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1. Dal diritto idealtipicamente certo al diritto strutturalmente incerto 

 

“Omnia sunt incerta, cum a iure discesseris”, ovvero: “tutto è incerto, se ti discosti dal diritto”.  

Seppur nella consapevolezza della tumultuosità giuridico-istituzionale dei suoi tempi1, Cicerone2 

confidava nella capacità intrinseca del diritto di garantire l’intangibilità delle situazioni giuridiche 

soggettive conseguite attraverso comportamenti conformi al diritto, nonché l’insanzionabilità di 

questi ultimi. 

In questa prospettiva, il diritto è  fonte di certezza o, quantomeno, conformarvisi dà più certezza 

(intesa come stabilità della propria sfera giuridica e relativa possibilità di formulare aspettative 

razionali) che deviarvi.  

Inoltre, tenere effettivamente un comportamento conforme a diritto sembra dipendere 

esclusivamente da una scelta morale, che si fonda sulla conoscenza (o almeno sulla piena 

conoscibilità) di ciò che è giuridicamente lecito  e di ciò che non lo è, e non può quindi essere 

inficiata da fattori esogeni come la cattiva comprensione della prescrizioni giuridiche, magari 

perché innescata dalla stessa formulazione delle stesse.  

Il diritto appare quindi come ontologicamente, fenomenologicamente e idealtipicamente3 certo.  

 

Un’indagine compiuta sui rapporti tra certezza e diritto4 esulerebbe dai fini di questo scritto e non è 

comunque realmente esauribile in ragione della multivocità delle nuances semantiche che tali 

termini offrono. 

Pur con questi limiti epistemologici, mi sento di sostenere che il brocardo ciceroniano vada tenuto 

fermo non solo come postulato etico di qualunque sistema giuridico (per cui ogni consociato 

dovrebbe spontaneamente convergere verso la regola giuridica), ma anche come polo ideale cui 

deve tendere l’azione amministrativa, legislativa, giudiziale, a prescindere dalle vicende contingenti 

della giuridicità.  

Deve anzi esercitare una vis attractiva ancora più intensa proprio in questo preciso momento 

storico, al fine di sciogliere quell’ansia tutta giuridica da prestazione giuridica, quella “paura 

liquida”5 da “diritto liquido”6 che attraversa gli operatori pratici del diritto ed ancor più in generale 

chi si trova a doversi confrontare con l’ordinamento giuridico per qualsivoglia ragione.  

 

La contemporaneità e, soprattutto, questa contemporaneità, è piuttosto caratterizzata da una 

strutturale incertezza del diritto, che dipende principalmente dall’incapacità di prevedere con 

certezza l’insieme delle conseguenze delle proprie azioni: tale incertezza può assumere talora anche 

tratti vivificanti in quanto funzionale al perpetuarsi e al rinnovamento dei fenomeni giuridici, 

 
1 V. sul brocardo ciceroniano l’interessante prospettiva di G.Cossa, Tra mitologia e concretezza: alcuni spunti storico-

comparatistici in tema di certezza del diritto, in ilmerito.org.. 
2 Epistulae ad familiares, 9.16. 
3 Si tratta di categorie prettamente filosofiche, mutuate rispettivamente da Aristotele, Husserl e Weber: rispettivamente il 

diritto sarebbe quoad essentiam certo (piano ontologico), non è pensabile come incerto (piano idealtipico) e un diritto 

empiricamente incerto non è riconoscibile come tale (piano fenomenologico). 
4 Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, La certezza del diritto in discussione, in G.Limone (a cura di), L’etica 

dell’equità e l’equità dell’etica, Franco Angeli, Milano, pp. 220-249.  
5 Il riferimento è a Z.Bauman, trad. it. Paura liquida, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
6 L’espressione “diritto liquido” è mutuata da Bauman (v. nota 7): si v. l’interessante volume di M. Quiroz Vitale, Il 

diritto liquido. Decisioni, regole, discrezionalità, Giuffrè, Milano, 2012.  



 

 

purchè però ciò sia funzionale all’attuazione dei principi più alti del diritto e non eserciti un’azione 

paradossalmente nomoclastica. 

Capire in cosa da cosa dipende la strutturale incertezza del diritto è, a mio modo di vedere, 

necessario prima di elaborare un progetto (anche solo sul piano epistemologico) di giustizia 

predittiva.   

A questi fini, è sufficiente enucleare i seguenti cinque fattori: 

1) ogni termine normativo presenta un tasso, anche minimo, di vaghezza; 

2) l’atto intellettivo della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta non è scontato 

e non è ulteriormente disciplinabile; 

3) le disposizioni vivono in un universo normativo in cui le altre disposizioni, perfino di rango 

inferiore, ne plasmano e ne modellano l’interpretazione; 

4) la certezza postula la puntualità e la cogenza, ma tali caratteri non sono più dominanti ed 

esclusivi, in ragione della tendenza a normare per principi e della rilevanza dei fenomeni di 

soft law; 

5) ogni disposizione è potenziale indice interpretativo di ogni altra. 

 

Il primo fattore, ovvero l’ineliminabile vaghezza di ogni termine normativo, è la conseguenza 

dell’inevitabile scarto ontologico tra l’attività classificatoria della realtà e la realtà stessa.  

La disposizione normativa, in altri termini, crea una cesura della realtà, confinando la produzione di 

effetti giuridici alle porzioni di realtà descritte dalla fattispecie. 

