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1. Considerazioni introduttive 

L’avanzare velocissimo dell’innovazione che caratterizza il nostro tempo ha ge-

nerato una diffusa quanto precipitosa credenza: stiamo vivendo l’alba di una nuova 

era. Non sono passati che dieci anni dalla comparsa dei primi smartphones e anche 

solo osservando l’impatto di questo “dispositivo” sulla vita privata, sociale, economica, 

politica, viene da sentirsi come pionieri al limine della frontiera. Quando tante cose 

cambiano così tanto e così in fretta, come non pensare che “un mondo è ormai dietro 

le nostre spalle” mentre “un orizzonte nuovo si schiude davanti ai nostri occhi”?  

 Anche i giuristi vivono con intensità emotiva l’eccitazione di questo primo mat-

tino. Sono tanti ad impegnarsi nello sforzo di comprendere, prevedere, e se possibile 

controllare, le ricadute dell’incombente futuro tecnologico sulle materie di competenza.  

L’attenzione si è concentrata, da ultimo, sulla “intelligenza artificiale”: tutti 

parlano di algoritmi, di big data analysis, di predizioni sulla recidiva dei criminali, 

di computer che potrebbero sostituire il giudice nel decidere i processi. L’intelli-

genza artificiale occupa oggi, con la sua magnetica e inquietante personalità, il centro 

della scena, relegando ai lati del palcoscenico gli altri neo-saperi che vi si erano da 

 
 Questo scritto trae origine da un intervento al Convegno “Il ragionamento giuridico nell’era dell’in-
telligenza artificiale”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze il 

15 dicembre 2018. Il testo è stato rielaborato e aggiornato in vista della pubblicazione degli atti, che al 

momento è ancora in corso.  
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poco affacciati: neuroscienze, nanotecnologie, genetica giudiziaria, entomologia fo-

rense, zoologia investigativa (con animali-detectives 2.0, quali i “cani molecolari”1) 

e via dicendo.  

 

 

2. Ubi sumus?  

Ovviamente, è difficile dire quanto questa crescente curiosità futurista, questa 

emozione collettiva così nuova e moderna, si accompagni alla consapevolezza circa il 

punto della parabola storica in cui ci troviamo.  

Ma, d’altronde, chi può saperlo? Ammesso che i cicli storici esistano, chi può 

dire se questo momento del presente si collochi all’inizio o alla fine di un ciclo? Ri-

cordo ancora, perché ero presente anche a quel giro della giostra, gli anni di un altro 

“grande balzo in avanti”; ricordo quando i sopraggiunti “orizzonti della scienza e della 

tecnica” avevano in pochi anni trasformato la vita quotidiana di tutti: le case si riem-

pivano di lavatrici, televisioni, frullatori e aspirapolveri. I sopraggiunti oggetti di pla-

stica rendevano la vita più morbida, leggera e flessibile. Bottiglie e bicchieri cadevano 

finalmente senza andare in frantumi. L’umanità procedeva veloce verso la conquista 

dello spazio. Come non ritenere, allora, che fosse prossimo un futuro popolato da robot 

solerti, da automobili volanti, da raggi letali e viaggi interstellari? 

Erano ingenue profezie di un avvenire che sappiamo non essersi realizzato. Fan-

tasie da aggiungere alle tantissime altre che si ammassano nel più grande dei musei 

esistenti, quello del proto-futuro: il luogo dove si può contemplare l’interminabile mo-

stra di ciò che non è stato. 

Eravamo negli anni Sessanta del Novecento ed era la fine, non l’inizio di un ciclo.  

Ne sarebbe cominciato presto uno veramente nuovo e inaspettato: senza viaggi 

su Marte, ma con il turismo di massa; senza macchine volanti, ma – e qui stava vera-

mente l’imprevisto – senza neanche macchine… da scrivere. Le macchine da scrivere, 

che nella fantascienza di quegli anni ancora arredavano le scrivanie delle astronavi, 

sarebbero presto scomparse, sostituite dal vero e inaspettato protagonista del nuovo 

ciclo: il personal computer. Tutto quello che viviamo oggi, comincia da lì.  

Con la consapevolezza delle righe che precedono, esclamiamo dunque anche 

noi: “Quante nuove questioni si profilano all’orizzonte del diritto penale!”. 

