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1. La crescente incidenza delle nuove tecnologie nell’indagine penale e nel pro-

cesso apre scenari inediti, suscettibili di essere analizzati sotto molteplici direttive. 

Non v’è dubbio che lo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici per lo svolgimento delle 

indagini abbia già iniziato a rivoluzionare profondamente le modalità dell’accerta-

mento giudiziale dei fatti di reato2. Inevitabilmente, anche le tecniche di indagine 

hanno registrato un impressionante sviluppo in termini di affinamento degli strumenti 

esistenti e di creazione di “apparati conoscitivi”, con cui il Legislatore si è trovato a 

doversi repentinamente confrontare3. Si pensi, per esempio, al ricorso al captatore in-

formatico, già ammesso, seppur con forti limitazioni, dalla Cassazione con la sentenza 

                                                        
1 Questo scritto rappresenta la prosecuzione ideale di quanto dettagliato in C. Costanzi, La matematica 
del processo. Oltre le colonne d’Ercole della giustizia penale, in QG, 2018, IV, 166 ss., intendendo ora 
approfondire i riflessi sui valori fondanti del processo penale degli approcci quantitativi alla prova nel 
processo penale e degli algoritmi di giustizia predittiva.     
2 Sulla costante modifica della “macchina giudiziaria” alla luce dei “nuovi strumenti del conoscere” v. 
G. Alessi, Il processo penale. Profilo storico, Roma-Bari, 2001, 180.  
3 Si v., in generale, sul punto O. Dominioni, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici 
nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, 2005, 25, per il quale le esigenze probatorie 
possono necessitare il ricorso a «apparati conoscitivi (principi e metodologie della scienza teorica, 
metodiche della scienza applicata, tecnologie, procedure di indagini tecniche e di valutazioni costruite 
sulla scorta di esperienze pratiche specializzate, apparecchiature con cui queste risorse di conoscenza 
sono utilizzate) che esorbitano dal sapere comune quanto a competenza teorica o pratica e richiedono 
perciò il ricorso a un esperto». Sul tema delle nuove questioni aperte in relazione al rispetto dei diritti 
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a Sezioni Unite n. 26889 del 2016 e solo successivamente disciplinato dal codice di 

rito4. Parimenti, il diffondersi di una malpractice come la perquisizione e il sequestro 

indiscriminati di un intero sistema informatico senza identificazione dei singoli dati 

da ricercare e sequestrare5, già sanzionato dalla giurisprudenza di legittimità a tutela 

della riservatezza e del domicilio nella sua accezione di “domicilio informatico”6, ha 

richiesto l’introduzione del nuovo art. 247 comma 1 bis Cpp7. 

Se è innegabile che la rivoluzione informatica stia incidendo profondamente sulle 

tecniche di indagine, fornendo nuovi strumenti e plasmando singoli istituti già esi-

stenti, come nei casi appena citati, sembra doveroso riconsiderare più in generale il 

ruolo delle nuove tecnologie nell’ordinamento processuale del XXI secolo, seguendo 

come direttrice il ruolo che in esso assume il dato personale. Limitare l’attenzione ai 

problemi connessi alla diffusione di simili strumenti di indagine non consente di co-

gliere nemmeno lontanamente le potenzialità dell’uso sistematico dei big data per la 

giustizia penale. Indubbiamente, ormai da molto tempo «il processo penale moderno 

si vede impetuosamente investito di dati statistici e valutazioni a carattere probabili-

stico»8. Eppure, solo recentemente i processualpenalisti si sono trovati a doversi con-

frontare con nuove tecniche di combinazione algoritmica e statistica di un numero 

sempre crescente di dati personali dell’indagato e della persona offesa, nonché di in-

formazioni raccolte sulla scena del crimine, delle quali il Legislatore italiano non si è 

ancora sufficientemente interessato. L’attento bilanciamento tra le esigenze di inda-

gine e la tutela dei valori costituzionali sembra essere un compito non demandabile 

alla sola sensibilità della giurisprudenza e della dottrina, essendo il Legislatore l’unico 

soggetto costituzionalmente deputato ad assolvere a tale compito. 

Assai più attento si è rivelato il Legislatore europeo, il quale, già con la Direttiva 

n. 680/2016 per la circolazione tra paesi europei dei dati personali ai fini di giustizia, 

ha inequivocabilmente attribuito alla crime analysis e crime linkage un ruolo determi-

nante per la prevenzione, l’accertamento e la repressione dei reati. Ma è una fonte di 

                                                        
di riservatezza dalle modalità di indagine di tipo informatico, si v. il recente F. Palmiotto, Le indagini 
informatiche e la tutela della riservatezza informatica, in www.lalegislazionepenale.eu, 2019.  
4 Cfr. F. Caprioli, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, in Rev. bra-
sileira dir. proc. pen., 2017, 485 ss. 
5 Cfr. A. Monti, No ai sequestri indiscriminati di computer, in DirInternet, 2007, 268 ss.  
6 Su tutte, si v. Cass., Sez. VI, 24.2.2015, n. 24617, in ANPP, 2016, 274 ss., con commento di C. Costanzi, 
Perquisizione e sequestro informatico. L’interesse al riesame nel caso di estrazione di copie digitali e 
restituzione dell’originale, rinviandosi ai richiami a precedenti della stessa Corte ivi riportati.   
7 In particolare, con la richiesta di un’attività mirata, volta ad acquisire determinati «dati, informa-
zioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato».  
8 L. Lupária, Trial by probabilities. Qualche annotazione “eretica”, in AA. VV., L’uso della prova scienti-
fica nel processo penale, Rimini, 2012, 96 s. 
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soft law che, più di tutte, ha individuato il precipitato valoriale di simili approcci algo-

ritmici. Si tratta della recente European Ethical Charter on the use of Artificial Intelli-

gence in Judicial systems and their environment, adottata dal Consiglio d’Europa nel 

dicembre 2018, su cui si tornerà infra9. 

Dalla constatazione della necessità di un nuovo punto di vista dal quale riformu-

lare i fondamentali dialettici del rapporto tra processo e nuove tecnologie, emergente 

dal formante europeo, occorre ripartire. 

