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CARLO PIERGALLINI

Ordinario di Diritto penale - Università di Macerata

INTELLIGENZA ARTIFICIALE:

DA ‘MEZZO’ AD ‘AUTORE’ DEL REATO? (*)

Abstract

Il lavoro si propone di scrutare i rapporti tra i sistemi di Intelligenza Artificiale
(IA) e i danni da questi cagionati, distinguendo tra i sistemi comunque sotto-
posti al controllo umano e quelli, pionieristici, di machine learning, in cui la
machina artificialis è in grado di auto-apprendere e di partorire attività/decisioni
imprevedibili da parte del programmatore. Con riguardo al primo profilo,
tendono a riproporsi le risapute asperità probatorie che affliggono, sul terreno
penalistico, l’allocazione delle responsabilità da produzioni pericolose, mentre,
con riferimento al secondo, vengono sottoposte a vaglio critico alcune recenti e
suggestive ricostruzioni che puntano a delineare i fondamenti di un nuovo
“diritto penale robotico”.

Artificial Intelligence: From ‘Medium’ to ‘Offender’?

Abstract

The paper aims to analyze the relationship between Artificial Intelligence (AI)

systems and the damages caused by them, making a distinction among systems

(*) Il lavoro è destinato alla pubblicazione nel volume: Diritto penale tra ragione e
prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera, a cura di R. Acquaroli-E. Fronza-A.
Gamberini.
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that are subject to human control and those, pioneering, of machine learning, in

which the “machina artificialis” is able to self-learn and generate activities/

decisions unpredictable by the developer. About the first issue, the usual evidence

problems — that afflict the attribution of liability for dangerous productions in the

criminal field — tend to be re-proposed, while, with reference to the second one,

some recent and suggestive reconstructions — aiming at outlining the foundations

of a new “robotic criminal law” — are submitted to a critical examination.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Danno da prodotto e Intelligenza Artificiale. — 3. Danno da
prodotto e intelligenza artificiale sotto il controllo umano. — 4. Machine learning e diritto
penale. — 4.1. Machina artificialis delinquere et puniri potest? Grundlinien di un (improbabile)
diritto penale ‘robotico’. — 5. Che fare? L’ideale regolativo ‘proattivo’.

1. Premessa. — L’Intelligenza Artificiale (IA) è il tema del mo-
mento: i computer e la robotica esibiscono prestazioni vieppiù com-
plesse, che pervadono la nostra vita, fomentando reazioni contrastanti 1.
Non solo con riferimento all’impiego dell’IA in funzione ‘servente’,
come mero strumento di potenziamento di alcune attività umane, sotto-
posto a rigido controllo (il riferimento va alle macchine ‘non intelli-
genti’), ma anche, e soprattutto, con riguardo alla penetrazione delle
cc.dd. macchine pensanti, la cui caratteristica è quelle di essere autonome:
svolgono cioè attività in assenza del controllo umano e sono in grado di
apprendere dalla propria esperienza e di migliorare il comportamento
(cd. machine-learning). Eccone la sequenza: l’ideatore (umano) genera
l’algoritmo, questo ‘conosce’, grazie all’esperienza, e ‘rielabora’, po-
tendo pervenire a scelte del tutto impreviste ed imprevedibili da parte
dell’ideatore 2. Un vero e proprio decision making in condizioni di
incertezza. Nella versione “forte”, l’IA punta a conseguire un livello di

1 La letteratura in tema di Intelligenza Artificiale (IA) ha assunto, ormai, dimensioni
vastissime. Per una panoramica, ci si limita a richiamare: D. HEAVEN (a cura di), Macchine che
pensano. La nuova era dell’intelligenza artificiale, Bari, 2018; G.F. ITALIANO, Intelligenza
artificiale: passato, presente, futuro, in F. PIZZETTI, (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione
dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 216 ss.; J. KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida
al futuro prossimo, Roma, 2018; A. VESPIGNANI, L’algoritmo e l’oracolo, Milano, 2019.

2 Su tali macchine, che auto-apprendono, v. P. NORVIG, Macchine che apprendono, in D.
HEAVEN (a cura di), Macchine che pensano, cit., 31 ss.; per un’analisi proiettata sul terreno delle
conseguenze giuridiche, v. S. BECK, Intelligent agents and criminal law - Negligence, diffusion of
liability and electronic personhood, in Robotics and Autonomous Systems, 2016, 138 ss.

D O T T R I N A

C A R L O P I E R G A L L I N I
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intelligenza pari a quello dell’uomo, dunque macchine pensanti (human-

like), provviste di un’intelligenza almeno pari a quella dell’uomo 3. In
una prospettiva “debole”, le macchine si comportano come se fossero

effettivamente pensanti, capaci di cooperare e di competere con l’uomo
nell’ambito di svariate attività (perfino ludiche) 4: si pensi al sistema di
intelligenza artificiale, costruito da IBM, capace di giocare a scacchi —
denominato Deep Blue —, che ha sconfitto il campione mondiale Ka-
sparov in una partita sviluppatasi in sei sfide. Sta di fatto che le applica-
zioni sono ormai svariate. Vengono in considerazione, per fare alcuni
esempi, le automobili self-driving, l’uso di droni in attività belliche e non,
i sistemi robotici ‘chirurgici’ (l’automazione della pratica clinica), il
ricorso all’IA per commettere crimini (è il caso delle manipolazioni del
mercato finanziario 5), le tecnologie biomediche, non orientate a finalità
curative, ma a potenziare le funzioni fisiologiche umane, fino a giungere
agli algoritmi predittivi impiegabili in sede giudiziaria, vuoi per l’imple-
mentazione delle attività di law enforcement, di profiling e di policing,
vuoi per sostituire il giudice nella prognosi di pericolosità e nell’irroga-
zione della sanzione (sentencing) 6. Uno scenario, quello ora sommaria-

3 Patrocinata da A. TURING, Computing Machinery and Intelligence, in Mind, LIX, 1950,
433 ss.

4 Cfr. S.J. RUSSEL-P. NORVIG, Artificial Intelligence - A modern approach, 2010, 1020.
5 Cfr., in proposito, il bel saggio di F. CONSULICH, Il nastro di Möbius. Intelligenza

artificiale e imputazione penale nelle nuove forme di abuso del mercato, in Banca Borsa Titoli
di Credito, 2018, 195 ss.

6 Per un quadro dei possibili intrecci tra IA e diritto penale, v.: U. PAGALLO, Saggio sui
robot e il diritto penale, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di), Scritti in memoria di Giuliano
Marini, Napoli, 2010, 595 ss.; J. CHARPENTIER, Justice Machines. Racconto di fantascienza
giudiziaria, Macerata, 2015; S. RIONDATO, Robot: talune implicazioni di diritto penale, in P.
MORO-C. SARRA, Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, Milano, 2017,
85 ss.; A. GARAPON-J. LASSÉGUE, Justice digital. Revolution graphique et ropture anthropologi-
que, Paris, 2018; M. B. MAGRO, Relazione su “Biorobotica, robotica e diritto penale”, in
dirittopubblico.unipd.it, 2018, 1 ss.; F. BASILE, Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro
possibili percorsi di indagine, in Diritto penale e uomo, pubblicato pure su Diritto penale
contemporaneo, 29 settembre 2019, 1 ss. Con specifico riguardo alle relazioni tra il diritto
penale e il fenomeno delle auto automatiche o semiautomatiche, v. A. CAPPELLINI, Profili
penalistici delle self-driving cars, in Diritto penale contemporaneo, 2/2019, 326 ss. Sull’uso dei
robot in medicina, v. A. PERIN, Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle
recenti riforme alla definizione di un modello d’imputazione solidaristico e liberale, in Rivista di
BioDiritto, 1/2019, 207 ss. Sul distinto versante del ricorso all’IA, come strumento di law
enforcement, di policing e di giustizia predittiva, v. M. LUCIANI, La decisione giudiziaria
robotica, in Rivista AIC, 3/2018, 872 ss.; C. BURCHARD, L’intelligenza artificiale come fine del
diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019,
1909 ss.; A. GULLO, Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale: alcune note introduttive, in
Diritto penale contemporaneo, 2/2019, XI ss.; M.B. MAGRO, Robot, cyborg e intelligenze
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mente delineato, destinato ad alimentare un dibattito divisivo: da un lato,
v’è chi, evocando il Mostro di Frankenstein, il Golem di Praga e il robot
di Čapec, profila esiti apocalittici, in cui le macchine del futuro, superin-
telligenti, calpesteranno, come altrettanti demoni, l’uomo, asservendolo
ai loro imperscrutabili obbiettivi; dall’altro lato, v’è chi eleva tali mac-
chine a vettori di una nuova rivoluzione industriale, capace di innalzare
i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza della società e le abitudini
di vita, restituendo all’umanità un’esistenza migliore. All’interno di un
conflitto sociale così lacerante, non sfugge, come costante, il ruolo sempre
più invasivo della tecnologia e dei tecnocrati che la sostengono, che, è
risaputo, non vantano certo una patente di neutralità.

