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Certezza del diritto, errore giudiziario, modelli matematici1: algoritmo 

per l’assegnazione dei procedimenti? 

 

 

di Caterina CHIARAVALLOTI 
(Presidente del Tribunale di Latina) 

 

 

 

                                                 
1 Ndr: il presente contributo è la trascrizione (ad opera di Flavio Cassandro, che si ringrazia)  

della relazione introduttiva svolta dalla Presidente Caterina Chiaravallotti, in occasione del 3rd 

Congress On Predictive Justice: Giurimetria e Interpretazione della legge con modelli 

matematici, del 3.7.2020, organizzato dalla ScuolaDirittoAvanzato. 

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice-italian-session-3-july-2020/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice-italian-session-3-july-2020/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice-italian-session-3-july-2020/


 

 

Grazie per aver focalizzato l’attenzione del dibattito giuridico su un’esigenza 

che a mio parere, in questo contesto storico, diviene ancora più pregnante: il 

problema della certezza del diritto. Il primo approccio forse verso questa opera 

innovativa di Luigi Viola2 è stato di curiosità anche con una certa cautela e 

abbiamo avuto tutti anche, non nascondo, dei dubbi rispetto a questa 

proposizione di ausilio di modelli matematici per interpretazione della norma 

giuridica. Oggi, credo che questa o questo supporto giuridico possa essere 

colto con maggiore entusiasmo se non addirittura come una necessità perché il 

problema dell’incertezza giuridica diviene sempre maggiore e il sentire del 

cittadino verso il mondo giudiziario, verso la giustizia sta mutando perché 

lentezza dei processi e soluzioni differenti creano disorientamento, 

disuguaglianza e scoraggiano gli investitori stranieri nel nostro paese; questa è 

un’osservazione abbastanza ovvia e una considerazione che si è già fatta, 

diciamo, da lungo tempo. In realtà, la soluzione offerta da Luigi Viola non vuole 

essere una sostituzione dell’ intelligenza umana con l’intelligenza artificiale, ma 

semmai un maggiore rigore nell’interpretazione che ci consenta di evitare 

queste disuguaglianze. E quindi non vuole essere un impedimento alla 

creatività ed alla evoluzione del diritto, ma la possibilità di individuare dei 

criteri interpretativi che ci consentano di prevedere, con ragionevole 

probabilità, l’esito dei processi.  

Oggi, il sistema giustizia  ha evidenziato delle patologie rilevanti, e non sono 

solo incertezze interpretative e lungaggini processuali. Non è l’unico problema. 

L’errore giudiziario non è forse la conseguenza dell’incertezza del diritto? E 

qual è il limen, il discrimen che fa ritenere l’errore giudiziario fisiologico e non 

patologico? Il problema delle riparazioni per le ingiuste detenzioni e quindi la 

sentenza errata, è un problema rilevantissimo: 49 milioni di euro per errori 

certificati nello scorso anno con un aumento di spesa del 33% non sono una 

patologia del sistema? 

A mio parere, oggi, le patologie che il sistema sta evidenziando sono tante. 

Quindi il ragionamento matematico, come supporto, come integrazione, non 

come sostituzione nell’ interpretazione evolutiva, non può essere forse un 

ausilio per arginare tutte queste patologie? 
                                                 
2 Il riferimento è a VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018. 

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2018/07/13/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/


 

 

L’utilizzo dell’algoritmo sarebbe utile, per esempio nell’assegnazione, per chi di 

noi svolge funzioni direttive, dei procedimenti ai magistrati, come rispetto del 

principio del giudice naturale precostituito per legge, quindi nell’individuazione 

di criteri predeterminati e appunto l’utilizzo dell’algoritmo affinché questa 

assegnazione diventi un qualcosa di certo, e non come poteva accadere un 

tempo, non dico un arbitrio, ma una discrezionalità del dirigente: alla fine è 

l’ausilio di un modello matematico nell’organizzazione di un ufficio giudiziario. 

Quindi, ripeto, rispetto a tante patologie, che oggi il sistema sta evidenziando, 

mi chiedo e mi domando se questa strada non sia una strada realmente 

percorribile, sempre individuata e ritenuta come supporto, come integrazione, 

e non ovviamente come sostituzione.  
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