 

  

2. Sin dagli albori della rivoluzione informatica (rectius, della “Rivoluzione della 

informazione”10) si registra una progressiva transustanziazione sociologica e antropo-

logica dell’essere umano in ente informazionale11, la cui personalità si arricchisce di 

una dimensione anche digitale con cui le nuove scienze umane – e sicuramente anche 

il diritto processuale penale – devono confrontarsi. In essa confluiscono non solo le 

informazioni che tradizionalmente lo contraddistinguono (tra cui età, preferenze ses-

suali, condizioni socioeconomiche, dati biometrici, precedenti penali), ma anche l’in-

sieme dei nuovi dati personali meta-individuali frutto della sua quotidiana interazione 

con le nuove tecnologie. Tra questi, per esempio, i dati relativi all’uso dei social net-

work e delle telecomunicazioni, alla geolocalizzazione e ai viaggi aerei, ma anche l’uso 

dei motori di ricerca con la relativa cronologia. Si tratta di una quantità di informazioni 

notevolissima, in grado di fornire una descrizione estremamente accurata del soggetto, 

delle sue abitudini e della sua personalità. Peraltro, è opportuno rilevare che le infor-

mazioni qualificabili come dato personale non sono tassativamente predeterminabili, 

come statuito dalla paradigmatica sentenza della Corte di Giustizia C-582/14, Breyer12. 

                                                        
9  La Carta è accessibile al link https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-
2018/16808f699c. Per un primo autorevole commento si v. S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e giu-
stizia: nella cornice della Carta etica europea gli spunti per un’urgente discussione tra scienza penali e 
informatiche, in www.lalegislazionepenale.eu, 2018 e M. Gialuz, Quando la giustizia penale incontra 
l’intelligenza artificiale: luce e ombre del risk assessment tools tra Stati Uniti e Europa, in www.penale-
contemporaneo.it, 2019.  
10 Con tale espressione si fa riferimento al fenomeno posto alla base della filosofia dell’informazione e 
della nascita della c.d. “Infosfera”, quale nuova concezione digitalizzata della realtà, costituita da in-
sieme di informazioni, in cui il dato personale assume un ruolo non meramente descrittivo, ma anche 
costitutivo dell’individuo e fondativo per il funzionamento di un numero crescente di attività della 
vita quotidiana. Si tratta della celebre teoria di Luciano Floridi su cui si v., per un proficuo approccio 
multidisciplinare circa il contesto nel quale il presente elaborato intende inserirsi, L. Floridi, La quarta 
rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017. 
11 Cfr., per un più generale inquadramento della reontologizzazione del mondo, M. Durante – U. Pa-
gallo, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Torino, 2012. 
12 Relativa alla qualificazione come dato personale anche dell’indirizzo IP, conservato per fini di giu-
stizia e idoneo a consentire l’identificazione dell’utente responsabile di eventuali attività illecite. Sul 

 

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
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http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Big Data e garantismo digitale 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               4 31.12.2019 

 

In questo contesto caratterizzato da un massiccio numero di dati personali, non stu-

pisce che i sistemi giudiziari, luoghi privilegiati per l’emersione della verità e sofisticati 

algoritmi euristici, si siano sempre più interessati alle potenzialità che l’interconnes-

sione di essi consente di ottenere. E, in effetti, il Legislatore europeo, nel mostrare 

piena consapevolezza, riconosce che «la tecnologia, come mai in precedenza, consente 

il trattamento dei dati personali nello svolgimento di attività quali la prevenzione, l’in-

dagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali», 

auspicando conseguentemente una necessaria la libera circolazione dei dati personali 

tra autorità competenti degli Stati membri13. 

A ben guardare, la raccolta dei dati personali dell’indagato costituisce solo una 

fase preliminare, di per sé insufficiente per il perseguimento degli obiettivi dichiarati. 

Il dato personale, nella sua dimensione individuale, consente già oggi di cogliere in-

formazioni importanti sulla sua personalità, oggetto tanto di prova in sede dibattimen-

tale ex art. 187 Cpp per compiere le valutazioni di cui all’art. 133 Cp, quanto in fase 

cautelare, per agevolare il giudice nel difficile, e sempre incerto, giudizio prognostico 

sulle esigenze cautelari. Così, le informazioni relative al contesto socioeconomico in 

cui l’indagato o l’imputato sono inseriti possono costituire, e quasi sempre costitui-

scono, un dato informativo oggetto di specifica valutazione da parte del giudicante. 

Tale attività di valutazione, che pure prende in esame un dato personale tradizional-

mente qualificabile come “sensibile”, non ha generato frizioni con il diritto alla privacy.  

Ben diverso è il fenomeno della creazione, attraverso la raccolta sistematica di un 

rilevantissimo numero di dati personali dell’offender14, di un sistema aggregato di big 

data, definibili come high-volume e high-variety information assets15, il cui valore non 

è dato dalla mera quantità, bensì dalla possibilità di combinazione e di individuazione 

di trend comuni, spesso difficilmente percettibili dall’Autorità Giudiziaria e dal giudi-

cante umano. Attraverso l’aggregazione dei dati personali è possibile, per esempio, co-

gliere eventuali profili di serialità tra più reati il cui autore sia rimasto ignoto. Pari-

menti, un sistema di gestione immediata di un gran numero di informazioni può con-

sentire, ed in effetti già consente, una completa trasformazione dell’attività investiga-

tiva tradizionale per l’accertamento di frodi e reati attraverso l’analisi dei flussi finan-

ziari. Inoltre, l’uso dei big data permette di suffragare i giudizi prognostici, ontologica-

                                                        
punto, A. Berti Suman, Indirizzi IP dinamici e cybersicurezza, a cura di G. Alpa – G. Conte, Torino, 
2018, 119 ss. 
13 Direttiva n. 680/2016/UE, Considerando nn. 3, 4 e 27.  
14 Ma anche – come si è già detto supra – della persona offesa e di tutti coloro i cui legami con l’offender 
risultino rilevanti ai fini dell’uso dei tools statistici.  
15 C. Snijders – U. Matzat – U. Reips, ‘Big Data’: Big gaps of knowledge in the field of Internet, in Inter-
national Journal of Internet Science, 2012, 1 ss. 
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mente incerti al pari di quelli abduttivi. Per fare un esempio, la creazione di determi-

nate matrici statistico-criminologiche per l’aggregazione di dati personali storici, cli-

nici, attuariali e di personalità del reo o dell’indagato, offre uno strumento non solo 

per l’identificazione del reo ignoto, ma anche per la valutazione del pericolo di recidi-

vanza del singolo alla luce delle sue caratteristiche, a sostegno tanto del giudice cau-

telare quanto di quello di sorveglianza. L’indagine penale nell’epoca della rivoluzione 

informatica, pertanto, può necessitare di un gran numero di dati e informazioni note-

volmente esorbitanti rispetto a quelli tradizionalmente ricercati, dai quali, aggregati 

tra loro, trarre un valido supporto al processo decisionale16. 

