova contraria, risulta essere presunto innocente, lasciando 

 
269 Per un approfondimento su come decidono i giudici e sulla 

prevedibilità del prodotto del loro ragionamento v. J . NIEVA-FENOLL, 

Intelligenza artificiale e processo , trad. di P. Comoglio, Giappichelli, 2019 , 

31 ss. 
270 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 57, cui 

si rimanda per gli opportuni riferimenti bibliografici.  
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ampi margini di decisione ad un software del quale, come già 

discusso, non è possibile conoscere il funzionamento 271.  

Fra i molti strumenti elaborati in questo ambito, leader 

del settore è certamente COMPAS (Correctional Offender 

Management Profiling for Alternative Sanctions), sviluppato 

nel 1998 dalla società privata Northpointe Inc. (ora 

Equivant)272.  

L’applicativo si propone di identificare, su basi 

statistiche e nelle modalità meglio approfondite in seguito, il 

rischio di recidiva dell’indagato/imputato sotto tre distinti  

aspetti: (i) pretrial risk; (ii) general recidivism; (iii) violent 

recidivism. Accanto alla funzione strettamente “predittiva”, il 

sistema elabora anche una need scale, idonea a definire il 

profilo dell’autore e le esigenze di riabilitazione del 

medesimo273.  

 
271 Il riferimento è nuovamente alla impossibilità, per ragioni coperte 

da diritti di proprietà intellettuale, di accedere al codice sorgente del 

software. Si rimanda, per le diverse applicazioni dei sistemi in fase di 

pretrial release e senticing a J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e 

processo, cit., 57, il quale non esita a precisare come: «Nel primo caso si 

parte da una premessa che ha maggiori possibilità di successo, visto che 

risultati saranno supportati anche dalle risultanze del processo che si è 

concluso con una condanna. Nel secondo caso, invece, l’incertezza è 

massima». 
272 Practitioner’s Guide to COMPAS Core , 4 aprile 2019, 1, 

disponibile su www.equivant.com.  
273 Practitioner’s Guide to COMPAS Core , cit., 21, disponibile su 

www.equivant.com: «The need scales are not meant to be predictive but aim 

simply and accurately to describe the offender along dimensions relevant 

for correctional practice. Research findings indicate that individuals 

involved in the criminal justice system often have problems and deficits in 

the domains of education, housing, employment, substance abuse, 

relationships, and cognition. The need scales should be valid and reliable 

measures of constructs in these domains and other aspects of the person-in-

environment that represent potential targets for interventions. The need 

http://www.equivant.com/
http://www.equivant.com/
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Più in particolare, i dati di input sono formati da 

informazioni rese dall’indagato/imputato, attraverso un 

questionario dal medesimo compilato, ed estrapolando 

generalità ed altre caratteristiche direttamente dal fascicolo. 

Confrontando questi dati con quelli di profili analoghi già 

presenti nel dataset del software, l’algoritmo elabora come 

output: (i) un numero decimale274, cui risponde il “grado” di 

rischio di reiterazione del reato per tutte e tre le categorie prese 

in esame dal sistema (pretrial risk scale, general recidivism 

scale, violent recidivism scale); (ii) il need scales. Il 

questionario sottoposto all’indagato/imputato275 è composto da 

137 criteri (items) scanditi nelle seguenti tematiche: 

- giudizi pendenti; 

- storia criminale; 

- inosservanza; 

- criminalità familiare; 

- compagnie frequentate;  

- abuso di sostanze; 

- residenza/stabilità; 

- grado di istruzione; 

 
scales guide individualized decisions for case planning, including 

identifying targets and choosing interventions.».  
274 Cfr. Practitioner’s Guide to COMPAS Core , cit., 8: «In general 

the decile rank has the following interpretation:  

• 1 – 4: scale score is low relative to other offenders in norm 

group. 

• 5 – 7: scale score is medium relative to other offenders in 

norm group. 

• 8 – 10: scale score is high relative to other offenders in 

norm group.». 
275 Consultabile al seguente link: 

https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-

Assessment-COMPAS-CORE.html  

https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.html
https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS-CORE.html
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- esperienze lavorative e situazione finanziaria;  

- sentimenti provati nel tempo libero; 

- isolamento sociale; 

- personalità criminale; 

- gestione della rabbia; 

- attitudini criminali. 

L’attività di profiling, inutile precisarlo, risulta molto 

accurata, tanto da lasciar intravedere nelle puntuali domande 

volte a definire la storia ed il contesto sociale dell’autore le 

logiche proprie di una scuola positiva (mai) tramontata. I dati, 

in questo modo reperiti, concorrono a determinare il numero 

decimale di rischio di recidiva; tuttavia, il procedimento 

attraverso cui si esplica questa operazione è ignoto: la società, 

per ragioni coperte da proprietà intellettuale, ha omesso di 

svelarne il contenuto276. Le perplessità dovute a questa 

mancanza di trasparenza sono esplose a seguito del celebre caso 

State v. Loomis277, da cui conviene prender le mosse per 

 
276 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 57; G. 

CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando a decidere in materia penale 

sono (anche) algoritmi e IA : alla ricerca di un rimedio effettivo , cit, 621; 

D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice System: 

Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing (Responsive 

Communities Initiative, Berkman Klein Center for Internet & Society, 

Harvard Law School), 7/2017, 11, consultabile in www.dash.harvard.edu 

  
277 State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wisc. 2016). Per un 

approfondimento si rimanda a  D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER, Algorithms in 

the Criminal Justice System: Assessing the Use of Risk Assessments in 

Sentencing, cit., 18; E. CHIEL, Secret Algorithms That Predict Future 

Criminals Get a Thumbs Up From Wisconsin Supreme Court , in 

www.splinternews.com, 27 luglio 2016; J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza 

artificiale e processo , cit., 61-62; K.  FREEMAN, Algorithmic Injustice: How 

the Wisconsin Supreme Court Failed to Protect Due Process Rights in State 

v. Loomis, in N.C. J.L. & Tech. , 12/2016 75 ss., consultabile in 

www.scholarship.law.unc.edu . Nella dottrina italiana cfr. A. MASSARO, 

Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica , Editoriale 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33746041/2017-07_responsivecommunities_2.pdf?
http://www.splinternews.com/
https://scholarship.law.unc.edu/ncjolt/vol18/iss5/3
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evidenziare, sia pure in un’ottica dinamica, le maggiori criticità 

che si nascondono dietro l’uso indiscriminato (e, per le ragioni 

meglio evidenziate appresso, discriminatorio) di questi 

applicativi.  

Eric Loomis è un cittadino americano che, nel 2013, 

viene fermato alla guida di un’automobile coinvolta in una 

sparatoria. I capi a lui contestati sono cinque, Loomis si 

dichiara colpevole (guilty plea) per i due reati meno gravi. Al 

fine di determinare la pena, la Corte chiede il Presentence 

Investigation Report (PSIR)278. Nel PSIR sono inclusi i risultati 

ottenuti tramite COMPAS, che mostrano un rischio di recidiva 

molto alto in tutti e tre i settori valutati dall’applicativo 

(pretrial risk scale, general recidivism scale, violent recidivism 

scale). A seguito di ciò, la Corte emette una sentenza di 

condanna particolarmente severa per i reati contestati: sei anni 

di prigione e cinque di libertà vigilata. Loomis, dopo aver visto 

respinta la propria istanza di post-conviction release279, 

contesta la decisione innanzi alla Corte Suprema del 

Wisconsin. In questa sede, l’imputato lamenta la violazione del 

 
scientifica, 2020, 497; S. QUATTROCOLO, Quesiti nuovi e soluzioni antiche? , 

in Cass. pen., 4/2019, 1750-1753; A. SIMONCINI, L’algoritmo 

incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà , cit., 78-79; 

S. CARRER, Se l’amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis 

alla Corte Suprema del Wisconsin , in Giurisprudenza Penale Web , 24 aprile 

2019.  
278 Il Presentence Investigation Report  (PSIR) è un rapporto 

preparato, su richiesta del tribunale, da un funzionario incaricato della 

libertà vigilata, volto a scoprire la storia (incluso il background educativo) 

criminale, familiare e sociale di una persona condannata per un crimine. 

Riassume per un tribunale le informazioni di base necessarie per 

determinare la sentenza appropriata. La pena di una persona condannata  è 

aumentata o diminuita dopo aver esaminato il PSIR.  
279 Cfr. S. QUATTROCOLO, Quesiti nuovi e soluzioni antiche? , cit., 

1751-1752. 
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suo diritto costituzionale ad un giusto processo, individuando 

tre motivi di doglianza: (i) violazione del proprio diritto ad 

essere condannato sulla base di informazioni accurate (essendo 

l’applicativo tutelato da segreto industriale, era impedito a 

Loomis di valutare l’accuratezza del punteggio); (ii) violazione 

del proprio diritto a una pena individuale (COMPAS, come 

innanzi precisato, elabora i dati in via meramente statistica, 

confrontandoli con profili analoghi presenti nel dataset); (iii) 

lo strumento, nella definizione del rischio di recidiva, aveva 

utilizzato in maniera controversa il dato di genere – stimando 

rischi maggiori per gli uomini rispetto alle donne280. La Corte 

Suprema del Wisconsin si pronuncia con note che, per certi 

versi, sembrano riprendere quelle utilizzate dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo nel noto caso Murray c. Regno Unito281: 

infatti, respingendo la richiesta di certiorari, viene legittimato 

l’utilizzo non esclusivo di COMPAS per affermare la 

responsabilità penale dell’imputo – detto altrimenti: i problemi 

non si pongono nella misura in cui i risultati ottenuti tramite 

COMPAS concorrano, insieme alle risultanze probatorie, a 

definire l’an o il quantum di pena282. 

L’applicativo, con tutta evidenza, pur sviluppato con 

l’intento di calcolare esclusivamente il rischio di recidiva, ha 

 
280 S. QUATTROCOLO, Quesiti nuovi e soluzioni antiche? , cit., 1752; 

D. KEHL, P. GUO, S. KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice System: 

Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing , cit., 18. 
281 Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito , ric. n. 