Al cospetto di interrogativi così inquietanti, aggalla con forza il tema
di come i rischi connessi a questa post-moderna forma di tecnologia
vadano ‘governati’ e con quali strumenti. Oltre ai prevedibili interroga-
tivi di stampo etico, vengono in gioco il tema della ‘regolamentazione’ e
della ‘responsabilità’. Temi della cui complessità è possibile fornire solo
un rapido assaggio. È pensabile appellarsi, ancora, all’arnese tradizionale
di regolamentazione della hard law, che, per sua stessa natura, privilegia
un’ottica ‘reattiva’, idonea cioè ad agire solo sulle conseguenze indeside-
rate derivanti dalla penetrazione dell’IA? Oppure occorre muovere in
direzione di un approccio ‘proattivo’, capace, cioè, di intercettare i rischi
e di governarne in anticipo le problematiche 7?

In questo ambito, può spettare un ruolo al diritto penale? In caso di
risposta affermativa, di che tipo? È palpabile il disagio nel prospettare
una risposta. Dinanzi all’IA, il diritto penale, inutile nasconderlo, rischia
di apparire un arnese vecchio, ritagliato da sempre sull’uomo in carne ed

artificiali, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA, Trattato di diritto penale - Cyber-
crime, Utet, 2019; F. SGUBBI, Il diritto penale totale, Bologna, 2019, 40-44; V. MANES, L’oracolo
algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia, in disCrimen, 15 maggio
2020, 1 ss.

Per un’interessante riflessione sulle suggestioni legate alla possibile sostituzione, nel-
l’agone del processo penale, del giudice ‘umano’ con l’algoritmo e all’apertura verso le
neuroscienze, v. G. INSOLERA, Legge, ragione ed emozione nella giustizia penale, in disCrimen,
14 febbraio 2020, 5 ss.

Quanto alle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giustizia
civile e della pubblica amministrazione, v., rispettivamente, I. LOMBARDI, Nuovi scenari su
Intelligenza Artificiale e giustizia civile, in diritto.it, 11 dicembre 2019, 1 ss.; F. DE LEONARDIS,
Big data, decisioni amministrative e “povertà” di risorse della pubblica amministrazione, in La
decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale (a cura di E. Calzolaio), Milano, 2020, 137 ss.

7 Cfr., in proposito, G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale e i rischi di una “disruption” della
regolamentazione giuridica, in Rivista di BioDiritto, n. 2/2020, 401 ss.
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ossa: l’algoritmo (la nuova ‘mente’) rilascia una diversa ed insondabile
(almeno per ora) ermeneutica, sì che verrebbe da agitare, opportuna-
mente riadattato, il motto Silete poenologi in munere alieno! Eppure il
problema della ‘regolamentazione’ e della ‘responsabilità’ ha attirato
l’attenzione della scienza penalistica e processualpenalistica. Nell’impos-
sibilità di vagliare ogni angolatura, si proverà ad indugiare, nel seguito
del lavoro, prevalentemente sul profilo della ‘responsabilità’, in un’ottica,
cioè, reattiva, che si coniuga con la categoria dell’’imputazione/

ascrizione’ protesa ad isolare il ‘soggetto’ e/o il ‘centro di interessi’ cui
riferire i danni indotti dall’IA. Più precisamente, l’analisi costituirà un
prolungamento dello studio in tema di responsabilità per danno da

prodotto 8, sviluppato, all’epoca, in un’ottica ‘umana’, e che ora deve, per
forza di cose, misurarsi con le prestazioni della new entry IA 9.

2. Danno da prodotto e Intelligenza Artificiale. — Auto a guida
autonoma, dispositivi medici intelligenti, droni militari integrano un
parziale ‘spaccato’ delle possibili applicazioni dell’IA: per un verso, sono
strumenti in grado di salvare vite umane; per altro verso, possono
convogliare gravi danni. Sotto questo profilo, l’irruzione dell’IA si salda
pienamente con il risaputo ruolo ancipite della scienza nella Società del
rischio, che fomenta nuovi pericoli di cui, spesso, non è in grado di
controllare gli effetti potenzialmente avversi 10. A ben vedere, l’IA ne
accentua i profili di ipermodernità, alimentando angosce e conflitti
etico-sociali in cui aggalla il timore nei confronti dei sistemi di sapere
‘esperti’, dei quali si tende a denunciare l’oscurità e l’inattendibilità. Al
cospetto di macchine e sistemi robotici ad autonomia crescente, il tema
del danno da prodotto conosce un prolungamento ardito ed imperscru-
tabile. Se, finora, al netto delle problematiche sul terreno della causalità
e della colpevolezza, ci si è sempre confrontati con prodotti che impli-
cavano un dominio delle leve da parte di chi li introduceva sul mercato,

8 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-
criminali, Milano, 2004.

9 Per un perspicuo prolungamento della tematica del danno da prodotto in direzione
dell’IA, v. la tesi di dottorato di R. BERTOLESI, Intelligenza artificiale e responsabilità penale per
danno da prodotto, 2019 (tesi di dottorato di Diritto penale nell’ambito del Corso di dottorato
di ricerca in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano -
Curriculum di diritto penale e processuale penale - XXXII ciclo).

10 Resta fondamentale il rinvio a U. BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere
Moderne, Frankfurt a. Main, 1986, trad. it. La società del rischio, Roma, 2000.
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oggi è proprio questo dominio ad entrare in crisi: se le macchine
dimostrano di poter apprendere dall’esperienza, assumendo decisioni
sconosciute ed imprevedibili, chi dovrà rispondere di eventuali danni? È
la logica ascrittiva che pare precipitare in una crisi irrimediabile. Chi
potrà e dovrà essere considerato ‘autore’ dell’illecito? Il progettista (il
creatore dell’algoritmo), il fabbricante, l’utilizzatore? Me v’è di più.
Dinanzi a macchine capaci di decrittare l’ambiente che le circonda e di
riplasmarlo, in modo non pronosticabile, non è forse il caso di porci,
prima ancora che un problema di ascrizione (dunque, di responsabilità),
una penetrante questione etica, relativa ai rapporti tra rischio e precau-
zione 11? In quest’ultima ottica, irrompe, con forza, la necessità di
interrogarci sul “margine di sicurezza”, cioè sul grado di rischio che si è
disposti a tollerare: una scelta, questa, genuinamente politica, di taglio
proattivo e non già reattivo, che non si orienta, cioè, in un’ottica conse-
quenziale, concernente l’individuazione dei centri di responsabilità, ma
che, prima ancora, prova a decidere come governare, preventivamente,
questi rischi, interrogandosi sul livello di tollerabilità sociale. Come si
vede, lo scenario, appena tratteggiato, è gravido di implicazioni etiche,
sociali e giuridiche, in cui l’uomo rischia di precipitare al ruolo di
spettatore impotente: ingegnatosi per costruire qualcosa che gli somigli,
avverte il pericolo di essere ‘superato’. Tentare di offrire risposte rassi-
curanti o definitive è impresa vana. In modo più circoscritto, è da
verificare se, in una prospettiva ‘reattiva’, le regole legali che conosciamo
sono idonee a convogliare risposte sostenibili. In questo ambito, il
discrimine passa sul grado di autonomia riferibile ai sistemi di IA: da un
lato, quelli prevalentemente in uso, paiono non rinunciare al “controllo
umano”, sì da atteggiarsi come meri strumenti di altri attori, dei quali

11 Sul principio di precauzione, le sue declinazioni e i rapporti con il diritto penale, v., in
generale, C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 634 ss.; L. STORTONI, Angoscia tecnologica ed
esorcismo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 71 ss.; G. FORTI, “Accesso” alle informazioni
sul rischio e responsabilità. Una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 192 ss.;
F. GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, ivi, 2006, 237 ss.; C.
RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti
di incertezza scientifica, in E. DOLCINI-C.E. PALIERO, (a cura di), Scritti in onore di Giorgio
Marinucci, Milano, 2006, vol. II, 1743 ss.; D. CASTRONOVO, Principio di precauzione e diritto
penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012; F. D’ALESSANDRO,
Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012, 279
ss.; F. CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione, Torino, 2013; E. CORN, Il principio di
precauzione nel diritto penale, Torino, 2013. Con riguardo al principio di precauzione come
strumento di ‘governo’ del rischio, v. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’ammi-
nistrazione del rischio, Milano, 2005.
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costituirebbero, pertanto, un prolungamento; dall’altro lato, tendono a
comparire, e se ne pronostica in futuro la definitiva affermazione, sistemi
‘pensanti’, che, come si è visto, ‘autoapprendono’ e ‘decidono’ autono-
mamente, mettendo sotto scacco il loro creatore, che precipita nella
desolante condizione di aver forgiato congegni che possono rilasciare
decisioni imprevedibili, nella piena consapevolezza che tutto questo può
accadere: una sorta di “prevedibilità dell’imprevedibilità” (autointegrabile
dal ‘demone’). L’indagine, quindi, si dipanerà lungo le direttrici ora
descritte.

