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1. Ambientamento 

La rivoluzione digitale e l’imporsi delle tecniche di Artificial intelligence (d’ora 

in avanti, AI) sullo scenario del diritto e del processo penale hanno determinato uno 

“shock da modernità”1, uno smarrimento ancora in atto per il penalista, che deve 

 
 Il presente contributo costituisce la rielaborazione, con l’aggiunta delle note, dell’intervento svolto in 

data 12 novembre 2021 nell’ambito del Seminario di studio “Intelligenza artificiale e processo penale: 
indagini, prove, giudizio”, organizzato dall’Università di Trento. Il contributo è destinato alla pubbli-

cazione nel volume che raccoglie gli atti del medesimo Seminario, a cura di G. Di Paolo, L. Pressacco. 

 Assegnista di ricerca in diritto penale nell’Università Cattolica di Milano 

 
1 Sui problemi della modernità o della post-modernità si rimanda alle sempre attuali riflessioni di F. 

STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003.  
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adattarsi a un nuovo linguaggio e conformare istituti e categorie tradizionali a una 

realtà nuova e in costante mutamento2.  

L’impiego crescente di strumenti di intelligenza artificiale pone profondi inter-

rogativi per lo studioso di diritto3 e, allo stesso tempo, dischiude scenari inesplorati. 

Questi ultimi, sebbene riguardino tematiche oggetto di risalente dibattito da parte 

della dottrina – come potrà apprezzarsi di qui a breve – assumono oggi nuove fattezze4, 

rendendo necessaria l’assunzione di una prospettiva inedita, capace di integrare e 

porre in relazione i diversi saperi coinvolti.  

Pare opportuno iniziare le riflessioni oggetto del presente contributo dando una 

prima definizione di intelligenza artificiale, consapevoli del fatto che già su questo 

punto si registrano posizioni discordanti. 

L’art. 3 § 1 della Proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale elaborata 

dalla Commissione europea5 definisce quale “sistema di intelligenza artificiale” «un 

software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato 

I che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output, 

quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni».  

 
2 In argomento, è d’obbligo rinviare all’opera di A. GARAPON, J. LASSÈGUE, Justice digital. Révolution 

grafique et rupture antropologique, Parigi, 2018. Sul punto, v. anche E. FRONZA, C. CARUSO, Ti faresti 
giudicare da un algoritmo? Intervista a Antoine Garapon, in Questione giustizia, 2018, n. 4, pp. 196-199. 

3 Per una panoramica generale sull’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nell’ambito del 

sistema penale, cfr. F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, 

in Diritto penale e uomo- Archivio web, 29 settembre 2019; G. CONTISSA, G. LASAGNI, G. SARTOR, Quando 
a decidere in materia penale sono (anche) algoritmi e IA: alla ricerca di un rimedio effettivo, in Diritto di 
internet, 2014, n. 4, in part. p. 620; V. MANES, L’oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra 
tecnologia e tecnocrazia, in U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, p. 

547; C. PARODI, V. SELLAROLI, Sistema penale e intelligenza artificiale: molte speranze e qualche equivoco, 

in Diritto penale contemporaneo – Archivio web, 29 maggio 2019; P. SEVERINO, Intelligenza artificiale e 
diritto penale, in U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale, cit., p. 531-545; G. UBERTIS, Intelligenza artificiale, 
giustizia penale, controllo umano significativo, in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 

2020, n.  4, pp. 75-88. Sulle nuove prospettive di utilizzabilità dell’IA nel giudizio penale e, nello specifico, 

come ausilio alla costruzione del libero convincimento del giudice, cfr. L. LUPARIA DONATI, Notazioni 
controintuitive su intelligenza artificiale e libero convincimento, in AA.VV., Giurisdizione penale, intel-
ligenza artificiale ed etica del giudizio, Milano, 2021, p. 113 ss. Si vedano, altresì, le considerazioni di E. 

NISSAN, Digital technologies and artificial intelligence’s present and foreseeable impact on lawyering, 
judging, policing and law enforcement, in Artificial Intelligence & Society, 2017, n. 3, pp. 441-464.  

4 Per la posizione di chi sembra escludere, seppur provvisoriamente, uno «sconvolgente e non au-

spicabile mutamento di paradigma della struttura e della funzione della giurisdizione penale», cfr. G. 

CANZIO, Intelligenza artificiale e processo penale, in Cass. pen., 2021, n. 3, p. 803.  
5 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate 

sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, Bruxelles, 21 aprile 2021, COM 

(2021) 206 final. 
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Nella Relazione di accompagnamento al testo normativo, l’accento cade, in par-

ticolare, sugli effetti prodotti dall’impiego dei sistemi in questione, precisando che l’IA 

consiste «in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che può contribuire al 

conseguimento di un’ampia gamma di benefici […] garantendo un miglioramento 

delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e dell’assegnazione di risorse e la 

personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni».  

Nel complesso, dunque, la Proposta di Regolamento della Commissione europea 

enfatizza una delle aspirazioni tipiche dell’IA, vale a dire quella di risolvere i problemi 

in maniera più efficiente di quanto potrebbe fare l’essere umano6. Difatti, i software 

di AI simulano i pattern del ragionamento umano mirando, però, a ottenere un mi-

glioramento esponenziale nelle relative performances. 

Un utilizzo efficiente e adeguato di tali strumenti, pertanto, impone che sia in-

dividuato preliminarmente il problema da risolvere, così da determinare precisamente 

la domanda cui lo strumento deve rispondere.  

È ormai noto che, soprattutto nell’esperienza nord-americana, sono stati svilup-

pati dei tools di intelligenza artificiale costruiti proprio al fine di fornire una stima 

attendibile sul rischio di recidiva da parte del reo, vale a dire sul rischio che il soggetto 

interessato ricada nella commissione di nuovi fatti di reato7.  

Come si può intuire, la domanda che si pone all’algoritmo è di particolare delicatezza, 

poiché riguarda la probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto, determinato 

da una molteplicità di fattori che, in quanto tale, rappresenta un accadimento difficil-

mente prevedibile. 

Se di estrema delicatezza è la domanda, la risposta non è di minore complessità. 

In che modo potrebbe tradursi in linguaggio binario l’oggetto della predizione in esame? 

 
6 Il pericolo insito in questa visione dell’algoritmo è che, come contraltare, vi è un rischio per la 

conoscenza umana: quest’ultima, assuefatta dall’efficienza dell’algoritmo, potrebbe pigramente accer-

tarne gli esiti senza investigare adeguatamente sul suo funzionamento. Su queste tematiche si rinvia a 

T. NUMERICO, Big data e algoritmi. Prospettive critiche, Roma, 2021, p. 126 ss. Sui limiti del giudizio 

umano e delle decisioni fondate su dati quantitativi, cfr. le riflessioni di O. DI GIOVINE, Dilemmi morali 
e diritto penale. Istruzioni per un uso giuridico delle emozioni, Bologna, 2022, spec. pp. 19 ss.  

7 Si tratta dei cosiddetti “algoritmi predittivi” del rischio di recidiva: su questo tema, si vedano in par-

ticolare M. CAIANIELLO, Dangerous Liasons. Potentialities and Risks Deriving from the Interaction 
between Artificial Intelligence and Preventive Justice, in European Journal of Crime, Criminal Law and 
Criminal Justice, 2021, n. 1, pp. 1-23; B. GALGANI, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato e del 
giudice al cospetto dell’IA nel processo penale, in Sistema penale – Rivista web, 2020, n. 4, pp. 81-94; M. 

GIALUZ, Quando la giustizia penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools 

tra Stati Uniti ed Europa, in Diritto penale contemporaneo – Archivio web, 29 maggio 2019. 
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In effetti, analizzando i molteplici algoritmi già esistenti8, è agevole osservare come cia-

scuno di essi agganci la propria predizione a un diverso “oggetto”. L’output ‘rischio di 

ricaduta nel reato’, infatti, a volte viene fatto coincidere con un nuovo arresto per un 

delitto (è l’esempio costituito dall’algoritmo ORAS); altre volte, invece, con una nuova 

condanna (un esempio è fornito dall’algoritmo COMPAS); altre volte, ancora, con una 

semplice nuova violazione dell’ordine dell’autorità di polizia che comporti la revoca 

della probation (è il caso dell’algoritmo OST). Se queste sono le premesse, è chiaro 

quanto sia complesso ricondurre a unità una categoria di strumenti che servono a illu-

minare valutazioni tra loro profondamente diverse, funzionali all’emanazione di prov-

vedimenti che intervengono anche in fasi processuali differenti9.  

Ai fini del presente contributo, interessa analizzare quegli algoritmi che tentano 

di fornire un dato generale sulla futura commissione di un fatto di reato, in seguito 

all’accertamento della responsabilità per un illecito penale che sia già stato commesso 

e accertato in quanto tale. Tale questione è di grande interesse per il penalista, poiché 

il rischio di commissione di illeciti futuri costituisce uno degli elementi sulla base del 

quale definire una reazione adeguata al reato, nel senso di un trattamento sanzionato-

rio che possa dirsi realmente individualizzato10. In questa prospettiva, si cercherà, 

 
8 Per un ampio ed esaustivo compendio di tutti tali strumenti si rinvia a J.P. SINGH, D.G. KRONER, 

J.S. WORMITH, S.L. DERMARAIS, Z. HAMILTON (a cura di), Handbook of recidivism Risk/Needs Assess-
ment, 2018, passim.  

9 Evidenzia la necessità di differenziare la valutazione sugli strumenti di risk assessment a seconda 

del differente obiettivo cui tende il provvedimento che si basa sui risultati dello stesso, S. QUATTRO-

COLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova nell’era dei modelli computazionali psico-
criminologici, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2021, n. 1, p. 264.  