19187/91. In questo senso J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e 

processo, cit., 61; G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando a decidere 

in materia penale sono (anche) algoritmi e IA : alla ricerca di un rimedio 

effettivo, cit., 623. 
282 Certiorari denied, 137 S. Ct. 2290 (2017) 
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la capacità di condizionare l’esito decisorio; le perplessità 

destate da COMPAS, tuttavia, non finiscono qui. 

Una analisi condotta dalla ONG Propublica su 10.000 

imputati ha dimostrato come l’applicativo sia discriminatorio: 

infatti, se da un lato è stato evidenziato come le persone di 

colore hanno il doppio di probabilità di essere classificat e ad 

alto rischio di recidiva, dall’altro, evidentemente, le probabilità 

sono dimezzate per gli imputati bianchi283 – ponendo domande 

sull’accuratezza delle capacità predittive del software. 

 
283 J. ANGWIN, J. LARSON, S.  MATTU, L. KIRCHNER, Machine Bias: 

there’s software used across the country to predict future criminals. And 

it’s biased against  blacks, in www.propublica.org , 23 maggio 2016; IID., 

How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm  in 

www.propublica.org , 23 maggio 2016, si riportano, di seguito, i risultati 

delle analisi «Our analysis found that:  

- Black defendants were often predicted to be at a higher 

risk of recidivism than they actually were. Our analysis found that 

black defendants who did not recidivate over a two-year period were 

nearly twice as likely to be misclassified as higher risk compared to 

their white counterparts (45 percent vs. 23 percent).  

- White defendants were often predicted to be less risky 

than they were. Our analysis found that white defendants who re -

offended within the next two years were mistakenly labeled low risk 

almost twice as often as black re-offenders (48 percent vs. 28 percent).  

- The analysis also showed that even when controlling for 

prior crimes, future recidivism, age, and gender, black defendants were 

45 percent more likely to be assigned higher risk scores than white 

defendants. 

- Black defendants were also twice as likely as white 

defendants to be misclassified as being a higher risk of violent 

recidivism. And white violent recidivists were 63 percent more likely 

to have been misclassified as a low risk of violent recidivism, compared 

with black violent recidivists.  

- The violent recidivism analysis also showed that even 

when controlling for prior crimes, future recidivism, age, and gender, 

black defendants were 77 percent more likely to be assigned higher risk 

scores than white defendants».  

http://www.propublica.org/
http://www.propublica.org/
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4. Aree di criticità e prospettive future 

 

Le considerazioni svolte fino a questo punto permettono 

di trarre alcune conclusioni in termini di costi/benefici che il 

supporto di un algoritmo intelligente può apportare al sistema 

penale.  

Partendo dai limiti imposti nello stretto terreno del 

processo penale, si procederà alle perplessità che attengono ad 

un possibile “mutamento di paradigma” del sistema penale, fino 

ad evidenziare i limiti “esclusivamente” tecnici degli algoritmi.  

Dal combinato disposto degli artt. 6 e 13 CEDU e 47 

CDFUE emerge una struttura di processo molto caratterizzata: 

si tratta del modello dell’equo processo, improntato sul 

principio del contraddittorio, e da cui discendono, come 

corollari, tutta una serie di diritti per l’indagato/imputato – il 

cui rispetto è, da ultimo, ribadito nella Carta etica europea, il 

cui primo principio è proprio dedicato al rispetto dei diritti 

fondamentali284.  Fra le sfaccettature dell’equo processo, quelle 

 
284 Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei 

sistemi giudiziari e negli ambiti connessi , adottata dalla CEPEJ nel corso 

della sua 31ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), 7, in 

www.coe.org: «Principio del rispetto dei diritti fondamentali: assicurare che 

l’elaborazione e l’attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale 

siano compatibili con i diritti fondamentali». Sul punto S. QUATTROCOLO, 

Intelligenza Artificiale e giustizia:  nella cornice della carta etica europea, 

gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche , cit., 

4, la quale precisa come: «La formula può suonare declamatoria, ma va 

sottolineato con forza che questo documento, pur non vincolante, si rivolge 

non solo e non principalmente agli Stati (come spesso accede per gli atti del 

Consiglio d’Europa), ma per lo più a singoli individui e, in particolare, a 

operatori del settore privato, come sono solitamente gli sviluppatori di 

software, ingegneri, matematici, magari analisti, comprensibilmente 

estranei all’articolato sistema delle garanzie fondamentali costruito 

all’interno del Consiglio d’Europa».  

http://www.coe.org/


 
 179 

che impongono una adeguata riflessione per l’ingresso di 

algoritmi “intelligenti” sono probabilmente i principi di 

imparzialità ed indipendenza del giudice e diritto di difesa e 

della parità delle armi 

Sotto il primo profilo, pare sia opportuno operare una 

distinzione fra le modalità attraverso cui i risultati 

dell’algoritmo entrano nel processo penale: il riferimento è alle 

diverse fenomenologie che attengono ai sistemi di polizia 

predittiva e di giustizia predittiva.  

Nel primo caso, infatti, i risultati dell’algoritmo non 

hanno il potere di accedere direttamente al processo: 

coadiuvano le forze dell’ordine, ma, all’interno del processo, 

entreranno sempre e solo i fatti posti a sostegno 

dell’imputazione ed acquisiti in ossequio alle disposizioni 

previste per l’acquisizione della prova.  

Diverso è il discorso per la giustizia predittiva: il caso 

Loomis ha, infatti, dimostrato come il calcolo sul rischio di 

reiterazione del reato abbia la capacità di condizionare il 

giudice, così compromettendone la funzione per ciò che attiene 

all’imparzialità del medesimo. Detto altrimenti: l’impressione 

è che la eccessiva fiducia nelle macchine, ormai diffusa, 

impedisca al giudice di essere “virgin mind” rispetto ai fatti 

posti al suo vaglio, pregiudicandone il suo giudizio.  

Il diritto di difesa appare quello maggiormente 

sacrificato dall’utilizzo e dello sviluppo “irresponsabile” di 

algoritmi intelligenti. Sotto il primo profilo, sembra che 

l’utilizzo di sistemi di cui non si conosca il funzionamento 

impedisca, a monte, la possibilità di un effettivo esercizio del 

diritto di difesa: molte imprese – lo si ripete – non forniscono, 

perché coperto da segreto industriale, il codice sorgente del 

software. Ciò significa che il “ragionamento” vero e proprio 
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dell’algoritmo resta precluso ai suoi utilizzatori 285 e, in seconda 

battuta, potrebbe astrattamente immaginarsi che il 

programmatore favorisca se stesso o una cerchia di persone 

impedendo all’applicativo di elaborare taluni dati ovvero 

trasferisca nell’applicativo i suoi pregiudizi286. Le possibilità di 

neutralizzare o, ancor di più, di “difendersi provando il 

contrario” diventano nulle , precludendo all’indagato/imputato 

anche la possibilità di impugnazione287. Volendo fare un 

parallelismo, l’algoritmo si pone rispetto ai dati di output come 

la motivazione al dispositivo: una sentenza senza motivazione, 

caso di scuola, è nulla (tanto per l’ordinamento italiano art. 

111, sesto comma, Cost.; che in prospettiva europea, 

esautorando, dall’interno, l’effettività del ricorso di cui agli 

artt. 13 CEDU e 47 CDFUE)288 – proprio per questo, forse, 

sarebbe opportuno utilizzare le dovute cautele nell’impiego di 

dati di output di cui sia ignoto il procedimento: la fallibilità 

appartiene agli uomini come alle macchine, l’unico modo per 

 
285 V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio 

tra tecnologia e tecnocrazia, cit., 14-15, G. CONTISSA, G. LASAGNI, G.  

SARTOR, Quando a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e IA : 

alla ricerca di un rimedio effettivo , cit., 630; R. BORSARI, Intelligenza 

Artificiale e responsabilità penale: prime considerazio ni, cit., 264-265; C. 

CASONATO, Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi , cit., 

3379-3380; A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza 

artificiale e il futuro delle libertà , cit., 78-79; F. BASILE, Intelligenza 

artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine , cit., 22-

23; O. DI GIOVINE, Il judge-bot e le sequenze giuridiche in materia penale 

(intelligenza artificiale e stabilizzazione giurisprudenziale) , cit., 960-961; 

J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 129-133. 
286 Criticità che, in realtà, sembra tutt’altro che astratta: v. supra § 

3.1, nota 252 sul versante della polizia predittiva; § 3.2, in particolare, nota 

283, per la giustizia predittiva.  
287 J. NIEVA-FENOLL, Intelligenza artificiale e processo , cit., 134. 
288 V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio 

tra tecnologia e tecnocrazia , cit., 14-15. 
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limitare spazi di errore è permetterne il controllo. Questo 

aspetto è strettamente collegato al quarto principio della Carta 

etica europea – posto a presidio della trasparenza, imparzialità 

ed equità – che invita gli Stati membri a «rendere le 

metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, 

autorizzare verifiche esterne»289: in quest’ambito, forte è la 

tensione di trovare un opportuno bilanciamento fra la proprietà 

intellettuale e l’esigenza di trasparenza, imparzialità, equità. In 

questa direzione, probabilmente, la creazione di un  organo ad 

hoc, formato da esperti, che esaminino adeguatamente il 

funzionamento del software, sì da poterlo certificare e 

convalidare, potrebbe essere un primo passo per l’attrazione di 

questi applicativi all’interno dell’orbita della giustizia – senza 

vedere, con ciò, sacrificato il diritto di difesa.  