 
1 C. Ferri, E. Stefanini, La ricerca con i cani molecolari. Prospettive applicative al processo penale, 

in Dir. pen. e proc., 2018, p. 247 ss.  
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3. I possibili percorsi di ricerca 

In un recente articolo, un giurista italiano ha individuato quattro possibili percorsi 

di indagine che caratterizzerebbero il futuro penalistico dell’intelligenza artificiale: a) 

le attività di law enforcement e, in particolare, di polizia predittiva; b) il possibile im-

piego di algoritmi decisionali per risolvere vertenze penali, così da operare una sorta di 

sostituzione, o per lo meno di affiancamento, del giudice-uomo col giudice-macchina; 

c) la valutazione della pericolosità criminale affidata ad algoritmi predittivi, capaci di 

attingere e rielaborare quantità enormi di dati al fine di far emergere relazioni, coinci-

denze, correlazioni, che consentano di profilare una persona e prevederne i successivi 

comportamenti, anche di rilevanza penale; d) infine, il coinvolgimento di un sistema di 

intelligenza artificiale come strumento, autore, o vittima di un reato2.  

Sono tutti percorsi di straordinario interesse. E taluni di essi risultano ormai al 

centro del dibattito penalistico3. Rimandando alla copiosa bibliografia che si è ormai 

sviluppata su quei temi, vorrei segnalare qui due ulteriori prospettive di indagine con-

cernenti l’impatto che le tecnologie informatiche e le connesse forme di intelligenza 

artificiale stanno avendo e potranno avere sul diritto penale4. 

 

A) La prima prospettiva prende le mosse dall’attuale processo di digitalizzazione 

e informatizzazione del materiale normativo: quali effetti tale processo potrà produrre 

sulla natura stessa delle norme giuridiche, in particolare di quelle penali, e soprattutto 

sulle forme organizzative della legislazione (penso innanzitutto ai codici)5?  

 

 
2 F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale. Quattro possibili percorsi di indagine, in Diritto 

penale e Uomo, 10/2019, 29 settembre 2019, p. 8 ss. 
3 Si veda, ad esempio, il fascicolo 2/2019 di Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale, inte-

ramente dedicato a nuove frontiere tecnologiche e diritto penale. Il fascicolo raccoglie, oltre a un saggio 

introduttivo di A. Gullo, contributi di giovani penalisti.  
4 Le prospettive qui segnalate non sono le sole. Ad esse va aggiunta, quantomeno, quella concernente 

l’uso delle tecniche di realtà aumentata, sempre sorretta da software di intelligenza artificiale, nel corso 

del procedimento penale: come “ausilio” alla presentazione delle prove e/o alla argomentazione delle 

parti. In questi casi la tecnologia è volta a ricreare, in termini molto realistici, eventi passati come la 

dinamica del reato.  
5 In merito a tale prospettiva, rimandiamo, per una compiuta integrazione di quanto qui esposto a, M. 

Papa, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio della riserva di 
codice, in Dir. pen. contemporaneo, fasc. 5/2018, 129 ss.; Id., Codici e leggi speciali. Progettare la riforma 
dopo la riserva di codice, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 2019, p. 417 ss.; e da ultimo, Id., Fantastic Voyage. 

Attraverso la specialità del diritto penale, 2a edizione, Torino, Giappichelli, 2019, p. 159 ss. 
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B) La seconda prospettiva di indagine riguarda il possibile contributo dell’intel-

ligenza artificiale al rinnovamento di uno strumento concettuale che sta al centro del 

diritto penale: la fattispecie incriminatrice6. Possiamo immaginare che l’intelligenza 

artificiale e le connesse tecniche audio-video e di realtà aumentata conducano a con-

cepire e sviluppare una nuova tipologia di fattispecie incriminatrici? Nuove modalità 

di descrivere, comunicare il precetto penale, in particolare quello che, nella parte spe-

ciale, prevede proibizioni e obblighi d’agire?  

 

 

4. La liberazione delle norme dal testo 

Nel dedicare qualche parola alla prima delle prospettive appena segnalate, può 

essere utile partire da una constatazione: la digitalizzazione ha liberato le norme giu-

ridiche dal testo 7. Le ha affrancate dalla tavola (di carta, pietra, marmo, argilla, cera, 

papiro, pelle di pecora) ove erano inchiodate dai tempi di Hammurabi. Le norme sono 

oggi libere di prescindere dai supporti materiali che ne veicolano il contenuto. Non 

sono più costrette a presentarsi al mondo mostrando la sola faccia con cui, sole o in 

gruppo, sono state scolpite nelle tavole della legge. Guarite da una millenaria paresi 

del volto, le norme possono finalmente uscire da una semiosi a visualizzazione fissa. 