A questo utilizzo dei big data fa esplicito riferimento la Direttiva al considerando 

n. 27, ove si legge che «nell’interesse della prevenzione, dell’indagine e del persegui-

mento dei reati, è necessario che le Autorità competenti trattino i dati personali rac-

colti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al 

di là di tale contesto per sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in 

collegamento i vari reati». Si tratta dell’esplicito riconoscimento della tecnica di inda-

gine della Criminal Analytics che rappresenta, ad oggi, la nuova frontiera del processo 

penale del ventunesimo secolo e della tutela giuridica dei dati personali. 

 

3. L’attività di profilazione, su cui è fondata la crime linkage, consiste nella rac-

colta e aggregazione di dati, «permettendo lo sviluppo di tecnologie di automazione 

in grado non solo di fornire un supporto al processo decisionale, ma anche di prendere 

dalle mani umane un carico di decisioni di basso livello e persino di alto livello»17. Tra 

i molteplici ambiti di conoscenza in cui il profiling è stato applicato18, quello della giu-

stizia penale presenta innegabili peculiarità connesse alla funzione sociale che svolge 

                                                        
16 Anche in questo senso, la Direttiva 680/2016/UE individua tra le attività tipiche rientranti nel con-
cetto di “trattamento” dei dati personali anche il “il raffronto e l’interconnessione” dei dati raccolti 
nell’ambito di una indagine o di un processo penale per i fini di prevenzione, repressione e accerta-
mento dei reati. 
17 M. Hildebrandt, Defining profiling: new type of knowledge?, in M. Hildebrandt – S. Gutwirth, Profiling 
the European Citizens. Cross-Disciplinary Perspectives, Berlino, 28 (traduzione dell’Autore). Simil-
mente si esprime anche l’art. 4 comma 4 del Regolamento n. 679/2016 che così definisce la profilazione: 
«qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati 
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per 
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la sa-
lute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli sposta-
menti di detta persona fisica». Sul cirme linkage si v. T. Pakkanen – P. Santtila – D. Bosco, Crime Link-
age as Expert Evidence. Making a case for Daubert Standard, in AA. VV., Crime Linkage: Theory, Re-
search, and Practice, New York, 2014, 225 ss. 
18 Solo per un esempio, si segnala l’utilità della profilazione in ambito medico, utile per processare dati 
personali relativi alla storia clinica, al patrimonio genetico e alle abitudini di vita e alimentari di un 
soggetto, al fine di formulare tanto diagnosi quanto prognosi di patologie.  Assai attuale è, poi, il tema 
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e ai beni giuridici coinvolti19. Sebbene il dibattito sull’uso degli algoritmi retroduttivi e 

predittivi nel contesto italiano sia stato in buona parte sottovalutato e sia rimasto an-

corato ad un piano quasi esclusivamente teorico, in molti ordinamenti occidentali que-

sti strumenti non solo offrono da anni un supporto alle attività di indagine e di giudi-

zio, ma si propongono potenzialmente in sostituzione del giudizio umano. L’uso dei 

big data, processati per il tramite di appositi tools, oltre a suffragare giudizi retrodut-

tivi, è sorprendentemente applicato da molti anni in alcuni ordinamenti per coadiu-

vare tanto le forze dell’ordine quanto il giudicante nell’adozione di giudizi prognostici 

di giustizia c.d. “predittiva”. Come si dirà a breve, la creazione di determinate matrici 

statistico-criminologiche per l’aggregazione di dati personali storici, clinici e di perso-

nalità del reo, offre uno strumento per la valutazione del pericolo di recidivanza del 

singolo alla luce delle valutazioni statistiche effettuate su soggetti con le medesime 

caratteristiche, a sostegno tanto del giudice cautelare quanto di quello di sorve-

glianza20.  

A questo peculiare utilizzo dei big data fa riferimento anche la citata Direttiva, 

ove, al considerando n. 27, si richiede «che le Autorità competenti trattino i dati per-

sonali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di spe-

cifici reati al di là di tale contesto per sviluppare conoscenze delle attività criminali e 

mettere in collegamento i vari reati». In sostanza, si giustifica e si esorta il profluvio di 

big data nel ragionamento probatorio e in tutti i giudizi penali, a cui è necessario for-

nire idonei strumenti di aggregazione automatizzata.  

 

3.1 Tra i tantissimi nuovi algoritmi processuali big-data-based già oggetto di quo-

tidiana applicazione21, uno dei più significativi e diffusi è il COMPAS (Correctional Of-

fender Managment Profiling for Alternative Sanctions), brevettato da una società ame-

ricana e inizialmente adottato da un ristretto numero di corti di merito americane per 

la previsione su base statistica della probability of the offender’s recidivism ai fini della 

applicazione di misure cautelari, quantificazione della pena e della successiva extended 

supervision. Attraverso l’inserimento e la aggregazione di una serie di dati oggettivi 

                                                        
del profiling degli utenti per fini anche commerciali, su cui si basano tutti i motori di ricerca odierni. 
19 Per una disamina degli innumerevoli sviluppi applicativi della data analysis in ambito civilistico, si 
v. il recentissimo L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia 
predittiva, Milano, 2017. 
20 Cfr., su tutti, R. Simmons, Quantifying criminal procedure, in Michigan Law Review, 2016, 947 ss. 
21 Per un primo elenco, con individuazione degli ordinamenti di riferimento, si v. L. Chan – C. Bennett 