10 L’individualizzazione della sanzione penale è da sempre al centro del dibattito scientifico, costi-

tuendo oramai un principio fondamentale del diritto penale. Pur non essendo espressamente incluso 

nella Carta costituzionale, esso entra a far parte della stessa a seguito di numerose sentenze della Con-

sulta che, ragionando sulla portata degli articoli 25 e 27 Cost., hanno affermato che la legalità della pena 

non può prescindere dall’individualizzazione di questa. L’individualizzazione, infatti «si pone come na-

turale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di ugua-

glianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale»: C. cost., sent. 2 aprile 1980 n. 50. Di recente, 

la C. cost. ha approfondito il principio di individualizzazione della pena soprattutto con riferimento 

alla concessione dei benefici penitenziari (cfr. C. cost., sent. 15 febbraio 2022 n. 33). Tale principio è 

stato inoltre utilizzato come strumento per scardinare i restanti automatismi sanzionatori presenti 

all’interno del sistema (v., di recente, C. cost., sent. 31 marzo 2021 n. 56). In argomento si vedano le 

riflessioni di A. CARCANO, Automatismi: tra ragionevolezza e individualizzazione della pena, in Forum 
di Quaderni costituzionali – Rassegna, 2021, 4. Il principio di individualizzazione della pena è stato, 

peraltro. oggetto di un recentissimo e ricco approfondimento, in dottrina, di M. VENTUROLI, Modelli di 
individualizzazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella cornice Europea, Torino, 2020; sul 

tema cfr. anche M. PIFFERI, L’individualizzazione della pena: difesa sociale e crisi della legalità penale 
tra Otto e Novecento, Milano, 2013. Sulla individualizzazione della sanzione penale, con particolare 
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dapprima, di comprendere se (e come) gli algoritmi predittivi del rischio di recidiva 

possano entrare a far parte dell’arsenale a disposizione del giudice nel complesso giu-

dizio sul rischio posto dal condannato; in seguito se, a livello sistematico, essi possano 

davvero costituire un ausilio per risolvere un problema endemico del sistema di giu-

stizia penale, ossia quello di definire una reazione adeguata rispetto alla commissione 

di determinati fatti di reato.  

 

 

2. Risk assessment, risk management e algoritmi: qualcosa di nuovo sotto il sole? 

A bene vedere, pur con tutte le cautele del caso, rimane comunque possibile 

individuare un fondamento unitario degli strumenti in questione. Essi, infatti, sono 

tutti preordinati a effettuare un risk assessment, ossia a fornire indicazioni di massima 

su un evento futuro e incerto. In particolare, per quanto interessa in questa sede, si 

tratta della stima in ordine alla probabilità della ricaduta nella commissione di un fatto 

di reato da parte di un soggetto che è già condannato in precedenza. Com’è noto, va-

lutazioni di questo genere innervano il processo penale in diverse fasi, trovando la 

massima espansione nel momento di esecuzione della pena11. La necessità di effettuare 

una prognosi circa le future condotte dell’imputato costituisce, dunque, già allo stato 

attuale un passaggio obbligato nelle valutazioni del giudice e le tecnologie di IA, at-

traverso la loro potenza di calcolo e la disponibilità di data-set potenzialmente stermi-

nati, potrebbero offrire nuova linfa per questa tipologia di giudizi, segnando l’evolu-

zione verso modelli “computazionali” di valutazione del rischio12. 

Occorre, tuttavia, sgombrare subito il campo da un pericoloso equivoco, che co-

stituisce il principale fondamento delle riserve espresse da più parti nei confronti 

dell’impiego dei tools di predizione del rischio nel settore della giustizia penale. Tra 

gli operatori, invero, si registra uno scetticismo diffuso, poiché molti ritengono che 

 
riferimento agli strumenti di risk assessment, si vedano le considerazioni di S. QUATTROCOLO, Artificial 
intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings. A Framework for a European Legal 
Discussion, Cham, 2020, p. 143.  

11 Si pensi a quanto accade in tema di trattamento penitenziario del sex offender. In argomento la 

letteratura è copiosa: per gli opportuni approfondimenti si rinvia a P. GIULINI, Il reato sessuale. Proble-
matica, epidemiologia e principi generali di trattamento, in P. GIULINI, C.M. XELLA (a cura di) Buttare 
la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali, Milano, 2011; M. BERTOLINO, Il trat-
tamento del delinquente sessuale tra legislazione e prassi. Introduzione al focus, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2013, pp. 1805-1821. Si vedano altresì le considerazioni di D. PETRINI, Il trattamento 
del delinquente sessuale, tra esigenze securitarie e controllo della recidiva, ivi, p. 1823 ss. 

12 Cfr. S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 259.  
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tali strumenti potrebbero riverlarsi fatali per i diritti e le garanzie dell’imputato. Si 

tratta di un pericolo concreto, che non deve essere sottovalutato, motivo per cui oc-

corre adottare un approccio improntato alla massima cautela, in modo da consentire 

l’implementazione di tali strumenti nel rispetto delle dovute guarentigie.   

A ben vedere, la radice di questo fraintendimento alligna nello stesso concetto 

di risk assessment, che non sempre viene adeguatamente compreso. È necessario, di-

fatti, tenere presente che il risk assessment è un processo di valutazione del rischio e 

non un metodo in grado di fornire una predizione esatta13. Si tratta, dunque, di uno 

strumento utile per stimare il rischio e i bisogni criminogenici del singolo, al fine di 

gestire adeguatamente una situazione pericolosa: un mezzo e non un fine in sé stesso14. 

In altre parole, poiché il risk score costituisce una “fotografia” del rischio, esso può 

rivelarsi utile soltanto nella misura in cui fornisca le informazioni necessarie per in-

dividuare le misure di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione al caso 

concreto, nella prospettiva, dunque, del cosiddetto risk management. 

La precisazione di questo profilo può concorrere a mitigare i sospetti nei con-

fronti degli algoritmi predittivi, che non sono altro che strumenti preformati di risk 

assessment15: una sequenza di istruzioni in base alle quali il calcolatore elabora un pro-

cesso, che consente di addivenire a un risultato concreto (output). Quest’ultimo, tut-

tavia, non realizza una predizione finale, ma offre soltanto un valore grezzo; sul quale 

si deve immancabilmente innestare una nuova valutazione. 

È importante, inoltre, effettuare alcune precisazioni sul concreto funzionamento 

degli algoritmi predittivi, al fine di maturare una visione completa sulla reale consi-

stenza delle informazioni ottenute mediante il loro impiego e sul relativo significato.  

Il coefficiente di rischio oggetto del calcolo viene generato dall’incrocio tra le 

diverse categorie di dati inseriti nella base dell’algoritmo, che possono essere suddivisi 

in dati “di gruppo” (attinenti ai comportamenti di individui arrestati o condannati) e 

“dati personali” (che si riferiscono al reo e alla sua storia individuale).  

Gli strumenti classificano il soggetto interessato in base alla interazione fra que-

sti dati e, in tal modo, l’algoritmo fornisce una stima circa la probabilità che un impu-

tato si impegni in un comportamento criminale qualsiasi, in un futuro più o meno 

 
13 Diffusamente, in tema, cfr. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, pre-

diction and prevention, Londra, 2016, pp. 148 ss. Sul punto, v. anche S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra 
pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 258. 

14 Su questo aspetto, cfr. S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, Computational Modelling, cit., p. 

131 ss.; EAD., Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 272 ss. 
15 In argomento si vedano le considerazioni effettuate in Harvard Law Review, 2017, p. 1530 ss. 
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prossimo16. Anche da questo punto di vista, dunque, emergono i limiti connaturati 

all’utilizzo degli algoritmi predittivi; che, ovviamente, si riflettono sullo stesso con-

cetto di risk score, quale output del relativo processo. Questi limiti meritano di essere 

ulteriormente approfonditi, soprattutto per comprendere l’atteggiamento da tenere 

rispetto alle potenzialità (e ai rischi) degli strumenti in esame. 

 

 

3. Risk assessment, Artificial intelligence e processo penale: networks e hubs 

La rivoluzione linguistica e culturale che il recepimento delle tecnologie di IA 

ha realizzato nell’ambito del diritto conferma ciò che i filosofi sostengono già da 

tempo, ossia il fatto che la centralità delle new technologies – categoria cui l’IA indi-

scutibilmente appartiene – modella l’attuale volto della società e genera riflessi non 

soltanto in ambito antropologico ma anche sulla sfera socio- giuridica17. 

Specialmente in ambito giuridico, la diffusione delle new technologies ha cagio-

nato l’affermazione di categorie e di modelli di ragionamento fondati essenzialmente 

sui concetti di rete e di network. Tali categorie si prestano a descrivere la sfera giuri-

dica nel suo complesso, in quanto l’odierno tessuto sociale e le norme che lo discipli-

nano sfuggono ad una lettura imperniata su categorie tradizionali. La sfera giuridica, 

dunque, si connota come rete e i soggetti si trovano ad agire in un contesto ad elevata 

complessità, fatto di intersezioni, di nodi, attraverso i quali la rete si espande in ma-

niera progressiva e rizomatica. 

A voler allargare l’angolo prospettico, potrebbe sembrare che la “rete” diritto e 

la “rete” costituita dal sapere scientifico scontino un’incomunicabilità strutturale, non 

esistendo nodi (o hub) che riescano a far intersecare le rispettive strutture.  

Tuttavia, a voler considerare anche il sistema penale come una rete, pare possi-

bile individuare una dimensione in cui tale sistema e il sapere scientifico anche con-

notato in termini di incertezza possono intersecarsi, identificando un luogo 

 
16 Per una approfondita analisi delle modalità di costruzione ed utilizzo dei software di intelligenza 

artificiale, si rinvia a J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, in Emory Law Journal, 2017, n. 1, pp. 59-

122. Si vedano, nella prospettiva di una maggiore apertura all’utilizzo degli strumenti di predizione del 

rischio di recidiva, sul presupposto della riduzione dei biases che attualmente li connotano, R. SIMMONS, 

Quantifying criminal procedure: how to unlock the potential of Big Data in our criminal justice system, 

in Michigan State Law Review, 2016, pp. 947-1017. 
17 Cfr. G. BOMBELLI, Sfera giuridica e scenari contemporanei: intorno al diritto come “rete”, in L’Ir-

cocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello 
stato, 2011. 
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concettuale di composizione delle diversità, ossia quello in cui tali diversi saperi si 

trovano a dover collaborare per trovare nuove soluzioni, che necessitano appunto di 

apporti multidisciplinari18.  