A ben vedere, il diritto di difesa appare “messo in crisi” 

sotto un altro aspetto: sistemi dal funzionamento simile a 

COMPAS, ove è lo stesso indagato/imputato a rispondere ad 

alcune domande, sembrano contrastare in maniera significativa 

con il principio del nemo tenetur se detegere , essenziale 

articolazione del diritto di difesa290, previsto, in prospettiva 

nazionale e convenzionale, rispettivamente, dall’art. 24 Cost. e 

dagli artt. 6 CEDU, 47, 48 CDFUE. Sotto tale aspetto, basta 

riflettere sul tenore delle domande poste dal questionario 

COMPAS, che, stabilendo un numero decimale capace di 

influenzare la decisione del giudice tanto sull’an che sul 

 
289 Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei 

sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla CEPEJ nel corso 

della sua 31ͣ Riunione plenaria (Strasburgo, 3-4 dicembre 2018), 11, in 

www.coe.org. 
290 V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio 

tra tecnologia e tecnocrazia, cit., 14-15 

http://www.coe.org/
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quantum, si pongono come veicolo per una possibile 

(auto)incriminazione dell’indagato/imputato stesso.  

Inoltre, sul fronte italiano, utile rimedio all’adozione di 

meccanismi dal funzionamento simile a COMPAS è 

rappresentato dall’art. 220 c.p.p., il quale espressamente vieta 

il ricorso a perizie «per stabilire l’abitualità o la professionalità 

nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità 

dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da 

cause patologiche».  

Più in generale, l’impressione è che si stia lentamente 

assistendo ad un cambio di paradigma: il baricentro del diritto 

penale va gradualmente spostandosi da un diritto penale del 

fatto ad un diritto penale d’autore291, a scapito dei principi di 

offensività e materialità. Il fatto, nella logica che ispira 

meccanismi come quelli esaminati, non è che ridotto ad uno 

scenario dai labili contorni, in cui è l’autore, caratterizzato 

nella sua personalità, a prendere il centro della scena, 

presagendo il ritorno di una scuola positiva – sia pure in 

versione 2.0 – in cui si è puniti non per ciò che si è fatto, ma 

per ciò che si è.  

Sul piano strettamente tecnico, bisogna sottolineare 

come la tendenza generale a riporre fiducia in meccanismi, 

immaginati come infallibili, appare smentita in più contesti: le 

macchine, infatti, non solo possono incorrere in errori o bias292, 

 
291 V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio 

tra tecnologia e tecnocrazia , cit., 14-15; M. GIALUZ, Quando la giustizia 

penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei Risk Assessment 

Tools tra Stati Uniti ed Europa, in www.penalecontemporaneo.it , 28 maggio 

2019, 21. 
292 G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando a decidere in 

materia penale sono (anche) algoritmi e IA : alla ricerca di un rimedio 

effettivo, cit., 627. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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ma, in assenza di codice sorgente, nulla può escludere che 

questi meccanismi siano progettati secondo logiche c.d. fuzzy293 

– cioè algoritmi non impostati sulla logica binaria del 

vero/falso, ma su un ragionamento più sfumato riassumibile 

come “parzialmente-vero/parzialmente-falso”. Sotto il primo 

aspetto, che l’algoritmo possa recepire i pregiudizi del suo 

programmatore è un dato già molte volte incontrato nel corso 

di questo elaborato: le analisi svolte con riferimento a 

COMPAS e Predpol ne hanno evidenziato la frequenza. In 

questi casi, si assiste ad un pregiudizio indiretto 294 che 

dall’algoritmo, per mano del suo programmatore, va ad incidere 

sul dato di output: l’esempio è quello del sillogismo cui la 

premessa, erronea o viziata, si riflette necessariamente sulla 

sintesi. Maggiori perplessità sorgono in ordine al pregiudizio 

diretto: la macchina procede attraverso calcoli statistici , 

elaborando innumerevoli dati, i quali, con riferimento 

all’output, possono presentarsi con maggiore o minore 

frequenza. Il problema potrebbe sorgere nel momento in cui, 

confondendo i valori tra causalità e mera correlazione 295, il 

software compia un collegamento che, nonostante le statistiche, 

sia meramente casuale.  

Si pensi, per esempio, ad un software utilizzato nel 

calcolo della recidiva: il sistema, confrontando i dati di input 

 
293 A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza 

artificiale e il futuro delle libertà , cit., 79. 
294 Sotto questo aspetto, v. in particolare O. DI GIOVINE, Il judge-bot 

e le sequenze giuridiche in materia penale (intelligenza  artificiale e 

stabilizzazione giurisprudenziale) , cit., 958-959; C. CASONATO, 

Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi , cit., 3376-3377. 
295 G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando a decidere in 

materia penale sono (anche) algoritmi e IA: alla ricerca di un rimedio 

effettivo, cit, 627. 
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con il dataset, individua un legame tra il luogo di residenza 

dell’indagato/imputato e di molti condannati che sono, in un 

secondo momento, risultati recidivi; in questi casi, il sistema 

potrebbe incorrere in un pregiudizio diretto, confondendo la 

mera correlazione in causalità.  

L’unico strumento utile per far fronte a queste criticità 

è definire un rimedio giuridico che permetta, quanto meno, di 

neutralizzare i risultati potenzialmente fallibili. 
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CAPITOLO V 

 

BANCHE DATI E PREDITTIVITÀ.  

L’ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI E L’ANALISI DEL RISCHIO DI 

EVASIONE 

 

Pietro Sorbello 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’attività di polizia, il diritto alla protezione 

dei dati personali e l’interesse generale alle attività di prevenzione e 

perseguimento di reati (cenni). 3. Il filo conduttore tra analisi 

economica del diritto e politica criminale, nuove tecnologie e diritto 

(e procedura) penale. 4. L’evoluzione della disciplina dell’archivio 

dei rapporti finanziari. L’analisi del rischio evasione e 

l’interoperabilità delle banche dati. 5. L’acquisizione della notizia 

di reato “a tavolino”. Riflessioni conclusive.  

 

 

1. Premessa 

 

In un’ipotetica società distopica, disciplinata da un diritto 

penale illiberale, come delineata nel 1956 da Philip DICK nel 

racconto “The Minority Report”, la prevenzione del reato arriva 

finanche ad irrogare la sanzione penale per un fatto non ancora 

commesso, ma che è stato preconizzato. Secondo questo 

modello predittivo, infatti, anche la mera intenzione costituisce 

reato ed apre direttamente le porte del carcere o, nella migliore 

delle ipotesi, consente di sottoporre a processo imputati di 

kafkiana inconsapevolezza.  

Se il principio di materialità appresta un limite 

insuperabile alla responsabilità penale e la finalità rieducativa 

non consente di strumentalizzare l’individuo per fini generali 
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di politica criminale296 la predittività non è facilmente 

conciliabile con l’idea di giustizia penale, strettamente intesa 

quale giudizio sulla responsabilità penale formulato in base al 

libero convincimento del giudice. Permangono però 

significativi margini di utile ricorso agli algoritmi predittivi in 

vista dell’efficientamento del procedimento penale, ma anche 

(e forse soprattutto) della prevenzione dei reati.  

L’impiego degli algoritmi predittivi nell’attività della 

polizia di sicurezza, volta ad impedire gli atti contrari 

all’ordinamento giuridico o comunque in grado di infrangere 

l’ordinata e sicura convivenza civile, mette infatti a 

disposizione capacità computazionali prima inimmaginabili 

nell’analizzare e confrontare dati, ottenendo una sintesi di 

informazioni complesse per orientare ed ottimizzare le attività 

di polizia (decision making): alla tradizionale attività 

informativa basata su osservazione e deduzioni, si affianca così 

l’analisi dei metadati, cioè delle relazioni fra dati 

singolarmente o anche non immediatamente significativi.  

Le nuove tecnologie forniscono un irrinunciabile 

contributo nella prevenzione ed acquisizione della notizia di 

reato, che rappresenta il primo contatto tra il diritto e la 

procedura penale segnando il passaggio dai poteri di polizia 

 
296 Nella sentenza n. 313 del luglio 1990, la Corte costituzionale 

affermò che se la finalizzazione della pena venisse orientata verso le 

funzioni della difesa sociale e della prevenzione generale, anziché al 

principio rieducativo, “si correrebbe il rischio di strumentalizzare 

l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o 

di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza 

(difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della 

sanzione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non 

può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della 

pena”. In Foro it., 1990, I, 2385, con nota di G. FIANDACA, Pena 

“patteggiata” e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di 

parte e controllo giudiziale.  
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amministrativa alle funzioni di polizia giudiziaria. Tale 

contributo è particolarmente significativo nell’analisi del 

rischio di evasione ed il rispetto dei parametri della finalità e 

proporzionalità297 ne rendono lecito298 l’impiego a fronte del 

bilanciamento tra interesse generale e protezione dei dati 

personali. 

 

 

2. L’attività di polizia, il diritto alla protezione dei 

dati personali e l’interesse generale alle attività di prevenzione 

e perseguimento di reati (cenni) 

 

Il concetto di sicurezza affonda le sue radici alle origini 

di ogni forma di convivenza sociale299.  

 
297 Il riferimento è all’art. 52 della CEDU, a norma del quale 

eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconos ciuti dalla 

Carta, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 

(art. 8) “devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di 

proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano 

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale 

riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà 

altrui”.  
298 Ai sensi dell’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 

51, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, sulla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità competenti a  fini di prevenzione, indagine, 

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, “i l 

trattamento è lecito se è necessario per l’esecuzione di un compito di 

un'autorità competente per [tali] finalità e si basa sul diritto dell'Unione 

europea o su disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 

regolamento che individuano i dati personali e le finalità del trattamento”.  
299 Così T. GIUPPONI, Sicurezza personale, sicurezza collettiva e 

misure di prevenzione. La tutela dei diritti  fondamentali e l’attività di 

intelligence. Intervento al Seminario “Sicurezza collettiva e diritti 

fondamentali” dell’Università di Ferrara, 26 settembre 2007, in 

www.forumcostituzionale.it .  

http://www.forumcostituzionale.it/
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Dal momento in cui l’individuo si associa con altri nasce 

l’esigenza di tutelare la sopravvivenza non solo dei singoli 

individui, ma del loro gruppo in relazione a possibili pericoli, 

interni ed esterni: il fenomeno giuridico assume così rilievo 

quale imprescindibile insieme di regole necessarie alla pacifica 

convivenza della collettività.  