Moses, Can Big Data Analytics Predict Policing Practice?, in AA. VV., Security and Risk Technologies in 
Criminal Justice: Critical Perspectives, Toronto, 2019, 41 ss. Si noti la nettissima prevalenza degli algo-
ritmi di matrice anglosassone o americana, rispetto all’unico caso italiano citato – KeyCrime – su cui 
si tornerà in seguito.  
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concernenti il trascorso criminale, le condizioni socioeconomiche e personali dell’im-

putato, nonché 137 domande a risposta vincolata poste allo stesso dal giudice o da con-

sulenti incaricati (costituenti il Presentence Investigation Report - PSR), COMPAS mi-

sura il rischio di recidivanza come “low”, “medium” e “high”22. Si tratta di un software 

già largamente in uso ad alcuni corpi di polizia nazionali per calibrare l’intensità della 

supervisione dei soggetti in libertà vigilata, dopo essere stato ritenuto affidabile, tra gli 

altri, dalla Divisione di Servizi per la Giustizia Penale dello Stato di New York. Nel 2016 

anche la Corte Suprema del Wisconsin, definitivamente pronunciandosi sul caso State 

v. Loomis23 ha avallato il ricorso ad algoritmi per la determinazione quantitativa del 

rischio di recidivanza, più recentemente esteso con il progetto nazionale Data-Driven 

Justice Initiative (DDJ). Nel farlo, la Corte non omette di rilevare che il ricorso a simili 

strumenti può diventare foriero di anamorfosi decisorie, invitando i giudici a conside-

rare che «COMPAS risk assessment is only one of many factors that may be considered 

and weighted at sentencing», oltre al fatto che lo stesso si basa sul rischio di recidivanza 

calcolato statisticamente per categorie di individui, entro le quali sia possibile sussu-

mere il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale, senza pretesa che 

quanto osservato in modo tendenziale in passato su soggetti simili debba necessaria-

mente rispecchiare, in un fatale e fallace determinismo, la condotta e la personalità 

dello stesso. In sostanza, la Corte ha esortato ad un utilizzo estremamente ponderato 

e di mero supporto al ragionamento probatorio, valorizzandone al contempo l’utilità 

in termini di oggettivizzazione delle massime di esperienza di cui vive il giudizio. 

L’esperienza americana, connotata da una certa attenzione alla conservazione del 

principio della necessità di individualized sentences24 può, quindi, essere presa a mo-

dello di una piena integrazione degli istituti processuali con la nuova Big Data Society, 

giunta persino all’attribuzione al crime e offender profiling di pieno valore probatorio 

come expert evidence da parte di alcune corti di merito25. 

                                                        
22 Si tratta di informazioni fornite dalla stessa società Northpointe Inc. sul proprio sito per presentare 
il proprio algoritmo (www.northpointeinc.com/files/downloads/FAQ_Document.pdf). Così coniugati 
dati oggettivi relativi alla storia criminale dell’imputato e risposte fornite dallo stesso imputato, COM-
PAS processa tutte le informazioni raccolte suddividendole in 12 sezioni: “Current Charges”, “Criminal 
History”, “Non-Compliance”, “Family Criminality”, “Peers”, “Substance Abuse”, “Residence/Stability”, 
“Social Environment”, “Education”, “Vocation”, “Leisure/Recreation”, “Social Isolation”, “Criminal Per-
sonality”, “Anger” e “Criminal Attitudes.” 
23  Loomis, 881 N. W. 2d 749 ss. (Wis. 2016), accessibile al link https://www.wicourts.gov/sc/opi-
nion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690.  
24 La cui centralità è stata affermata già in B. Underwood, Law and the Crystal Ball: Predicting Behavior 
with statistical Inference and Individualized Judgment, in Yale Law Journal, 1979. 
25 Si v. G. N. Laubuschagne, The Use of Linkage Analysis as an Investigative Tool and evidential Material 
in Serial Offence, in AA. VV., Serial offenders, Sudbury, 2012, 187 ss. 

 

http://www.northpointeinc.com/files/downloads/FAQ_Document.pdf
https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690
https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690
https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690
https://www.wicourts.gov/sc/opinion/DisplayDocument.pdf?content=pdf&seqNo=171690
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 (Fig. 1)26                

 

3.2 In relazione all’esperienza italiana, invece, il generale disinteresse della dot-

trina e del Legislatore ha ampiamente relegato il tema degli algoritmi retroduttivi e 

predittivi ad ipotesi meramente scolastiche e lontane dal nostro sistema processuale. 

A ben guardare, però, gli esami di simili tools sviluppati e applicati in Italia non man-

cano. 

Al modello di predeterminazione algoritmica del rischio di recidivanza su cui si 

basa COMPASS guarda inequivocabilmente il software S.O.Cr.A.TE.s. promosso dai 

Ministeri della Giustizia, della Difesa e delle Pari Opportunità per «fornire uno stru-

mento di supporto alle indagini delle forze di polizia e alle decisioni dell’autorità giu-

diziaria riguardo alle misure cautelari e ai benefici penitenziari». Si tratta, evidente-

mente, di un modello di criminal profiling limitato, in questa fase della sperimenta-

zione, ai soli autori di reati efferati, senza apparente motivo e a sfondo sessuale, ricom-

prendendo loro dati personali, comportamentali, patologici e i dati descrittivi della 

scena del crimine27. 

Un altro software di crime analysis degno di nota e oggetto di interesse interna-

zionale è G.I.A.N.O.S. (Generatore di indici per anomalie per operazioni sospette), svi-

luppato nel 1993 dall’Associazione Bancaria Italiana di cui tutti gli istituti bancari ita-

liani, e quelli di molti altri paesi nel mondo, si sono dovuti dotare per assolvere ai do-

veri imposti dalla normativa antiriciclaggio. Il tool processa ogni operazione finanzia-

ria di importo superiore a 15.000 euro, incrociando i big data a propria disposizione 

relativi, per esempio, a tutte le operazioni di un singolo cliente, alla loro causale, fre-

quenza e entità per valutare eventuali anomalie. L’aggregazione dei dati a disposizione, 

che consente triangolazioni anche piuttosto complesse per seguire il flusso finanziario, 