La realtà, però, tende inevitabilmente a sfuggire, sia perché si sviluppa diacronicamente (cosicchè il 

termine normativo classificatorio al più risulta perfettamente adeguato solo nel momento stesso 

della sua formulazione), sia perché una perfetta classificazione della realtà presuppone una 

conoscenza completa della stessa. 

C’è sempre, quindi, il caso marginale, l’elemento della realtà che rientra in modo sfocato, sfumato, 

penumbratile nella fattispecie astratta e/o nell’effetto giuridico astratto7. L’ipertrofia definitoria - 

che caratterizza parecchi provvedimenti eurounionali - tradisce questa ossessione per 

l’uniformazione, che è però strutturalmente asintotica. 

Talora, invece, il legislatore volutamente è vago: ciò avviene quando fa uso di concetti 

indeterminati, di clausole generali, o quando sceglie la via del silenzio nell’ambito di un 

provvedimento normativo in una materia attraversata da profonde problematiche interpretative. 

 

Il secondo fattore, ovvero la non scontatezza e la non disciplinabilità dell’atto intellettivo della 

sussunzione, attiene al problema generale, di interesse forse più neuroscientifico che prettamente 

giuridico, del “riconoscimento”. 

In altri termini, per quanto la fattispecie astratta possa essere espressa in termini chiari, precisi, ecc. 

e per quanto la fattispecie concreta possa presentarsi in termini nitidi, inequivocabili, tali da potersi 

 
7 È questo l’insegnamento di H.L.A.HART, The Concept of Law, Oxford University, Press, London, ed. it. a cura di 

M.Cattaneo, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1965, pp. 146-166), fautore di una teoria interpretativa mista, 

secondo cui all’interno dell’insieme costituito dall’estensione dei termini normativi bisogna distinguere tra un nucleo 

duro di sicura applicazione (il c.d. core) e una zona marginale dai contorni indefiniti (la c.d. penumbra), che comprende 

una casistica molto varia, di cui non è possibile stabilire a priori se rientri o meno nella fattispecie astratta della norma. 

Parametro risolutivo per Hart è il riferimento alla ratio legis, analogamente a come nel diritto italiano l’interpretazione 

teleologica subentra e supporta l’interpretazione letterale.  



 

 

far rientrare nel core della fattispecie astratta8, è pur sempre necessario che il decisore (sia esso 

giurisdizionale o amministrativo) “veda” questo nesso. 

E la visione di questo nesso è, a ben vedere, un fatto psicologico, storicamente individuato, che 

potrebbe anche non verificarsi: una mancata sussunzione del fatto particolare nel genus normativo 

può ben dipendere semplicemente dalla mancata conoscenza della norma, o dalla mancata 

comprensione del fatto, o, ancora, dall’incapacità di sussumere pur avendo ben chiari tanto il fatto 

concreto quanto la norma. 

La sussunzione non è tra l’altro ulteriormente disciplinabile. 

Il dovere di applicare la legge è sì un dovere di “sussumere” il caso particolare nella fattispecie 

generale, ma non esistono strumenti giuridici affinchè si riducano i fenomeni di “incolpevole 

omessa sussunzione”: la sussunzione, in altri termini, rimane pur sempre l’esercizio di una facoltà 

intellettiva, che può essere affinata grazie alla cultura e all’esperienza ma, finchè è affidata 

all’uomo, non può raggiungere  quel grado di garanzia e di certezza che sarebbe invece 

appannaggio di un software che agisse su numeri e/o valori simbolico-formali. 

 

Passando al terzo fattore, è innegabile che le disposizioni vivano non come monadi staccate in un 

spazio vuoto normativo ma, al contrario, come parte di un universo normativo estremamente 

pulsante, sottoposto a continui processi di costruzione e distruzione, in cui tutto è connesso e tutto è 

interrelato.  

La connessione e l’interrelazione comportano che il processo interpretativo di una disposizione non 

possa legittimamente essere avulso dai processi interpretativi delle altre disposizioni che 

costituiscono l’ordinamento giuridico. 

Il decisore giurisdizionale o amministrativo, a ben vedere, applica non tanto una disposizione 

normativa, ma l’intero ordinamento giuridico che, nella fattispecie concreta, si manifesta attraverso 

la produzione degli effetti giuridici consistenti nella particolarizzazione degli effetti giuridici 

previsti astrattamente dalla disposizione individuata. 

La disposizione applicata, cioè, va considerata come la manifestazione concreta dell’ordinamento 

giuridico: la prima, quindi, non può logicamente essere incompatibile con il secondo, che si 

presenta (o, almeno, dovrebbe “presentarsi” in modo compatto e coerente). 

Sono ben note le c.d. interpretazioni costituzionalmente o comunitariamente orientate, in cui 

l’ambito applicativo di una disposizione viene ampliato o ristretto in funzione del principio 

assiologicamente o gerarchicamente sovraordinato. 

Tale fenomeno, tipico di quando si pongono a confronto disposizioni di diverso rango gerarchico e 

comporta che la disposizione inferiore vada plasmata così da essere conforme con quella di rango 

superiore, si verifica anche in altre situazioni. 

Quotidianamente, infatti, facciamo esperienza di situazioni ermeneuticamente rilevanti in cui una 

disposizione A può cambiare significato in virtù dell’abrogazione o, al contrario, dell’introduzione 

della disposizione B di pari grado in relazione ad uno stesso corpus normativo.  