Se con la nascita dello Stato moderno la sicurezza diviene 

monopolio del sovrano assoluto300, è con l’evoluzione verso lo 

Stato liberale di diritto che si affermano i presupposti per una 

visione moderna dei rapporti fra legge, libertà e governo 301 

nella quale, in netta rottura con il substrato ideologico e 

politico del regime assolutistico, l’individuo è posto al centro 

del sistema giuridico e i suoi diritti solennemente af fermati302. 

Il rapporto tra sicurezza e diritti trova origine in questo 

contesto, segue la parallela evoluzione del concetto di Stato e 

di legalità ed approda in seno al costituzionalismo, ove la tutela 

 
300 Il fine dello Stato è dunque “la pace e la difesa di tutti, e chiunque 

ha diritto al fine ha diritto ai mezzi”, ivi compreso il potere sovrano di “fare 

tutto ciò che penserà sia necessario che venga fatto, sia anticipatamente per 

preservare la pace e la sicurezza, prevedendo la discordia all’interno e 

l’ostilità all’esterno, sia per riacquistare, quando si sono perdute, la pace e 

la sicurezza”. Così T. HOBBES, Leviatano (trad. G. MICHELI), Rizzoli, 2011, 

177. 
301 Prendono così forma i principi generali della riserva leg ge per le 

limitazioni in materia di libertà e proprietà, della rappresentanza politica e 

della separazione dei poteri: “ovunque si trovino due uomini che non 

possono appellarsi a una legge certa e a un giudice comune sulla terra per 

la determinazione delle controversie di diritto tra loro, in quel caso ci si 

trova ancora nello stato di natura […] e così anche ogni principe assoluto 

rispetto a coloro che sono sotto il suo dominio” . Così J. LOCKE, Due trattati 

sul governo (trad. B. CASALINI), Pisa University Press, 2007, 239 ss. Per la 

separazione dei poteri, si veda C.L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi  

(trad. B. BOFFITTO SERRA), Rizzoli, 1967, 207. 
302 Si vedano, ad esempio, la Dichiarazione di indipendenza delle 

colonie americane del 4 luglio 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

e dei cittadini adottata il 26 agosto 1789.  
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delle libertà non si esaurisce nella non interferenza del potere 

statale, perché quest’ultimo deve garantire i diritti individuali 

e promuovere la persona, sia come singolo sia nelle formazioni 

sociali: con il sorgere delle c.d. libertà positive, muta il 

concetto di sicurezza originariamente ancorato alla garanzia del  

ne cives ad arma veniant  e delle condizioni minime della vita 

in comune303.  

A tal fine, l’ordinamento prevede “misure preventive e 

repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso 

come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli 

interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile 

convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza 

delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni” 304. 

 
303 Protezione delle libertà e garanzia della sicurezza connotano lo 

Stato in funzione strumentale causa hominum: “le leggi sono le condizioni 

con le quali uomini indipendenti ed isolati si riunirono in società, stanchi 

di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile 

dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne 

la restante con sicurezza e tranquillità e fu dunque la necessità che costrinse 

gli uomini a cedere parte della propria libertà ma nessuno ha  voluto 

metterne nel pubblico deposito se non la minima porzione possibile, quella 

che basti ad indurre gli altri a difenderlo”. C. BECCARIA,  Dei delitti e delle 

pene, in L. FIRPO (diretto da), Edizione nazionale delle opere di Cesare 

Beccaria, Mediobanca, 1984, 25. 
304 Così l’art. 159, secondo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 

112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali. Il concetto di ordine pubblico è quindi dato “da 

quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui 

quali, in base alla Costituzionale e alle leggi ordinarie, si regge l’ordinata 

e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale. La tutela di 

questi interessi fra i quali rientrano l’integrità fisica e psichica delle 

persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro 

bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo svolgimento 

dell’ordinamento rappresenta il nucleo delle funzioni di polizia di pubblica 

sicurezza [attribuite] in via esclusiva allo Stato”. In questi termini Corte 

cost., sent. 11 febbraio 1988, n. 218. 
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L’ulteriore concetto rilevante è quello di sicurezza. Al di 

là della sua interpretazione minima coincidente con 

l’incolumità fisica, essa descrive la situazione nella quale ai 

cittadini è assicurato “il pacifico esercizio di quei diritti di 

libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza 

si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività 

senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica 

e morale; è l’ordinato vivere civile, che è indubbiamente la 

meta di uno Stato di diritto, libero e democratico” 305. 

Strettamente connesso alla tutela del l’ordine e sicurezza 

pubblica è il fine della polizia di pubblica sicurezza, 

individuato all’art. 1 del R.D. 18.06.1931, n. 773 306, a norma 

del quale “l’autorità di pubblica sicurezza veglia al 

mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini , 

alla loro incolumità e alla tutela della proprietà”. Nella 

prospettiva della prevenzione, il compito dello Stato “non è 

tanto (o meglio, non è solo) garantire il diritto alla sicurezza 

personale dei singoli individui, quanto la complessiva 

sicurezza dei diritti dei cittadini e dei beni giuridici loro sottesi, 

in un contesto sociale complesso”307. Questa duplice 

 
305 In questi termini C. cost., 23 febbraio 1956, n. 2, in Riv. it. dir. 

pen., 1956, 441, con nota di P. NUVOLONE, Appunti e spunti tra precetti e 

sanzioni. 
306 Recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza. 
307 Così T. GIUPPONI, Sicurezza personale, cit., per cui questa visione 

“mette al centro non tanto l’individuo inteso come essere a sé stante, isolato 

dal contesto sociale di riferimento, ma la persona umana nelle sue relazioni 

sociali, centro di imputazione di diritti e di doveri [a garanzia] non solo 

della “sicurezza da” potenziali intrusioni nell’ambito di sfere individuali di 

libertà, ma anche della “sicurezza di” poter esprimere in pieno la propria 

personalità, attraverso il patrimonio costituzionale dei diritti e nell’ambito 

del (e non prescindendo dal) contesto sociale di riferimento”. In senso 

conforme, per il Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16.01.2006, n. 85, “l e libertà 
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dimensione di sicurezza trova efficace sintesi all’art. 2 della 

Costituzione e nei successivi articoli 13, 14 e 15 i quali, nel 

riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, 

consentono tuttavia delle limitazioni per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei casi tassativamente previsti dalla 

legge308. 

Accanto alle “libertà c.d. negative”, espressione della 

concezione liberale classica preoccupata di tutelare la persona 

da indebite limitazioni delle pubbliche autorità, consentite a 

fronte della duplice riserva di legge e giurisdizione (ad esempio 

gli artt. 13, 14 e 15 Cost.), con l’affermazione del 

costituzionalismo liberaldemocratico e dell’impostazione 

solidaristica lo Stato interviene anche a delle “libertà c.d. 

positive”, avuto riguardo ai diritti sociali ed economici (ad 

esempio, gli artt. 32, 41, 42 Cost.).  

Trovano così composizione esigenze individuali e 

collettive di tutela ed in questa prospettiva, l’interpretazione 

estesa della nozione di sicurezza consente di cogliere tanto lo 

specifico profilo economico-finanziario nella cui cornice sono 

esercitabili le libertà economiche quanto la missione 

istituzionale della Guardia di Finanza quale forza di polizia che 

 
individuali, nello Stato sociale, vanno coniugate all’unisono con l’interesse 

della collettività e subiscono delle compressioni in talune modalità di 

esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate di altri”.  
308 Tale ambivalenza si ritrova anche a livello internazionale, ad 

esempio all’art. 8, secondo comma, CEDU sul dritto al rispetto della vita 

privata e familiare, a norma del quale, “non può esservi ingerenza di una 

autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che ta le ingerenza sia 

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 

democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza 

[…] alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati […]”. Si veda anche 

il citato art. 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea.  
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esercita in via esclusiva le funzioni di polizia economico-

finanziaria309. 

In via generale, la polizia di sicurezza si concreta nelle 

varie attività finalizzate al riscontro e alla ricerca di situazioni 

“oggettive” di pericolo o di inizio di attività criminose. Essa si 

distingue dalla polizia amministrativa che, a seguito del 

trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle 

regioni e agli enti locali, è divenuta strumentale rispetto alle 

funzioni di amministrazione attiva310, ma anche dalla polizia 

giudiziaria le cui funzioni sono esercitabili, alle dipendenze e 

sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, all’emergere degli 

indizi di un fatto penalmente rilevante311. 

 
309 Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 19  marzo 2001, n. 68 “1. […] il 

Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e 

finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e 

dell'Unione europea”. Per l’approfondimento si rinvia a C. RICOZZI –  N. DI 

PAOLO, La funzione di polizia economica e finanziaria , in Riv. Guardia di 

Finanza, 5/2003, 1485. 
310 “La ripartizione delle attribuzioni relativa alle funzioni di polizia 

è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica 

sicurezza, riservate in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 

616/1977, e le altre enucleate dall’ampia categoria della polizia 

amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori 

materiali loro attribuiti. Mentre le prime […] riguard ano le misure 

preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico e, 

pertanto, si riferiscono alle attività tradizionalmente ricomprese nei 

concetti di polizia giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza (in senso 

stretto), le altre invece concernono le attività di prevenzione o di 

repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati 

alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle 

materie sulle quali si esercitano le competenze regionali […] , senza che ne 

risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome 

dell’ordine pubblico”. Così C. cost., 11 febbraio 1988, n. 218. 
311 Il punto di raccordo è nell’art. 220 disp. att. c.p.p. a norma del 

quale “quando nel corso di attivi tà ispettive o di vigilanza previste da leggi 

o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti 

di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice”. Tali 
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Se la logica del bilanciamento giustifica la compressione 

dell’interesse individualmente tutelato, secondo lo stesso 

metodo della valutazione in concreto nell’applicazione delle 

scriminanti, nella più ampia accezione di sicurezza, un limite 

implicito ed ordinario all’esercizio di alcuni diritti è connesso 

alle attività di prevenzione integranti l’attività di polizia: al di 

fuori dei casi che rendono necessarie le riserve di legge e 

giurisdizione, infatti, le potestà di polizia costituiscono un 

limite esterno in forme differenziate perché esistono differenti 

poteri di polizia.  