                                                        
26 J. Woodhams – R. Bull – C. Hollin, Case Linkage, in AA. VV., Criminal Profiling, New York, 2006, 119. 
27 V. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1195236&previsious-
Page=mg_2_3_4_7 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1195236&previsiousPage=mg_2_3_4_7
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1195236&previsiousPage=mg_2_3_4_7
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1195236&previsiousPage=mg_2_3_4_7
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS1195236&previsiousPage=mg_2_3_4_7
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permette di attribuire in tempo reale un risk score ad ogni singola operazione per con-

sentire all’Istituto bancario di procedere alle segnalazioni obbligatorie all’Autorità Giu-

diziaria. Quest’ultima, inoltre, può acquisire di ufficio le risultanze della valutazione 

del rischio, per corroborare decisioni in materia di misure cautelari e misure di pre-

venzione28. Oltre che per la prevenzione e le indagini relative al riciclaggio, software 

di analisi dei flussi finanziari sul modello di G.I.A.N.O.S. possono svolgere un ruolo 

fondamentale anche per le indagini di reati di corruzione e frode, come i software 

Mentas e Norcom, in uso nei paesi di Common Law. Inoltre, tra i tanti esempi di risk 

assessment di matrice italiana applicati quotidianamente con successo al settore 

dell’antifrode assicurativa, si ricordi almeno il software Detector. 

Di grande rilievo è il KeyCrime29, un software privato in uso presso la sola Que-

stura di Milano dal 2007 per la prevenzione di reati seriali e, in particolare, rapine se-

riali nel contesto territoriale di riferimento. Attraverso la raccolta dei dati relativi alle 

rapine già accertate definitivamente, il KeyCrime ha individuato dei trend comuni 

nelle forme di manifestazione dei reati attribuiti a ciascun soggetto, nonché delle con-

nessioni frequenti tra alcuni dati personali caratterizzanti e la tipologia di rapina posta 

in essere, connettendo informazioni sull’estrazione sociale o la storia criminale del 

soggetto con le modalità esecutive della condotta. Proprio sotto quest’ultimo profilo, 

il software si è rivelato in grado di compiere valutazioni predittive, consentendo di 

prevenire le rapine attraverso un monitoraggio personalizzato sui soggetti caratteriz-

zati da un maggior risk-score di recidivanza secondo le risultanze del KeyCrime, con-

centrando l’attività di polizia amministrativa nei luoghi e nelle ore in cui è più proba-

bile che l’individuo, sulla base delle sue caratteristiche, possa commettere il reato30.  

A ben guardare, e in via prettamente teorica, di tutti tali software potrebbe essere 

agevolmente dotata tanto l’Autorità Giudiziaria quanto le Forze dell’Ordine, tramite 

impiego delle informazioni già raccolte, implementando il Sistema di Indagine (SDI), 

in uso dal 2001.  

 

                                                        
28 Cfr. A. Scialoja – M. Lembo, Antiricilaggio, Rimini, 2014, 125 ss. e A. Bernasconi, Investigazioni, prove 
e cooperazione giudiziaria, in AA. VV., Processo penale e giustizia europea, Milano, 2010, ove si dà conto 
anche delle successive versioni. 
29 Assai scarna è l’attenzione ad esso dedicata dalla letteratura scientifica. Per una breve descrizione si 
rinvia a http://www.poliziadistato.it/statics/16/la-chiave-del-crimine.pdf.   
30 Per un approfondimento si rinvia a Costanzi, La matematica del processo, cit., nonché G. Mastro-
buoni, Crime is Terribly Revealing: an Evaluation of Predictive Policing, Essex, 2013; P. Costanzo – F. 
D’Onofrio – J. Friedi, Big data and the Italian legal framework. Opportunities for Police Forces, in AA. 
VV., Application of Big Data for National Security, Amsterdam, 2015, 246 ss. Dato il rilievo del software, 
esso figura tra gli esempi più significativi e unico caso italiano anche in L. Chan – C. Bennett Moses, 
cit. 

http://www.poliziadistato.it/statics/16/la-chiave-del-crimine.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/16/la-chiave-del-crimine.pdf
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4. Al netto dei variegati ambiti di operatività della Crime Analysis, il proliferare – 

anche in Italia – di strumenti di indagine basati sull’acquisizione, l’aggregazione e la 

condivisione di enormi quantità di big data rischia di stravolgere ab interno il processo 

penale, scardinando i delicati equilibri precostituiti tra diritti dell’imputato, ragione-

vole durata e capacità euristica del processo. Occorre a questo punto domandarsi se 

l’ordinamento costituzionale e processuale offra gli strumenti adeguati al controbilan-

ciamento dei rischi connessi alla raccolta e all’interconnessione di enormi quantità di 

informazioni personali che la crime analysis richiede per funzionare. 

La re-ontologizzazione dell’indagato come ente informazionale comporta, infatti, 

la totale riconsiderazione del ruolo che il dato personale assume strutturalmente all’in-

terno del processo. Ne consegue, come evidente, la necessità di ridefinire i termini del 

garantismo penale, nell’accezione “allargata” ai diritti fondamentali proposta da Fer-

rajoli quale «modello teorico e normativo di diritto penale in grado di razionalizzare e 

minimizzare la violenza dell’intervento punitivo»31. Tra questi, inevitabilmente, il di-

ritto alla privacy, declinato nella sua massima espressione di diritto al ragionevole uti-

lizzo dei propri dati personali e al minor sacrificio possibile per il perseguimento degli 

obiettivi di giustizia penale. L’umanesimo digitale passa, quindi, anche per la giustizia 

penale ed esige che il progresso tecnologico applicabile alla ricerca e alla valutazione 

della prova torni ad essere preventivamente filtrato dal Legislatore, nel suo insostitui-

bile ruolo di regolatore per la minimizzazione del potere giudiziario. D’altronde, come 

richiesto dal considerando n. 4 del Regolamento n. 679/2016/UE, “il trattamento dei 

dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo” e, pur potendo conciliarsi con la 

circolazione dei dati personali per fini di giustizia, impone al Legislatore di effettuare 

delle chiare scelte in termini di bilanciamento. Dinnanzi al profluvio di dati personali 

che il processo penale si trova a dover gestire, il tradizionale Habeas Corpus pare aver 

perso la sua piena efficacia garantista. All’uopo, appare improcrastinabile la defini-

zione di un nuovo e organico Habeas Data nello specifico ambito della procedura pe-

nale, che tratteggi ab externo i limiti entro i quali confinare la ricerca della prova in 

ossequio alla Direttiva n. 680/2016/UE e ai principi nitidamente scolpiti dalla Carta 

etica del Consiglio d’Europa. 

