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Ministro della Giustizia Bonafede: 
iniziamo ad ipotizzare Giudice robot e Giustizia predittiva 

 
 
…Alcuni dei progetti più ambiziosi che stiamo iniziando ad ipotizzare in Italia, con il 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, riguardano il ricorso a 

sistemi di intelligenza artificiale per la decisione in prima istanza di 
procedimenti di natura elementare, quale per esempio le impugnazioni 

contro sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, lasciando 
comunque alla parte ricorrente il diritto di richiedere una revisione della decisione da 
parte del giudice. 

Secondo punto importante è il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale dotati di 
funzionalità predittive da porre a disposizione degli utenti del sistema giustizia per 

la previsione dell’esito, probabile esito, di giudizi di struttura elementare in modo da 
disincentivare, ove possibile, il ricorso alla giustizia da parte dei soggetti più 
probabilmente soccombenti e incentivare così il ricorso a soluzioni stragiudiziali di 

componimento delle liti… (così On. Alfonso BONAFEDE, Ministro della Giustizia, in 
occasione del Consiglio d'Europa dei Ministri della giustizia, tenutosi a Strasburgo il 

15.10.2019, reperibile per esteso QUI dal minuto 3.44). 
 
 

 
N.d.r., si ritiene utile, al fine di agevolare il dibattitto sul tema, di riportare quanto segue 

(estratto da VIOLA, Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva). 

Si parla sempre più spesso di giudice robot, inteso come sostitutivo del giudice umano. 

Ebbene, si ritiene che questo non sia - attualmente - ammissibile nel nostro ordinamento 

almeno per le seguenti ragioni: 

-gli artt. 25 (Giudice naturale precostituito per legge) e 111 (Giusto processo) della 

Costituzione postulano un giudice umano; ciò soprattutto per origine storica e per la riflessione 

che la Carta è stata costruita come un equilibrio tra valori e non come “fattispecie”, con la 

conseguenza favorire la soggettività all’oggettività e, dunque, l’essere umano ad “altro”; 

-l’art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) postula, in modo non equivoco e forse più di altri, la 

natura umana del “giudicante”; 

-se si osserva il processo nel suo complesso, può desumersi un principio di “simmetria” tra 

giudice e parti, nel senso che queste devono avere la medesima natura (umana, verrebbe da 

dire), differenziandosi solo per ruolo e/o potere. 

La tecnologia predicabile, al più, va vista in modo integrativo e non sostitutivo dell’attività del 

giurista. 

 

N.d.r.: si segnala che il tema della c.d. decisione robotica è ampiamente trattato da CARLEO (a 

cura di), Decisione robotica, Accademia nazionale dei Lincei. Seminario Leibniz per la teoria e 

la logica del diritto, Roma, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_NsS3S1lKrQ&feature=share
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-combinazione-di-dati-e-prevedibilita-della-decisione-giudiziaria/


 

 

 
 
Per approfondimenti: 

 

-Voce enciclopedica TRECCANI: Giustizia predittiva 

-Giustizia Predittiva: ne parla anche il Presidente della Suprema Corte di Cassazione 

-il CSM sui progetti di Giustizia Predittiva degli uffici giudiziari: va bene, ma preparazione 

ad hoc e controllo a posteriori 

-Progetti di Giustizia Predittiva nelle Corti di Appello (Venezia, Brescia, Bari) 

- Giustizia Predittiva: ne parla anche Pajno (Presidente emerito del Consiglio di Stato) 

-CASELLATI (Presidente del Senato) si interroga sulla giustizia predittiva 

-Anche la Scuola Superiore Sant’Anna esplora la Giustizia Predittiva 

-Focus su giustizia predittiva ed interpretazione della legge: giurisprudenza, dottrina, prassi 

-VIOLA, Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva 

-LUDOVICI, La preminenza della norma nell’interpretazione della legge 

-FILIPPELLI, L’incoerente parallelismo dei sistemi giuridici di civil law e di common law, tra 

giustizia predittiva e giurisprudenza prevedibile 

-GIORDANO, Giustizia predittiva e overruling 

-GILLI, La predittività come strumento per l’efficienza delle amministrazioni 

territoriali di livello locale 

-MORELLI, L’indiscreto fascino della giustizia predittiva: il decalogo dei giuristi italiani, in 

Altalex.com, 2018 

-Interessi legali calcolati con ReMida (Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 

13.02.2018) 

-Danno biologico liquidato con l’ausilio del programma ReMida (Tribunale di Catania, 

sezione terza, sentenza del 26.02.2019). 

  

  

SEGNALAZIONE EDITORIALE: 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia 

predittiva, DirittoAvanzato, Milano, 2018. 

  

 

EVENTI di presentazione del modello matematico per l’interpretazione della legge: 

ROMA, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 19.10.2018: servizio televisivo (qui la 

registrazione per esteso) [articolo su LaStampa] 

LONDRA, Westmister Center, 21.6.2019: registrazione per esteso su 

RadioRadicale [articolo su ItaliaOggi] 
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