In tale prospettiva, il concetto di hub è particolarmente utile, in quanto fotografa 

bene quelle intersezioni sulle quali è necessario lavorare, al fine di risolvere i problemi 

senza le chiusure tipiche delle singole discipline di appartenenza.  

Ebbene, gli hubs di interesse per l’argomento che qui ci occupa, sono costituiti 

dalle intersezioni tra tecniche di risk assessment e processo penale che, già allo stato 

attuale, sono presenti nel sistema processuale. Tali aree di intersezione, di cui si pro-

cederà a una rapida ricognizione, si prestano ad essere interessate dall’avvento dei risk 

assessment tools, con problemi che si andranno di qui a poco ad analizzare.  

Valutazioni sul concreto rischio di commissione di ulteriori reati vengono infatti 

ordinariamente compiute dal giudice, per esempio, allorché si trovi a decidere sull’ap-

plicabilità di una misura cautelare, dovendo valutare il cosiddetto “pericolo di reitera-

zione del reato” ex art. 274, co.1, lett. c) c.p.p. 

In maniera non dissimile, nell’ipotesi di messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis 

c.p., si richiede un’indagine sull’imputato per la definizione del programma costi-

tuente l’oggetto della probation. La decisione sui contenuti del progetto presuppone 

una vera e propria “radiografia” dell’imputato19 e contempla, tra i diversi fattori da 

considerare, anche il rischio di recidiva posto dal reo.  

Ancora, considerazioni sul potenziale rischio di nuova offesa vengono effettuate 

in sede di commisurazione della pena. Come è noto, l’art. 133 c.p. richiede che, oltre 

alla gravità del reato, si valuti anche la capacità a delinquere del colpevole, desunta 

dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari, dalla 

condotta contemporanea o susseguente al reato e dalle condizioni di vita individuale, 

familiare e sociale del reo.  

A ben vedere la capacità a delinquere possiede una marcata ambivalenza, po-

tendo essere interpretata tanto in ottica retributiva, come componente rivolta al pas-

sato, quanto in ottica special-preventiva, intesa dunque come attitudine del soggetto 

 
18 In tale prospettiva deve richiamarsi quanto affermava, in una prospettiva epistemologica, da K. 

POPPER, Postscript to the Logic of Scientific Discovery, London, 1982, trad. it. Poscritto alla logica della 
conoscenza scientifica, vol. I, Milano, 1984, p. 35: «non ci sono discipline; ci sono soltanto problemi e 

l’esigenza di risolverli». 
19 L’espressione è di L. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova, Milano, 

2020, p. 256. 
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a commettere nuovi reati, secondo una visione prognostica20. La dottrina prevalente, 

in effetti, considera la capacità a delinquere proprio come attitudine del soggetto a 

commettere in futuro nuovi reati, in analogia con il concetto di “pericolosità”, presup-

posto applicativo delle misure di sicurezza21. 

Particolarmente esplicativo da questo punto di vista è l’indice costituito dal ca-

rattere del reo, che implica una considerazione complessiva della personalità 

dell’agente e delle sue componenti “innate”, idonee a orientare il comportamento fu-

turo di quest’ultimo: in questa prospettiva dovranno essere valutate le capacità di au-

tocontrollo del reo, la sua stabilità emotiva, la percezione della realtà22. 

Così intesa la capacità a delinquere, risulta meglio comprensibile come, proprio 

in relazione alla valutazione di questo parametro – che ingloba il concreto rischio di 

reiterazione del reato – gli strumenti di IA potrebbero non soltanto coadiuvare il giu-

dice ma, più in generale, traghettare l’intero sistema penalistico verso nuovi scenari, 

capaci di garantire all’imputato un’esecuzione della pena conforme al canone dell’in-

dividualizzazione. 

 

 

3.1. - I problemi con particolare riferimento alla commisurazione della pena 

Sennonché l’esperienza americana, che vale la pena di anticipare, evidenzia una 

serie di problematiche indefettibilmente connesse all’utilizzo degli algoritmi predittivi. 

Difatti, l’utilizzo di strumenti di risk assessment in sede di commisurazione della 

pena è oramai invalso nell’ordinamento statunitense. Pioneristico è stato il caso di Eric 

Loomis, che ha aperto il dibattito globale in tema di algoritmi predittivi. Nel 2013 

Loomis era stato dichiarato colpevole dei reati di ricettazione e di resistenza a pubblico 

ufficiale ed era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e di cinque anni di 

extended supervision, irrogate anche sulla base del coefficiente di rischio di recidiva 

posto dallo stesso come risultante dall’algoritmo denominato COMPAS23. 

 
20 In questo senso, si sottolinea come tale parametro possa dare ingresso in fase di commisurazione 

della pena alla categoria della colpevolezza per tipo d’autore e alla colpevolezza per condotta di vita o 

per carattere. Su questi temi si rinvia, a L. GOISIS, sub Art. 133 c.p., in E. DOLCINI, G.L. GATTA, Codice 
penale commentato, Milano, 2021, p. 2010 ss. 

21 Su tale aspetto, nella manualistica, si rinvia alle considerazioni di G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto 
penale. Parte generale, Bologna, 2019, p. 802-803. 

22 In relazione a tali profili si rinvia a M. ROMANO, G. GRASSO, Commentario sistematico del codice 
penale, II, IV ed., Milano, 2012, p. 354 ss. Da ultimo, cfr. L. GOISIS, sub Art. 133 c.p, cit., p. 2025. 

23 COMPAS è l’algoritmo predittivo che, sulla base dei dati inseriti nel sistema e di un questionario 

di 137 domande che si sottopone al reo, attribuisce allo stesso uno score, un punteggio che esprime il 
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Loomis aveva contestato tale decisione, lamentando la violazione del suo diritto 

a un giusto processo, asserendo nello specifico che fosse stato frustrato il proprio di-

ritto a ottenere una sentenza individualizzata. Il caso, arrivato sino alla Corte suprema 

del Wisconsin, si era concluso con il rigetto delle doglianze di Loomis, ritenute infon-

date: la Corte suprema, infatti, aveva ritenuto che, per scongiurare il pericolo di una 

decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, fosse sufficiente il con-

trollo umano operato dalla corte di merito sul dato algoritmico24.  

Dalla vicenda Loomis emergono diversi problemi, che spaziano dalla stessa strut-

tura del software, alla sua comprensibilità, fino alle problematiche attinenti alla pos-

sibilità per il giudice di rimanere imparziale nella valutazione del dato prodotto dal 

software.  

Iniziando dalla questione principale, è noto che tutti i software di risk assess-

ment, ivi compreso COMPAS, producono un risultato frutto dell’elaborazione di dati 

che si riferiscono a gruppi di persone, pertanto un risultato intrinsecamente statistico. 

Come evidenziato dalla dottrina più avveduta, non si può fare completo affidamento 

su strumenti che predicono il comportamento del singolo sulla base di metodologie 

statistiche25, proprio perché la condotta individuale è determinata da variabili che non 

sono ponderabili né possono essere oggetto di un’esatta previsione. La natura proba-

bilistica di questa valutazione, insomma, impedisce di affidarsi esclusivamente a tali 

strumenti, pena il rischio di ridurre la persona a una mera entità numerica, produ-

cendo una sorta di “reificazione” dell’imputato, in palese contrasto con le garanzie del 

giusto processo26. 

Se, in primo luogo, è la connotazione essenzialmente probabilistica del dato al-

goritmico a preoccupare lo studioso, non si può trascurare che, pure volendo utilizzare 

 
rischio di ricaduta nella commissione di reati. COMPAS è però un algoritmo coperto da trade secret; 
conseguentemente, alla Corte era stato fornito il nudo dato matematico espressivo del rischio di reci-

diva, senza alcuna delucidazione circa i meccanismi di funzionamento del software. Su questi temi si 

rinvia alle considerazioni di L. D’AGOSTINO, Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena, 

in Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, 2019, n. 2, p. 354-373. 
24 Cfr. Wisconsin Supreme Court, State v. Loomis, case 2015AP157-CR, Judgement July 13th 2016, 

in Harvard Law Review 130 (2017), p. 1530 ss. 
25 Cfr. D.J. COOKE, C. MITCHIE, Limitation of diagnostic precision and predictive utility in the individ-

ual case: a challenge for forensic practice, in Law and Human behaviour, 2010, 34, pp. 259-74, ove si 

evidenzia quanto segue: «on the basis of empirical findings, statistical theory, and logic, it is clear that 
predictions of future offending cannot be achieved, with any degree of confidence, in the individual case». 

26 In questo senso, cfr. le riflessioni di S. SIGNORATO, Il diritto a decisioni penali non basate esclusi-
vamente su trattamenti automatizzati: un nuovo diritto derivante dal rispetto della dignità umana, in 

Riv. dir. process., 2021, n. 1, p. 101-110. 
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tali strumenti in sede processuale, si pone comunque un problema di comprensibilità 

dell’algoritmo stesso27. Questi strumenti sono infatti costruiti principalmente attra-

verso tecniche di machine learning, o di apprendimento automatico, tali per cui il 

programmatore si occupa della raccolta dei dati, compendiati in training set, che sono 

funzionali all’addestramento del modello computazionale28. I dati già presenti all’in-

terno dell’algoritmo si fondono con quelli relativi al caso concreto secondo dinamiche 

che non sono note nemmeno ai programmatori, rendendo di fatto il risultato del cal-

colo non intellegibile.  