 

5. Rivendicare una dimensione digitale del garantismo penale significa dotare di 

un nuovo compendio di diritti non contemplati dal Codice di rito tutti i soggetti i cui 

dati personali siano direttamente o indirettamente coinvolti nel corso di un procedi-

mento penale. Nell’individuare il contenuto, non sembra possibile prescindere dalla 

                                                        
31 L. Ferrajoli, Cos’è il garantismo, in Crim, 2014, 130. 
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Direttiva n. 680/2016/UE e, soprattutto, dai cinque principi generali enunciati dalla 

Carta etica del Consiglio d’Europa, che il Legislatore italiano è tenuto a tradurre in 

concrete garanzie processuali. 

 

5.1 Anzitutto, la Carte etica afferma la necessità che il ricorso ai tools di giustizia 

predittiva non leda il diritto all’accesso al giudice, inteso nell’accezione convenzionale 

di cui all’art. 5 Cedu, anzitutto quale diritto dell’arrestato ad essere condotto fisica-

mente davanti a un giudice. Come nota Gialuz, al tempo degli algoritmi decisori, uti-

lizzabili da remoto sulla scorta di una serie di informazioni sulla storia personale 

dell’indagato e i connotati essenziali del fatto contestato, tale diritto assume un rilievo 

costituzionale ancora più peculiare32. Inoltre, il diritto di accesso va inteso anche quale 

diritto al ricorso dinnanzi ad un giudice che consenta l’effettività della tutela delle pro-

prie prerogative. Dinnanzi al proliferare di algoritmi predittivi coperti dal segreto in-

dustriale e di proprietà di aziende private, il diritto di difesa appare fortemente com-

promesso sotto il profilo del diritto di accesso agli atti e ai documenti investigativi. 

Sotto questo profilo33, è difficilmente sostenibile che il ricorso ai fini del giudizio, quale 

che sia l’effettiva incidenza sul libero convincimento, di tools, dal funzionamento solo 

in minima parte conosciuto, possa dirsi pienamente rispettoso del diritto di difesa, sub 

specie di diritto al ricorso. Non può, infatti, comprendersi come potrebbe difendersi 

un indagato o imputato se non contestando la veridicità delle informazioni utilizzate 

per il funzionamento del risk assessment tool, vedendosi poi sacrificare il diritto di 

difesa dinnanzi alla correttezza del processo di simili informazioni. 

 

5.2 Il secondo principio affermato dalla Carta mette in luce, forse, il più significa-

tivo rischio dell’uso di tools orientati a rinvenire common trends nei precedenti presi 

in esame senza predeterminare i confini oltre i quali l’efficienza dell’algoritmo non può 

più ritenersi giustificabile. Si tratta del noto rischio discriminatorio, connesso al ri-

corso ad informazioni sensibili quali l’etnia, l’orientamento sessuale o il background 

socio-economico. In particolare, viene affermato il diritto a non vedere utilizzati alcuni 

dati personali relativi al colore della pelle, all’orientamento sessuale e religioso, ancor-

ché statisticamente rilevanti. La più sensibile dottrina americana ha già affrontato il 

tema con particolare riguardo all’utilizzo di informazioni direttamente o indiretta-

mente connesse all’origine etnica, segnalando il rischio che gli algoritmi statistici pos-

sano risentire di atteggiamenti discriminatori che portino le forze di polizia ammini-

strativa ad attenzionare maggiormente certe categorie di soggetti, con un’apparente 

                                                        
32 Si v. M. Gialuz, cit., 13. 
33 Sul tema della segretezza degli algoritmi si ritornerà infra. 
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maggior incidenza della criminalità in una determinata comunità connessa, invero, ad 

una maggiore attività repressiva34. Ma ciò che appare ancor più allarmante è che simili 

discriminazioni statistiche possano essere persino amplificate esponenzialmente pro-

prio attraverso il ricorso a tools che, più o meno consapevolmente ripropongono i me-

desimi atteggiamenti discriminatori, alimentandoli ulteriormente anche sotto il pro-

filo statistico. 

 

5.3 La consapevolezza che sono le informazioni personali e connesse al fatto con-

creto a consentire a simili algoritmi di funzionare determina la centralità del dato per-

sonale. Il ricorso ai big data set per i fini di giustizia penale impone che, nell’alveo del 

diritto di accesso al giudice, sia ricompreso, in rapporto genus-speciem, il diritto alla 

qualità e sicurezza dei dati utilizzati, intese anche come correttezza dei dati personali 

processati da simili tools. Da ciò deriva, quale necessario corollario, il diritto alla cor-

rezione in sede giudiziale del dato personale erroneo, con conseguente eventuale di-

ritto a vedersi riapplicato il tool alla luce delle variate informazioni. È ragionevole pen-

sare, infatti, che un sistema tanto articolato e raffinato per il raffronto di un gran nu-

mero di dati personali sia, altresì, un sistema nel quale l’output risulta influenzato da 

ciascuna informazione inserita come input, con la conseguente invalidazione dell’in-

tera valutazione algoritmica laddove si accerti l’erroneità o incompletezza di anche 

solo uno dei dati personali processati.  

 

5.4 A ben guardare, il diritto all’accesso, ivi compreso il dovere di motivazione, e 

il diritto di difesa impongono la conoscibilità del funzionamento e del margine di 

errore di simili strumenti di decisione automatizzata, ad oggi ostacolata dal diritto di 

proprietà industriale che tutela tali software. Ebbene, nessun utilizzo di un software in 

giudizio sembra ammissibile senza la previa valutazione alla stregua dei criteri 

Daubert35, non potendosi escludere margini di errore così significativi da rendere in 

buona sostanza inutili simili tools. La segretezza ostacola definitivamente la 

verificabilità e la sottoposizione al controllo della comunità scientifica per la 

determinazione dell’efficacia, cui, secondo autorevole dottrina, non potrà invero mai 

pervenirsi36. 