Liberate dal testo, possono vivere come “dati”, come pure descrizioni del proprio con-

tenuto regolativo. Ed essere gestite tramite una matrice, cioè tramite una struttura 

ordinante che le connetta, appunto, come dati, come informazioni. 

Questo mutamento apre scenari del tutto inediti: innanzitutto sul piano dell’in-

terpretazione, dal momento che, col passaggio al digitale, il contenuto significativo di 

ciascuna norma può essere distillato, “pulito” dal rumore del testo ed individuato nel 

suo profilo puramente regolativo. 

Ma a parte questa prospettiva, che merita ovviamente uno specifico approfondi-

mento qui non praticabile, le conseguenze più significative paiono essere quelle di 

carattere sistematico.  

Come abbiamo accennato, con la digitalizzazione le norme sono liberate dal te-

sto ed assumono la natura di veri e propri “dati”, cioè informazioni.  

Per capire la portata dirompente di tale innovazione dobbiamo ricordare come, 

 
6 Il tema è diffusamente trattato in M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 237 ss.  
7 M. Papa, op. ult. cit., p. 209 ss.; Id., Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist, cit., p. 148 ss. 
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nei testi tradizionali, e in primis nei codici, le norme erano, e sono, stabilmente inca-

stonate in una precisa posizione fisica del testo. Ciascuna previsione normativa è col-

locata in una struttura rigida, ciascuna assume una collocazione topografica fissa, che 

è quella ove il legislatore le ha inchiodate. Ad esempio, il furto, art. 624 c.p., sta prima 

del furto domiciliare (624-bis c.p.), cui segue il furto aggravato (art. 625 c.p.). Poco più 

in là c’è l’estorsione, e poi la truffa e così via. Nel codice, ma lo stesso potrebbe dirsi 

per le leggi speciali, le norme abitano in luoghi precisi, con indirizzo e numero civico. 

Abitano solo ed esclusivamente nel luogo di loro, come dire, “ufficiale residenza”. Una 

norma può stare solo ed esclusivamente in un luogo.  

L’ubiquità delle norme non è facilmente immaginabile8. La legislazione tradizionale 

è condizionata dalla sua fisicità, dalla sua struttura testuale rigida. Difatti, pur potendo il 

lettore “saltare” da un luogo all’altro, la distanza e la difficoltà del salto sono pregne di 

significato. Se si salta dal reato di furto ad una contravvenzione concernente il possesso 

ingiustificato di valori, oppure alla detenzione di armi o di sostanze stupefacenti, la misura 

del salto peserà eccome, potendosi sostenere, in caso di grandi balzi tra norme lontane 

(topograficamente e per bene tutelato), che non vi sono i presupposti per una interpreta-

zione sintonica delle medesime parole, ad esempio del termine “detenzione”. 

Nell’era digitale, la struttura che raccoglie e connette le norme non è dunque più 

costretta – come in passato – dalla geografia del supporto materiale. Le norme digitaliz-

zate non stanno più fisicamente in alcun luogo; non hanno residenza e vicini di casa; 

possono mostrarsi dinamicamente e a tutto tondo. Le connessioni tra norme di questo 

tipo possono essere oggi costruite come networks e gestiti attraverso delle matrici. 

Le matrici – pensiamo anche soltanto ad un foglio Excel – sono sistemi “consa-

pevoli” dei dati che gestiscono, nel senso che ne conoscono le proprietà e i contenuti 

informativi e sono dunque capaci di collegarli, con cognizione di causa, secondo criteri 

di volta in volta prescelti. Ciò è possibile proprio perché, nell’era digitale, le norme 

non sono parole incise sulla pietra, ma sono dati, informazioni. La struttura dei nuovi 

networks normativi può dunque essere definita scientemente dal legislatore mediante 

 
8 Ciò non vuol dire, ovviamente, che il codice cartaceo sia un testo assolutamente sequenziale; e che 

vada letto come un romanzo giallo, di cui non possiamo saltare neanche un rigo. Al contrario, anche il 

codice tradizionale è, in qualche misura, un ipertesto. La sua modalità abituale di lettura è difatti la 

“consultazione”, una attività che comporta, lo sappiamo bene, la possibilità di “saltare” da una norma 

all’altra: in ragione di un rinvio o per scelta.  

Benché nel mondo della legislazione testuale sia difficile immaginare norme ubique, in alcuni sistemi 

penali esse esistono. Ad esempio, in quello francese, ove la medesima norma può essere contemplata sia 

nel codice penale che in un codice di settore. Sul punto, M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 205 ss. 
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apposite regole, “regole sulle relazioni tra norme”. 