3. Danno da prodotto e intelligenza artificiale sotto il controllo

umano. — Si danno, allo stato, plurimi settori in cui il ricorso all’IA è
sottoposto al controllo dell’uomo. Si pensi, tra i più significativi, alle auto
automatiche e all’impiego della robotica in ambito medico-chirurgico.
Gli standards esistenti, elaborati da enti di categoria nazionali o interna-
zionali e che, in alcuni casi, trovano riconoscimento in strumenti di hard

law, tramandano una costante: individuano livelli di automazione posti in
ordine decrescente quanto al coefficiente di controllo esercitato dal-
l’uomo. Così, si muove da livelli in cui l’utilizzazione del sistema di IA
può qualificarsi come semi-automatico, perché contempla forme ‘pres-
santi’ di controllo umano, per passare a livelli intermedi, in cui l’inter-
vento umano conosce una funzione ‘sussidiaria’, fino a pervenire a
scenari di piena autonomia, in cui il controllo umano scompare. In
definitiva, si staglia un’ottica gradualistica, al cui interno i sistemi assog-
gettati al controllo umano conoscono forme di utilizzazione socialmente
significative.

Conviene distinguere per settori.
(a) Particolarmente noto è quello dell’autonomous driving 12, che

ha trovato un parziale riconoscimento normativo in alcuni Paesi 13. È

12 Per una completa disamina del fenomeno, v. A. CAPPELLINI, Profili penalistici, cit, 326
ss.

13 Va, prima di tutto, richiamata la Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a
Vienna nel novembre del 1968, che escludeva la circolazione di auto a guida autonoma sulle
strade pubbliche: di recente (nel 2014), è stata emendata, consentendo, così, la possibilità di
utilizzare sistemi automatizzati, ma alla condizione che il conducente possa neutralizzare il
sistema. Spicca, poi, la regolamentazione della Germania, che permette la guida automatizzata
ma non autonoma. In Italia, il decreto 28 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 72, della l. 205/2017, autorizza la speri-
mentazione su strada di auto a guida automatizzata, a condizione che il veicolo risulti
costantemente sottoposto al controllo di un supervisore.
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bene far risaltare subito il conflitto sociale sottostante. Da un lato, si
esalta, come straordinaria e socialmente appetibile, la riduzione impo-
nente delle vittime della circolazione stradale: l’IA, variamente decli-
nata, potrebbe sopperire ai rischi di distrazione degli ‘umani’, ai loro
risaputi deficit di attenzione, ai loro comportamenti devianti. Breve: vi
sarebbero ragioni etico-sociali che spingerebbero in direzione della de-
finitiva affermazione di auto automatiche. Meno vittime, meno costi da
socializzazione dei danni. Fa da contraltare un timore diffuso, quando il
livello di automaticità estromette del tutto l’uomo: si additano, in pro-
posito, le situazioni di imprevisto nella circolazione (per quanto abile, la
IA non può prevedere tutto) e la necessità di dover effettuare scelte
eticamente rilevanti in situazioni di pericolo per le persone (quali di
queste sacrificare, nell’impossibilità di un intervento integralmente sal-
vifico).

Dinanzi ad un conflitto di tal fatta, il grado del rischio socialmente
tollerato si attesta sulle auto, al più, semi-automatiche, che corrispon-
dono, grosso modo, ai primi tre livelli di un ben noto standard interna-
zionale 14.

Al primo e secondo livello si collocano auto in cui il sistema di IA si
limita a controllare la frenata o l’accelerazione e lo sterzo, fermo
restando il predominio del controllo umano. In questo ambito, è forse un
fuor d’opera parlare di automazione: si tratta di forme di ausilio o di
facilitazione nella guida.

Nel terzo livello, il sistema di IA consente alla macchina di auto-

guidarsi in condizioni ordinarie, ma il conducente ne conserva i comandi,
non già per intromettersi continuativamente nella guida, ma solo per
governare le situazioni di emergenza. A regione, può evocarsi la figura di
un’autovettura semi-automatica.

L’automatismo lievita nei due livelli successivi.
Nel quarto, l’auto si autogoverna e, in presenza di circostanze ecce-

zionali, non fronteggiabili, si auto-arresta, allo scopo di consentire al
passeggero di prendere la guida e gestire la situazione di emergenza. È da
rimarcare che questo livello richiama una condizione dell’IA prossima
all’autonomia: scompare, infatti, il conducente, soppiantato dal mero

14 Si tratta dello standard J3016 della SAE International (Society of Automotive Engine-
ers), redatto nel 2014 e rivisitato nel 2018.
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passeggero, che, solo in casi eccezionali, potrà assumere il controllo del
mezzo.

Nel quinto livello, l’autonomia è piena e lo si percepisce già figura-
tivamente: scompaiono il volante e i pedali e, pertanto, chi si trova
all’interno del veicolo versa nella condizione di passeggero. Le macchine,
attestate su questo livello, dovrebbero essere in grado di fronteggiare
qualunque situazione di guida.

Limitando l’analisi ai primi tre livelli, contraddistinti da un graduale
avvicinamento all’autonomia, il tema della individuazione del centro di
responsabilità per eventi lesivi, sul versante della logica ascrittiva propria
del diritto penale, pone diversificati problemi. Poiché si è dinanzi a mezzi
automatizzati, che, comunque, soggiacciono al controllo umano, è da
intravvedere nella figura del “conducente” il soggetto obbligato a con-

trollare il veicolo e, quindi, ad impedire i danni ai terzi. Si prefigura una
posizione di garanzia, funzionalmente inquadrabile nella categoria delle
posizioni di controllo, imperniata sul governo della fonte di pericolo 15.
Certo, la figura del “conducente” coincide con quella tradizionale nei
livelli 1 e 2, mentre è destinata ad assumere una dimensione “potenziale”
nell’ambito del livello 3: in quest’ultimo caso, infatti, il veicolo è auto-
condotto dal sistema di IA e chi si trova a bordo è chiamato ad
intervenire solo in condizioni di emergenza.

Sta di fatto che, nelle situazioni appena esaminate, la responsabilità
tende ad appuntarsi sul conducente (reale o potenziale), senza che sia
possibile scorgere particolari torsioni con la paradigmatica imputativa
‘tradizionale’ del diritto penale, che, dunque, dimostra, in parte qua, la
capacità di ‘ritenere’ nel tipo simili fenomenologie di danno.

È però da interrogarsi su cosa accada quando, negli accennati primi
tre livelli di automazione, l’evento lesivo, a prima vista riferibile al
conducente, risulti, all’esito degli accertamenti, riconducibile ad un di-

fettoso funzionamento del sistema di IA. È qui che entra in campo la
responsabilità per danno da prodotto, con tutto il suo carico di asperità
applicative. Sul terreno dell’analisi nozionale, sono da richiamare almeno
due prospettive.

La prima muove dalla distinzione tra responsabilità per il “tipo” o per

15 Così, A. CAPPELLINI, Profili penalistici, cit., 334.
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il “modo” di produzione 16, in cui la prima formula si proietta in dire-
zione della “qualità” del prodotto, cioè al risultato dell’attività produt-
tiva, destinata a rilevare sul piano della pericolosità del prodotto, non
integralmente contenibile con il ricorso a misure cautelari o con l’ado-
zione di determinate tecniche costruttive. La seconda richiama la fun-
zionalizzazione del processo produttivo in direzione dell’eliminazione o
minimizzazione del rischio di danno del prodotto, che, ove costruito a
regola d’arte e munito dei prescritti corredi informativi per i consuma-
tori, non esterna profili residuali di elevata pericolosità.