Ai nostri fini prenderemo in considerazione l’utilizzo 

delle banche dati ed il bilanciamento tra il diritto alla 

protezione dei dati personali previsto all’art. 8 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, con l’interesse  

generale alle attività di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati, come disciplinato dal D. Lgs. 

18.05.2018 n. 51, di attuazione della Direttiva 2016/680 del 

27.04.2016312. Nel suo preambolo, tale Direttiva prevede che:  

 

- “le attività svolte dalla polizia […] vertono 

principalmente sulla prevenzione, l’indagine, l’accertamento o 

il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia 

condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un 

 
atti concretizzano le funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all’art. 55 

c.p.p. 
312 Recante la disciplina di questo specifico ambito di trattamento. 

Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, infatti, il Regolamento 2016/679/UE 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, “non si applica ai trattamenti di 

dati personali: […] d) effettuati dalle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione 

di sanzioni penali, incluse la salvaguardia con tro minacce alla sicurezza 

pubblica e la prevenzione delle stesse”.  
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fatto. Tali attività […] comprendono anche il mantenimento 

dell’ordine pubblico quale compito conferito alla polizia […] 

ove necessario per la salvaguardia contro e la prevenzione di 

minacce alla sicurezza pubblica e agli interessi fondamentali 

della società tutelati dalla legge che possono dar luogo a reati 

[…]” (n. 12); 

- “è necessario che le autorità competenti trattino i dati 

personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento 

o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per 

sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in 

collegamento i diversi reati accertati” (n. 27).  

Quest’ultimo punto comprende e spiega fini e necessità 

del trattamento automatizzato di dati personali da parte della 

polizia, reso possibile dalle nuove tecnologie che consen tono 

di analizzare e confrontare dati, restituendo una sintesi di 

informazioni complesse per orientare le attività di prevenzione: 

alla tradizionale ricerca della notizia di reato da parte 

dell’investigatore, si affianca adesso anche l’analisi dei 

metadati, cioè del sistema delle relazioni fra dati singolarmente 

non significativi. Poiché l’art. 1, secondo comma, si applica “al 

trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati 

personali delle persone fisiche […] svolto dalle autorità 

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 

perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse 

la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla 

sicurezza pubblica”, occorre segnalare l’incidenza delle nuove 

tecnologie sulla funzione informativa della polizia giudiziaria, 

la cui attività è adesso agevolata dalla consultazione delle 

banche dati e, soprattutto, dalla loro interoperabilità.  
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Tale analisi sarà declinata con riferimento all’evasione 

fiscale, integrante la violazione dell’obbligazione tributaria, 

quale espressione del dovere di solidarietà economica 313. 

 

 

3. Il filo conduttore tra analisi economica del 

diritto e politica criminale, nuove tecnologie e diritto (e 

procedura) penale 

 

Tra le possibili interrelazioni tra il diritto e l’economia 

l’analisi economica del diritto studia l’efficacia delle norme 

giuridiche e valuta quale comportamento esse (dis)incentivano 

ad adottare. Poiché considera tali norme come strumento di 

governo per raggiungere determinati obiettivi, il metodo 

dell’analisi economica applicato alle scelte di politica 

criminale consente di ripensare razionalmente il sistema 

sanzionatorio314.  

 
313 Premesso che un fatto espressivo di capacità contributiva è un 

fatto che esprime forza economica, “collegando i tributi alla capacità 

contributiva [l’art. 53 Cost.] deve essere visto, da l lato del legislatore, come 

una norma che ne vincola e limita il potere; dal lato dei contribuenti, come 

una norma di garanzia”. Così F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario , 

Giappichelli, 2011, 65. Nella giurisprudenza costituzionale è stato 

individuato il nesso tra gli art. 2 e 53 della Carta fondamentale. Si veda C . 

cost., 3 febbraio 1992, n. 51, in Riv. dir. trib ., 2/1992, 566, con nota di G. 

FALSITTA, Epicedio per il segreto bancario nei confronti del Fisco . Di tale 

rapporto, tuttavia, si è progressivamente accentuato il profilo verticale della 

solidarietà economica, quella del singolo verso la pubblica 

amministrazione, piuttosto che orizzontale, tra e verso i membri della 

collettività. Sul tema Corte cost., 12 luglio 2000, n. 351 . 
314 Invero, l’utilità dello strumento è stata circoscritta ai reati 

economici caratterizzati dal “modello del delinquente calcolatore” e non 

troverebbe applicazione alla delinquenza per motivazione non lucrativa. 

Così F. MANTOVANI, La “perenne crisi” e “la perenne vitalità” della pena. 

E la “crisi di solitudine” del diritto penale, in E. DOLCINI- C.E.PALIERO (a 

cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Giuffrè, 2006, 1173. 
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Nella prospettiva di una generalizzazione, nei limiti del 

possibile, di questo metodo, occorre verificare l’utilità 

scientifica di una teoria del reato economicamente fondata 315 

tenuto conto che, accanto agli istituti “moderni” del diritto 

penale (ad esempio responsabilità degli enti e confisca per 

equivalente), l’analisi economica de l diritto fornisce 

indicazioni utili anche nell’affrontare le categorie tradizionali, 

con l’obiettivo di intervenire sui più rilevanti problemi 

normativi. A garanzia della razionalità (e quindi efficacia) del 

sistema penale, infatti, la politica criminale deve intervenire 

sulle probabilità di essere scoperti, di giungere all’irrogazione 

della sanzione e di annullare qualsivoglia utilità conseguita 

dalla violazione del precetto: poiché l’analisi economica 

valorizza il collegamento fra strategie di politica c riminale e 

valutazione, in capo al potenziale trasgressore, dei costi e 

benefici connessi alla scelta di violare la regola, la propensione 

del soggetto razionale alla violazione è inversamente 

proporzionale rispetto a queste probabilità.  

Le successive riflessioni considereranno soltanto il primo 

dei problemi normativi. 

Poiché aumentare le probabilità di scoprire gli illeciti 

incontra limiti strutturali, che non consentono di potenziare 

illimitatamente le autorità pubbliche di controllo, un 

 
L’applicabilità del metodo, tuttavia, appare superare l’ambito (oggettivo) 

del “diritto penale dell’economia” per volgere al profilo (soggettivo) 

dell’agente razionale che rimane tale anche se non persegue un vantaggio, 

ma vuole soltanto allontanare o attenuare uno svantaggio, orientando le sue 

scelte in relazione a tutte le conseguenze negative. Sia consentito il rinvio 

a P. SORBELLO, Politica criminale ed osservanza delle regole. Riflessioni 

su limiti e possibilità di conversione al razionale dei comportamenti , in Riv. 

it. dir. proc. pen ., 4/2017, 1934. 
315 Così C.E  .PALIERO, L’economia della pena (un work in progress), 

in Riv. it. dir. proc. pen ., 4/2005, 1396. 
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significativo contributo per incidere sull’acquisizione della 

notizia di reato e, contestualmente, sulla cifra oscura proviene 

dalle nuove tecnologie. Sebbene la funzione informativa di 

polizia giudiziaria, la prima tra quelle disciplinate dall’art. 55 

c.p.p., appaia poco interessante per il diritto penale, essa al 

contrario è momento particolarmente significativo per il diritto 

penale nella prospettiva (della politica criminale) di limitare le 

offese all’ordinamento penale, anche mediante strumenti non 

di natura penale né esclusivamente di tipo sanzionatorio. 

Il filo conduttore che lega analisi economica del diritto e 

politica criminale, nuove tecnologie e diritto (e procedura) 

penale risulta adesso più chiaro perché una soluzione è offerta 

dalle nuove tecnologie, in particolare dal trattamento316 

automatizzato di dati (anche personali) “a fini di prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati” come prevede 

il D.Lgs. 51/2018.  

Alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie si 

affianca però il rischio di assumere decisioni basate unicamente 

su un trattamento automatizzato (compresa la profilazione) che 

producono effetti negativi nei confronti dell’interessato: si 

tratta di un’insuperabile linea rossa, garantita dal divieto posto 

 
316 Ai sensi dell’art. 2 (Definizioni) del D.Lgs. 51/2018 deve 

intendersi per “[…] b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione; [nonché per] e) profilazione: qualsiasi forma 

di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di 

tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 

fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti […] la 

situazione economica […]”.  
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dall’art. 11 della citata Direttiva317 e che porta con sé le 

implicazioni etiche dell’automazione relative alle conseguenze 

discriminatorie.  

Questi aspetti, che superano gli orizzonti delle nostre 

riflessioni, costituiscono comunque un monito nel ricordare che 

“il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio 

dell’uomo”  318 ed ispirare un impiego delle nuove tecnologie 

“nella direzione di un nuovo umanesimo digitale” 319. 