Un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema del diritto pe-

nale non può che essere fondato sulle potenzialità digitali ed essere globale, policen-

trica, a rete. Probabilmente dovrebbe estendersi all’intero sistema legislativo del di-

ritto positivo, superando le tradizionali partizioni disciplinari. Le norme penali sono 

suscettibili di costituire una base di dati, la cui struttura non è condizionata da alcun 

predeterminato assetto fisico, materiale. Nel mondo digitale, nessuna norma è inchio-

data ad un luogo, nessuna è confinata ineluttabilmente in una determinata “residenza 

anagrafica”. La materia è fluida ed è solo chi organizza i dati, in primis il legislatore, a 

stabilire le regole della loro gestione. 

 

 

4.1 - Il sistema penale come network  

Sulla base di ciò che abbiamo sin qui rilevato, possiamo ipotizzare che la “base 

di dati”, costituita dall’insieme del materiale legislativo digitale, debba essere comun-

que strutturata, debba presentarsi come rete, come network 9.  

Neppure nell’era digitale, infatti, è pensabile che la legislazione possa configu-

rarsi come un insieme senza struttura e senza forma: un database in cui le norme esi-

stano solo individualmente, slegate come coriandoli dentro un sacchetto. La base di 

dati deve essere, dunque, strutturata in un network. È necessaria una rete, una rete 

dotata di regole. Regole concernenti la rete, regole concernenti le relazioni tra le 

norme incluse nella rete stessa. Regole fondate sulla gerarchia, sulla datazione, ma 

soprattutto sulla natura di alcune relazioni tra norme: regole, dunque, sul concorso e 

conflitto di norme; rinvii e clausole di riserva; regole concernenti l’interazione tra 

norme di parte generale e di parte speciale; regole che istituiscano “connessioni forti” 

tra norme, costituendo “sotto-reti” basate su specifici criteri di sorting, quali l’omoge-

neità del bene giuridico o un comune scopo di tutela (lotta alla criminalità organizzata, 

alla corruzione, al terrorismo, etc.). 

Si può pensare, ovviamente, che tali sotto-reti connettano norme penali e norme 

extra-penali (amministrative, civili, processuali). È appena il caso di ripetere che la 

presenza di una regolazione del network non implica che il modello complessivo as-

suma un’unica rigida fisionomia, ben potendo i dati essere collegati in base a molteplici 

regole di connessione. 

 
9 M. Papa, op. ult. cit., p. 212 ss. 
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Quanto alla competenza a regolare il network, si può pensare ad un ruolo asso-

lutamente primario del legislatore. E ciò nel solco del processo di sottoposizione alla 

riserva di legge che caratterizza non solo la parte speciale ma, ormai da un paio di 

secoli, anche i principi e le regole di parte generale. Peraltro, non si può escludere, 

che, così come avviene già oggi in tanti settori (si pensi alla disciplina della successione 

tra norme incriminatrici), sia la dottrina che la giurisprudenza possano svolgere un 

ruolo regolativo significativo in merito alle connessioni tra norme.  

 

 

4.2 - Dal network alle playlist 

Una volta stabilite le regole fondamentali del network, si può ipotizzare che qua-

lunque utente possa estrarre dal network le più svariate liste di norme. Queste “play-

list” di norme sono formate, di volta in volta, in base a precise chiavi di selezione. Le 

abbiamo chiamate “playlist”, immaginandole analoghe a quelle che formiamo per i 

brani musicali o i video, ma, volendo, potremmo anche usare espressioni come: “in-

stant codes”, “snapchat codes” o “codici on demand”10. 

Le playlist sono, essenzialmente, strumenti di consultazione della legislazione. Non 

sono soggette, cioè, a differenza del network, ad alcuna disciplina regolativa. Ciascun 

utente del sistema potrebbe formare le playlist a suo piacere. Così come oggi ogni inter-

prete è libero di ipotizzare connessioni significative tra le norme più disparate del sistema.  

Resta il fatto, tuttavia, che al di là dei meri giochi combinatori, le playlist ven-

gono formate, verosimilmente, al fine di elaborare una argomentazione da spendere 

in giudizio o comunque all’indirizzo di un interlocutore: sia esso il giudice, una con-

troparte, ovvero, nel caso della dottrina, la comunità scientifica. Le chiavi di ricerca 

consentono ovviamente di elaborare liste comprensive sia di norme penali che extra-

penali. Per le ragioni dette sopra, la selezione non è aprioristicamente condizionata 

dalla posizione fisica delle norme all’interno di un testo cartaceo. Non ci sono in-

somma norme “più vicine” ad altre, a meno che la vicinanza o altro tipo di connessione 

non siano stata creata da una delle sopramenzionate “regole del network”.  