Se ci si sposta sul diverso ma collegato piano dell’eziologia del difetto,
vengono in rilievo le paradigmatiche distinzioni tra: a) difetti di costru-

zione, che colpiscono l’intera serie prodotta e che possono essere ricon-
dotti vuoi a difetti di progettazione (ideazione), vuoi ad un’errata scelta
dei materiali o delle tecniche di produzione; ciò che li accomuna e la loro
intrinseca capacità di proliferazione, che ‘marca’ l’intera vita del pro-
dotto; b) difetti di fabbricazione, che affliggono uno o più elementi della

serie, per il resto immune da vizi: sono generalmente addebitabili a
defaillance di una macchina o ad un errore umano ed integrano un rischio
statisticamente calcolabile; c) difetti da informazione, in cui il prodotto,
pur costruito a regola d’arte, circola sprovvisto delle pertinenti istruzioni
d’uso dirette a ridurre i pericoli connessi al suo impiego; d) difetti da

rischio di sviluppo: sono quelli scientificamente sconosciuti al momento
della messa in circolazione del prodotto (di conseguenza, imprevedibili
ed inevitabili) e che aggallano successivamente, ‘infettando’ l’intera serie
prodotta 17.

L’illustrata analisi nozionale disvela la tipologia dei danni, ma, a ben
vedere, non è minimamente in grado di rilasciare la complessità delle
relazioni con il diritto penale. Si allude, in particolare, non solo all’ac-
certamento del nesso di causalità, ma, quanto più, alla individuazione

delle singole responsabilità all’interno delle organizzazioni complesse,
vale a dire della persona o delle persone fisiche chiamate a governare la
cellula funzionale dalla quale sarebbe stato partorito il difetto infine

16 È d’obbligo il rinvio al celebrato ed insuperato lavoro di F. BRICOLA, Responsabilità
penale per il tipo e il modo di produzione, in AAVV., La responsabilità dell’impresa per i danni
all’ambiente e ai consumatori, Milano, 1978, 75 ss.

17 Le distinzioni sono tratte da C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 46 ss. e trovano
origine nella dottrina civilistica: cfr., in proposito, U. CARNEVALI, La responsabilità del produt-
tore, Milano, 1979, 237 ss.
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concretizzatosi nel danno. Un profilo, questo, che evoca le risapute
difficoltà di orientamento del diritto penale quando è chiamato ad
appuntare il giudizio di responsabilità all’interno di mega-apparati. Così,
nell’ambito delle auto semi-autonome, l’origine del danno potrebbe
discendere da un difetto di progettazione, di programmazione e di costru-

zione. I primi due difetti tradiscono asperità probatorie che potrebbero
rivelarsi insormontabili, perché si è al cospetto di fasi produttive in cui
pullulano diversi attori, chiamati a confrontarsi con una « quantità di
scenari. [...] vastissima e potenzialmente indefinita » 18. Può diventare
così problematico appuntare il giudizio di responsabilità nel pieno ri-
spetto del principio di personalità della responsabilità penale. Potrebbe,
persino, accadere che il prodotto veda la cooperazione di più entità

collettive, senza che si sia in grado di riferire l’eziologia del difetto all’una
invece che all’altra. In questa costellazione di casi, l’unica certezza
riguarda la causale riconducibilità del danno (l’evento lesivo previsto
dalla fattispecie incriminatrice) al prodotto; per contro, potrebbe rima-
nere oscura la cernita dei diversi agenti che operano nell’ambito della
web of causation. Il diritto civile, lo si sa, dispone del rimedio della
responsabilità oggettiva: chi inocula un rischio deve risentire delle conse-
guenze che ha provocato sul versante della riallocazione delle risorse
economiche 19. La ‘tasca’ del produttore è quella a cui attingere. Se poi
sono stati all’opera più produttori, l’esperienza nordamericana dei Torts

ricorre al risaputo criterio della market share liability: ciascuna società
risponde, pro quota (di mercato) detenuta, del danno arrecato 20. Il
diritto penale non può percorrere simili sentieri: vi ostano i principi
costituzionali. Vi è però da interrogarsi se possa esservi spazio per una
punizione della societas, quando, assodato che il danno è causalmente
riferibile ad un difetto del prodotto, addebitabile alla violazione di
standard di diligenza, non è/sono individuabile/i l’autore/gli autori del-
l’illecito. Si allude, come è evidente, alla possibilità di sanzionare l’ente
quando è ignoto l’autore del reato, ai sensi dell’art. 8 d. lgs. 231/2001, con
l’avvertenza, però, che un simile percorso richiederebbe una modifica de

lege ferenda, vale a dire l’inclusione dei reati di omicidio e lesioni colposi

18 Così, A. CAPPELLINI, Profili penalistici, cit., 338.
19 Sul fondamento della responsabilità oggettiva in ambito civilistico, resta fondamentale

l’analisi di P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961.
20 Per una illustrazione del criterio, v. G. PONZANELLI, La responsabilità civile, Bologna,

1992, 207.
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derivanti da difetti di produzione nel catalogo degli illeciti-presupposto
della responsabilità dell’ente. Ove ciò accadesse, il ricorso al paradigma
imputativo dell’art. 8 verrebbe senz’altro in considerazione, trovando
proprio nella costellazione del danno da prodotto un significativo terreno
di elezione. Come si sa, il decreto 231, imperniato sopra un generale

dovere di auto-organizzazione dell’ente, teleologicamente orientato al
contenimento del rischio-reato, vanta tre paradigmi imputativi, che si
atteggiano come altrettanti selettori della responsabilità: il primo mette
capo all’ipotesi della mancata auto-organizzazione; il secondo concerne
l’inadeguata auto-organizzazione; il terzo riguarda il rimprovero mosso
all’ente nell’ipotesi in cui sia ignoto l’autore del reato. Quest’ultimo ha
una natura mista. Il mancato reperimento dell’autore può, infatti, dipen-
dere o dall’omessa auto-organizzazione dell’ente (specie sul terreno del
disegno organizzativo delle funzioni aziendali e della correlativa filiera
dei soggetti chiamati a disimpegnare il rischio), o da un inefficace assetto
organizzativo nell’ambito delle singole procedure di contenimento del
rischio-reato. È chiaro che, in questo contesto, la societas diventa un
imputato ‘di rimpiazzo’, ma, è bene precisarlo, occorre evitare che il
fulcro dell’illecito si incentri tutto nel mancato smascheramento dell’au-
tore, dovuto al deficit organizzativo. Sullo sfondo, si agiterebbe, in questo
caso, la necessità collettiva di assorbimento dell’insicurezza che l’asserito
muro impenetrabile dell’organizzazione aziendale riversa all’esterno.
Allo scopo di impedire che il rimprovero scolorisca in direzione di una
responsabilità (oggettiva) per rischio, di natura circolare (che collega
automaticamente la mancata individuazione dell’autore ad una carenza
organizzativa, sì che la prima proverebbe l’esistenza della seconda), va
tenuto fermo che: i) il reato-presupposto non può atteggiarsi come un
Täterverdünntesdelikt: occorre, cioè, provare che si è davanti ad un fatto,
oggettivamente e soggettivamente, tipico ed antigiuridico (solo la colpe-
volezza della persona fisica e la sua graduabilità possono rimanere al di
fuori del descritto perimetro dell’accertamento); ii) che, nei casi di
inadeguata organizzazione, la mancata individuazione del reo non as-
sorbe interamente il contenuto del rimprovero: è necessario che esista,
altresì, una correlazione funzionale tra la carente organizzazione e il
reato-presupposto, che replichi le fattezze del giudizio per colpa 21. Solo

21 Per un’approfondita ricostruzione del nesso di ascrizione dell’art. 8 d. lgs. 231/2001, v.
C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen,
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al ricorrere delle descritte condizioni, il coinvolgimento della societas

costituisce un esito coerente con le costanti empirico-criminologhe del
danno da prodotto, consentendo, così, di ‘colpire’ il reale “centro di
interessi”.