 
317 Per il considerando n. 38 “l’interessato dovrebbe avere il diritto 

di non essere oggetto di una decisione che valuta aspetti personali che lo 

concernono basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che 

produca effetti giuridici negativi nei suoi confronti o incida 

significativamente sulla sua persona. […] La profilazione che porti alla 

discriminazione di persone fisiche sulla base di dati personali che, per loro 

natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle 

libertà fondamentali dovrebbe essere vietata […]”. Tale divieto è previsto 

all’art. 8 del D.Lgs. 51/2018. 
318 Così il considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, il quale 

precisa però che “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 

non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua 

funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in 

ossequio al principio di proporzionalità”.  
319 In questi termini A. SORO, Proteggere i dati per governare la 

complessità. Discorso del Presidente dell’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali, Roma, 2017, 8 ss., per il quale “dall’esattezza dei dati 

utilizzati e dalla logica del trattamento alla base della configurazione degli 

algoritmi dipende l’intelligenza delle loro scelte. […] Le possibili 

implicazioni, sul piano sociale, sono tutt’altro che marginali. Gli algoritmi 

non sono neutri sillogismi di calcolo, ma opinioni umane strutturate in 

forma matematica che, come tali, riflettono, in misura più o meno rilevante, 

le precomprensioni di chi li progetta, rischiando di volgere la 

discriminazione algoritmica in discriminazione sociale. Rispetto a questi 

rischi, risultano importanti le garanzie sancite dal nuovo quadro giuridico 

in ordine ai processi decisionali automatizzati, assicurandone […], almeno 

in ultima istanza, il filtro dell’uomo, per contrastare la delega 

incondizionata al cieco determinismo della tecnologia. […] Al di l à del 

quasi ancestrale timore di un uomo vittima delle sue creazioni, emerge 

quindi il bisogno di fondare basi etiche e giuridiche solide per uno sviluppo 
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4. L’evoluzione della disciplina dell’archivio dei 

rapporti finanziari. L’analisi del rischio evasione e 

l’interoperabilità delle banche dati  

 

Se la sanzione rappresenta lo strumento predisposto 

dall’ordinamento per assicurare l’osservanza del precetto, sul 

piano tributario essa riveste importanza ulteriore perché alla 

funzione di assicurare l’osservanza del precetto si affianca 

quella di garantire il gettito erariale.  

In un sistema fiscale basato sull’adempimento spontaneo 

dell’obbligazione tributaria, la capacità della norma di 

orientare il comportamento secondo le attese è subordinata al 

messaggio che l’illecito risparmio d’imposta non solo non è 

mai conveniente, ma risulta anzi costoso: “un’efficace politica 

antievasione si basa sulla capacità di deterrenza 

dell’amministrazione piuttosto che su un inattuabile e costoso 

controllo della massa dei contribuent i”320. 

Poiché la scelta di evadere dipende in maniera critica 

dalla probabilità percepita di essere sottoposti ad un 

accertamento fiscale, una svolta epocale nell’incremento della 

capacità di controllo dell’amministrazione finanziaria si ebbe 

 
davvero sostenibile, perché la tecnologia deve poter servire e integrare, 

senza sostituire, l’intelligenza umana”.  
320 “Da un punto di vista teorico, si evade perché esiste una 

convenienza economica. [...] se il beneficio derivante dall’evasione supera 

il costo atteso associato alla possibilità di un accertamento”. Così MINISTRO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, I risultati della lotta all’evasione . 

Relazione al Parlamento , Roma, 2007, par. 16.  
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con gli artt. 18 e 20 della legge 30.12.1991, n. 413 321. In 

particolare, ai sensi del quarto comma dell’art. 20 “con decreto 

del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno 

e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il 

massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le 

modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti 

di credito e dell’Amministrazione postale nonché delle società 

fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati 

identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che 

intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che 

comunque possa disporre del medesimo, nonché i criteri per le 

relative utilizzazioni”.  

Tramite l’interrogazione dell’anagrafe dei rapporti di 

conto e deposito sarebbe stato quindi possibile322 conoscere, 

con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente 

individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di 

 
321 Recante, tra le altre, disposizioni per facilitare e potenziare 

l'attività di accertamento. 
322 Nonostante il termine di sessanta giorni, l’anagrafe dei rapporti 

di conto e di deposito è stata istituita dal D.M. 04.08.2000, n. 269. Sul tema 

B.D. TRIDICO, L’utilizzo dell’anagrafe dei rapporti finanziari ai fini 

dell’attività di controllo fiscale , Relazione Corte dei Conti – Sez. centrale 

di controllo sulla gestione delle Amministrazioni  dello Stato (26 luglio 

2017, n. 11/2017/G) ha stigmatizzato che “il decreto è stato adottato dopo 

dieci anni e, peraltro, non ha mai trovato concreta attuazione. L’Anagrafe 

dei rapporti finanziari, in concreto, è divenuta effettivamente operativa ed 

accessibile da tutti i soggetti legittimati solo nel 2009. Se per il suo 

impianto definitivo, quindi, sono emersi ritardi particolarmente importanti, 

ben più grave è la situazione riscontrata relativa al suo concreto ed effettivo 

utilizzo per la lotta all’evasione, per il quale deve rilevarsi una grave 

inadempienza dell’Agenzia, che non ha mai elaborato le previste liste 

selettive né, successivamente, le analisi del rischio evasione […]”. Le 

disposizioni per le analisi di rischio di evasione sono state emana te con il 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 197357 del 31  

agosto 2018. 



 
 201 

deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente 

ai quali esse agiscono in nome e per conto.  

Nell’avviare il progressivo smantellamento del segreto 

bancario, la nuova disciplina mise a disposizione lo strumento 

delle indagini bancarie “per l'espletamento delle attività fiscali 

previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca 

e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di 

un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia 

nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di 

carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da 

specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle 

misure di prevenzione”323. 

Rispetto all’originaria previsione della legge 413/1991, 

le indagini bancarie e l’anagrafe dei conti e dei depositi sono 

state nel tempo interessate da significative modifiche, tra le 

quali: 

 

- i commi 402 e 403 dell’art. 1 della legge 30.12.2004, n. 

311 (legge finanziaria 2005) che, nell’ambito dei rispettivi 

comparti delle imposte sui redditi  e sul valore aggiunto, hanno 

esteso i poteri istruttori sul piano tanto soggettivo, potendo 

l’amministrazione finanziaria richiedere informazioni a 

qualsiasi operatore creditizio o finanziario (ivi comprese le 

società fiduciarie, comunque denominate), quanto oggettivo, 

avuto riguardo a qualsiasi tipologia di rapporto od operazione 

(intesa in senso omnicomprensivo): tale ampliamento ha 

segnato il passaggio dalle indagini bancarie a quelle 

finanziarie; 

 
323 Così il primo comma dell’art. 4 del D.M. 269/2000.  
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- l’art. 37, quarto comma, del D.L. 04.07.2006, n. 223 324, 

che ha implementato il sistema dell’anagrafe tributaria 

prevedendo obblighi di comunicazioni periodiche in capo agli 

intermediari finanziari: per l’amministrazione finanziaria è 

così divenuta possibile l’automatica individuazione degli 

intermediari in rapporto con il contribuente325.  

 

Tale articolo ha istituito l’anagrafe dei rapporti tra 

intermediari finanziari e contribuenti, quale sezione 

dell’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 

29.09.1973, n. 605326, alimentata dalle comunicazioni mensili 

relative ad esistenza e tipologia dei rapporti327, con indicazione 

dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale. 

Sempre il D.L. 223/2006 ha fissato le regole generali per 

l’accesso all’archivio, prevedendone la consultazione per 

finalità tassative328, ulteriori rispetto alle indagini in campo 

 
324 Recante disposizioni urgenti, tra le altre, in materia di entrate e 

di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 

04.08.2006, n. 248. 
325 La platea dei destinatari è stata ampliata dal D.L. 06.07.2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, con 

l’inserimento degli intermediari assicurativi, limitata mente alle attività 

finanziarie esercitate.  
326 Recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice 

fiscale dei contribuenti.  
327 Sono incluse anche le informazioni sulle disponibilità finanziarie 

rimpatriate con l’adesione alla procedura di cui  all’art. 13-bis del D.L. 

01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n. 

102 (c.d. “scudo fiscale ter). Con il provvedimento del 9 agosto 2013, 

l’Agenzia ha infatti precisato “poiché tutti i conti perverranno in maniera 

indistinta, appare coerente che nel flusso vengano inclusi anche i conti 

scudati”.  
328 Ai sensi dell’art. 7, undicesimo comma, del D.P.R. 603/1975, le 

comunicazioni sono utilizzate:  
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tributario e che nel tempo sono state progressivamente 

ampliate329. 

 
- per le richieste di cui all’art 32, primo comma, numero 7), del 

D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, e all’art. 51, secondo comma, numero 7), 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di accertamento delle imposte 

dirette e sul valore aggiunto; 

- per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo;  

- dai soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del 

D.M. 4 agosto 2000, n. 269, per gli accertamenti finalizzati alla ricerca e 

all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un 

procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e  dell’esercizio 

delle funzioni previste dall’art. 371 -bis c.p.p., sia nelle fasi processuali 

successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le 

finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per 

l’applicazione delle misure di prevenzione. 
329 L’accesso all’archivio dei rapporti finanziari è stato altresì 

previsto da: 

- l’art. 187-octies, quarto comma, lett. e-bis), del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, con riferimento ai poteri della CONSOB in materia di abusi di 

mercato; 

- gli artt. 1, quinto comma 5, lett. b), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 

262/2006 e 15, comma 8-duodecies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, per quanto 

riguarda i compiti amministrativi e tributari dell’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli; 

- l’art. 8 (ora 9) del D .Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nell’esercizio 

dei poteri di polizia valutaria in materia antiriciclaggio;  

- l’art. 83, comma 28-sexies, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, per la 

consultazione da parte dei Comuni e dei soggetti da essi autorizzati alla 

riscossione dei tributi;  

- l’art. 25 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, estendendo i poteri di 

polizia valutaria nel controllo sulle erogazioni pubbliche;  

- l’art. 19 del D.L. 12  settembre 2014, n. 132, che ha aggiunto l’art. 