Le regole del network, infatti, come segnalato, possono disciplinare autoritati-

vamente alcune relazioni tra norme e da tali regole l’interprete non può prescindere. 

Una playlist che raccogliesse, ad esempio, solo norme di parte speciale, ignorando 

 
10 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 213 ss. E prima ancora, Id., Dal codice penale “scheumorfico” 

alle playlist, cit., p. 153 ss. 
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quelle di parte generale che il regolatore del network ha invece sancito essere rilevanti 

(in tema di delitto tentato, di concorso di persone, etc.), sarebbe sempre una playlist 

incompleta. L’interprete sarà liberissimo di formarla, a suo uso e consumo, ma non 

potrà mai argomentare utilmente in giudizio postulando l’irrilevanza di ciò che manca 

nella lista. L’estrazione della playlist non sarebbe, insomma, attività diversa da quella 

che è già possibile oggi utilizzando le varie banche dati giuridiche. In concreto, come 

si accennava, possiamo ipotizzare di selezionare playlist contenenti norme in cui com-

paiano determinate parole testuali, quali “profitto”, “cagiona”, “detiene”, etc. Ovvero, 

playlist concernenti reati lesivi di uno stesso bene giuridico: l’incolumità personale, il 

patrimonio, l’amministrazione della giustizia, etc.; playlist di norme accomunate dalla 

identità di materia (lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione, etc.) e così via. 

Starà al giudice, ovviamente, valutare la plausibilità di ogni playlist, o meglio: la 

plausibilità dell’argomentazione formulata postulando la significatività della playlist 

stessa. Ma anche in questo caso, non si tratta di un “nuovo potere” attribuito alla giu-

risprudenza, dal momento che il giudizio sulla plausibilità dell’argomentazione siste-

matica e sul suo valore persuasivo è quello di sempre. Le playlist, come dicevamo, 

possono essere formate in base ai criteri più disparati. Anche le playlist apparente-

mente senza senso, ad esempio quelle che raccogliessero norme il cui nomen iuris ini-

zia con la medesima lettera dell’alfabeto (Abbandono di incapace, Abigeato, Aborto, 

Associazione per delinquere, Attentato agli impianti di pubblica utilità, etc.; oppure: 

Calunnia, Caporalato, Circonvenzione di incapaci, Corruzione di minorenne, etc.), 

potrebbero avere una utilità rispetto alle esigenze di rapida consultazione. 

L’acume, l’intuizione anche rabdomantica degli interpreti (avvocati, pubblici 

ministeri, studenti, semplici cittadini) consente di scoprire nessi occulti ma significa-

tivi tra norme in apparenza non connesse. 

Una sorta di sapienza esoterica permette di leggere e ricostruire, attraverso play-

list, mille trame nascoste e infinite modalità ricombinatorie del tessuto legislativo. 

Nulla di giuridicamente vincolante; solo dati di una playlist, dati raccolti secondo un 

criterio. Liste di mero comodo, utili per preparare un esame universitario o per discu-

tere un processo. Ma, talora, liste dotate di persuasività argomentativa. Non si tratta 

di cosa nuova. L’efficacia persuasiva della playlist è solo lo sviluppo di quello che già 

oggi accade, quando, con l’argomentazione sistematica, l’interprete suggerisce di col-

legare euristicamente norme in apparenza disgiunte. Come sempre, sarà la risposta 

degli altri, e soprattutto di chi decide, a dirci se, con la nostra playlist, abbiamo sco-
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perto un nuovo legame dotato di senso o se stiamo inutilmente collegando una man-

ciata di coriandoli. 

 

 

5. Crisi della fattispecie e risorse dell’intelligenza artificiale. 

Passiamo adesso a formulare qualche considerazione sulla seconda prospettiva 

di approfondimento sopra evidenziata. Si può pensare che l’intelligenza artificiale 

possa contribuire al rinnovamento del fondamentale strumento semiotico che sta al 

centro del diritto penale, la fattispecie incriminatrice? 

Non possiamo approfondire qui l’argomento, e rimandiamo pertanto, ancora una 

volta, a quanto abbiamo di recente scritto altrove11. 

Evidenziamo qui di seguito i termini fondamentali della questione. 