(b) Anche nell’ambito della robotica chirurgica, è stata indivi-
duata una scala gerarchica di sei livelli di autonomia dei sistemi robo-
tici 22. Al primo dei tre livelli, detti sistemi si limitano ad eseguire i

comandi dell’operatore umano, sì da rappresentarne una mera estensione.
Nei restanti tre livelli, per vero da collocare in un futuro più o meno
prossimo, i sistemi robotici saranno in grado di svolgere un’intera proce-

dura con o senza la supervisione umana. È da porre in risalto che, nei
sistemi sottoposti al controllo umano, quest’ultimo potrà a sua volta
formare oggetto di specifici standard di diligenza, alla luce dei quali
soppesare le responsabilità penali e civili. Standard che potrebbero
formare oggetto di apposite “linee-guida” o di “buone pratiche clinico-

assistenziali”, che, come si sa, condizionano decisivamente i meccanismi
imputativi della colpa professionale del sanitario, ai sensi dell’art. 590-
sexies c.p. 23 Sul terreno dell’ascrizione delle responsabilità, nei sistemi
sottoposti a controllo umano, sarà proprio quest’ultimo a fungere da
catalizzatore della responsabilità, visto che la macchina costituisce il
‘braccio’ meccanico della sua attività. Se, poi, l’evento avverso fosse
eziologicamente riconducibile ad un difetto del ‘braccio’, non possono
che richiamarsi le considerazioni appena svolte con riguardo alle auto
semiautomatiche. Vi è solo da porre in risalto che, non di rado, eventuali
malfunzionamenti del sistema robotico, non ascrivibili al controllore,
potrebbero pure discendere da malgoverno manutentivo.

Se provassimo a trarre alcune conclusioni sul terreno dell’attribu-
zione delle responsabilità, con riguardo ai sistemi contraddistinti dalla
orientabilità umana, viene, prima di tutto, in risalto la figura del control-

lore umano, che opera in una duplice direzione: dapprima come mecca-

2008, 1541 ss.; ID., La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità
individuale, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1-2/2018, 216 ss.

22 Per una illustrazione di detta scala, v. G.Z. YANG, Medical robotics-regulatory, ethical
and legal considerations for increasing levels of autonomy, in Science Robotics, 2017, 1 ss. Per
un commento, v. D. AMOROSO-G. TAMBURRINI, I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica
e diritto: quale ruolo per il controllo umano?, in Rivista di BioDiritto, 1/2019, 47 ss.

23 Per un’accurata indagine del ruolo delle linee-guida e della buone pratiche clinco-
assistenziali nell’ambito della responsabilità medica, v. M. CAPUTO, Colpa penale del medico e
sicurezza delle cure, Torino, 2017.
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nismo di salvaguardia, proteso ad impedire che il cattivo funzionamento
della macchina rechi danni altrimenti evitabili; poi, si staglia come un
catalizzatore di responsabilità, vale a dire come immediato, disponibile
centro di accollo degli eventi dannosi 24. Accanto a questi profili, se ne
issa uno diverso, ma non meno rilevante, che ha a che vedere con le
ipotesi in cui, come si è visto, il danno sia stato determinato da difetti di
produzione del sistema, che sfuggono al dominio del controllore umano.
In simili evenienze, il diritto penale potrebbe scontrarsi con insormon-
tabili difficoltà probatorie che involgono alcuni istituti fondativi, come il
nesso di causalità e il principio di personalità della responsabilità penale,
nella sua duplice sfaccettatura di divieto di responsabilità per fatto altrui
e di irrinunciabile riconoscimento del giudizio di rimproverabilità. Ne
deriva che, a meno di prefigurare pionieristiche flessibilizzazioni di tali
istituti, un ruolo centrale non potrà che spettare all’illecito civile, da
sempre aperto a logiche di imputazione oggettiva del danno.

4. Machine learning e diritto penale. — Il tema dell’allocazione
delle responsabilità penali e civili, sia pure con qualche difficoltà, sembra
trovare adeguate soluzioni in presenza di sistemi di IA sottoposti al
controllo umano. Come ‘reagire’, invece, quando si ha (o si avrà) a che
fare con sistemi di IA ‘evoluti’, capaci, cioè, di adattarsi all’ambiente, di
‘apprendere’ da esso, in modo tale da esibire ‘decisioni’ autonome,
rispetto a quanto perimetrato dall’algoritmo, e, perciò, imprevedibili 25?

Secondo la versione “forte” dell’IA, i calcolatori sarebbero macchine
capaci di pensare e di partorire processi intellettivi identici a quelli

umani 26. Non si darebbe alcuna differenza tra cervello umano ed elet-

24 Così, D. AMOROSO-G. TAMBURRINI, I sistemi robotici, cit., 51.
25 Gli algoritmi di machine learning spiccano per la capacità di ‘imparare’ il programma

automaticamente a partire dall’osservazione dei dati. In altre parole, pur non replicando le
fattezze del sistema cognitivo umano, sono tuttavia in grado di implementare la propria
performance quanto ai compiti futuri, dopo avere osservato la realtà. Chi lo programma non
è in grado di prevedere i cambiamenti di una determinata situazione nel corso del tempo: in
altri termini, è possibile ‘vedere’ il risultato offerto dal sistema, ma non si riesce a comprendere
come tale risultato è stato conseguito. Su tali aspetti, v. J. COPELAND, Artificial Intelligence, in
S. GUTTENPLAN, A companion to the Philosophy of Mind, 1996, 124. Vi è, inoltre, da rilevare
che, non di rado, specie nell’ambito delle funzioni predittive, gli algoritmi possono tramandare
decisioni intrise di ‘pregiudizi’: si tratta di ‘disfunzionalità’ che gli algoritmi apprendono, per
lo più, da chi li programma e dai dati dai quali ‘apprende’. Come si è osservato, « gli algoritmi
hanno imparato a essere pregiudizievoli da noi » (A. VESPIGNANI, L’algoritmo e l’oracolo, cit.,
103).

26 A. TURING, Computing Machinery, cit., 433 ss.
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tronico e, dunque, tra le due corrispondenti forme di intelligenza. Ciò che
li diversifica è il supporto (il contenitore): la testa umana, per l’uno, e la
struttura del calcolatore, per l’altro, integrata dall’hardware (le parti
meccaniche) e dal software (le parti molli). Il sistema di IA è, così,
improntato ad un evidente processo di antropomorfizzazione: viene
concepito a immagine e somiglianza dell’uomo, una sorta di Homo

technologicus munito delle capacità e del carattere dell’Homo naturalis.
Le sue prestazioni — questo è il Kern della concezione “forte” — non
sono distinguibili da quelle degli esseri umani.

Secondo la versione “debole”, i sistemi di IA di tal fatta costituiscono
un aliud rispetto all’uomo. Vantano, in comune con l’uomo, la capacità di
organizzazione funzionale, ma, ecco il discrimen, non hanno coscienza

del proprio agire o stati psicologici (come, ad esempio, l’intenzionalità, il
desiderio, l’emozione) 27. Si è, pertanto, dinanzi ad un parziale isomor-

fismo, che non intacca l’assunto secondo il quale tra l’IA e quella
naturale sussiste una radicale diversità ontologica.

Sul terreno della formalizzazione giuridica, la descritta antinomia
rilascia la seguente distinzione: se si accredita l’idea dell’IA “forte”, i
corrispondenti sistemi sarebbero da intendere come “soggetti agenti non

umani”, dunque veri e propri “soggetti di diritto”; nella versione “de-
bole”, continuerebbero, pur sempre, ad essere ‘strumenti’ ‘agiti’ dal-
l’uomo.

Quali sono le ripercussioni sul piano dell’allocazione della respon-
sabilità?

È di intuitiva evidenza che sarà il diritto penale a denunciare i
principali problemi applicativi. Al di là della suesposta distinzione tra il
diverso grado di autonomia decisionale dei sistemi di IA, traspare un
dato con il quale ci si deve confrontare: si è al cospetto di macchine che,
dotate della capacità di autoapprendere, sono ontologicamente impreve-

dibili. Solo che questa connaturata imprevedibilità è, a sua volta, prevedi-

bile da parte del costruttore. È bene sottolineare che vengono concepite
per reagire alle situazioni previste da chi le crea, ma non già a quelle che
sfuggono alla cognizione del programmatore. Di qui, l’impronosticabilità
dell’esito, in questa seconda evenienza. Lo scenario, appena illustrato,
rende plasticamente l’idea di come il diritto penale, ispirato ad una logica
ascrittiva classificatoria (tipico/atipico, rimproverabile/non rimprovera-

27 S.J. RUSSEL-P. NORVIG, Artificial Intelligence, cit., 1020.
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bile), sconti intuibili difficoltà di adattamento. Vengono in considera-
zione almeno due istituti fondativi: (i) la causalità e (ii) la colpa.

