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I processi possono essere facilmente ridotti ad algoritmi. Quindi, la gestione 

delle fattispecie può essere gestita da algoritmi e, in effetti, tali algoritmi sono 

ora diffusi nei sistemi di back office (sia presso gli uffici giudiziari, sia presso gli 

studi legali). Ad oggi, quindi (relativamente) scarsamente rilevanti. 

Tuttavia, oggi siamo preoccupati per questioni molto più complesse relative alla 

giustizia predittiva. Affinché un sistema utilizzi un modello matematico per 

prevedere un risultato, ciò richiede l'uso di complicati algoritmi di 

apprendimento automatizzato, che, a sua volta, richiede una serie di dati al 

fine educare il sistema. Il quesito chiave è: fino a che punto possono essere 

sviluppati gli algoritmi di apprendimento automatizzato per eseguire compiti 

che sono attualmente di pertinenza esclusiva  di soggetti umani? 

Benché facilmente sensibili all'uso di un programma gestionale delle singole 

fattispecie, la procedura non è solamente dominio di regole, applicate come 

rigide formule. Frequentemente si verifica che avvocati o la loro clientela non 

adempiano ad un requisito procedurale. Quindi, ai giudici, spesso, si conferisce 

un margine di discrezionalità, in base alle norme, possono condonare tali 

carenze, imponendo o meno condizioni a quel condono. L'esercizio di tale 

discrezionalità richiede più di un algoritmo semplice. Emulare la discrezionalità 

umana richiede l'uso di algoritmi di apprendimento automatizzato, alimentati 

da una serie di dati che contengono precedenti  prassi di uso della 

discrezionalità, da parte di giudici umani in fattispecie similari. Ciò equivale a 

un'effettiva  giustizia predittiva. La macchina effettivamente predice ciò che un 

giudice umano dovrebbe realizzare, e poi esegue allo stesso modo. 

I sistemi che vogliano essere in grado di prevedere ciò che i tribunali possano 

effettuare sono ora disponibili sul mercato ed usati quali strumenti  di ricerca 

nei grandi studi legali, ma rimangono non perfetti. Un recente studio 

dell'Università di Londra ha verificato un grado di precisione pari solo al  79% 

in un sistema programmato per prevedere il risultato dei casi alla Corte 

Europea dei diritti umani. 

Nel Regno Unito non abbiamo sistemi delegati a prendere decisioni 

discrezionali e ciò non desta sorpresa. 

In primo luogo, c'è il problema del consenso pubblico: non per nulla il GDPR 



 

 

conferisce un diritto a richiedere una revisione di un giudizio automatizzato 

preso da un decisore umano; in secondo luogo, ciò che viene fuori dal sistema 

è valido solamente per ciò che nel sistema viene immesso, il che rappresenta 

una rappresentazione di quanto vasto e quanto dettagliato possa essere 

l'insieme di dati, e se contenga pregiudizi non voluti. 

Primo, completezza: i giudici prendono decisioni discrezionali ogni giorno; e la 

maggior parte di loro ha scarso interesse legale e quindi non vengono riportati. 

In effetti, i giudici non possono nemmeno emanare un'opinione scritta. Quelli 

che emergono allo sguardo pubblico sono i valori anomali, non decisioni di tutti 

i giorni necessarie per popolare un insieme di dati. 

 

Secondo, pregiudizio: è stato suggerito che quasi nessuna selezione di dati è 

senza una qualche forma di pregiudizio, anche se è inconsapevole. Ad esempio, 

un fattore rilevante nel decidere se concedere una cauzione, è la probabilità 

che l'imputato commetta un crimine se rimesso in libertà. In alcuni Stati presso 

Stati Uniti d'America, i giudici usano algoritmi per valutare tale possibilità. È 

noto che tali sistemi tendono ad avere pregiudizi contro giovani maschi neri 

provenienti da contesti socio-economici svantaggiati. Nessuno ha programmato 

gli algoritmi per avere quel pregiudizio, ma l'insieme di dati utilizzato per 

educare il sistema riflette il fatto che la polizia e i pubblici ministeri tendono ad 

ostentare pregiudizi su chi arrestare e chi perseguire. Fortunatamente, non 

usiamo tali sistemi nel Regno Unito. 

Finora ho parlato di giustizia procedurale. Nell'ambito del diritto sostanziale, 

sarebbe corretto supporre che siano presenti gli stessi problemi; ma i sistemi 

di diritto sostanziale comportano anche maggiori sfide. 

Diritto sostanziale non è, in generale, una serie di semplici regole, che possano 

essere applicate in automatico. Nei sistemi codificati, può essere che ci sia una 

certa chiarezza su quali potrebbero essere le regole di base:; il libro di Viola 

mostra come è possibile escogitare algoritmi per risolvere problemi legali in un 

sistema dove le regole di base sono chiare e dove esiste una chiara gerarchia 

di regole da abilitare l'interpretazione della legge, ma è difficile applicare tali 

algoritmi al common law sistemi in cui spesso può essere oggetto di 

controversia ciò che la legge è in realtà.  



 

 

Per esempio, il diritto contrattuale esiste da migliaia di anni, ma anche adesso, 

i giudici ancora discutono sulla circostanza che, nel diritto contrattuale inglese, 

esista un implicito obbligo di buona fede. 

Le sfide legate alla realizzazione di algoritmi predittivi in un tale ambiente sono 

enormi. Un algoritmo di giustizia predittiva tenderà a concentrarsi sulla parte 

centrale della curva di distribuzione dei probabili risultati giudiziari. Questo, in 

realtà, rafforza il giudizio ricevuto. 

Non si tratta di ciò che potrebbe essere la legge, o anche la legge applicata ai 

fatti, ma la media di ciò che i giudici ritengono sia legge. Un pericolo di questo 

approccio è che la stessa legge diventi fossilizzata. Questo è un pericolo 

particolarmente evidente in un sistema di common law in cui, più che in un 

sistema codificato, la legge può essere sviluppata attraverso l'innovazione 

radicale da parte di avvocati e giudici. L'innovazione passa attraverso la 

liberazione dal vecchio consenso giudiziario - una chiocciola in una bottiglia di 

birra allo zenzero, che conduce ad una giurisprudenza di responsabilità fondata 

sul principio del dovere nei confronti dei propri vicini (Donoghue v Stevenson 

[1932] AC 562); e, una disputa di quartiere che porta alla dichiarazione di una 

nuova servitù di parcheggio (Moncrieff v Jamieson2008 SC (HL) 1). 

Siamo molto lontani dallo sviluppo della cosiddetta "intelligenza artificiale 

forte", i cui sistemi di Intelligenza Artificiale, non usano i processi deduttivi 

umani. Tendono ad essere scatole nere facendo uso di algoritmi semplicemente 

per imitare i risultati dell'intelligenza umana, ma non sono realmente 

intelligenza umana. Non sono auto-consapevoli né guidati da una bussola 

morale. Come l'Intelligenza Artificiale è (per usare la terminologia di 

Beaudrillard) un simulacro, così lo è anche la giustizia predittiva. Mentre 

guardiamo al futuro con le sue sfide e opportunità, è altrettanto palese che 

abbiamo, da un lato, un chiaro apprezzamento del rischio di non essere 

disposti ad usare l'intelligenza artificiale laddove può essere ragionevolmente 

utilizzata, e, per altro versante, arrendersi al simulacro pensando di poter 

lasciare tutto agli algoritmi. 

 
 

 
 