O, addirittura, talora si assiste ad una bizzarra ma tutt’altro che illegittima inversione di metodo: il 

significato di una disposizione X cambia in virtù delle disposizioni di rango inferiore Y e Z che la 

specificano; e talora è addirittura la stessa prassi amministrativa che deforma il significato di una 

disposizione che, al contrario, dovrebbe segnare in modo perentorio il perimetro delle sue 

applicazioni. 

 
8 V. nota precedente. 



 

 

Il tutto con buona pace della legge di Hume, che prescriveva l’insensibilità dei fenomeni normativi 

alla mera fattualità9. 

 

Il quarto fattore muove da una semplice constatazione: spesso la certezza del diritto si accompagna 

alla puntualità e alla cogenza di una disposizione.  

La tendenza attuale del diritto è però quella dell’operare per principi i quali rispondono alla logica 

strutturale del perimetro e dell’elasticità applicativa, mentre le disposizioni rispondono alla logica 

strutturale del punto e della rigidità applicativa. 

E i principi cui si fa ricorso sono ben più di quelli contenuti nelle carte costituzionali e nelle carte 

dei diritti: hanno invece spessissimo rango interposto, nascono da combinati disposti di principi e/o 

norme, sono figlie dell’ingegno che caratterizza il problem solving, hanno una latitudine applicativa 

più o meno ampia. 

Merita poi almeno un cenno la trasbordante normatività e paradossalità dei fenomeni di soft law e, 

ancor più in generale, di tutti i fenomeni giuridicamente liminari10, che sono e non sono fonti (in 

quanto apparentemente non dotati di cogenza, di efficacia giuridica vincolante), ma inevitabilmente 

influenzano, e non di poco, l’applicazione del diritto.  

Soft law e normatività per principi sono epifenomeno dell’apertura cosmopolita dell’ordinamento 

italiano, che si trova a doversi confrontare con esperienze giuridiche in cui il dictum 

giurisprudenziale non è mediato dal riferimento necessario ad una premessa normativa positiva e 

puntuale, ma riposa invece spesso sul tanto potente quanto epistemologicamente evanescente “buon 

senso” o, comunque, sul parametri di azione generici (anziché “generali”) ma non dettagliati. 

 

Il quinto fattore è una sorta di generalizzazione del terzo, in quanto non ci si limita al profilo per cui 

la garanzia della coerenza ordinamentale viene perseguita attraverso un’opera di ampliamento-

restrizione della portata di una disposizione.  

Qui si vuole invece evidenziare che ogni disposizione può costituire indice interpretativo di ogni 

altra, nel senso che può rappresentare una chiave di lettura ora del testo normativo, ora della ratio 

normativa: ciò, nei fatti, può comportare non solo l’effetto dell’ampliamento-restrizione prima 

detto, ma anche l’individuazione di ambiti diversi in cui la disposizione può essere ritenuta 

applicabile.  

Ogni disposizione può cioè gettare una nuova luce interpretativa su ogni altra: accorgersi di questa 

innata attitudine di ogni disposizione può comportare inoltre un deciso miglioramento della capacità 

sussuntiva del decisore giudiziale o amministrativo11. 

 

2. Quale giustizia predittiva e quale informatica giuridica decisionale in un contesto 

ordinamentale ipercomplesso? 

 

 
9 V., diffusamente, G.Pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Il Mulino, 

Bologna, 2010; P.Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, Il Mulino, Bologna, 2007.  
10 Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, Diritto liminare e ragionamento giuridico, in Riv. Int. Fil. Dir., 3/2016, pp. 

451-494. 
11 Particolarmente utile, per mettere bene a fuoco il processo intellettivo per cui “ogni disposizione può diventare indice 

interpretativo di ogni altra”, può risultare la vicenda della dimostrazione del Teorema di Fermat (v. S.Singh, L’ultimo 

teorema di Fermat, BUR, Milano, 1997), avvenuta nel 1993 dopo circa 350 anni dalla sua formulazione, grazie 

all’intuizione del matematico Ribet che notò come la dimostrazione della congettura di Taniyama-Shimura implicasse 

direttamente la dimostrazione del Teorema di Fermat: la congettura e il teorema appartengono ad aree diversissime della 

matematica, ma Ribet riuscì a scoprire il “ponte” sulla scorta di un’analisi di un’ulteriore tipologia di equazioni. 



 

 

La giustizia predittiva (da ora in poi, parlerò di giustizia predittiva in senso lato, intendendo quindi 

riferirmi anche all’informatica giuridica decisionale12) sembra presupporre un sistema di regole 

certe, precise, tali da potersi pensare algebricamente e da potersi organizzare geometricamente. 

Uno scenario del genere sembra piuttosto lontano da quello tratteggiato nel paragrafo precedente. 

Da qui dunque la “rassegnazione”, e la constatazione dell’impossibilità di una giustizia predittiva 

(e, più in generale, di un’informatica giuridica decisionale) adeguata e consona alla realtà dei 

fenomeni giuridici e sociali? 

A mio avviso, è vero proprio il contrario, perché la giustizia predittiva diventa tanto più utile e 

importante quanto più pare regnare il caos dei criteri interpretativi o, comunque, il caos delle 

interpretazioni possibili.  