Come se non bastasse, alla incomprensibilità ontologica del tool si somma la sua 

natura privatistica: gran parte dei software predittivi del rischio di recidiva sono, in-

fatti, coperti dal segreto industriale29; circostanza che preclude la conoscenza del rela-

tivo codice sorgente.  

È evidente che tali caratteristiche rendono lo strumento inutilizzabile all’interno 

del processo, in quanto non sarebbe possibile in alcun modo controllarne i risultati né, 

tantomeno, esercitare il contraddittorio sulle sue modalità di funzionamento (e, dun-

que, sull’attendibilità e sulla rilevanza delle informazioni da esso prodotte)30. 

Occorre, peraltro, ancora considerare che il tasso di errore immanente alle tec-

niche algoritmiche di risk assessment è tutt’altro che irrilevante, nonostante le pro-

messe di oggettività e certezza sottese all’utilizzo di un linguaggio altamente forma-

lizzato, come quello matematico. Non solo, con riferimento specifico all’algoritmo 

COMPAS la società no profit Pro Publica ha condotto un interessante studio che ha 

 
27 Si tratta della cosiddetta “opacità” dell’algoritmo. In generale, su questo tema, cfr. F. PALMIOTTO, 

The Black Box on Trial: The Impact of Algorithmic Opacity on Fait Trial Rights in Criminal Proceed-
ings, in M. EBERS, M. CANTERO GAMITO (a cura di), Algorithmic Governance and Governance of Algo-
rithms. Legal and Ethical Challanges, Cham, 2021, pp. 49-70.  

28 Sulla tecnica di machine learning e sulle differenze con il Model base AI si rinvia alle considera-

zioni di F.C. LA VATTIATA, La responsabilità penale per danni da intelligenza artificiale alla prova del 
processo, in R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI, M. PROTO (a cura di), Il diritto nell’era 
digitale. Persona, mercato, amministrazione, giustizia, Milano, 2022, p. 696. Diffusamente, sull’argo-

mento, cfr. B. PANATTONI, Intelligenza artificiale: le sfide per il diritto penale nel passaggio dall’auto-
mazione tecnologica all’autonomia artificiale, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2021, 

n. 2, p. 317 ss.  
29 Sulla praticabilità dell’imposizione del segreto industriale sui software di predizione del rischio, 

si veda S. QUATTROCOLO, Artificial intelligence, cit., p. 177. 
30 Sul problema dell’esercizio di un adeguato contraddittorio e sulla necessità che anche lo strumento 

algoritmico soggiaccia allo scrutinio di scientificità secondo le cadenze del c.d. Daubert test, cfr. C. 

COSTANZI, La matematica del processo: oltre le colonne d’Ercole della giustizia penale, in Questione 
giustizia, 2018, n. 4, pp. 166-188. 
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evidenziato come l’algoritmo in questione sia affetto da un racial bias31, cioè da un 

errore sistemico in base al quale gli imputati di colore vengono automaticamente clas-

sificati tra i soggetti con il più alto rischio di recidiva in ragione della propria etnia di 

provenienza. Ciò avviene perché i dati raccolti riflettono la composizione della popo-

lazione carceraria dello Stato di riferimento, ove la maggior parte dei soggetti reclusi 

appartengono alla minoranza di colore32.  

A tutto ciò occorre aggiungere che uno degli ostacoli maggiori all’utilizzabilità 

di un algoritmo predittivo sta nel fatto che il dato numerico è, per il suo nitore e la sua 

asetticità, in grado di affascinare il giudice, che potrebbe inconsapevolmente rimanere 

vittima di tale dato e non metterlo nemmeno in discussione, decidendo nel senso in-

dicato da quest’ultimo33. 

 
31 L’organizzazione Pro Publica ha condotto l’indagine anzidetta sullo stesso campione di persone 

utilizzato per costruire l’algoritmo COMPAS. ProPublica operando una valutazione dei dati scomposti 

per gruppi etnici e appurando così che l’algoritmo è particolarmente fallace nell’etichettare i giovani di 

colore come futuri criminali, con un tasso di errore doppio rispetto ai soggetti bianchi. L’analisi nor-

malizzata ha evidenziato infatti che gli accusati di colore risultavano avere il 77% di probabilità in più 

di essere indicati a rischio maggiore di commettere futuri crimini violenti. Lo studio è reperibile al 

seguente indirizzo: www.propublica.org/article/technical-response-to-northpointe. 
32 L’indagine di Pro Publica ha svelato l’elevatissimo tasso di errore degli algoritmi: dei potenziali 

recidivi individuati dal software solo il 20% aveva effettivamente commesso un nuovo crimine. Allar-

gando l’analisi ai reati minori, poi, è stato evidenziato che il tasso di accuratezza degli algoritmi rag-

giungeva appena il 61%, l’equivalente del lancio di una moneta. 
33 È il fenomeno che in psicologia cognitiva viene definito anchoring, ossia la tendenza comune degli 

individui ad affidarsi al dato disponibile, senza prestare adeguato riguardo alla debolezza esplicativa dello 

stesso. Sul fenomeno dell’anchoring e sui diversi biases presenti al momento della decisione si rinvia all’in-

dagine di A. TVERSKY, D. KANHEMAN, Judgement under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge, 

1982. Di recente, si vedano le interessanti considerazioni, soprattutto in tema di anchoring, di A. FORZA, 

G. MENEGON, R. RUMIATI, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione, Bologna, 2017, p. 144. 

Evidenzia il pericolo che vi si un «acritica sottomissione alla predizione algoritmica» M. CAIANIELLO, Dan-
gerous Liasons. cit., p. 15. Il medesimo pericolo di adesione fideistica al dato probatorio si è posto anche 

con riferimento al sapere neuroscientifico, in argomento cfr. M. BERTOLINO, Il vizio di mente tra prospet-
tive neuroscientifiche e giudizi di responsabilità penale, in Rassegna italiana di criminologia, 2015, p. 84-

98 e in part. p. 88. Estremamente interessante, poi è quella giurisprudenza che apre alla considerazione 

del dato proveniente dalle indagini neuroscientifiche sulla premessa che questo venga inserito e si raccordi 

al compendio probatorio complessivo a disposizione dell’organo giudicante. In tema si rinvia a Trib. 

Como, 20 maggio 2011, Gup Lo Gatto, in Riv. it. dir. med. leg., 2012, pp. 246-267. Sul punto cfr. anche le 

riflessioni di S. SIGNORATO, Il diritto a decisioni penali non basate esclusivamente su trattamenti automa-
tizzati, cit., p. 107. La dottrina specialistica, assai di frequente, ammonisce circa il pericolo che gli stru-

menti di risk assessment possano essere utilizzati non per identificare il rischio, quanto più per giustificare 

decisioni già prese, v. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, prediction and pre-
vention, cit., p. 152. Si veda, ancora, l’interessante contributo di C. CANULLO, Chi decide? Intelligenza 
artificiale e trasformazioni del soggetto nella riflessione filosofica, in E. CALZOLAIO (a cura di), La decisione 
nel prisma dell’intelligenza artificiale, Milano, 2020, pp. 25-35.  
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Tuttavia, l’ostacolo fondamentale e di carattere generale che si frappone all’am-

missibilità di strumenti di risk assessment all’interno del nostro ordinamento è quello 

che deriva dal loro retroterra concettuale, che pone in discussione, seppur in modo 

sottile, il principio della presunzione di non colpevolezza34. Tale ostacolo è ben colto 

dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artifi-

ciale nel diritto penale e sul suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie, 

ove si afferma quanto segue (Considerando Q):  

considerando che la diffusione dell'IA nel settore delle attività di contrasto e nel 

settore giudiziario non dovrebbe essere considerata una mera questione di realizzabilità 

tecnica ma piuttosto una decisione politica riguardante la progettazione e gli obiettivi 

dei sistemi di attività di contrasto e di giustizia penale; che il moderno diritto penale si 

basa sull'idea che le autorità reagiscono a un reato dopo che è stato commesso, senza 

supporre che le persone siano pericolose e debbano essere sorvegliate costantemente per 

prevenire possibili illeciti; che le tecniche di sorveglianza basate sull'IA mettono in dub-

bio profondamente tale approccio e impongono ai legislatori in tutto il mondo di valu-

tare con attenzione le conseguenze derivanti dalla diffusione delle tecnologie che ridu-

cono il ruolo dell'essere umano nelle attività di contrasto e di giudizio. 

Alla luce di tutte le criticità evidenziate parrebbe, dunque, impossibile ricono-

scere uno spazio di operatività agli strumenti di risk assessment in fase di commisura-

zione della pena. Anche a voler imporre un “controllo umano significativo” sullo stru-

mento algoritmico, non sembra che alcuna verifica sul dato numerico possa essere 

realmente esperibile, dato che esso si impone alla mente del giudice con la forza deri-

vante dalla sua (pretesa) oggettività. 

Nondimeno, sarebbe affrettato escludere qualsiasi possibilità di utilizzo degli 

strumenti predittivi del rischio; dovendosi, piuttosto, ragionare sulle guarentigie da 

rafforzare per poter fare affidamento sul contributo offerto dall’IA, senza scadere in 

facili riduzionismi.  

 
34 Evidenzia assai efficacemente come esista un collegamento sottile tra la presunzione di innocenza e 

la predizione dei comportamenti futuri dell’imputato, S. QUATTROCOLO, Artificial Intelligence, cit., p. 136. 

D’altra parte, in dottrina si osserva da tempo come risulti di dubbia costituzionalità l’impiego di misure 

cautelari a fini di tutela della collettività, come prevede l’art. 274 lett. c) c.p.p., considerato che «proprio 

il principio del rifiuto di considerare l’imputato colpevole, anche in presenza di ‘gravi indizi’ a suo carico 

per un reato relativamente al quale non abbia riportato una condanna definitiva, non sembra consentire 

un giudizio di pericolosità concernente la commissione da parte sua di futuri reati, fondato sulla valuta-

zione dei suoi non ancora acclarati comportamenti riguardanti il fatto (in corso di ricostruzione giudizia-

ria) per cui si procede»: G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, Milano, 2017, p. 235.  