                                                        
34 Magistrale è il contributo di S. B. Starr, Evidence-Based Sentencing and the scientific rationalization 
of discrimination, in Standford Law Review, 2014, 803 ss., a cui per brevità si rinvia.  
35 Per una pregevole sintesi degli stessi si v. F. Caprioli, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della 
prova scientifica nel processo penale, in CP, 2009, 3520 ss. 
36 Sul tema v. S. Wachter – B. Mittelstadt – L. Floridi, Why a right to explanation of automated decision-
making does not exist in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, 
2017. 

 



Giustizia penale e nuove tecnologie  C. Costanzi 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               13                                                                           31.12.2019 

Oltre al diritto alla trasparenza che la Carta etica scolpisce, è in ogni caso agevole 

rilevare che un’alta probabilità di connessione di reati basata su precedenti osserva-

zioni relative a condotte di soggetti dotati di caratteristiche simili a quelle dell’inda-

gato non sembra poter avere alcuna efficacia autonomamente probatoria. Per quanto 

possa essere elevato il numero di big data incrociati, l’esito della profilazione è, e ri-

marrà sempre, un dato probabilistico, avulso dalle specificità del caso di specie37. Per-

tanto, a nessun algoritmo sviluppato per processare dati personali e individuare re-

sponsabili di un reato sulla sola base di valutazioni statistiche potrebbe attribuirsi l’ef-

ficacia propriamente probatoria che alcune corti di merito statunitensi hanno ricono-

sciuto, posto che la risultanza appare totalmente sfornita del requisito della individua-

lizzazione nel caso concreto, necessario per il superamento del ragionevole dubbio. A 

fortiori, a nessun algoritmo può attribuirsi efficacia pienamente probatoria, non po-

tendo alcun dato statistico superare la soglia del ragionevole dubbio, quale alto grado 

di credibilità razionale connesso alla verificazione dell’ipotesi accusatoria nel caso con-

creto, per definizione non rilevato dal dato statistico. 

 

5.5 Il diritto al c.d. “under user control” appare nitidamente compendiato, prima 

ancora della Carta, nell’art. 11 della Direttiva n. 680/2016/UE, ove il Legislatore euro-

peo, pur esortando al ricorso al profiling in fase di investigazione, precisa che «una 

decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profila-

zione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull’interessato 

[deve essere] vietata». L’unica eccezione è data dalla presenza di un’autorizzazione da 

parte dell’ordinamento dello Stato Membro o dell’Unione Europea, previa concessione 

di adeguate tutele per l’interessato tra cui l’ineliminabile «diritto ad ottenere l’inter-

vento umano da parte di un titolare del trattamento»38, al cui presidio deve essere po-

sta l’Autorità Giudiziaria39. Si tratta, in buona sostanza, del principio per il quale il 

ricorso a simili strumenti non può in alcun modo vincolare il giudicante a decidere in 

senso conforme, dovendosi più correttamente propugnare un ricorso ad essi non per 

ottenere decisioni completamente automatizzate, ma per coadiuvare il giudice nella 

difficile valutazione delle informazioni raccolte in relazione al caso concreto.  

Il diritto all’intervento umano sembra poter assurgere a manifesto della nuova 

configurazione digitale del garantismo accusatorio, che trova ancora nel giudice terzo 

e imparziale il suo fulcro insostituibile.  L’aspirazione condivisibile di maggior certezza 

e prevedibilità delle decisioni può ben giustificare lo sviluppo di nuove e sempre più 

                                                        
37 Per una disamina completa dell’idoneità probatoria delle c.d. naked statistics si rinvia a C. Costanzi, 
La matematica del processo, cit., spec. 181 ss. 
38 Direttiva n. 680/2016/UE, art. 11. 
39 In luogo, data la specificità della funzione preventiva e repressiva, dell’Autorità garante dei dati per-
sonali, cui si riferisce il Regolamento n. 679/2016/UE. 
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sofisticate tecnologie di gestione e raffronto di un grandissimo numero di dati perso-

nali, messi in correlazione con precedenti statistici come verosimilmente nessun giu-

dice umano potrebbe fare40. Ma si ritiene che ciò non possa condurre a facili conclu-

sioni legate all’eliminazione dell’intime conviction, intrisa delle peculiarità del caso di 

specie, di cui il giudizio deve continuare a nutrirsi.  

Perché il garantismo penale possa efficacemente “razionalizzare”41 l’impatto delle 

nuove tecnologie nel processo penale occorre, quindi, dotare quest’ultimo di una 

nuova “abilità particolare” che consiste, per parafrasare Agamben, nella sua “contem-

poraneità”, quale singolare relazione con il tempo e con la società ipertecnologica, che 

consenta agli istituti processuali di aderire e adeguarvisi, prendendone, al contempo, 

le dovute distanze42. 

 

 

6. La generale diffidenza con la quale la dottrina tradizionale si è a lungo relazio-

nata con il tema della giustizia predittiva spiega la ragione per la quale l’ordinamento 

processuale italiano sia oggi in parte impreparato a respingere i pericoli connessi 

all’uso dei risk assessment tools predittivi e, ancor di più, di quelli abduttivi per la ri-

costruzione dei fatti nel processo. Quando tali strumenti entreranno prepotentemente 

anche nel processo penale italiano è difficile immaginarlo. Quel che è certo, è che, 

inevitabilmente, nel breve periodo ciò accadrà, così come è accaduto nella maggior 

parte degli ordinamenti occidentali, molti dei quali tradizionalmente assai legati al 

nostro43. Prendendo come case study il software COMPAS, occorre domandarsi come 

il presentence investigazion report, a cui l’imputato americano non può legittimamente 

sottrarsi, possa coordinarsi con il generale diritto al silenzio e diritto a mentire dell’im-

putato. L’esame delle domande poste in quella sede fa emergere, infatti, la sistematica 

raccolta di una serie di informazioni per produrre dei risultati per mezzo di simili al-

goritmi di cui appare ancora completamente incerto l’impiego nel procedimento pe-

nale. Ciò, anche in ragione del fatto che molte informazioni necessarie appaino legate 

all’infanzia, alle attitudini, al contesto religioso e socioculturale di riferimento dell’in-

dividuo inteso in senso amplissimo, in relazione alle quali deve sempre rammentarsi il 

                                                        
40 Sullo specifico tema della prevedibilità delle decisioni attraverso l’uso delle nuove tecnologie di ma-
chine learning, in particolare in relazione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ci si limita a rinviare 
al sorprendente studio M. Medvedev – M. Vols – M. Wieling, Using machine learning to predict deci-
sions of the European Court of Human Rights, in Artificial Intelligence and Law, 2019. 
41 L. Ferrajoli, cit. 
42 Cfr. G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo e altri scritti, Roma, 2010, pp. 22 ss. 
43 Si pensi al citato caso francese, connotato dallo sviluppo del software privato Predictice, su cui si 
rinvia alla sintesi operata in C. Costanzi, La matematica del processo, cit., 166. 