Può anzi costituire un validissimo strumento di orientamento, rappresentare un efficacissimo 

baluardo contro l’inevitabile accrescersi del tasso di entropia di un ordinamento giuridico, dovuto 

principalmente alla proliferazione quasi incontrollata di centri decisionali e parametri normativi. 

 

Con uno slogan, la giustizia predittiva è potenzialmente la forza centripeta di un sistema 

violentemente scosso da forze centrifughe, ma tutto dipende da come la si costruisce e la si pensa. 

Una siffatta giustizia predittiva non può essere disgiunta dalla metodologia giuridica, dove 

“giuridica” va intesa in duplice senso: come metodologia che si applica ai fenomeni giuridici, e 

come metodologia che il diritto impone si applichi a se stesso.  

L’oggetto scientifico “diritto” ha infatti una particolarità, che consiste nel disciplinare come vi si 

debba approcciare: l’art. 12 delle preleggi, nel definire i criteri di interpretazione degli atti 

normativi, pone infatti un limite intrinseco alle possibili metodologie giuridiche ed innesca un gioco 

di specchi in cui le varie metodologie giuridiche scientificamente costruite ed immaginate si 

trovano ad essere ricorsivamente influenzate dall’art. 12 stesso. 

Se da un lato l’art. 12 per essere applicato necessita di un apparato categoriale esterno al diritto, 

dall’altro lo limita nella sua essenza;  visto che l’art. 101 Cost. impone la soggezione del giudice 

alla sola legge, l’interprete non può a ragione riconoscere altro diritto che non sia quello positivo; e, 

ancora, se nel diritto positivo vige l’art. 12 delle preleggi, ecco che l’interpretazione dell’art. 12 

delle preleggi non può essere svolta al di fuori dei canoni interpretativi posti dalla stessa 

disposizione. 

Riprendere la forza testuale dell’art. 12 preleggi significa quindi riportare il diritto al diritto, 

significa rispolverare quel “faro” di analisi tenuto spesso offuscato da impostazioni metodologiche 

che attenuano il vigore della normatività testuale, alla luce ora della constatazione della natura 

umana, storica ed esistenziale della decisione giudiziale o amministrativa, ora delle dottrine 

giuridiche che estremizzano l’approccio giusnaturalistico. 

Ritornare alla metodologia giuridica significa quindi ritornare a lavorare sulle disposizioni 

normative, sulla disciplina dell’attività interpretativa e sulla struttura delle disposizioni e delle 

norme stesse. 

 
12 Un software di giustizia predittiva in senso stretto ha come scopo la predizione dell’esito di un giudizio. 

Concettualmente, non potrebbe non tener conto anche delle decisioni giudiziali “sbagliate” e, più in generale, non può 

non essere costruito su base esperienziale. Un software di informatica giuridica decisionale ha come scopo la 

produzione di un provvedimento, sia esso giudiziale o amministrativo. L’informatica giuridica decisionale ingloba la 

giustizia predittiva, sia perché abbraccia anche l’ambito delle decisioni amministrative, sia perché può essere costruita 

anche senza il riferimento alla base esperienziale: un software di informatica giuridica decisionale ma non di giustizia 

predittiva, ad es., è quello che ha come scopo la produzione di una configurazione giuridica anche indipendentemente 

dal riferimento ad una base esperienziale fatta di sentenze precedenti o altro. Visto il successo ottenuto dal sintagma 

“giustizia predittiva”, lo userò per indicare tutti i software che, in un modo o nell’altro, tentino di fungere da ausilio per 

l’operatore pratico nella configurazione giuridica di una fattispecie giudizialmente controversa. 



 

 

Ritornare alla metodologia giuridica significa inoltre esprimere il diritto come un complesso di 

regole, magari non sempre certe e precise, ma sicuramente pensabili algebricamente e ordinabili 

geometricamente.  

Uno tra i tanti meriti dell’approccio di Luigi Viola13 sta proprio nell’aver compreso che una 

giustizia predittiva è possibile solo se si esalta la naturale algoritmicità del diritto e dei processi 

interpretativo-applicativi e, soprattutto, che la sua fattibilità non risiede nella qualità e nella quantità 

di ciò che oggi i processi decisionali sono, ma nella ripresa di una metodologia tale (che è poi quella 

voluta dal nostro legislatore) da poterli pensare (e valutare) in base a quanto la rispettino o se ne 

discostino. 

 

È opportuno, però, chiarire cosa ci si attende dalla giustizia predittiva. 

Il punto è di essenziale importanza, perché la sua finalità orienta la sua costruzione. 

Sono immaginabili vari approcci. Esaminiamo innanzitutto i due poli estremi. 

 

Da un lato, la giustizia predittiva è vista come uno strumento dell’operatore pratico, che vuole 

conoscere l’esito di una futura controversia: per far ciò, non può prescindere dall’esame da ciò che i 

giudici realmente abbiano fatto. 

“Predittivo” è attributo tipico della tradizione giusrealistica, che in un certo senso “schiaccia” il 

diritto sulla sua dimensione applicativa: la giustizia predittiva è allora proiezione futura delle 

decisioni passate, sul presupposto dell’uniformità dei parametri applicativi. 

Questo approccio avrebbe natura “statistico-giurisprudenziale”14 e si attaglia maggiormente agli 

ordinamenti di common law, fondati sul principio dello stare decisis et quieta non movere15.  