A tal riguardo, v. però l’orientamento espresso da Corte cost., sent. 23 gennaio 1980 n. 1. 
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Se questo è l’obiettivo, si può iniziare a ragionare muovendo dalla formulazione 

di un’ipotesi controfattuale: chiedendosi, cioè, cosa potrebbe accadere se, nonostante 

le criticità evidenziate, agli algoritmi predittivi si desse concreta operatività nella fase 

di commisurazione della pena.  

Allo stato attuale, nel contesto del processo penale italiano, la conoscenza del 

coefficiente di rischio di recidiva posto dal condannato potrebbe essere utile al giudice 

esclusivamente per una finalità: aumentare o diminuire la pena in linea con il tasso di 

recidiva espresso dall’algoritmo. È un dato di fatto che il sistema italiano di giustizia 

penale si struttura come una ‘‘clessidra’’, tale per cui il condannato passa sempre e 

comunque da una condanna determinata in senso aritmetico a una permanenza, anche 

minima, nell’istituto carcerario e/o marginalmente a una pena pecuniaria35. Solo in un 

momento successivo alla decisione, infatti, risulta possibile effettuare una valutazione 

in merito al ricorso a modalità esecutive della pena diverse da quelle già fissate con la 

sentenza di condanna.  

Tale passaggio è tuttavia necessitato in quanto, come la dottrina più accorta se-

gnala ormai da tempo, il sistema sanzionatorio italiano è affetto da un’endemica limi-

tatezza, che concentra tutte le forza sulla reclusione inframuraria, secondo un’opzione 

radicalmente carcero-centrica.   

La “limitatezza” della reazione punitiva, poi, si spiega ancora meglio se si consi-

dera che il giudice della cognizione non possiede informazioni sul carattere e sulla 

personalità del condannato: ai sensi dell’art. 220 c.p.p., infatti, si fa divieto di esperire 

una perizia psicologica o qualsiasi analisi sulla personalità del reo in fase di cogni-

zione36. Se tale divieto trovava la sua giustificazione (almeno nelle intenzioni origina-

rie del legislatore) nella necessità di evitare condizionamenti del giudice sulla base 

delle caratteristiche personologiche dell’autore di reato, non si può trascurare come la 

completa ignoranza di tali caratteristiche precluda una ricostruzione esaustiva di 

quanto si è verificato con la commissione del reato. Di conseguenza, risulta assai dif-

ficile anche predisporre un trattamento sanzionatorio autenticamente individualiz-

zato, cioè parametrato sulle esigenze concrete e sulle necessità del reo.  

Se queste sono le problematiche all’ordine del giorno, non ci si può più limitare 

a ragionare su di esse ovvero sulle prospettive di mutamento del sistema senza 

 
35 Su questi temi si rinvia alla recente indagine di L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie pre-

ventive e nuovi modelli di risposta al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, n. 3, p. 823 ss.  
36 Sulle problematiche relative al divieto di perizia psicologica in fase di cognizione e sulla necessità 

di un superamento di tale sbarramento, si vedano le riflessioni di P. MOSCARINI, La perizia psicologica 
e il “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2006, n. 8, p. 929 ss. 
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nemmeno provare a offrire soluzioni inedite e supporti che contribuiscano a produrre 

tale mutamento. È in questa prospettiva, dunque, che intendiamo guardare anche agli 

algoritmi predittivi, in quanto strumenti in grado di fornire un contributo in termini 

di efficienza alla risoluzione del problema costituito dalla coerenza del trattamento 

sanzionatorio rispetto alle esigenze tipiche dell’autore di reato. 

 

 

4. Rischi e bisogni criminogenici: risk and need assessment tools e responsivity 

principle 

Nella discussione in tema di algoritmi predittivi del rischio di recidiva vi è sem-

pre la tendenza a enfatizzare il carattere “oscuro” di questi strumenti, in una prospet-

tiva che rievoca gli scenari del “Big brother” di orwelliana memoria. Tale tendenza, 

nondimeno, rende più complesso apprezzare il contributo conoscitivo che, seppur con 

tutte le cautele necessarie per la loro corretta utilizzazione, gli algoritmi predittivi 

sono in grado di offrire. In questa prospettivano, suscitano particolare interesse i co-

siddetti risk and need assessment tools.  

Questi ultimi sono strumenti che, attraverso la valutazione dei fattori di rischio, 

dei bisogni criminogenici37 e della responsività del soggetto (secondo il c.d. responsi-

vity principle) mettono in luce le caratteristiche della persona a tutto tondo, riuscendo 

così a fornire la base informativa più completa per la definizione di strategie di ge-

stione del rischio posto dal singolo individuo38.  

A fondamento di tali strumenti stanno alcune teorie psico-criminologiche39 che 

spiegano il comportamento criminale come effetto dell’interazione di diversi fattori, 

 
37 Per bisogni criminogenici si intendono gli aspetti di una persona o della situazione che tale per-

sona vive, che, alterandosi, possono implicare un cambiamento nel suo comportamento criminale, quali 

ad esempio l’impiego del soggetto o l’attitudine antisociale. La dottrina usa di frequente in maniera 

alternativa le locuzioni bisogni criminogenici e fattori di rischio dinamici. Su tutti questi punti si rinvia 

a S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit., p. 277. 
38 Gli strumenti sono diversi a seconda dei principi in base ai quali li si costruisce, difatti la conside-

razione, nel data set, di alcuni dati e non di altri riflette una scelta di principio del programmatore. Su 

questi temi cfr. J. EAGLIN, Constructing recidivism risk, cit., p. 87; cfr. altresì le considerazioni di S. 

QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, prevenzione del reato e prova, cit. p. 280 ss., ove evidenzia che i 

principali rischi per l’imputato nei cui confronti vengono applicati tali strumenti derivano dall’atten-

dibilità dell’approccio criminologico adottato e, sulla scorta di questo, delle modalità di costruzione 

dello stesso. Effetti discriminatori potrebbero infatti derivare dall’irrilevanza criminologica dei fattori 

considerati o dalla duplicazione nel calcolo del medesimo fattore. 
39 Di particolare interesse sono le teorie di J. BONTA, D.A. ANDREWS, Risk-Need Responsivity Model 

for Offender Assessment and Rehabilitation, Ottawa, 2007, p. 1-22. 
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biologici e biografici, che sono specifici e variano a seconda dell’offender. Da tali teorie 

sembra, dunque, emergere come i fattori di rischio posti dal reo altro non siano se non 

la manifestazione di una necessità, di un’esigenza dello stesso, che non può essere 

ignorata nel momento della definizione della reazione sanzionatoria.  

Non si deve pensare che, alla base di queste riflessioni, vi sia la considerazione 

“lombrosiana” dell’uomo come essere predeterminato. Né si vuole negare l’autodeter-

minazione individuale, ritenendo possibile ed opportuno classificare gli autori di reato 

in pericolosi/bisognosi (da sorvegliare) e non pericolosi, come avviene nell’esperienza 

del targeting americano40. Concezioni di questo tipo scivolano inesorabilmente verso 

un’idea riduzionista, che considera l’uomo alla stregua di una variabile «misurabile», 

«controllabile», «dipendente»41. 

Senza assumere prese di posizione aprioristiche in relazione ai fattori che pos-

sono influire sul comportamento criminale, occorre invece valorizzare tutti quei sa-

peri, adeguatamente corroborati, che possano essere utili alla risoluzione dei problemi. 

In definitiva, gli strumenti di cui si parla consentono prima di tutto di individuare 

potenziali fattori in grado di influire su di un comportamento e, in seconda battuta, di 

comprendere come la persona condannata possa essere sostenuta, attraverso un pro-

gramma individualizzato e coerente con le sue specifiche necessità.  

In tale ottica, al fine di meglio comprendere ruolo e contributo che i risk and 

need assessment tools42 possono fornire, è opportuno analizzarne la struttura, fondata 

essenzialmente sui principi del risk, del need e della responsivity. 

Attraverso l’analisi del rischio, si individua il soggetto da trattare, in quanto in-

dividuo che presenta un’elevata probabilità di commettere un nuovo reato. Essenziale 

è, pertanto, la caratterizzazione e la raccolta dei dati che siano realmente espressivi 

dei fattori di rischio correlati alla recidiva. È evidente il rilievo che, per tali fini, 

 
40 Il meccanismo del targeting, di origine americana, costituisce uno strumento per un più efficace 

controllo sulla compliance degli enti in ambito ambientale. I controlli delle agenzie si concentrano, 

infatti, su un ristretto numero di imprese, che in più occasioni hanno commesso violazioni della nor-

mativa in tema di tutela delle componenti ecologiche. In generale, sul tema, cfr. E. HELLAND, The en-
forcement of pollution control Laes: inspections, violations and self-reporting, in The review of eco-
nomics and statistics, 1998, n. 1, p. 141 ss. Assume una posizione di scetticismo nei confronti di tali 

teorie M. CAIANIELLO, Dangerous Liasons.  cit., p. 13. 
41 Su tale questione si rinvia alle riflessioni di E. GRECO, Profili di responsabilità penale del control-

lore del traffico aereo. Gestione del rischio e imputazione dell’evento per colpa nei sistemi a interazione 
complessa, Torino, pp. 3 ss. 

42 Tali strumenti rientrano nel c.d. structured professional judgment, che sfrutta un approccio anam-

nestico, basandosi su un esame accurato della vita e della carriera criminale dell’individuo, sul punto 

cfr. G. ZARA, D.P. HARRINGTON, Criminal Recidivism: explanation, cit., p. 164 ss.  
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assume la corretta selezione dei dati, tanto dal punto di vista della loro correlazione 

con la recidiva, tanto dal punto di vista della genuinità del campione, al fine di evitare 

che si producano risultati pregiudizievoli, espressivi di biases43. 