492-bis c.p.c.: previa autorizzazione del Tribunale, al creditore è garantita 

la fruibilità delle informazioni ivi contenute per una migliore efficienza del 

processo esecutivo; 

- l’art. 3 del D.L. 22  ottobre 2016, n. 193, che ha consentito 

all’Agenzia delle entrate  e all’ente strumentale Agenzia delle entrate -

Riscossione di utilizzare l’archivio anche ai fini delle funzioni relative alla 

riscossione. 
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- l’art. 63 del D. Lgs. 24.11.2007, n. 231 330, con la 

previsione dell’obbligo di comunicare le informazioni relative 

a qualsiasi operazione  di natura finanziaria posta in essere dai 

propri clienti al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente 

ai dati identificativi e al codice fiscale dei soggetti che 

intrattengono qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di 

fuori di un rapporto continuativo per conto proprio o a nome di 

terzi; 

- L’art. 11, quarto comma, del D.L. 16.12.2011, n. 201 331 

che ha superato l’approccio servente delle indagini finanziarie 

per cui occorreva dapprima individuare il contribuente da 

controllare e soltanto in seguito l’archivio dei rapporti 

finanziari poteva essere consultato. In base a tale disposizione, 

tutte le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono 

infatti utilizzate dall'Agenzia delle entrate “per la 

individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione 

da sottoporre a controllo”332.  

 
330 Recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.  
331 Recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto “Salva Italia”), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
332 Dal 1° gennaio 2012, gli intermediari finanziari sono obbligati a 

comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria non soltanto le 

movimentazioni che hanno interessato i rapporti continuativi, la cui mera 

esistenza era già oggetto di comunicazione, ed ogni altra informazione 

riferita a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, ma anche 

l’importo delle operazioni extra-conto (richiesta per contanti di assegni e 

bonifici, cambio di valuta e assegni, ecc.), per l e quali era da tempo prevista 

la trasmissione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che le 

effettuano. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al 

decreto, la ratio dell’intervento è acquisire la movimentazione dei dati 

finanziari periodicamente e non soltanto ad attività di controllo già avviata, 
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- Il comma 314 dell’art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 

(legge di stabilità 2015), che è intervenuto sul citato art. 11, 

quarto comma, del Decreto “salva Italia”, ha forse segnato la 

modifica più interessante ai fini delle presenti riflessioni.  

Se prima della legge di stabilità 2015 l’Agenzia delle 

entrate poteva impiegare tutte le informazioni presenti 

nell’anagrafe tributaria per la formazione di apposite liste 

selettive di controllo, in seguito le medesime informazioni, 

incluso il valore medio di giacenza annuo dei rapporti 333, sono 

divenute utilizzabili per le analisi del rischio di evasione, 

secondo criteri definiti annualmente dall’Amministrazione 

finanziaria334. 

- Il comma 14 dell’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50335 

ha previsto che “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia 

di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate 

 
fornendo così all’amministrazione finanziaria uno strumento di 

straordinaria efficacia nel contrasto all’evasione fiscale.  
333 Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della 

semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione 

della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del regolamento di cui 

al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), nonché in sede di controllo sulla 

veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.  
334 I criteri sono stati adottati con il provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate n. 197357 del 31  agosto 2018, che ha previsto 

una procedura sperimentale per l’analisi del rischio di evasione. Tale fase, 

relativa alla posizione fiscale di società di persone e società di capitali, 

consiste nell’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli 

operatori all’archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti 

in anagrafe tributaria e consentirà di estrapolare le società per le qu ali, pur 

risultando sui conti correnti movimenti in accredito, per l’anno di imposta 

2016, la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed IVA è stata omessa o 

presentata priva di dati contabili significativi.  
335 Recante disposizioni urgenti in materia finanziaria convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
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su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del 

livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante 

dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni 

presenti nell’apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui 

all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 605”;  

- l’art. 16-quater del D.L. 23.10.2018, n. 119336, 

nuovamente intervenuto sull’art. 11 del Decreto-legge “salva 

Italia”, ha disposto che il provvedimento con il quale il 

Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce le modalità di 

comunicazione periodica all’anagrafe tributaria, prevedesse 

“adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e 

organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa 

conservazione, che non può superare i dieci anni”.  

Il medesimo articolo ha previsto l’utilizzo, anche da parte 

della Guardia di Finanza, delle informazioni contenute 

nell’archivio dei rapporti finanziari per le analisi del rischio di 

evasione consentendo in questo modo indagini ancor più 

mirate, basate sullo scambio di informazioni con l’Agenzia 

delle entrate, ivi comprese quelle ricevute nell’ambito dello 

scambio di informazioni previsto dalla Direttiva 2011/16/UE 

del 15.02.2011337 e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri.  

L’orizzonte delle informazioni scambiabili nell’ambito 

della cooperazione amministrativa è stato significativamente 

 
336 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
337 Relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fisca le e che 

ha consentito all’Amministrazione finanziaria di disporre di un patrimonio 

informativo ulteriore, proveniente dalle omologhe Amministrazioni degli 

Stati membri dell’Unione europea, attraverso un differenziato sistema di 

scambio di informazioni. Ai  sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 di 

attuazione, infatti, lo scambio può avvenire in base ad una specifica 

richiesta (art. 4), automaticamente per una serie di informazioni da 

comunicare obbligatoriamente (art. 5) oppure spontaneamente (art. 6).  
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ampliato con la Direttiva 2016/2258/UE del 06.12.2016338, che 

consente l’accesso da parte delle autorità fiscali alle 

informazioni in materia di antiriciclaggio339.  

Quest’ultimo profilo esprime l’importanza sinergica e 

“bidirezionale”340 dell’incrocio delle informazioni e, per essa, 

l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto dell’evasione 

fiscale e del riciclaggio dei proventi illeciti. Se è possibile 

consultare l’archivio dei rapporti finanziari per 

l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette 

(art. 9, sesto comma, del D. Lgs. 231/2007) , lo scambio è 

bidirezionale perché la disciplina antiriciclaggio rende 

 
338 Recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda 

l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di 

antiriciclaggio 
339 Attuata con il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, che intervenendo 

sull’art. 3 del D. Lgs. 29/2014 ha previs to che:  

- “i servizi di collegamento […] forniscono all’autorità richiedente 

dell’altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di 

informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati 

e le notizie acquisiti ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e hanno 

accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone 

giuridiche e trust, contenuti in apposita sezione del Registro delle imprese, 

di cui all’art. 21 del D.Lgs. 21  novembre 2007, n. 231, con le modalità di 

cui al comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo. 

[…]” (terzo comma);  

- ai fini delle “indagini amministrative di cui al comma 3, 

nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del D.P.R. 29  

settembre 1973, n. 600, agli uffici dell’Agenzia delle entrate e del Corpo 

della Guardia di finanza è consentito l’accesso ai documenti, ai dati e alle 

informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica 

della clientela ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 

con le modalità di cui all’art. 19 del predetto decreto legislativo, e 

conservati ai sensi dell’art. 31 con le modalità di cui all’art. 32 del 

medesimo decreto legislativo” (comma 3 -bis). 
340 Per l’approfondimento si veda M. CARBONE, Archivio dei rapporti 

finanziari: esigenze di razionalizzazione tra normativa fiscale e 

antiriciclaggio , Corr. trib., 30/2013, 2356. 
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utilizzabili ai fini fiscali tutte le informazioni acquisite dalla 

Guardia di Finanza nell’ambito delle ispezioni e 

dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette 

(art. 9, nono comma) e quelle conservate dai soggetti obbligati 

(art. 34, primo comma). 

L’ultimo intervento si è avuto con l’art. 1, commi da 681 

a 686, della legge 27.12.2019, n. 160 341, che ha perseguito 

l’obiettivo di coniugare la tutela dei dati personali 342 con gli 

strumenti di contrasto all’evasione fiscale343. La legge di 

bilancio 2020 ha infatti ampliato per l’Agenzia delle entrate e 

la Guardia di finanza le possibilità di utilizzo delle 

informazioni presenti nell’archivio dei rapporti finanziari, per 

 
341 Recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020. 
342 Intervenendo sul D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il comma 681 

ha infatti aggiunto a: 

- l’art. 2-sexies, secondo comma, relativo al trattamento di categorie 

particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante, quello effettuato “da soggetti che svolgono compiti di interesse 

pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: 

[…] prevenzione e contrasto all'evasione fiscale”;  

- l’art. 2-undecies, tra le ipotesi di limitazione dei diritti degli 

interessati, le situazioni in cui “dall'esercizio di tali diritti possa derivare 

un pregiudizio effettivo e concreto: […] f -bis) agli interessi tutelati in 

materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e 

contrasto all'evasione fiscale”.  
343 L’art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 consente limitazioni 

alla portata degli obblighi e dei diritti ivi previsti qualora la limitazione 

rispetti “l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura 

necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguard are: 

[…] c) la sicurezza pubblica; d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento 

e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la 

salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; e) 

[…] un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno 

Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità 

pubblica e sicurezza sociale; […]”.  
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effettuare un’efficace analisi del rischio evasione, avvalendosi 

“anche previa pseudonimizzazione dei dati personali” 344 delle 

“tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le 

altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri 

di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a 

controllo e incentivare l'adempimento spontaneo” (commi 682 

e 686). 

 

 

5. L’acquisizione della notizia di reato “a 

tavolino”. Riflessioni conclusive  

 

La consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari e, 

più generalmente, delle banche dati disponibili per 

l’Amministrazione finanziaria potrebbe far emergere indizi di 

reato per il superamento di soglie di rilevanza penale 345, anche 

al di fuori della materia tributaria346. 

 
344 Su tale misura, in senso critico, si segnala la memoria del 

Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sul 

disegno di legge di bilancio 2020, presentata alla Commissione 5a 

(Bilancio) del Senato della Repubblica (12.11.2019): 

www.garanteprivacy.it.  
345 Secondo la Suprema Corte,  durante una verifica fiscale, gli indizi 

del reato di dichiarazione infedele devono considerarsi emersi non 

all’avvenuto superamento della soglia di imposta evasa, bensì ancor prima, 

alla concreta probabilità che la medesima sia superata. Cos ì Cass., Sez. III 

pen., 3 febbraio 2015, n. 4919, in Riv. Guardia di Finanza , 3/2015, 673, 

con nota di  T.  RAFARACI, Reati tributari con soglia di punibilità e 

applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.: la Cassazione rimarca i diritti 

della difesa. 
346 Non soltanto le soglie rilevanti ai sensi degli artt. 4 

(Dichiarazione infedele) e 5 (Omessa dichiarazione) del D. Lgs. 

