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1
 Relazione tenuta in occasione dell’evento Interpretation of the law through mathematical 

models, tenutosi a Londra il 21.6.2019. 

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2019/03/03/londra-conference-centre-westminster-viola-interpretation-of-the-law-trough-mathematical-models/
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Tengo in primo luogo a ringraziare il Professor Viola per l’invito a questo 

importante convegno che, come già da altri evidenziato, consente di riflettere 

su una tematica, quale è la giustizia predittiva, tanto complessa, da essere 

oggetto di opposti “sentimenti”, che vanno dalla fascinazione alla ripulsa, da 

parte di chi si avvicina alla stessa. 

Se la questione concernente la possibilità e l’opportunità di decidere le 

controversie con l’ausilio di modelli matematici, ovvero attraverso algoritmi più 

o meno sofisticati, è nel tempo corrente particolarmente attuale, in ragione 

delle enormi potenzialità, essa è nondimeno antica ed oggetto di risalente 

dibattito tra grandi filosofi e giuristi.  

Basti ricordare che già Leibniz si era posto il problema del “calcolo sottile”, 

ossia della possibilità di avere una conoscenza esatta o soltanto sommaria delle 

probabilità in virtù delle informazioni rivenienti dai precedenti.  

Da umile studiosa del processo civile, mi piace ricordare, poi, che, in un saggio 

del 1931, pubblicato sulla Rivista di diritto processuale, Piero Calamadrei aveva 

ritenuto che la valutazione della responsabilità dell’avvocato per omessa 

proposizione dell’appello doveva avvenire in considerazione dei dati statistici 

disponibili sull’accoglimento, in genere, di tale mezzo di impugnazione nel 

nostro sistema processuale.  

L’argomento, quindi, non è nuovo, ma la differenza è oggi l’ineludibilità di un 

confronto con lo stesso, in un momento storico nel quale i progressi 

dell’automazione possono consentire di raggiungere traguardi significativi 

anche per l’efficienza del sistema giustizia complessivamente inteso, ai fini sia 

della calcolabilità del rischio giudiziario sia della riduzione della durata dei 

processi.  

L’approccio alla problematica in questione – e ne è ben consapevole nel proprio 

approfondito scritto il Professor Viola – non può tuttavia trascurare gli 

inconvenienti che la rimessione della decisione giudiziaria ad un algoritmo può 

portare con sé. 

E’ così innegabile, ad esempio, che il giudice “umano” ha a disposizione molti 

più elementi tratti dalla vicenda concreta che gli consentono di delineare la 

fattispecie rispetto al giudice “automatizzato” e che, se è vero che un algoritmo 

sofisticato può contribuire a ridurre questa discrasia informativa, l’efficienza del 

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2019/03/03/londra-conference-centre-westminster-viola-interpretation-of-the-law-trough-mathematical-models/
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modello rischierebbe di essere ridota proprio dalle eccessive informazioni sul 

caso specifico, che finirebbero con l’incidere sugli altri parametri. 

Vi è, inoltre, il problema della costruzione di una statistica attendibile, in 

quanto idonea, in virtù di decisioni passate, a prevedere quelle future, anche 

quanto all’individuazione del numero di precedenti conformi che possa 

costituire, sempre facendo riferimento alla terminologia cara agli statistici, un 

“mucchio” rilevante per la prevedibilità della decisione su un caso analogo. 

Al di là di queste e di altre limitazioni di natura tecnica che, in quanto tali, 

possono essere superate mediante un’attenta costruzione dell’algoritmo, ossia, 

come direbbe Leibniz, con la graduazione delle probabilità, la questione 

problematica di fondo – inutile negarlo in questa sede – è di natura ideologica, 

in ragione dell’apparente dicotomia tra sentenza “umana” e sentenza 

“robotica”, per le non irrilevanti implicazioni che la relativa scelta porta con sé 

ai fini dell’individuazione dei parametri per l’assunzione della decisione e 

dell’utilizzo delle regole interpretative. 

Mi spiego meglio. 

La possibilità di definire la controversia in base a modelli matematici trova, 

come ha  ben sottolineato anche il Professor Viola, il proprio fondamento 

positivo, nell’ordinamento italiano, nei criteri di interpretazione della legge, 

dettati in via generale dall’art. 12 disp. prel. c.c.  