 

 

5.1 - Le ragioni della crisi 

La fattispecie tradizionale è in crisi per molteplici ragioni12. In estrema sintesi, 

possiamo dire che la fattispecie è in crisi perché è in crisi la possibilità di ordinare il 

mondo in base all’aspetto delle cose. È sempre più difficile, per il legislatore, descrivere 

l’illecito individuando le modalità paradigmatiche della sua realizzazione13. Modalità 

dotate di forma costante alla cui stregua coniare la definizione del fatto tipico.  

Il contesto semiotico in cui si muove il legislatore contemporaneo è dunque 

molto diverso dal passato. Quando si tratta di concepire e descrivere la condotta tipica, 

quando si deve definire il fatto tipico penalmente rilevante, ci si trova di fronte ad una 

base naturalistica di partenza le cui forme sono ambigue, polisemiche, sfuggenti. Pen-

siamo alla definizione del fatto tipico concernente “nuovi reati” quali la frode fiscale, 

l’insider trading, l’autoriciclaggio, lo stalking; o ai tanti illeciti penali previsti dalle 

 
11 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., spec. p. 246 ss. 
12 M. Papa, op. ult. cit., spec. p. 161 ss. Sono grato a Stefano Mannoni per aver subito raccolto e 

commentato, con la sua particolare competenza in diritto delle comunicazioni e portando l’opinione di 

un non penalista, le riflessioni da me proposte, S. Mannoni, https://www.agendadigitale.eu/cultura-

digitale/diritto-penale-quali-strade-per-la-svolta-digitale/. 
13 La fattispecie incriminatrice è un tipo di norma giuridica abbastanza particolare, una norma che 

si presta bene ad essere analizzata anche come testo narrativo. Sono temi che ho trattato diffusamente 

nel volume “Fantastic Voyage”, più volte citato. Segnalo di aver sviluppato alcuni profili Law and lite-
rature (anzi: Law as literature) della questione nel saggio “La fattispecie come sceneggiatura dell’illecito. 
Ascesa e crisi del diritto penale cinematografico”, di prossima pubblicazione su questa rivista. 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/diritto-penale-quali-strade-per-la-svolta-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/diritto-penale-quali-strade-per-la-svolta-digitale/
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leggi speciali. Quale è il loro volto visibile, qual è la forma morfologicamente signifi-

cativa di questi illeciti? 

Al mutare proteiforme e polisemico dell’aspetto delle cose si aggiunge, anche 

questo lo constatiamo quotidianamente, il processo di progressiva smaterializzazione 

e de-contestualizzazione di tali “prodotti” come pure della complessiva realtà con cui 

quotidianamente interagiamo. E tutto ciò, lo sappiamo benissimo, ha un enorme im-

patto sul contesto sociale, economico, giuridico in cui viviamo. La globalizzazione pla-

netaria, lo sviluppo della tecnologia informatica e dei mondi virtuali, la migrazione, 

ormai permanente, delle nostre menti nella rete: tutto si muove verso il superamento 

della materialità. Se un tempo le aggressioni patrimoniali dovevano compiersi attra-

verso condotte intrusive nella sfera di dominio fisico altrui, oggi, come si dice spesso: 

“basta un click” sulla tastiera di un computer o di uno smartphone.  

Alle difficoltà di dar forma ad un mondo sempre più smaterializzato, si aggiun-

gono quelle dovute al moltiplicarsi degli interessi meritevoli di tutela ma tra loro in 

conflitto; interessi che occorre dunque bilanciare in concreto. La crescente prolifera-

zione degli interessi meritevoli e conflittuali comporta infatti la impossibilità di ope-

rare il loro equo bilanciamento “una volta per tutte”. Con riferimento all’ambiente, ad 

esempio, come contemperare le ragioni del diritto d’impresa, del diritto al lavoro, della 

tutela della salute, della tutela del paesaggio, di quella dell’ecosistema, etc.? Spesso 

l’unico modo per trovare un assetto accettabile a questo bilanciamento è quello di fare 

riferimento ad una regolazione disciplinare, ad una procedimentalizzazione delle que-

stioni, operata soprattutto mediante la normativa extra-penale che tali interessi indi-

vidua, pesa, modula, ordina in un certo rapporto. L’unica via per comporre un conflitto 

altrimenti ingestibile è spesso quella di prevedere una disciplina amministrativa che 

contemperi i vari interessi in gioco, trovando, proprio attraverso un procedimento, il 

difficile punto di equilibrio tra i beni in conflitto14. 