 

Dall’altro lato, la giustizia predittiva è vista come uno strumento volto a creare una sorta di super-

giudice, dalla conoscenza integrale di tutte le norme applicabili e dalla massima capacità-

interpretativa.  

Questo approccio, di tipo “algoritmico”16, se portato alle estreme conseguenze costituirebbe la fine 

del giudice umano: spazzerebbe via le interpretazioni-applicazioni passate in quanto imperfette, 

incomplete, imprecise e di “predittivo” non avrebbe granché o, almeno, predirebbe e predicherebbe 

il vero diritto in azione (melius, il diritto assunto come “vero”). 

I due estremi sono, per ovvie ragioni, da scongiurare:  

sul piano etico e metodologico, se da un lato si corre il rischio di appiattire la metodologia giuridica 

su ciò che è stato, dall’altro tutto dipenderebbe dal modo in cui il programmatore, autentico 

demiurgo, avrà costruito il software; 

 
13 Il riferimento è al suo notissimo “Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia 

predittiva”, DirittoAvanzato, Milano, 2018. Sull’importanza epistemologica di tale impostazione, sia consentito il 

riferimento a D.Puliatti, Contributo all'epistemologia della giustizia predittiva a partire dalla proposta di 

”interpretazione della legge con modelli matematici” di Luigi Viola, su Diritto.it, 2020. 
14 Per una descrizione compiuta, v. ancora L.Viola, Interpretazione…, cit. 
15 Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, Giustizia predittiva ed informatica giuridica decisionale per gli ordinamenti 

di civil law: proposta di un semplice software secondo un possibile approccio atomistico, incrementale, costruttivo-

predittivo, comunitario, pluri-fasico, in Il diritto amministrativo - rivista giuridica,  pubblicato su Internet all’indirizzo 

www.ildirittoamministrativo.it. 
16 La terminologia è di L.Viola, Interpretazione…, cit.. Nel suo saggio l’approccio algoritmico viene comunque 

descritto in termini meno estremi: in questo articolo, tuttavia, preferisco adottare tali toni, al fine di evidenziare la 

pluralità di approcci possibili che richiede per comodità espositiva una polarizzazione degli stessi.  

http://www.ildirittoamministrativo.it/


 

 

sul piano pratico, mentre da un lato il software sarebbe sguarnito di fronte alle evoluzioni 

normative, dall’altro potrebbe ben risultare inutile, qualora i giudici continuassero a decidere con 

parametri e tecniche interpretativo-applicative non recepite dal software. 

 

Ritengo invece preferibile un approccio intermedio, tale che il software sia in grado di fornire tanto 

la soluzione ottenuta in base all’approccio algoritmico puro, quanto quella fornita da ogni altro 

documento rilevante in tal senso. 

Accanto all’attività interpretative di disposizioni e norme, la giurisprudenza occuperebbe un posto 

principale, ma assumono importanza centrale anche i pareri delle Autorità di regolazione (si pensi ai 

pareri di precontenzioso ANAC), le circolari interpretative (si pensi a quelle dell’Agenzia delle 

Entrate o della Ragioneria Generale dello Stato), le Linee Guida; né va sottovalutato l’apporto della 

dottrina. 

Bisogna allora compiere un importante salto logico: il software deve essere strutturato così da 

esprimere una pluralità di esiti decisori alternativi.  

Bisogna cioè superare l’immaginario collettivo per cui un software fornisce un solo output (melius, 

un output univoco): è questo il compromesso cui la giustizia predittiva deve addivenire con la 

strutturale incertezza del diritto, al fine di addomesticarla ed anzi vivificarla in un’ottica generale di 

miglioramento. 

Il software muoverebbe quindi da un input, rappresentato dalla descrizione del fatto, che verrebbe 

posto a confronto non solo con disposizioni e norme, ma anche con gli altri documenti rilevanti: e 

l’output, come già detto, potrebbe anche non essere univoco. 

Un software del genere non richiede una particolare tecnologia: un esperimento condotto su una 

questione specifica di diritto dei contratti pubblici (ovvero le conseguenze dell’omessa indicazione 

dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali di sicurezza nell’offerta economica) utilizzando 

un semplicissimo foglio di calcolo Excel dimostra la fattibilità tecnica (e, mi auguro, anche la 

credibilità sul piano metodologico-giuridico) di quanto appena profilato17.   

Essenziale è, tuttavia, l’architettura logica del software, che si sostanzia in un insieme di protocolli 

di formalizzazione di tutti i “materiali” che concorrono a formare la “base di calcolo” con cui il 

fatto andrà a confrontarsi. 

 

3. Tecniche di formalizzazione  

 

Formalizzare significa, semplicemente, esprimere il materiale in termini simbolico-formali. 

La logica dei predicati del primo ordine consente di esprimere tutte le varietà linguistiche possibili 

e da qui è possibile poi muovere alla riduzione in termini informatici di ciò che è già “tradotto” sul 

piano logico. 

La forza espressiva di questa macroclasse di sistemi logica è presto detta. 

Dato un soggetto, ogni possibile complicazione sintattica è esprimibile attraverso l’uso delle 

relazioni (a n posti)18.  

Ad es.: 

- “Giuseppe corre” è esprimibile come “Giuseppe ha la proprietà di correre” (dove la 

proprietà è una relazione ad un posto). 

 
17 V. nota 15.  
18 Sia consentito il riferimento a D.Puliatti, Logica formale e complessità del ragionamento giudiziale, Scriptaweb, 

Napoli, 2009, IV parte.  