I più forti fattori predittivi sono stati per esempio individuati nell’attitudine cri-

minale, nelle relazioni con soggetti appartenenti a contesti criminali, nella personalità 

antisociale.  

Se la considerazione del rischio posto è importante per individuare i soggetti su 

cui concentrarsi, centrale è la caratterizzazione del “need”, ossia delle concrete esi-

genze del reo, che costituiscono il contraltare di quel rischio: sono, infatti, tali esigenze 

l’oggetto su cui dovrà focalizzarsi il trattamento e alle quali dovrà riferirsi la gestione 

del rischio44. 

A tale fine è necessario disporre delle informazioni più ampie possibili sulle ef-

fettive esigenze del condannato. Tali informazioni possono essere reperite tanto attra-

verso un questionario self report45, quanto attraverso un’intervista face to face46, in 

modo da ricostruire la personalità, la storia, l’esperienza del reo, per meglio compren-

dere sia i cosiddetti “fattori criminogenici”, sia i fattori non criminogenici, senza tra-

scurare i cosiddetti “fattori protettivi”.  

Tra i fattori criminogenici possono annoverarsi il luogo dove la persona conduce 

la propria vita, lo status occupazionale, la dipendenza da sostanze stupefacenti, la ti-

pologia e l’intensità delle relazioni familiari o coniugali, il livello di istruzione e di 

integrazione del reo.  

Tra i fattori non criminogenici rientrano invece quei tratti della personalità che, 

seppure non direttamente collegati ad una eventuale commissione di un reato, costi-

tuiscono comunque l’indice di un carattere che potrebbe, con l’esperienza, incorrere 

nella commissione di fatti di rilevanza penale. Tratti simili, da individuare e trattare 

 
43 Sul tema dell’errore algoritmico, si rinvia a A. CARLSON, The Need for Trasparency in the Age if 

Predictive Sentencing Algorithms, in Iowa Law Review., 2017, n. 1, p. 319; A. CHANDER, The Racist 
algorithms, in Michigan Law Review, 2017, n. 6, p. 1028. 

44 È questa l’essenza del risk principle di Andrew Bonta, secondo cui «supervision should address 
the offender’s need that are directly linked to criminal behaviour»: cfr. J. BONTA, D.A. ANDREWS, Risk-
Need Responsivity Model for Offender, cit., p. 5. 

45 Un esempio di algoritmi di questo genere è quello costituito da COMPAS, cfr. supra, nota 19. 
46 Si evidenzia come sia fondamentale condurre un’intervista professionale con l’offender, condotta 

da un trained assessment administrator soprattutto ai fini della caratterizzazione delle esigenze crimi-

nogeniche in AA.VV., Offender Risk & Need Assessment Instruments: A Primer for Courts, National 

Center for State Courts, 2014, p.11. 
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adeguatamente, sono ad esempio l’autostima carente, la presenza di sentimenti di ansia 

e malinconia, l’eventuale presenza di disturbi mentali o una debole salute fisica. 

Nel compendio di informazioni relative al reo non bisogna poi trascurare i c.d. 

protective factors47, ossia quei fattori che fungono da freno inibitorio alla ricaduta nel 

fatto reato; i quali risultano profondamente diversi da persona a persona48. 

Individuare i fattori da trattare, tuttavia, non è sufficiente, dovendosi compren-

dere i meccanismi migliori attraverso cui approcciarsi al reo. Di questo aspetto si cura 

il c.d. responsivity principle, ossia quel principio in base al quale si suggeriscono le 

modalità attraverso le quali strutturare il trattamento in ragione delle caratteristiche 

personali del soggetto, quali ad esempio lo stato di salute fisico o mentale o l’eventuale 

presenza di disturbi di ansia, in maniera tale da offrire più incoraggiamenti e meno 

punizioni49. Tale approccio, insomma, prova a cogliere e sfruttare positivamente le (già 

presenti) abilità di apprendimento del reo, attraverso la definizione di trattamenti co-

gnitivo-comportamentali e approcci che siano disegnati sullo stile di apprendimento, 

le motivazioni, le abilità e le forze specifiche dell’offender. 

Un esempio assai interessante in tal senso è fornito dall’Offender Screening Tool 

(OST)50, fondato sulle teorie di Andrew Bonta. Dal 1996 tale strumento viene utiliz-

zato presso la Contea di Maricopa ed è tutt’ora utilizzato nelle decisioni sul probation 

in Virginia. Interessante è anche l’Ohio Risk Assessment System (ORAS)51, utilizzato 

nello Stato dell’Ohio per strutturare il trattamento sanzionatorio per soggetti arrestati 

per un nuovo crimine. 

Non bisogna commettere l’errore di trascurare l’obiezione che si fonda sulla natura 

profondamente eccentrica dei risk assessment tools rispetto al nostro sistema e alla nostra 

tradizione giuridica, poiché essi vengono ritenuti espressivi di un diritto penale dell’au-

tore e non di un diritto penale del fatto. D’altronde, non si può negare che i tools in 

 
47 Su tale principio D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, Classification for effective rehabilitation: 

Rediscovering psycology, in Criminal Justice and Behaviour, 1990, n. 1, pp. 19-52. 
48 Tra i fattori protettivi possono annoverarsi la presenza di un contesto familiare che possa acco-

gliere il reo, il grado di istruzione e tutti quei fattori in grado di ridurre o neutralizzare l’incidenza dei 

fattori di rischio, migliorando la resilienza del soggetto. 
49 Su queste tematiche si rinvia alle riflessioni di J.L. FERGUSON, Putting the “what work” research into 

practice. An Organizational Perspective, in Criminal Justice and Behaviour, 2002, n. 4, pp. 472-492.  
50 In tema, cfr. AA.VV., Offender Risk & Nedd Assessment Instruments, cit., p. A-44. Si veda anche 

l’indagine di C. VALERIO, Predicting recidivism using the Offender Screening Tool, The University of 

Arizona, 2020, reperibile all’indirizzo http://hdl.handle.net/10150/645760. 
51 Cfr. E.J. LATESSA, B. LOVINS, J. LUX, The Ohio Risk Assessment System, in Aa.Vv., Handbook of 

Recidivism Risk, cit., p. 147 ss.; v. anche AA.VV., Offender Risk & Need Assessment Instruments, cit., 

p. A-52. 
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questione nascono e si sviluppano in un sistema, come quello nord-americano, profonda-

mente diverso da quello europeo, maggiormente informato al principio del command and 

control che non alla prospettiva della risocializzazione attraverso la persuasione52.  

Allo stesso tempo, non si può, sulla base di tali ragioni di principio, andare di-

mentichi del contributo decisivo che questi strumenti possono apportare sul piano in-

formativo. La forza degli algoritmi potrebbe, in questa prospettiva, costituire presup-

posto e occasione per ragionare con serietà sulla necessità di cambiare prospettiva sulla 

questione del trattamento dell’autore di reato e sulla necessità ormai indifferibile per 

il giudice di cognizione di poter disporre di un adeguato compendio di informazioni 

sulla persona coinvolta nel fatto, al fine di dialogare con maggiore consapevolezza53, 

già nella fase di commisurazione della pena, su un trattamento sanzionatorio che sia 

tailored made sulle caratteristiche del reo.  

Soltanto in questa maniera risulterà possibile strutturare un programma di inter-

vento efficace ed efficiente. Un trattamento sanzionatorio sproporzionato, difatti, finisce 

per danneggiare anziché favorire il processo rieducativo: una condanna eccessiva, per 

esempio, allontana il reo dal valore violato, anziché riavvicinarlo ad esso, ostacolando in 

tal modo il suo pieno recupero. È altrettanto evidente che ciò costituirebbe il riflesso di 

un utilizzo improprio del tool, e la definizione, sulla base di questo, di un progetto san-

zionatorio eccessivamente severo o, al contrario, eccessivamente lasco potrebbe apportare 

più danni che benefici in capo al reo, nonché un’ingente perdita di risorse. 

 

 

5. Risk and need assessment tools e l’insostenibile limitatezza dell’apparato di pene 

principali 

In conclusione, siamo ancora ben lontani dalla possibilità di utilizzare gli algo-

ritmi di predizione del rischio all’interno del nostro ordinamento, nonostante ampi 

 
52 Su tali tematiche e, in particolare, sulla necessità che il sistema promuova un approccio che con-

senta al condannato la revisione critica del fatto commesso, in modo da consentire allo stesso di riap-

propriarsi del valore violato, cfr. L. EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1307-1328.  
53 Sul punto, cfr. L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 828, 

ove evidenzia «Nel sistema punitivo odierno, l’instaurarsi di un’interlocuzione (di un dialogo) tra ordi-

namento giuridico e destinatario della condanna risulta posticipato, per quanto concerne la pena de-

tentiva, alla fase dell’esecuzione in carcere, secondo ciò che prevede l’articolo 13, terzo comma, o.p.p, 

comunque, alla fase del rapporto con il servizio sociale, nel caso in cui sia applicata una misura alterna-

tiva senza ingresso in carcere. Assume rilievo, cioè, in un momento assai tardivo rispetto alla commis-

sione del reato». 
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siano i margini – come si è avuto modo di vedere – entro cui tali strumenti potrebbero 

trovare applicazione. Tuttavia, è evidente come lo scenario prospettato sia assoluta-

mente irrealizzabile, allo stato attuale, atteso che il nostro sistema punitivo presenta 

una serie di criticità, che impediscono di considerare la pena come un progetto di in-

tervento realmente rieducativo, un case planning orientato al recupero del condan-

nato. Ciò accade, come anticipato, soprattutto in ragione della limitatezza dell’arsenale 

delle pene principali, da anni oramai oggetto di aspre critiche della dottrina penalistica 

e, di recente, oggetto dell’attenzione del legislatore riformista54.  