 

 
14 Emblematica, in proposito, come già si diceva, la tutela penale dell’ambiente. In Italia ed in vari 

sistemi europei la tutela dell’ambiente si realizza attraverso una sequenza di fasi: diversi soggetti e fonti 

– a livello europeo, nazionale, regionale, comunale – procedono ad elaborare un complesso quadro di 

norme che definiscono dove e come, ad esempio, possono essere realizzati insediamenti produttivi o 

residenziali. Il quadro normativo, tuttavia, presenta vari momenti di valutazione concreta degli inte-

ressi in conflitto, ad esempio quando si devono rilasciare autorizzazioni o concessioni. Il singolo (citta-

dino comune o imprenditore) deve quindi operare osservando una serie adempimenti, quali appunto la 

richiesta di autorizzazioni o concessioni pubbliche. La sanzione penale (ma prima di essa quella ammi-

nistrativa) interviene nei casi di inosservanza della procedura. 
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5.2 - Intelligenza artificiale e nuove progettualità normative 

È possibile superare la crisi della fattispecie penale mediante le risorse dell’intel-

ligenza artificiale? È possibile progettare un nuovo strumento semiotico che possa de-

scrivere in modo più moderno ed efficace, ad esempio tramite la realtà aumentata, i 

fatti costituenti reato15?  

Sappiamo che la realtà aumentata può servire per monitorare situazioni e luoghi 

(ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie) o per ricostruire, nel processo, la visione 

realistica dei fatti di cui si discute. Ebbene, oltre a questo, possiamo pensare di utiliz-

zare la realtà aumentata anche per rinnovare la fattispecie incriminatrice, cioè uno 

strumento che definisce un paradigma di fatto destinato a fungere da schema di rife-

rimento per verificare la rilevanza penale di comportamenti futuri?  

Non è facile rispondere a tali domande, che si collegano alle frontiere più avan-

zate dell’intelligenza artificiale: quelle, ad esempio, dove si studiano computer vision 

e riconoscimento informatico delle immagini.  

Sono temi che non possono essere approfonditi in questa sede. Mi limito ad ipo-

tizzare che, forse, una possibilità per realizzare l’auspicato rinnovamento della fatti-

specie incriminatrice è quella di utilizzare la realtà aumentata per descrivere alcune 

situazioni paradigmatiche, alcuni schemi di condotta, da poter riconoscere, sempre 

attraverso strumenti informatici, nel momento in cui si realizzano.  

Penso a qualcosa che costituisca lo sviluppo di pratiche note da tempo: pensiamo 

all’uso di fotocamere per rilevare chi passa con il semaforo rosso; oppure chi eccede i 

limiti di velocità (c.d. autovelox). E pensiamo, ovviamente, al mondo delle self driving 

cars, in cui la guida presuppone il riconoscimento di immagini e situazioni tipo. In-

somma, sappiamo che già oggi i programmi di intelligenza artificiale conoscono e ri-

conoscono, tramite sensori vari, schemi di situazioni e di comportamenti molto più 

complessi dell’attraversamento di un semaforo rosso o di un eccesso di velocità. 

Possiamo pensare ad uno scenario in cui programmi di realtà aumentata descrivano 

situazioni paradigmatiche, schemi tipici di condotta illecita, riuscendo poi a riconoscerli 

quando si verificano? Può l’intelligenza artificiale, opportunamente guidata da una vi-

sione aumentata, identificare e valutare situazioni deontologicamente significative?  

Probabilmente sì. Interessantissimo è in proposito il progetto “Moral machine”, 

ideato e lanciato dal Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) di Boston, desti-

nato a orientare i programmi di intelligenza artificiale nella percezione e soluzione di 

 
15 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 246 ss. 
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dilemmi etici16. Ad esempio, quelli concernenti la scelta su chi sacrificare nel caso in 

cui, nella circolazione stradale, sia ineluttabile dover scegliere tra due possibili vittime 

(bisogna salvare il passeggero o il passante? Un singolo bambino o un gruppo di an-

ziani?). La Moral machine, consultabile interattivamente, pone numerosi tipi di pro-

blemi etici e si propone di raccogliere, a livello planetario, l’opinione di milioni di 

persone in merito alle scelte moralmente preferibili, così da poter istruire di conse-

guenza i programmi di intelligenza artificiale.  