 

 

- “Giuseppe corre velocemente” è esprimibile immaginando una relazione a due posti, dove la 

relazione è il “correre”, un posto è occupato dal soggetto e l’altro è occupato dalla modalità. 

- “Giuseppe corre velocemente con l’automobile” è esprimibile immaginando una relazione a 

tre posti, dove la relazione è il “correre”, il primo posto è occupato dal soggetto, il secondo 

dalla modalità e il terzo dal mezzo usato per la corsa. 

Avremmo quindi tre distinte formule: 

- “Correre (giuseppe)”19; 

- “Correre (giuseppe, velocemente)”; 

- “Correre (giuseppe, velocemente, automobile)”. 

Con questi breve esempi si è mostrato come è possibile formalizzare i dati fattuali, da cui discende 

la possibilità di trattarli informaticamente. 

 

È possibile ora passare brevemente alla “base di calcolo” sopra descritta, composta di disposizioni, 

norme, sentenze, pareri, circolari, dottrina, ecc.. 

Di questa è opportuno evidenziare innanzitutto i tratti comuni, per procedere poi ad effettuare le 

distinzioni specifiche. 

 

I tratti comuni vanno rinvenuti nel fatto che disposizioni, norme, sentenze, pareri, ecc., sono 

riducibili ad una struttura di tipo condizionalistico, che lega fatti ad effetti giuridici. 

La formula di riferimento è la seguente: (F1, F2…Fn) → (E1, E2…En), dove gli elementi del primo 

membro (i fatti), così come quelli del secondo (gli effetti giuridici), possono essere tra loro in 

rapporto di congiunzione o disgiunzione., che possono geminare al loro interno dando luogo a 

strutture complesse. 

Sono utili, in proposito, due esempi, uno teorico, l’altro calato sul piano tecnico-giuridico. 

 

Primo esempio. 

Una disposizione che riconnettesse un obbligo di facere al ricorrere di almeno una di due 

condizioni, avrebbe la struttura: (F1 V F2) → E1, dove le due condizioni (rappresentate da F1 e F2) 

sono in rapporto di disgiunzione aperta (simboleggiata dal simbolo “V”, che sta per il latino vel, che 

significa “e/o”). 

 

Secondo esempio. 

Si provi a formalizzare l’art. 323 c. 1 c.p. (“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, 

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o 

del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da 

atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di 

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. 

Si evidenzi innanzitutto la struttura condizionalistica. 

 
19 Per convenzione, ma è solo una convenzione metalinguistica, le relazioni sono indicate con lettere maiuscole e gli 

argomenti delle stesse con lettere minuscole; 

https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3153.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4853.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4854.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html


 

 

Il complesso degli effetti giuridici è dato dalla pena prevista, che in tal caso è la reclusione da uno a 

quattro anni.  

In questa struttura, abbiamo quindi un solo effetto giuridico (E1). 

 

Il complesso dei fatti rilevanti giuridicamente è espresso invece da tutto il resto della disposizione 

ed è molto più articolato. 

 

Si parte innanzitutto con un presupposto negativo (“salvo che il fatto non costituisca un più grave 

reato”) che può essere formalizzato con: F1 (il simbolo “” è il simbolo di negazione). 

 

Si consideri ora la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nel compimento 

dell’atto. 

 

Si tratta di due condizioni in rapporto di disgiunzione (e non potrebbe esserlo altrimenti), dunque 

avremo una formula del tipo: (F2 V F3). 

Poiché la qualità soggettiva si aggiunge al presupposto negativo, la formula “parziale” della 

fattispecie è la seguente: 

(F1) ∧ (F2 V F3). 

 

Si considerino ora le proposizioni subordinate “in violazione di specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino 

margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”. 

Abbiamo innanzitutto lo spartiacque dell’”ovvero”.  

Il terzo membro della fattispecie in rapporto di congiunzione con il presupposto negativo sopra 

detto e la qualità soggettiva va innanzitto articolato in una disgiunzione, composta dai membri “in 

violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza 

di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” e da “omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti”. 

Il primo membro della disgiunzione che esprime il terzo membro della fattispecie si può 

sottoarticolare nella violazione di regole (F4), nella espressa previsione delle stesse in leggi (F5 )  o 

atti aventi forza di legge (F6), nell’assenza di margini di discrezionalità (F7).  

E va quindi espresso con una struttura del tipo: F4 ∧ (F5 ∧ F6) ∧ F7. 

Il secondo membro della disgiunzione che esprime il terzo membro della fattispecie si può 

sottoarticolare nella omissione di astensione (F8), nella presenza di un interesse proprio (F9) o di un 

prossimo congiunto (F10) o negli altri casi previsti (F11).  

E va quindi espresso con una struttura del tipo: F8 ∧ (F9 ∨ F10 ∨ F11). 

Il terzo membro della fattispecie può quindi essere espresso da una struttura del tipo: 

(F4 ∧ (F5 ∧ F6) ∧ F7) ∨ (F8 ∧ (F9 ∨ F10 ∨ F11)), dove si legano i due membri della disgiunzione già 

visti con il simbolo di disgiunzione. 

Da qui la formula parziale della fattispecie: 

(F1) ∧ (F2 V F3) ∧ (F4 ∧ (F5 ∧ F6) ∧ F7) ∨ (F8 ∧ (F9 ∨ F10 ∨ F11)). 