Il problema del sovraffollamento carcerario55, stigmatizzato dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo sin dal noto caso Torreggiani56, costituisce ancora oggi uno dei 

nodi più urgenti da sciogliere per garantire la legalità della pena così come delineata 

dalla giurisprudenza costituzionale.  

Ciò è frutto anche di quella logica che pone al centro della reazione punitiva 

l’istituzione carceraria, sulla quale si riversano le aspettative securitarie del contesto 

sociale. L’opzione carcerocentrica, tuttavia, si è rivelata non più sostenibile, poiché 

neutralizza e dimentica il condannato, obliterando la condizione tutta umana del cam-

biamento57. Se si guarda a tale scelta dal punto di vista strettamente economico, tale 

 
54  Il riferimento è alla l. 27 settembre 2021 n. 134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo 

penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti 

giudiziari») con la quale, tra le altre cose, si impone al legislatore di procedere a una revisione comples-

siva del sistema sanzionatorio, cfr. infra.  
55 Sui numeri effettivi del sovraffollamento e sulle condizioni a seguito della pandemia Covid-19, si 

rinvia ai dati del XVII Rapporto Antigone, consultabile al sito www.antigone.it.  
56 Corte eur. dir. uomo, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia. 
57 Evidenzia l’importanza di ricordare che la condizione umana di cambiamento debba essere tenuta 

in considerazione soprattutto quando si utilizzano valutazioni statiche di rischio, che «tendono a dipingere 

l’individuo come immutabile, senza tener conto che una possibile evoluzione della sua condizione in-

fluenzerebbe significativamente il rischio di recidiva», S. QUATTROCOLO, Sui rapporti tra pena, preven-
zione del reato, cit., p. 274. La necessità di tenere sempre in considerazione la prospettiva di un possibile 

cambiamento del reo è messa in luce da C. cost., sent. 11 luglio 2018 n. 149, in www.cortecostituzionale.it, 

ove si evidenzia che tale prospettiva è «sottes[a] allo stesso art. 27, co.3 Cost. – secondo cui la personalità 

del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il 

più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, 

quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cam-

mino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le 

esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può 

non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato 

ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta con-

cessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al 

percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favo-

rendo il progressivo reinserimento del condannato nella società». 

http://www.antigone.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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convincimento trova forza ancora maggiore, stante il forte impatto sulla spesa pub-

blica della componente carceraria.  

Il problema del carcerocentrismo è stato, tra l’altro, preso in considerazione dalla 

recentissima riforma Cartabia, seppur tangenzialmente. Come è noto, la legge delega n. 

134/2021 ha imposto al legislatore di procedere alla revisione delle sanzioni penali, ex 

art. 1, co.14-17 e co.21-23. Nonostante a questi fosse stato affidato il compito di rivita-

lizzare il sistema sanzionatorio, nel tentativo di allontanarlo dalla logica della neutraliz-

zazione del reo e di concretizzare il carattere di extrema ratio della pena, anche sulla 

scorta della giustizia riparativa, la strada percorsa è stata quella della sostituzione san-

zionatoria, già sperimentata con la l. 24 novembre 1981 n. 689. Si è così rinunciato a 

sperimentare la strada, certamente più complessa e coraggiosa, della previsione di nuove 

tipologie sanzionatorie, già al livello astratto della comminatoria edittale. 

Di conseguenza, ancora oggi e nonostante l’afflato riformatore, il nostro sistema 

di giustizia penale continua a presentare la caratteristica conformazione a clessidra, 

già evidenziata in precedenza, ove passaggio obbligato per ogni condannato è la defi-

nizione in primo luogo di una pena carceraria. 

Non si può, da ultimo, dimenticare quanto la dottrina specialistica evidenzia or-

mai da tempo: la pena detentiva ignora la fondamentale condizione umana di cambia-

mento, rinunciando così a un trattamento strutturato sulle caratteristiche specifiche 

del soggetto, che potrebbe avere maggiori chances di successo. 

Alla luce di tutto ciò, la necessità di poter dialogare sulla pena prima dell’irroga-

zione della stessa continua ad essere persistente. Sembra che i tempi siano oramai ma-

turi per iniziare a pensare a reazioni sanzionatorie che si svincolino dallo schema della 

reclusione inframuraria come principale opzione e che lo facciano già in sede di irro-

gazione della pena nei confronti del reo. Sembra, insomma, giunto il momento di pen-

sare all’individualizzazione della sanzione penale non soltanto come dosimetria di una 

pena tra minimi e massimi edittali, ma come reazione contro una specifica manifesta-

zione criminale, e cioè come risposta all’unicità dell’esperienza umana che si è verifi-

cata con la commissione del fatto di reato oggetto del giudizio.  

Muovendo da queste premesse, pare proprio che gli strumenti di intelligenza 

artificiale e nello specifico i risk and need assessment tools possano offrire un utile 

ausilio in funzione del cambiamento di paradigma di cui si discute, in particolare per 

la definizione di progetti di sanzioni strutturati sulle concrete esigenze criminogeni-

che poste dal reo. 
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5.1. - La pena come progetto 

Al riguardo, occorre ricordare che la dottrina già da qualche tempo discorre del 

significato della pena come progetto e, in particolare, del precipitato di tale prospettiva 

teorica, vale a dire la pena prescrittiva. 

La discussione sulla pena prescrittiva, intesa come un programma di intervento 

sulla frattura prodotta dal reato e non come un’inflizione di male corrispondente al 

disvalore ravvisato nel fatto colpevolmente prodotto, nasce sulla scorta di quegli 

orientamenti di giustizia restaurativa, che vogliono costruire un percorso «che pro-

muova la responsabilizzazione dell’autore di reato con riguardo ai beni aggrediti e 

consenta una previsione affidabile di comportamento conforme alla legalità, da parte 

del medesimo, per il futuro»58. La responsabilizzazione di cui si è detto potrebbe essere 

più efficacemente promossa, a parere della dottrina di riferimento, con un programma 

prescrittivo, rispetto alla condanna a una pena detentiva.  

Non a caso, la possibilità di rispondere al reato tramite la definizione di un pro-

getto con il consenso del reo viene ammessa – anzi, incentivata - sia in seguito alla 

condanna (ad esempio, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al 

servizio sociale), sia prima che quest’ultima sia intervenuta (tramite l’istituto della so-

spensione del procedimento con messa alla prova).  

Anche alla luce di tutti questi argomenti, il Gruppo di lavoro dell’Associazione 

italiana dei Professori di Diritto penale, incaricato di avanzare proposte in tema di 

riforma del sistema sanzionatorio, ha formulato un interessante articolato che prevede 

l’innesto di un nuovo catalogo di pene principali, strutturato sulla pena pecuniaria, 

sulla pena prescrittiva e, come extrema ratio, sulla reclusione59. 

La pena prescrittiva, in particolare, si caratterizza come una sanzione a conte-

nuto progettuale, volta a consentire al condannato la revisione critica del fatto com-

messo. Essa non costituisce una mera flessibilizzazione della condanna originaria al 

carcere, bensì un mezzo radicalmente nuovo, costruito per evitare l’ingresso nello 

stesso, attraverso la definizione di un progetto di reazione al reato conforme agli obiet-

tivi di contrasto di quella specifica manifestazione criminale. 

Per raggiungere tali fini, la pena prescrittiva presenta dei contenuti assai pecu-

liari: dall’art. 3 del Progetto del Gruppo di lavoro, dedicato ai contenuti della pena 

 
58 Così L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 829. 
59 Tutta la documentazione relativa alle proposte di riforma del sistema sanazionatorio formulate in 

seno all’Associazione italiana dei professori di diritto penale è reperibile e liberamente consultabile al 

seguente link: https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-del-sistema-sanzionatorio. 



 
 
 
 

Risk and need assessment tools e riforma del sistema sanzionatorio 
 

23 

 

prescrittiva, si evince che quest’ultima consiste nell’adempimento di un programma 

la cui esecuzione è seguita dal servizio sociale e che comprende, congiuntamente o 

disgiuntamente, obblighi di fare, divieti ed eventuali obblighi di presentazione.  

Tra i diversi obblighi previsti vi è la partecipazione a programmi rieducativi, 

consistenti in incontri con operatori dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, le 

restituzioni, i risarcimenti e l’impegno teso a eliminare le conseguenze del reato, la 

prestazione di lavori di pubblica utilità e lo svolgimento di un programma terapeutico 

e socio-riabilitativo. 

Di particolare interesse è, inoltre, il riferimento all’adempimento di un pro-

gramma, un progetto di sanzione, che può contemplare attività aventi rilievo rieduca-

tivo con riguardo al reato commesso, in favore del bene giuridico offeso, della persona 

offesa dal reato o delle vittime di analoghi reati; come anche la partecipazione a una 

procedura di mediazione penale con la persona offesa dal reato. 

Ebbene, a fronte di una pena dai contenuti così diversificati, gli algoritmi po-

trebbero svolgere un ruolo importante sin dal momento della irrogazione di tale san-

zione. Tra l’altro – sia detto per inciso – le modalità di irrogazione della pena prescrit-

tiva paiono saldare le istanze provenienti dalla dottrina penalistica sostanziale e pro-

cessuale, nella misura in cui entrambe sottolineano l’importanza di separare la fase 

della decisione sulla responsabilità da quella di commisurazione della pena, sulla fal-

sariga di quanto avviene negli ordinamenti che conoscono la scissione tra i momenti, 

rispettivamente, del giudizio in senso stretto e del sentencing60. 

Con particolare riferimento al procedimento applicativo, nella proposta formu-

lata dal Gruppo di lavoro si prevede che, quando il giudice decide di applicare una 

pena prescrittiva, pronuncia sentenza di condanna senza determinazione della pena, 

proseguendo nella medesima udienza o in udienze successive, ai fini della suddetta 

determinazione. È in tale frangente, ed è questo il punto rilevante, che l’imputato può 

formulare proprie proposte circa il contenuto della pena prescrittiva e può, soprat-

tutto, documentare la propria condizione personale, familiare o sociale. 