Tuttavia mediante tali criteri possono però essere “calcolati” – con una più o 

meno marcata specificità che rende maggiormente predittivo ed attendibile il 

sistema – solo la ricostruzione di una determinata fattispecie giuridica e la 

sussunzione di essa in una disposizione normativa ovvero nei principi 

dell’ordinamento. 

Al di fuori di tutto ciò si pone, invece, la decisione orientata per più ampi valori 

desumibili dal sistema complessivamente inteso, anche avendo riguardo ai 

principi fondamentali della Costituzione, la quale postula una valutazione 

particolarmente attenta da parte del giudice “umano”, valutazione che sfugge 

per definizione ad ogni forma di automazione: penso, per richiamarmi a scritti 

recenti sul tema, alla decisione orientata dal principio “di ragione” ovvero da 

quello di effettività della tutela giurisdizionale.  

Volendo iniziare allora a trarre più concretamente le fila del modesto contributo 



 

 

ad una discussione tanto ampia ed oggetto di ben più approfonditi interventi in 

questo stesso prestigioso consesso, riterrei che, allo stato, potrebbe essere 

molto utile sperimentare modelli di decisione giudiziaria sulla base di algoritmi 

per alcune tipologie di controversie, caratterizzate da elementi di fatto comuni, 

che una volta ricostruiti, sono sussumibili in “precise” norme giuridiche, 

preferibilmente di matrice codicistica (e, quindi, oggetto in genere di 

interpretazioni consolidate nel tempo). Un esempio efficace mi sembra quello 

delle controversie in materia di responsabilità extracontrattuale. Non a caso, si 

tratta delle cause per le quali l’esigenza di ridurre le difformità, sia per rendere 

calcolabile il rischio giudiziario sia per attuare il precetto di eguaglianza 

rilevante ex art. 3 Cost., ha condotto alla spontanea elaborazione da parte dei 

Tribunali italiani delle tabelle per la liquidazione uniforme del danno non 

patrimoniale che, e penso chiaramente a quelle del Tribunale di Milano, sono 

poi assurte esse stesso a parametro per il controllo di legittimità ex art. 360 n. 

3 c.p.c., stante una ormai consolidata evoluzione giurisprudenziale in questa 

direzione. 

Tornando ad una prospettiva più generale riterrei tuttavia illusorio ritenere che 

per cause connotate da elevata complessità si possa negare il potere 

interpretativo, per sua natura connotato da discrezionalità per la sperimentata 

fallacia del brocardo in claris non fit interpretatio, che costituisce il proprium 

dell’attività del giudice o, rectius, a ritenerlo surrogabile da parte di una 

“macchina”.   

Mi piace ricordare, tra tutte, per esplicare questo concetto in maniera efficace, 

a differenza di quanto riesco a fare io, la mirabile introduzione al Code Louis di 

Nicola Picardi, nella quale il Maestro traccia i delicati contorni, ripercorrendo i 

contrasti tra Re Luigi ed i Parlamenti dell’Ancient Régime, dei rapporti tra il 

giudice e la legge mediati dall’interpretazione, in quel conflitto, anch’esso 

eterno e quindi storicamente rilevante, tra i  modelli del giudice inteso quale 

mera bouche de la loi ed il giudice che, mediante l’interpretazione, “crea” la 

norma. In vero, in quella introduzione Picardi non trascura di ricordare che 

qualsivoglia tentativo di rendere il giudice privo del potere interpretativo è 

destinato al fallimento, in quanto “la verità è che non è possibile vietare o 

limitare l'interpretazione giudiziale: essa finisce per la natura delle cose col 



 

 

debordare da qualsiasi barriera che le si voglia imporre, come è dimostrato 

anche dalle esperienze storiche successive” (cfr. PICARDI, Introduzione al Code 

Louis, T.I: Ordonnance civile 1667, nella collana Testi e documenti per la storia 

del processo, a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 1996, XI ss.). 

E di qui - avviandomi alla conclusione – mi pongo e vi pongo un ultimo 

interrogativo: se è indiscutibile che il potere discrezionale del giudice non 

possa sconfinare in arbitrio e che quindi occorra, come ben si è detto da parte 

di altri, individuare “chi controlla il controllore” ed in base a quali regole, a chi 

dovrebbe essere attribuita la responsabilità per una non esatta decisione 

robotica? 

Vi ringrazio per l’attenzione, sperando che tutti noi avremo il tempo, perché 

presumo non sarà breve, per avere risposte più chiare alle complesse questioni 

oggetto del libro del Professor Viola e del dibattito di oggi.  

 
 
 