(i) Sul piano della causalità, se si ritiene che il sistema di IA è un
“mezzo” nelle mani dell’uomo, si sarebbe portati a concludere che i
danni siano in ogni caso da ricondurre al produttore/programmatore,
anche quando il meccanismo eziologico non appaia riconducibile alle
azioni/decisioni ab initio programmate. Questa conclusione, apparente-
mente lineare, impone ulteriori approfondimenti, che esulano dalle già
esaminate difficoltà in ordine alla ‘personale’ individuazione del soggetto
chiamato a governare la fonte di rischio dalla quale si sarebbe, poi,
propagato il danno. Le asperità, in questo caso, parrebbero lievitare. Per
darne conto, è sufficiente richiamare il fenomeno della black box causale,
che costituisce un ‘marcatore’ della fenomenologia del danno da pro-
dotto 28. Detto in altri termini, se si scruta la morfologia di un sistema di
IA, si è conoscenza degli inputs (ciò che il costruttore/programmatore
introduce nel sistema) ma l’output non sempre riproduce le decisioni
programmate ex ante. Questa difformità, in termini di risultato atteso,
non è scientificamente ‘decrittabile’, rimanendo pertanto oscura. L’os-
servatore, chiamato a descrivere quanto è accaduto, può semplicemente
affermare: so ciò che è stato immesso nel sistema, vedo ciò che accaduto,
non comprendo cosa sia avvenuto nel corrispondente intervallo tempo-
rale. Si staglia, così, un problema di trasparenza: l’algoritmo non può
spiegare il suo ‘pensiero’, rimanendo ‘prigioniero’ dei suoi convoluti
meccanismi di funzionamento 29. È da rilevare, però, che a questo gap

conoscitivo potrebbe sopperire l’installazione di scatole nere, teleologi-
camente orientate a ‘schiarire’, ex post, la ricostruzione della dinamica
del fatto lesivo 30. Nondimeno, ci si chiede se, ove il danno sia da
ricondurre al cd. fattore robotico (cioè ad una azione/decisione auto-
appresa, estranea all’originario disegno operativo), questo non possa
atteggiarsi alla stregua di un fattore causale sopravvenuto interruttivo del

nesso causale, secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p. 31 Per
questa via, si schiuderebbe un panorama in cui il comportamento di un
terzo (il sistema di IA) si sarebbe interposto tra la condotta del produt-
tore e l’evento penalmente rilevante, innescando un rischio qualitativa-

28 Si rinvia, in proposito, a C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., 189 ss.
29 Lo rimarca efficacemente, A. VESPIGNANI, L’algoritmo e l’oracolo, cit., 73.
30 Lo rileva R. BERTOLESI, Intelligenza artificiale, cit., 211.
31 S. GLESS-T. WEIGEND, Intelligenten Agenten und das Strafrecht, in ZSTW, 2014, 561 ss.
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mente diverso da quello ab origine concepito. Una interposizione desti-
nata a ‘spezzare’ il nesso, vuoi in una lettura ‘restrittiva’ dell’art. 41, vuoi
in una dimensione ‘lata’, secondo la quale la disposizione del codice
permetterebbe di recepire le dottrine in tema di causalità adeguata e di
causalità umana.

Se si privilegia la prima, di impronta rigorosamente logica, si sarebbe
davanti ad una ipotesi di causalità sorpassante, in cui il fattore causale
sopravvenuto (la decisione del sistema di IA auto-appresa) soppianta,
azzerandolo, il rischio iniziale (quello ascrivibile alle azioni/decisioni ex

ante programmate), per convogliarne uno ‘nuovo’ (dipendente dalla
decisione auto-appresa) 32.

Aderendo alla seconda impostazione, con particolare riguardo alla
teoria della causalità umana, l’eccezionalità dell’evento finale esulerebbe
da qualsiasi capacità di dominio dell’uomo e, pertanto, non risulterebbe
normativamente ascrivibile a chi ha programmato il sistema di IA 33.
Nell’ottica, non troppo dissimile, della causalità adeguata, si potrebbe
sostenere che l’azione inziale (la programmazione dell’algoritmo) non è
di regola adeguata a produrre l’evento, proprio perché quest’ultimo
sfugge dalla predeterminazione, ex ante, delle decisioni del sistema 34.

Si tratta, a ben vedere, di ‘letture’ di indiscutibile efficacia evocativa,

32 F. STELLA, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1988, 1261, che ritiene la norma dell’art. 41, cpv., c.p. del tutto superflua, proprio
perché sarebbe da riferire solo ai fenomeni di “causalità sorpassante”, in cui la causa
antecedente non sarebbe causa già in senso naturalistico. Per un esame di tale fenomeno
causale nell’ambiente della filosofia della scienza, v. C. PIZZI, Eventi e cause, Milano, 1997, 285
ss.

33 F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova, 1934, 216.
34 J. VON KRIES, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitrechnung, 1886. È noto che tanto la

teoria della causalità adeguata che quella della causalità umana puntano a ricercare « un
concetto di causalità orientato a scopi di imputazione giuridica » (così, M. DONINI, La causalità
omissiva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 38).
Dunque, pur non soppiantando il modello condizionalistico, puntano a limarne i rigori
applicativi in nome di una concezione giuridica di causalità, che corrisponde alle esigenze di
umanità del diritto penale, che dovrebbe precludere l’imputazione di eventi indominabili. Per
una serrata critica di dette teorie, v. F. STELLA, La « descrizione » dell’evento, Milano, 1970, 7
ss. L’obbiettivo di rintracciare un concetto di “causalità giuridica” è del pari rintracciabile nella
teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, che richiama i criteri dell’aumento del rischio e
quello dello scopo della norma posta a salvaguardia del bene giuridico: ne deriva che l’evento
sarà attribuibile all’uomo solo quando l’azione ha partorito un rischio non consentito e
l’evento, naturalisticamente collegato ad essa, costituisce altresì la concretizzazione del rischio
insito nel pericolo attivato. Per una accurata ricostruzione, anche storica, di tale teoria, v. M.
DONINI, Lettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, parti I e II, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1989, 588 ss., 1114 ss. Più in generale, sul tema della “causalità giuridica”, v.
R. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010.
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ma malferme sul piano sistematico. Non può sfuggire, infatti, che, già a
monte, vale a dire in sede di programmazione, questi sistemi di IA
vengono provvisti della possibilità di apprendimento o di dis-apprendi-
mento. Breve: chi lo forgia sa di convogliare all’esterno un sistema di
decision making non completamente predicibile e, perciò, foriero di esiti
imprevedibili. Viene, per questa via, introdotto un rischio nella consape-
volezza di non poterne governare appieno gli effetti. In presenza di un
simile scenario, appellarsi all’interruzione del nesso causale non appare,
quindi, giuridicamente corretto e l’adesione a queste impostazioni lasce-
rebbe le vittime in una condizione di totale, inammissibile vuoto di
tutela 35.

Tuttavia, l’abbandono di questo percorso interpretativo non dirada
la nebulosità dell’accertamento causale. Resterà comunque arduo, in
non poche evenienze, risalire, sulla scorta dei più accreditati paradigmi
nomologici disponibili, all’azione causativa del danno. Questa potrebbe
consistere in un difetto di programmazione, di costruzione, di informa-
zione o, persino, dipendere da influenze ambientali esterne: come si
vede, si è dinanzi ad una congerie di fattori causali alternativi, che, come
se non bastasse, potrebbero persino saldarsi tra di loro, aprendo il campo
ad una web of causation, destinata a rilasciare effetti di tipo interattivo

(dovuti alla sommatoria di alcune cause) o sinergico (capaci di esitare in
un fenomeno qualitativamente diverso rispetto alla mera sommatoria).