La decisione, infatti, avviene dopo che il giudice abbia ascoltato il difensore, le 

valutazioni del pubblico ministero, eventuali ulteriori interlocuzioni tra le parti, non-

ché, se lo richiede, l’imputato.  

Alla luce di tutto ciò, appare evidente che il giudice potrà portare a termine il 

 
60 In questo senso, si vedano le considerazioni di S. QUATTROCOLO, Artificial intelligence, cit., p. 139. 

Nella dottrina penalistica, cfr. L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli, 
cit., p. 838. 
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proprio compito più efficacemente se potrà giovarsi di un ampio e dettagliato apparato 

informativo su rischi e sulle esigenze del reo, per inquadrare le condizioni di questo e 

strutturare così prescrizioni adeguate. In tale contesto, a bene vedere, uno strumento 

in grado di poter apportare un ricco compendio di notizie sul reo potrebbe essere pro-

prio l’algoritmo di risk assessment.  

Se correttamente utilizzato, infatti, l’algoritmo di risk assessment potrebbe co-

stituire uno strumento per guidare il giudice nel determinare con cognizione di causa 

la pena irroganda, fornendogli uno spettro di elementi circa la personalità dell’autore 

di reato e le sue condizioni di vita, così da meglio definire i contenuti della pena pre-

scrittiva, ponendosi come argine al «rumore»61 e ai biases62 inevitabilmente presenti 

nelle decisioni giudiziali.  

Utilizzato in tal senso, il tool di IA sarebbe in grado di diventare un reale sup-

porto per il giudice, senza sostituirsi allo stesso63, in quanto potrebbe costituire lo stru-

mento in grado di riempire di contenuto la pena prescrittiva. Inoltre, attraverso una 

caratterizzazione più precisa della situazione da gestire, si potrebbe anche rispondere 

al fiume di critiche che hanno investito tale nuovo modello sanzionatorio, tacciato di 

eccessiva indeterminatezza nei contenuti e dunque sospettato di essere affidato alla 

discrezionalità assoluta del giudice nella sua determinazione, con uno svuotamento 

surrettizio del principio di legalità della pena.  

La preoccupazione, insomma, è che la pena prescrittiva non assicuri adeguati 

limiti garantistici dell’intervento penale, in considerazione degli ambiti di discrezio-

nalità applicativa che affida al giudice64, preoccupazione che può essere però arginata 

attraverso una maggiore collaborazione e integrazione tra le diverse discipline, di cui 

a breve si dirà. 

 
61 Per “rumore” sistemico si intende la dispersione casuale, tutti quegli errori inevitabilmente pre-

senti all’interno di un sistema o di una procedura che ne minano l’efficienza. Su questi temi, si rinvia 

all’opera di D. KAHNEMAN, O. SIBONY, C. SUNSTEIN, Rumore. Un difetto del ragionamento umano, Mi-

lano 2021. 
62 Sul particolare profilo dei biases e delle fallacies che contaminano la decisione giudiziale in fase 

decisoria, cfr. R. RUMIATI, C. BONA, Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello, 

Bologna, 2018, p. 133 ss. Più n generale, sul problema dell’errore e del suo innestarsi nella logica giudi-

ziaria, si vedano le riflessioni di G. CARLIZZI, Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale, 

in L. LUPARIA (a cura di), L’errore giudiziario, Milano, 2021, p. 93 ss. 
63 Più in generale, parla di un affiancamento del giudice, di una sorta di tecno-umanesimo ove vanno 

a contaminarsi humanitas e techne, M. CATERINI, Il giudice penale robot, in La legislazione penale – 
Rivista web, 19 dicembre 2020.  

64 Per una puntuale contestazione di tutte le critiche anzidette, si rinvia a L. EUSEBI, La pena tra 
necessità di strategie preventive e nuovi modelli, cit., p. 839-840. 
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In conclusione, i contenuti della pena prescrittiva riposano su una chiara pre-

messa: la commissione di un fatto di reato riflette l’esistenza di fattori economici, so-

ciali e culturali che contribuiscono a determinare la commissione dell’illecito e, in 

forza di ciò, si comprende come un trattamento sanzionatorio realmente orientato al 

recupero del reo e alla sua risocializzazione non possa trascurare la necessità di inci-

dere su tali fattori. L’introduzione di strumenti di questo tipo costituisce, a ben vedere, 

un’opera di “prevenzione primaria”, ossia una strategia che interviene in primo luogo 

sui fattori determinanti il crimine e che rappresenta il presupposto per qualsiasi stra-

tegia politico criminale che possa considerarsi effettiva65. 

 

 

6. Un nodo da sciogliere: tsunami digitale e strategie collaborative 

Non resta a questo punto che domandarsi quali potrebbero essere le prospettive 

futuribili. Come la dottrina più sensibile ha evidenziato, dinanzi allo “tsunami digi-

tale’’ che ha investito le nostre società è incontestabile come l’impiego dell’AI nel set-

tore giudiziario non possa essere  

ridotta a mera massimizzazione delle risorse, a puro efficientamento economico, 

ma debba piuttosto essere concepita quale volano atto a trasformare infrastrutture 

e procedure decisorie nell’ottica di una miglior salvaguardia dei canoni del giusto 

processo66. 

A bene vedere, dunque, l’algoritmo predittivo potrebbe costituire uno stru-

mento che, fornendo una base conoscitiva più ampia in ordine allo stato del condan-

nato, arricchirebbe le modalità di risposta al reato nel rispetto dei principi fondamen-

tali di proporzionalità e di dignità della persona67, realizzando le istanze di individua-

lizzazione della pena e dando concretezza alla sua funzione rieducativa. 

In questa prospettiva, inoltre, potrebbe inverarsi quel “controllo umano signifi-

cativo”68 che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, risulta essenziale per assicurare 

 
65 Si vedano ancora le considerazioni di L. EUSEBI, La pena tra necessità di strategie preventive e 

nuovi modelli, cit., p. 843 ss. con particolare riferimento al profilo della reazione ai reati colposi. 
66 Cfr. B. GALGANI, Considerazioni sui “precedenti” dell’imputato, cit., p. 82.  
67 In questo senso, v. M. BERTOLINO, Il vizio di mente, cit., p. 220.  
68 Sottolinea la necessità, sulla scorta della Carta etica europea sull’intelligenza artificiale, di rima-

nere saldamente ancorati a una visione non solo etica ma antropocentrica dell’impiego delle tecniche 

di IA nel processo penale, per «riconoscere alle medesime una funziona esclusivamente ausiliare e com-

plementare della giustizia amministrata dagli uomini, volta a rafforzare e ad amplificarne l’efficacia e 

le potenzialità», R.E. KOSTORIS, Predizione decisoria, diversion processuale e archiviazione, in Sistema 
penale – Rivista web, 23 luglio 2021. Sulla centralità del controllo umano significativo, cfr. anche G. 
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che l’algoritmo non si ponga in contrasto con le garanzie dell’imputato, come precisato 

anche nel caso Loomis dalla Corte Suprema del Wisconsin per affermare la legittimità 

della sentenza emessa sulla scorta dei risultati di COMPAS.  

È evidente che simili risultati possono essere raggiunti soltanto sul presupposto 

di una reale e fattiva collaborazione tra giudici ed esperti69, assieme all’apprestamento 

di adeguate risorse tanto nella prospettiva della formazione degli operatori tecnici e 

dei giudici, quanto nella prospettiva di stimolare maggiori investimenti nella digita-

lizzazione, che sembrano oggi realizzabili a seguito delle recenti proposte di riforma 

conseguenti all’approvazione del PNRR. 

Al ricorrere di determinati accorgimenti, dunque, pare che la strada per gli al-

goritmi non sia affatto sbarrata: sarà necessario, come si è visto, prestare attenzione ai 

dati oggetto della base algoritmica, individuando i fattori che si pongono realmente in 

collegamento con la recidiva, porre allo strumento una domanda chiara sull’oggetto 

della previsione, dando centralità al training, alla formazione degli operatori del si-

stema di giustizia penale, nell’ottica di una più ampia collaborazione nella risoluzione 

dei problemi che travalicano i limiti delle singole discipline e necessitano di essere 

affrontati con un approccio integrato. 

 
UBERTIS, Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo, cit., p. 83, il quale ri-

tiene che esso possa essere realizzato al ricorrere di alcune condizioni, tra le quali: il funzionamento 

pubblico e vagliato conformemente ai criteri di peer review, la conoscenza del potenziale tasso d’errore 

e la salvaguardia del contraddittorio. Nell’esperienza italiana, particolarmente interessante è la vicenda 

analizzata da TAR Lazio, sez. III, sent. 13 settembre 2019, n. 10963, che si è trovato a dover giudicare 

della legittimità della decisione di trasferimento per alcuni docenti dalla Puglia alla Lombardia, deci-

sione presa da un algoritmo in uso al Ministero dell’Istruzione per gestire il processo di mobilità nazio-

nale straordinaria della docenza scolastica. La sentenza si è pronunciata stigmatizzando l’inaffidabilità 

dell’algoritmo, che deve essere utilizzato secondo il principio di non esclusività della decisione. È ne-

cessario, infatti, garantire che l’esito del processo di valutazione non sia esclusivamente nelle mani della 

macchina e che vi sia un controllo umano sul risultato, essendo l’essere umano l’unico soggetto cui 

poter attribuire la responsabilità per la scelta compiuta. Su tale decisione, cfr. le riflessioni di T. NUME-

RICO, Big data e algoritmi, cit., p. 204-205. 
69 Sulla imprescindibilità di tale collaborazione, cfr. già S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e 

giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali 
e informatiche, in La legislazione penale – Rivista web, 18 dicembre 2018. Più in generale, sulla neces-

saria integrazione tra saperi, cfr. M. BERTOLINO, Le parole del diritto e le parole della scienza: un difficile 
dialogo su questioni di prova penale, in Jus – on line, 2017, fasc. 2, pp. 2-34. 