 

https://predictice.com/
https://predictice.com/
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generale divieto di perizia sul carattere e sulla personalità dell’imputato di cui all’art. 

220 comma 2 Cpp. In effetti, si è già autorevolmente preso atto che l’inoperatività della 

perizia per l’indagine sulla personalità del reo di cui al secondo comma dell’art. 133 Cp 

impone di relegare il più delle volte quest’ultima al «regno delle intuizioni e delle im-

pressioni d’atmosfera, che oltre ad essere difficilmente traducibili per iscritto, non rie-

scono agilmente verificabili»44. In questi termini, ricorrere ad indagini statistiche e al 

profiling, purché utilizzati a mero supporto dell’intuito insostituibile del giudicante, 

potrebbe consentire un giudizio sulla capacità a delinquere più accurato e oggettivo. 

Peraltro, un simile limite non opera, per esempio, nei giudizi di sorveglianza, ove la 

perizia sulla personalità dell’imputato e la sua pericolosità sociale è già ammessa. Non 

è un caso che proprio in tale ambito sia stato in origine applicato il profiling attraverso 

il software COMPAS, stante l’assoluta incertezza in generale dei giudizi predittivi, e in 

particolare della determinazione del pericolo di recidiva. 

In ogni caso, anche ammettendone il ricorso in sede esecutiva e pur riconoscen-

done i limiti connessi alla natura meramente statistica e non individualizzata dei loro 

esiti, rimane tutta da dimostrare la scientificità di tali tools. Come una certa parte della 

dottrina americana continua a sottolineare, alimentando una diffidenza di fondo che 

sta stimolando un doveroso dibattito in seno alla comunità scientifica, la questione 

della affidabilità degli algoritmi decisori è ancora aperta45. Tale considerazione appare 

tanto più cruciale quanto più si ritenga difficilmente sussumibile il ricorso a tools de-

cisori entro l’alveo della perizia, così come disciplinata dal nostro ordinamento all’art. 

220 Cpp. Conseguentemente, la verosimile configurabilità come prova atipica espor-

rebbe alla necessità di un accertamento molto rigoroso e nel contraddittorio delle parti 

in ordine all’idoneità di simili software ad accertare i fatti di cui all’art. 189 Cpp. E in 

effetti, nessuna idoneità pienamente euristica può essere attribuita ad un dato mera-

mente statistico, che dovrebbe al più essere ricondotto, quale prova documentale, alla 

ricognizione di massime di esperienza. Ne deriva, altresì, il citato rischio di profonda 

lesione del diritto di difesa, che non potrebbe essere esercitato in assenza di verifica-

bilità degli algoritmi, specie ove utilizzati per corroborare una statuizione potenzial-

mente lesiva quale quella sulla responsabilità penale e la libertà personale. 

Oltre a ciò, ci si deve interrogare in merito a quali saranno le condizioni e i limiti 

procedimentali entro i quali i ricorsi a tali algoritmi saranno consentiti, atteso che nes-

suna linea di demarcazione sembra al momento tracciata dal Legislatore. Né il sem-

plice qualificare in sede giudiziaria tali strumenti come junk science potrebbe ritenersi 

                                                        
44 F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, 116. 
45 Si v., oltre al citato Starr, cit., anche B. E. Harcourt, Against prediction: profiling, policing, and pun-
ishing in an actuarial age, Chicago – London, 2007 e C. Doyle – C. Bains – B. Hopkins, Bail Reform, 
Cambridge, 2019, 17, ove si afferma apertamente che «the predictive accuracy of risk assessment algo-
rithms remains an open question». 
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sufficiente, tanto per l’incertezza e la non definitività di un simile giudizio, quanto per 

le potenzialità effettivamente dimostrate dagli stessi in altri ordinamenti. Se il silenzio 

del Legislatore è deve essere inteso come espressione di un giudizio di complessiva 

adeguatezza del sistema processuale dinnanzi al dilagare di tali strumenti, resistendo 

a tutte le criticità sopra brevemente evidenziate, deve, quindi concludersi per l’erro-

neità della valutazione. A tal proposito, la tanto laconica quanto condivisibile consta-

tazione per la quale «la comprensione del modello [i.e. l’algoritmo decisorio] rimane 

questione limitata ai soli esperti, con esclusione degli effettivi destinatari della ‘deci-

sione automatizzata’»46 dovrebbe evidenziare l’urgenza di un intervento legislativo 

volto a dotare il processo dei necessari strumenti per cogliere le opportunità che la 

matematizzazione del giudizio offre, senza sacrificare sull’altare di un’illusoria cer-

tezza le garanzie del processo penale. Queste ultime dovranno inevitabilmente essere 

implementate alla luce dei principi della Carta Etica e della Direttiva n. 680/2016. L’uso 

spasmodico dei big data, che la Direttiva esorta a condividere nello spazio comune di 

sicurezza europeo per rafforzare la prevenzione e repressione dei reati, deve, altresì, 

portare ad interrogarsi sulla effettività della tutela assicurata dagli odierni istituti pro-

cessuali per quanto concerne i dati personali non solo dell’indagato, ma anche della 

persona offesa e di tutti coloro il cui rapporto con il primo risulti rilevante per l’estra-

zione di trend statistici. 

In conclusione, l’inevitabile diffusione degli algoritmi decisori nella giustizia pe-

nale finirà per stravolgerne gli equilibri garantistici e far emergere carenze che il Legi-

slatore nazionale è in dovere di correggere per tempo, prendendo ad esempio la soler-

zia del Legislazione europeo e l’esperienza, invero non sempre positiva, della giuri-

sprudenza americana. Il dovere della “contemporaneità” non sembra ammettere ulte-

riori rinvii. 

 

                                                        
46 S. Quattrocolo, cit., 8.  