 

E andiamo ora al quarto membro della congiunzione che esprime la fattispecie di reato: 

“intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto”. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4741.html


 

 

Abbiamo un primo spartiacque, l’”ovvero”, quindi avremo una struttura disgiuntiva.  

Comune ad entrambi i membri è l’intenzionalità dell’azione (F12), che possiamo ripetere al fine di 

non complicare la formalizzazione. 

Il primo membro della disgiunzione che esprime il quarto membro della fattispecie si può 

sottoarticolare nell’intenzionalità (F12) del procurare a sé (F13) o ad altri (F14) un vantaggio (F15) 

patrimoniale (F16) ingiusto (F18). 

E va quindi espresso con una formula del tipo F12 ∧ (F13 ∨ F14) ∧ F15 ∧ F16 ∧ F17. 

Il secondo membro della disginzione che esprime il quarto membro della fattispecie si può 

sottoarticolare nell’intenzionalità (F12) dell’arrecare ad altri (F18) un danno (F19) ingiusto (F20). 

Avremo quindi una formula del tipo: 

F12 ∧ F18  ∧ F19 ∧ F20. 

Il quarto membro allora è esprimibile da una struttura del tipo: (F12 ∧ (F13 ∨ F14) ∧ F15 ∧ F16 ∧ F17) ∨ 

(F12 ∧ F18  ∧ F19 ∧ F20). 

Formalizziamo, a questo punto, tutta intera la disposizione: 

(F1) ∧ (F2 V F3) ∧ (F4 ∧ (F5 ∧ F6) ∧ F7) ∨ (F8 ∧ (F9 ∨ F10 ∨ F11))) ∧ (F12 ∧ (F13 ∨ F14) ∧ F15 ∧ F16 ∧ 

F17) ∨ (F12 ∧ F18  ∧ F19 ∧ F20)) → E1.   

L’esempio, certo, è un po’ complesso, anche perché in ambito logico-formale le parentesi sono tutte 

tonde e si inseriscono al fine di rappresentare correttamente la struttura interna: come si sarà notato, 

tutte le volte in cui gruppi di formule vanno aggregati ad altre, li si fa precedere e seguire da una 

parentesi tonda. 

Questo è però un dettaglio tecnico, che coinvolge la rappresentazione delle formule in logica: potrà 

invece confortare l’idea che, sul piano informatico, una siffatta struttura è molto più snella da 

esprimere. 

La complessità dell’esempio dà però meglio l’idea dell’algoritmicità di ognuno di tali materiali (in 

questo caso, il materiale è rappresentato dalla disposizione). 

Raccogliendo la suggestione di Luigi Viola20, una norma, in questo senso, è un algoritmo, anche 

complesso, perché tratta l’input in virtù della sua struttura if-then, così da restituire un output. 

E si tratta di algoritmi che funzionano anche assieme ad altri algoritmi. 

Si pensi al fatto che, nel caso in cui la tavola di verità del primo membro dell’implicazione (data 

dalla fattispecie di reato) dia come risultato “vero” (sussistono cioè tutti gli elementi di reato), sarà 

necessario applicare l’art. 133 c.p. (e quindi il relativo “algoritmo”) per stabilire la misura della 

pena. 

O, ancora, si pensi alle moltiplicazioni giurisprudenziali ed ai relativi algoritmi espressivi (!), che 

suddistinguono i 20 elementi della fattispecie. 

 

Come si accennava, la rappresentazione condizionalistica è riscontrabile in ognuno dei materiali 

costituenti la base di calcolo, perché in ognuno di essi si riconnettono effetti giuridici a fattispecie.  

Non è rilevante, in tal senso, la loro diversa natura (generale ed astratta in disposizioni, norme, 

circolari, dottrina; particolare e concreta in pareri di precontenzioso e giurisprudenza), perché 

anche i documenti particolari e concreti vanno sublimati e formalizzati nel principio di diritto 

(questo sì generale e astratto) che esprimono. 

Riguardo i tratti distintivi, valgano i seguenti due ordini di considerazioni. 

 

In primo luogo, occorre distinguere tra formalizzazioni delle disposizioni e delle norme. 

 
20 V. nota 13. 



 

 

Valga il seguente esempio, basato sulla formalizzazione della disposizione di cui all’art. 832 c.c. 

(“Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”). 

Adottando la logica dei predicati del primo ordine (dove si dà un “nome” ai singoli elementi e non 

si rimane, come invece fatto prima, nello schematismo di F per i fatti ed E per gli effetti giuridici) si 

avrebbe una formula del tipo: ∀x ∀y (xPy → Perm (xGPEy V xDPEy))21. 

 

Qui, sostanzialmente, la nozione giuridica di “esclusività” è assorbita nella nozione di relazione e, 

al più, può essere rappresentata come una proprietà della relazione (ma in tal caso si deve adottare il 

simbolismo della logica dei predicati del secondo ordine): è tuttavia talmente carica di significati, 

per cui sarebbe necessario effettuare una formalizzazione apposita di tipo condizionalistico. 

Si avrebbe quindi la formula ∀x ∀y (xPy → Perm (xGPEy V xDPEy)), che differisce dalla 

prima di un piccolissimo dettaglio: mentre la prima è formulata in positivo (se x è proprietario di y, 

allora gli è permesso disporne e goderne in modo pieno ed esclusivo), qui abbiamo la formulazione 

in negativo (se x non è proprietario di y, allora non gli è permesso goderne in modo pieno ed 

esclusivo), che non discende logicamente dalla prima22. 