Certamente, dobbiamo guardare tutto questo con prudenza ma anche con 

grande interesse. Indubbiamente le tecnologie di realtà aumentata, e più in generale 

le forme di intelligenza artificiale, consentono di rapportarsi alla morfologia del 

mondo sensibile in modo inedito. L’ “internet delle cose”, la connessione globale degli 

oggetti sensori, ci consente di inserire, nella rappresentazione aumentata del mondo, 

informazioni che la morfologia naturale non sarebbe capace di esprimere diretta-

mente. Interagendo con l’ambiente tramite sensori di vario tipo e combinando una 

grossa mole di informazioni, l’intelligenza artificiale è in grado di restituirci una vi-

sione del mondo che, nei limiti complessivi della conoscenza umana, è onnisciente. 

Questa sorta di nuova sinestesia, cognitiva e descrittiva, condizionerà certamente il 

modo in cui, negli anni a venire, sarà strutturata la stessa normatività.  

Vero tutto ciò, ho tuttavia l’impressione che la realtà aumentata e l’intelligenza 

artificiale non siano in grado di fornire, almeno per il momento, risposte soddisfacenti 

al problema della fattispecie.  

Per quanto evoluta, l’intelligenza artificiale non è in grado di “comprendere il 

mondo” nel suo divenire storico, di vivere la fattualità come esperienza unica e irri-

petibile. L’intelligenza artificiale codifica e gestisce la sua interazione con il mondo 

secondo algoritmi. Quando è posta di fronte all’accadere storico, essa rileva e misura 

la salienza di un fatto solo nei termini indicati da un modello quantitativo, da un al-

goritmo. Il riconoscimento del fatto rilevante avviene secondo indici formalizzati, che 

sono sempre stabiliti in precedenza. 

Per quanto il sistema informatico possa essere sofisticato e intelligente, per 

quanto possa apprendere ed evolversi rapidissimamente, esso, come Achille, non rag-

giungerà mai la tartaruga: nel diritto, l’intelligenza artificiale non sarà mai capace di 

vivere nel presente. Essa attribuirà sempre significato all’accadere storico secondo un 

meccanismo di reminiscenza.  

 
16 http://moralmachine.mit.edu/. 
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Cerco di spiegarmi: la fattispecie tradizionale, abbiamo ricordato, pensa l’avve-

nire. Quando tuttavia questo “avvenire” arriva come “presente”, è un giudice, è un 

essere umano che rileva il fatto, combinandolo interattivamente con il diritto. Ne sca-

turisce qualcosa di nuovo, la decisione: essa non era implicita nel diritto, né stava na-

scosta dentro il fatto. La decisione che applica il diritto non è una tautologia, ma è il 

frutto di un amplesso creativo. 

L’intelligenza artificiale procede in modo diverso: la “fattispecie”, cioè il para-

digma di fatto formalizzato nell’algoritmo, non viene consegnata ad un soggetto che 

la utilizzerà nell’esserci di un tempo presente, che la collegherà ad un fatto storico, 

rilevato e interpretato come accadimento unico e irripetibile. Il soggetto-algoritmo 

non vive, non sperimenta l’inedito mistero del tempo presente, l’insondabile unicità 

di ciascun fatto. Per l’intelligenza artificiale, l’accadere storico, il presente, è sempre 

un passato che si realizza. È l’insieme delle condizioni previste dal modello. La storia 

non è una successione di fatti inediti, ma solo l’insieme degli stimoli che l’algoritmo è 

in grado di rilevare, riconoscere e processare grazie alla sua memoria. Ecco perché 

penso alla reminiscenza. La fattispecie si trasforma: da profezia sul futuro, diviene un 

ricordo da inserire nella mente artificiale. 

 

 

6. Conclusioni 

Nonostante le perplessità sinteticamente esposte, rinunciare ad esplorare i nessi 

tra nuove tecnologie e rinnovamento della fattispecie incriminatrice sarebbe un grave 

errore.  

Le risorse tecnologiche della “realtà aumentata” possono comunque offrire imma-

gini super-realistiche del mondo, immagini “arricchite” con informazioni ulteriori ri-

spetto a quelle ricavabili dalla forma sensibile delle cose. È una semiosi complessa, che 

vive integrando vere immagini con testi e che possiamo agevolmente immaginare com-

posta anche di suoni, come pure dalla emulazione di sensazioni tattili e magari olfattive.  

Insomma, a partire dalla realtà aumentata, e tramite l’intelligenza artificiale, po-

trebbe svilupparsi un vero e proprio diritto penale sinestetico, capace cioè di combi-

nare risorse cognitive appartenenti a piani sensoriali diversi, e di sfruttare semiotica-

mente il loro reciproco interagire.  