(ii) Sta di fatto che, seppure si riuscisse a ricostruire la dinamica
causale nel rispetto dei principi del diritto penale, è sul terreno della
tipicità soggettiva che si profila, conviene anticiparlo subito, il congedo
dal diritto penale. Per una ragione di immediata percezione, che involge
l’imprevedibilità degli eventi dovuti all’auto-apprendimento del sistema
di IA 36. Una caratteristica, questa, che paralizza il giudizio di imputa-
zione per colpa. Né vale obbiettare che si sarebbe al cospetto di una
imprevedibilità ‘prevedibile’: chi concepisce il sistema sa che, in ragione
delle capacità di cui è equipaggiato, potrebbe rilasciare decisioni impre-
vedibili e, dunque, ingovernabili. Per quanto nell’orbita del reato colposo
di evento non siano mancate prassi disinvolte nella ri-descrizione del-

35 Così, S. GLESS-E. SILVERMAM-T. WEIGEND, If Robots Cause Harm, Who Is to Blame:
Self.Driving Cars and Criminal Liability, in 19 New Crim. L. Rev., 2016, 432.

36 Nello stesso senso, R. BERTOLESI, Intelligenza artificiale, cit., 215 ss.
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l’evento da porre in correlazione con la regola cautelare disattesa 37,
nell’ambito dell’IA la colpa potrebbe operare solo al prezzo della sua
definitiva consustanziazione con la responsabilità oggettiva. Se, infatti,
ogni evento cagionato dal sistema, di per sé imprevedibile, viene rimpro-
verato perché, ab initio, genericamente prevedibile, salta definitivamente
il criterio di copertura del rischio tipico, che costituisce l’irrinunciabile
DNA della colpa. La degenerazione mette capo ad un’intollerabile
semplificazione probatoria, dalle scansioni inquietanti: il giudice constata
gli eventi (derivati dal sistema ‘pensante’) e li riferisce al ‘creatore’ del
sistema: questi ne deve sopportare il costo penale, giacché cuius com-

moda... È responsabilità oggettiva allo stato puro, inutile indugiarvi
ancora.

In definitiva, vi è quanto basta per affermare che il diritto penale,
come strumento di composizione ‘reattiva’ (consequenziale) del conflitto
sociale, vanta ridottissime risorse applicative, a meno che non si intenda
deturparne il volto.

4.1. Machina artificialis delinquere et puniri potest? Grundlinien di

un (improbabile) diritto penale ‘robotico’. — Dinanzi ad un quadro così
irto di problematiche applicative, che, per quanto concerne il diritto
penale, tradiscono la scarsa capacità di ritenzione del tipo, si è fatta
strada l’idea di andare oltre, di cominciare, cioè, a riflettere sulla possi-

bilità di elevare la stessa macchina a bersaglio del sistema punitivo. La
principale linfa ideologica di un simile tentativo è ovviamente da rintrac-
ciare nella concezione cd. “forte” dell’IA, che, come si è visto, propugna
un sostanziale isomorfismo tra uomo e macchina, accreditata del carat-
tere e delle proprietà, anche psicologiche ed emotive, dell’homo natura-

lis. Prevale un’ottica funzionalista, che punta a considerare le macchine
come “soggetti di diritto” e, in quanto tali, sia meritevoli di tutela che
destinatarie di sanzioni.

L’orizzonte che si apre è indiscutibilmente affascinante e ricco di
suggestioni: una delle prime, che vengono in mente, riguarda il lessico,
che tradisce significative assonanze con il tema della responsabilità
penale della societas. Osteggiata ripetutamente (tramite un ben noto
brocardo), sulla scorta di risapute pregiudiziali ontologiche (una per

37 Per una ricognizione, cfr., volendo, C. PIERGALLINI, voce Colpa, in Enc. dir., Annali, vol.
X, 2017, 235 ss., 251 ss.
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tutte: il diritto penale è fatto per l’uomo), nel secolo scorso ha conosciuto
un inarrestabile processo di affermazione, grazie ad un lavorio proteso a
disvelare la ‘resistibilità’ delle invocate pregiudiziali. Vi è da chiedersi,
allora, se l’ostracismo lungamente opposto alla responsabilità della so-

cietas vanti insuperabili appigli nei confronti del subentrante Homonu-

culus mechanicus o se, per contro, siano da ritenere vetuste.
(a) Un primo orientamento punta al riconoscimento della perso-

nalità giuridica della macchina ‘pensante’, rectius: una personalità elettro-

nica, giuridicamente rilevante 38. Per questa via, la macchina verrebbe
concepita come un autonomo centro di interessi e di imputazione, desti-
nato a rispondere dei danni provocati. Pure il processo di riconoscimento
è antropomorfizzato, vantando cadenze non dissimili da quelle che
certificano la status delle entità collettive. Si richiede, pertanto, la crea-
zione di uno specifico registro, nel quale iscrivere determinate macchine
e le loro caratteristiche, assegnando loro un numero identificativo (una
sorta di carta di identità elettronica). Questo nuovo ed ipermoderno
soggetto dovrebbe poi essere affiancato da un fondo patrimoniale per
rispondere, in proprio, delle obbligazioni: un fondo che dovrebbe essere
alimentato, pro-quota, da coloro che, a vario titolo, sono intervenuti nella
fase della ‘creazione’, gestione ed uso del prodotto. Per finire, si preve-
dono forme di assicurazione obbligatoria. Naturalmente, questa nuova
soggettività sarebbe altresì destinataria dei diritti e delle forme di tutela
riservate dall’ordinamento agli enti collettivi, da aggiornare in virtù della
caratura elettronica del soggetto.

È da evidenziare che una simile proposta è stata dichiaratamente
sostenuta allo scopo di operare in modo più agile sul versante della
responsabilità civile, senza espliciti prolungamenti sul terreno penali-
stico. Non sfugge, peraltro, che essa contiene al suo interno il germe di
una potenziale responsabilità penale diretta della macchina: prova ne sia
che, nel contiguo campo della responsabilità sanzionatoria amministra-
tiva, non è disagevole pronosticare che un soggetto di tal fatta potrebbe
risultare destinatario di misure amministrative lato sensu interdittive/
incapacitanti e conformative: si pensi, per fare l’esempio più vistoso, ad
un provvedimento di ‘disattivazione’ del sistema, quando lo stesso pro-
vochi danni non altrimenti arginabili.

38 Cfr., in proposito, S. BECK, Sinn und Unsinn von Statusfragen - zu Vor - und Nachteilen
der Einführung einer elektronischen Person, in E. HILGENDORF-J.P. GÜNTHER (a cura di),
Robotik und Gesetzgebung, Baden-Baden, 2013, 254 ss.
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A ben vedere, una simile scelta eleva la macchina ad autonomo
centro di interessi, ma, sul versante sanzionatorio, sia le pretese risarci-
torie che eventuali misure di contenimento della sua pericolosità avreb-
bero, di rimbalzo, un sostanziale impatto verso gli ‘umani’ che alimen-
tano il fondo patrimoniale. Non si è, dunque, troppo lontani dal collau-
dato, tradizionale schema della responsabilità vicaria.

(b) Eppure, lo si è anticipato, il riconoscimento di un’autonoma
personalità giuridica al soggetto elettronico è stato di abbrivio per alcune
impostazioni che, pionieristicamente, puntano a ‘colpire’, anche penali-
sticamente, solo la macchina. Vi è da precisare che simili intendimenti
non hanno trovato favorevole accoglienza; chi vi si oppone agita un
argomento: per quanto si possa disquisire sulla capacità di auto-appren-
dimento di una macchina e della sua similarità con l’uomo, questa
sarebbe ontologicamente incapace di colpevolezza: non potrebbe, mai e
in alcun modo, percepire un rimprovero; una prerogativa, questa, esclu-
sivamente riferibile a soggetti umani 39.

Tuttavia, prima di scrutare da vicino la forza della citata pregiudiziale
ontologica, è bene confrontarsi da presso con i sostenitori del ‘nuovo
corso’.

Un’impostazione 40, di taglio funzionalista, da accostare al pensiero
di Jakobs 41, muove dall’esame dei concetti di libero arbitrio e di sogget-

tività penale. Quanto al primo, si ripudia una lettura biofisica, come pure
l’antinomia tra determinismo ed indeterminismo, sostenendo, per con-
tro, che esso si atteggia come una costruzione interna al sistema sociale:
in definitiva, bandite ricostruzioni ontologiche, occorre semplicemente
guardare come « agents attribute certain traits and capacities to themselves

and to others » 42. Allo stesso modo, anche la personalità giuridica si
dipana nella realtà sociale, prescindendo ancora una volta dalle caratte-
ristiche biofisiche. La “persona” è un “artificio”, socialmente indotto, che
può essere proiettato in direzione di qualsiasi entità capace di deludere
aspettative sociali di comportamento. Breve: si è “persona” non per la

39 Cfr., in proposito, F. BASILE, Intelligenza artificiale, cit., 30; A. CAPPELLINI, Machina
delinquere potest?, Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in disCrimen,
27 marzo 2019, 14 ss.