 

In secondo luogo, sebbene la natura particolare e concreta di certi documenti non sposti la struttura 

condizionalistica della loro rappresentazione, bisogna adottare qualche cautela in più. 

Innanzitutto, la sentenza nasce sempre da un caso specifico, rappresentato da una sola 

combinazione di casi, ma la norma si applica ad una congerie disparata di casi. 

Si pensi nuovamente all’art. 323 c.p., la cui fattispecie è stata scomposta in ben 20 elementi: dalla 

ricorrenza o meno di ognuno di essi, è possibile ottenere ben 2^20 casi possibili (ovvero 1048576). 

Una prima cautela allora consiste nel verificare la portata espansiva del principio di diritto, che vale 

possibilmente per un numero di casi molto più ampio nell’albero della casistica possibile. 

Una seconda cautela consiste nel verificare se il giudice non abbia preso in considerazione ulteriori 

elementi della fattispecie, dando luogo alla c.d. “tecnica della dissociazione”, consistente nel 

ritagliare la ricorrenza di un presupposto a soli determinati casi, magari in applicazione di altri 

principi di diritto. 

E, conseguentemente, in virtù di quanto espresso riguardo la prima cautela,  occorre verificare se 

questa interpolazione di nuovi presupposti (F21, F22…, Fn) valga indipendentemente dalle occorrenze 

degli altri presupposti, oppure sia limitata ad alcune specifiche combinazioni. 

Infine, una terza cautela riguarda le modalità di trattamento della circostanza, tutt’altro che 

infrequente, che il giudice faccia discendere un effetto giuridico dalla valorizzazione non di un solo 

elemento di fatto, ma da più di uno considerati congiuntamente. 

È parimenti tutt’altro che infrequente che il principio di diritto venga interpretato nel senso che tale 

effetto giuridico sia riscontrabile anche al ricorrere di uno solo degli elementi fattuali: ciò darebbe 

luogo ad una fallacia logica, ma non di per sé ad un errore di natura giuridica. 

 
21 Solo per dare un accenno, le A rovesciate esprimono la quantificazione universale (cioè la generalità quale elemento 

della struttura normativa), la x esprime il soggetto giuridico, la y la cosa, la P esprime la relazione di proprietà di una 

cosa da parte di un soggetto, GPE e DPE esprimono le relazioni del godimento e della disposizione in modo pieno ed 

esclusivo di una cosa da parte di un soggetto, Perm esprime il permesso. La formula va letta così: “per ogni soggetto 

giuridico x ed ogni cosa y, se il soggetto giuridico è proprietario di y, allora gli è permesso di disporne e di goderne in 

modo pieno ed esclusivo”. 
22 In logica, infatti, da “se A, allora B” non discende “se non A, allora non B”: è anzi questa la struttura della c.d. 

fallacia della negazione dell’antecedente, che consiste nel ritenere erroneamente che la mancata verificazione 

dell’antecedente comporti di per sé la mancata verificazione del conseguente. 



 

 

Ad es., si pensi ad una disposizione F1 → E1, interpretata da un giudice riguardo una fattispecie in 

cui ricorrano anche F2 ed F3 ed in cui sia stato riconosciuto anche l’effetto giuridico aggiuntivo e 

specificativo E2. 

La struttura del principio di diritto sarebbe quindi (F1 ∧ F2∧ F3)  → (E1 ∧ E2). 

Quid iuris in una fattispecie concreta del tipo (F1 ∧ F2∧ F3), cioè in una in cui F3 non si riscontri? 

In tal caso, E1 andrebbe riconosciuto, in quanto discenderebbe autonomamente da F1 (si v. la 

formalizzazione della disposizione), mentre E2 non dovrebbe esserlo, proprio in virtù dell’assenza 

di F3. 

In realtà, tutto dipende dal peso che hanno avuto F2 e F3 per determinare il giudice a riconoscere E2. 

Ciò si può avere solo interpretando la sentenza ed integrandola nel sistema giuridico: solo così si 

potrà evidenziare se E2 sia propriamente derivazione della congiunzione, oppure se almeno uno dei 

due elementi fattuali abbia rivestito una portata così preponderante da determinare autonomamente 

l’esigenza giudiziale di riconoscere E2. 

 

Conclusioni 

 

Il percorso intrapreso ha evidenziato che sussiste innanzitutto un problema epistemologico, 

consistente nel capire cosa ci si attenda davvero dalla giustizia predittiva. 

La necessità di doversi confrontare con una ineliminabile incertezza del diritto induce ad adottare 

un approccio intermedio tra l’algoritmico puro e lo statistico puro, che sappia esprimere la 

plurivocità di esiti possibili e la molteplicità di documenti (disposizioni, norme, giurisprudenza, 

pareri, circolari, dottrina, ecc.) che devono andare a costituire la base di calcolo. 

Centrale appare la necessità di adottare dei protocolli di formalizzazione, che sappiano evidenziare i 

tratti comuni ai predetti materiali e gli elementi caratteristici, così da costruire un’esperienza 

informatica per lo più completa. 

Così disegnata, la giustizia predittiva appare un’impresa metodologica e comunitaria ancor prima 

che informatica.  
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