10.03.2000, n. 74, ma anche quella dell’art. 316 -ter (Indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato) c.p., tenuto conto che l’archivio dei rapp orti 

finanziari consente di controllare la veridicità della dichiarazione 

http://www.garanteprivacy.it/
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Tale evenienza è particolarmente significativa per gli 

appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, che cumulano 

le funzioni di polizia economico-finanziaria e di polizia 

giudiziaria, e pone la necessità dell’osservanza dell’art. 220 

disp. att. c.p.p. a norma del quale “quando  nel corso di attività 

ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono 

indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova 

e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della 

legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni 

del codice”.  

Se per le Sezioni Unite, infatti, il presupposto di 

operatività dell’art. 220 disp. att. deve rinvenirsi nella “mera 

possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che 

emerge dall’inchiesta amministra tiva e nel momento in cui 

emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere 

riferito ad una persona determinata”347, l’attenzione non è 

adesso rivolta alle regole di comportamento degli operatori 

oppure alla connessa garanzia di inutilizzabilità  fissate dal 

medesimo art. 220348, per almeno due ordini di motivi: da una 

parte, in quanto le informazioni acquisite all’anagrafe tributaria 

rilevano ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 c.p.p.; dall’altra, 

perché il profilo di maggiore interesse riguarda la possibilità di 

 
sostitutiva unica, concernente le notizie necessarie per la determinazione 

dell’ISEE ai fini della fruizione delle prestazioni sociali agevolate.  
347 Così Cass. sez. unite pen., 28 novembre 2001, n. 45477, in Il 

Fisco, 8/2002, 1178, con nota di IZZO G., Le sezioni Unite limitano 

l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede ispettiva di vigilanza . 
348 Sul tema si veda P. SORBELLO, La valutazione di sospetti, indizi e 

notizie di reato nel passaggio (incerto) dalle attività ispettive alle funzioni 

di polizia giudiziaria , in Riv. trim. dir. pen. cont ., 2/2016, 125. 
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acquisire la notizia di reato anche “a tavolino”349, attraverso il 

mero incrocio dei dati disponibili alle banche dati 350.  

L’interoperabilità di queste ultime non riguarda 

solamente il settore delle entrate del bilancio pubblico, 

nazionale e dell’Unione europea, ma anche le uscite. A tutela 

del corretto impiego di queste ultime merita un cenno il Sistema 

Informativo Antifrode (SIAF), piattaforma informatica 

sviluppata direttamente dalla Guardia di Finanza per il 

potenziamento dell'azione di contrasto alle frodi in danno del 

bilancio dell'Unione europea: le informazioni provenienti da 

vari database351 sono elaborate automaticamente dal SIAF in 

vista di specifiche analisi di contesto e di rischio.  

 
349 La verifica del superamento delle soglie di punibilità penali per 

le violazioni fiscali può avvenire anche “a tavolino”. La Suprema Corte ha 

infatti ritenuto legittima la condanna inflitta dopo che la Guardia di Finanza 

ha determinato l’imposta evasa da una società incrociando le fatture attive 

e passive presenti nelle banche dati dell’amministrazione finanziaria. Se il 

contribuente non produce alcuna documentazione volta a “smontare” i 

conteggi dei verificatori, la determinazione dell’imposta evasa è infatti 

sufficiente a sorreggere il verdetto di colpevolezza. Così Cass. , sez. III pen., 

21 febbraio 201, n. 7871, in Leggi d’Italia. 
350 Un esempio riguarda l’omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 

10-ter del D. Lgs. 74/2000, “entro il termine per il versamento dell’acconto 

relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto 

dovuta in base alla dichiarazione annuale” allorquando l’importo superi la 

soglia di € 250.000 per ciascun periodo d’imposta. Nel caso di specie, 

seppur dichiara il proprio debito IVA, il contribuente non effettua il relativo 

versamento entro il 27 dicembre dell’anno successivo, come previsto all’art. 

6, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405: per l’accertare il 

reato, alla scadenza del termine, sarà sufficiente individuare i debiti IVA 

d’importo superiore alla soglia di rilevanza penale e riscontrarne l’omesso 

versamento mediante l’esclusiva consultazione dell’anagrafe tributaria.  
351 In base all’art. 3 del D. Lgs. 68/2001, sulla collaborazione 

interistituzionale in materia economica e finanziaria, la Guardia di Finanza 

ha nel tempo siglato accordi di collaborazione con Autorità ed Enti esterni 

aventi rilievo istituzionale nel contesto della vigilanza nel settore della 

spesa pubblica, anche di origine europea. Tali accordi si fondano sul 

principio di collaborazione interistituzionale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 
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Diversamente dalle investigazioni tradizionali, basate su 

conoscenza del territorio, osservazione e deduzioni, le nuove 

tecnologie mettono a disposizione dell’investigatore un ampio 

patrimonio informativo per orientare l’attività operativa in 

maniera selettiva e maggiormente proficua. 

La progressiva espansione dell’utilizzo dell’archivio dei 

rapporti finanziari, la corrispondenza biunivoca con la 

disciplina antiriciclaggio e più in generale l’interoperabilità 

delle banche dati rappresentano una significativa leva di 

politica criminale perché rafforzano la prevenzione del reato, 

anche se ne risulta compresso il diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale, con particolare riferimento alla sfera 

privata dei contribuenti. 

Una simile preoccupazione deve essere filtrata (rectius 

ridimensionata) da regole e principi. 

In primo luogo, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 

2016/680352, il diritto alla protezione dei dati personali riguarda 

la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

eseguito da parte delle autorità competenti a fin i di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati: 

la circostanza che la procedura sperimentale per l’analisi del 

 
68/2001 o da espresse disposizioni di legge che incidono anche sull'assetto 

potestativo utilizzabile dai militari del Corpo (ad esempio le citate norme 

sulla consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari). Per quanto 

riguarda il SIAF, tali accordi prevedono procedure di messa a disposizione 

di informazioni concernenti gli assegnatari e percettori di provvidenze 

comunitarie, per l'autonomo sviluppo info-operativo sulla base delle 

prerogative di polizia economico-finanziarie della Guardia di Finanza. Si 

veda Senato della Repubblica, Lotta alle frodi in danno delle uscite di 

bilancio dell'Unione europea . Documento di analisi n. 17, maggio 2018, 88 

ss: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068773.pdf. 
352 Al quale corrisponde l’art. 1 del D. Lgs. 51/2018 di attuazione.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068773.pdf
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rischio di evasione353 abbia finora riguardato soltanto la 

posizione fiscale di società di persone e di capitali esclude in 

nuce la questione. 

In secondo luogo, anche con riferimento alle persone 

fisiche, “il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 

non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce 

della sua funzione sociale e va contemperato con altri dir itti 

fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità” 354.  

Tale esigenza di bilanciamento, come rilevabile nel 

preambolo della Direttiva 2016/680, riguarda anche le attività 

di polizia che “vertono principalmente sulla prevenzione, 

l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati, 

comprese [quelle] condotte senza previa conoscenza della 

rilevanza penale di un fatto [e] per la salvaguardia contro e la 

prevenzione di minacce […] agli interessi fondamentali della 

società tutelati dalla legge che possono dar luogo a reati” (12), 

ivi incluso anche l’interesse erariale rilevante ai sensi degli 

artt. 2 e 53 della Costituzione. Nel perseguire tali finalità 

occorre “che le autorità competenti trattino i dati personali 

raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 

perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per 

sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in 

collegamento i diversi reati accertati” (27): è questa l’analisi di 

rischio effettuata grazie al trattamento automatizzato dei dati 

personali. È di tutta evidenza che la compressione del diritto 

alla protezione dei dati personali possa dirsi lecita fintanto che 

il trattamento avvenga “per finalità determinate, esplicite e 

legittime [non] incompatibili con le final ità di prevenzione, 

 
353 Si vedano i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n. 197357 del 31 agosto 2018 e n. 669173 dell’8  agosto 2019. 
354 Così il considerando n. 04 del Regolamento 679/2016. 
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indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 

di sanzioni penali” (29): soltanto in questo caso, infatti, il 

trattamento avviene “per l’esecuzione di un compito svolto 

nell’interesse pubblico” (35), in assenza del quale la 

consultazione delle banche dati avrebbe rilevanza penale 355. 

Le nuove tecnologie consentono di analizzare e 

confrontare dati, restituendo una sintesi di informazioni 

complesse per orientare le attività di prevenzione: alla 

tradizionale ricerca della notizia di reato, si affianca ormai 

anche l’analisi dei metadati, cioè del sistema delle relazioni fra 

dati singolarmente non significativi. L’automatico incrocio 

delle informazioni contenute nelle banche dati può consentire 

di acquisire pressoché immediatamente la notizia di reato (ad 

esempio quello tributario), incidendo significativamente sulla 

cifra oscura e senza che l’illecito si scopra quando è ormai 

prossima la prescrizione. 

 

 

 

 

 

 
355 Integra infatti “il delitto previsto dall’art. 615 -ter c.p., secondo 

comma, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 

pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le 

prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o 

telematico protetto per delimitarne l’accesso  acceda o si mantenga nel 

sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a 

quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”. Così Cass. 

sez. un. pen., 8 settembre 2017, n. 41210, in Dir. pen. proc., 4/2018, 506, 

con nota di R. FLOR, La condotta del pubblico ufficiale fra violazione della  

voluntas domini, “abuso” dei profili autorizzativi e “sviamento di potere”. 
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