40 M. SIMMLER-N. MARKWALDER, Roboter in der Verantwortung? - Zur Neuauflage der
Debatte um den funktionalen Schuldbegriff, in ZSTW, 2017, 20 ss.

41 Si rinvia a G. JAKOBS, Sistema dell’imputazione penale, Napoli, 2017.
42 M. SIMMLER-N. MARKWALDER, Guilty robots - Rethinking the nature of culpability and

legal personhood in an age of artificial intelligence, in Criminal Law Forum, 2019, 13.
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naturalezza, bensì in base a determinate regole sociali, allorché vengano
riferiti diritti e doveri. Se lo scopo del diritto penale è quello di riaffer-
mare le aspettative sociali, andate deluse a causa della commissione
dell’illecito, la categoria della responsabilità penale dipende dalla so-
cietà 43. Ne deriva, pertanto, che, se si riconosce socialmente ai sistemi di
IA la capacità di deludere tali aspettative, è legittimo riconoscere che tale
vulnus solleciti l’intervento penale: tutto dipenderà dal ruolo che il
sistema sociale attribuirà ai sistemi robotici, che, si osserva, sono ormai
sottoposti ad un processo di umanizzazione, visto che il ricorso a termini
quali “movimenti”, “azioni”, “autonomia”, “pensiero”, “apprendi-
mento” costituiscono una proiezione linguistica di caratteri umani 44.
Breve: il transito verso una responsabilità diretta della macchina artifi-
ciale è legata al processo di comunicazione indotto dalle relazioni sociali.
Ove questo processo maturasse, non vengono intravvisti ostacoli alla
possibilità di sanzionare la macchina. Anzi, proprio sul terreno dell’ar-
mamentario sanzionatorio, è possibili prefigurare risposte che vanno
dalla pena pecuniaria fino all’inflizione di un male, vale dire a sanzioni di
tipo ‘ri-programmatorio’, ‘conformativo’ o ‘neutralizzativo’.

La riferita impostazione, come si può apprezzare, non delinea com-
piutamente un modello di responsabilità penale della machina artificialis,
ma si limita ad evidenziare come, in futuro, sulla scorta di un eventuale
“riconoscimento sociale”, potrebbero non sussistere insuperabili ostacoli
al confezionamento di una nuova, tecnologica “soggettività giuridica”,
verso la quale indirizzare un autonomo sistema punitivo.

Decisamente all’avanguardia si presenta, invece, la riflessione del più
noto sostenitore 45 di una responsabilità diretta delle macchine, che non
ravvisa impedimenti alla attuale perseguibilità dei sistemi di IA (quali
robot chirurgici, droni autonomi o self-driving cars). Con un approccio
‘diretto’ ed antiformalistico, si prendono di petto le pregiudiziali onto-
logiche da sempre additate a sostengo del societas delinquere non po-

test 46, per saggiarne l’inconsistenza al cospetto della nuova persona
giuridica (la machina artificialis). Ecco le scansioni del ragionamento.

43 M. SIMMLER-N. MARKWALDER, Guilty robots, cit., 17-18.
44 M. SIMMLER-N. MARKWALDER, Guilty robots, cit., 26.
45 G. HALLEVY, The Criminal Liability of Articial Intelligence Entities. From Science

Fiction to Legal Social Control, in Akron. Intell. Prop.J., 2010, 171 ss.; ID., Liability for Crimes
Involving Artificial Intelligence Systems, Springer, 2015. Per una serrata critica al modello
elaborato da Hallevy, v. A. CAPPELLINI, Machina delinquere non potest?, cit., 1 ss.

46 Per una completa analisi di tali pregiudiziali, v. G. DE SIMONE, Persone giuridiche e
responsabilità da reato. Profili storici, dommatici e comparatistici, Pisa, 2012, 117 ss.
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(i) La prima pregiudiziale, a supporto del noto brocardo, è stata
fondata dall’incapacità naturalistica di azione dell’ente. Sotto questo
profilo, si osserva che le macchine sono certamente capaci di azioni

penalmente rilevanti: si pensi al movimento di un braccio robotico 47. È di
intuitiva evidenzia che si sposa un concetto ruvidamente materialistico di
azione, come elemento del fatto tipico.

(ii) Sul diverso terreno della mens rea, nel quale sembrerebbero
addensarsi difficoltà insuperabili, si osserva che i sistemi di IA vantereb-
bero tanto l’estremo della cognizione che quello della volizione 48. Se è
vero che la cognizione umana è fondata sulla capacità di acquisire dati
dall’ambiente esterno e di rielaborarli, previa una loro rappresentazione,
una simile abilità sarebbe senz’altro da riconoscere all’IA, che, è paci-
fico, auto-apprende sulla scorta degli stimoli che provengono dal-
l’esterno 49. Quanto alla volizione, come intent, è da ritenere rintraccia-
bile nell’IA, atteso che si danno macchine idonee ad apprezzare le
probabilità di verificazione di un evento e di agire di conseguenza. Circa
la negligence, sarebbe possibile reperirla nelle macchine, forgiando una
inedita versione, di stampo metaforico, di “agente-modello”, alla cui
stregua determinare se la macchina che ha agito si sia o meno discostata
da ciò che avrebbe fatto una IA-modello munita delle pregresse espe-
rienze, degli stessi dati esaminati e della identica capacità di auto-
apprendimento della macchina-concreta 50.

(iii) Sul piano delle funzioni della pena, vengono enfatizzati gli
scopi di riabilitazione e di incapacitazione, non dissimili da quelli proiet-
tabili verso gli esseri umani 51. Trovano persino spazio sanzioni detentive,
che si risolverebbero nella privazione della libertà di agire del soggetto
artificiale: privazioni che potrebbero, persino, aprire il campo alla speri-
mentazione di forme di probation.

Lo scenario, ora delineato, evoca arnesi suggestivi, indiscutibilmente
post-moderni, ma che sfociano, però, in un transfert inquietante 52. Col-

47 G. HALLEVY, Liability for Crimes Involving, cit., 61.
48 G. HALLEVY, Liability for Crimes Involving, cit., 82 ss.
49 G. HALLEVY, Liability for Crimes Involving, cit., 90.
50 G. HALLEVY, Liability for Crimes Involving, cit., 94 ss., 124 ss.
51 G. HALLEVY, Liability for Crimes Involving, cit., 210 ss.
52 Aderendo all’impostazione di Hallevy, potrebbe perfino prefigurarsi una (bizzarra)

forma di concorso di persone nel reato, caratterizzata dalla commistione tra ‘umano’ e
‘artificiale’: si pensi al caso del programmatore che si avvalga dell’algoritmo per commettere
un reato, ma che la machine learning ne consumi uno diverso e più grave, nell’esercizio della
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pisce, in particolare, la disinvoltura con la quale viene grezzamente
edificata la figura dell’Homonuculus artificialis. Un primo, grave travi-
samento, che condiziona l’intera, ardita ricostruzione, mette capo all’in-
vocato parallelismo con il sistema della responsabilità penale della so-

cietas, che ha trovato ormai definitiva consacrazione in una molteplicità
di ordinamenti, grazie alla ‘sepoltura’ delle pregiudiziali tenacemente
opposte alla sua affermazione. È un parallelismo malfermo. La societas,

sia che la si interpreti in guisa di uno “schermo”, sia alla stregua di un
‘organo’, esiste nella realtà giuridica e sociale, ma è animata, naturalisti-
camente e spiritualmente, dagli uomini che le danno vita: i precetti che le
vengono rivolti sono diretti ai soggetti che l’hanno creata e che la
rappresentano, condizionandone i comportamenti (specie in vista della
dotazione di un’adeguata organizzazione preventiva dei reati). I sistemi
di IA possiedono, per contro, una ‘fisicità’. Vengono concepiti dal loro
ideatore, distaccandosi da esso, e agiscono autonomamente: si potrebbe
dire « liberi della libertà che è stata loro elargita dal proprio creatore » 53.

È da questo profilo di ‘fisicità’ che occorre muovere, pertanto, per
scrutare se, davvero, una ‘realtà’ simile possa essere ritenuta “capace di
azione”, “capace di colpevolezza” e “capace di pena”.

Proprio il ridetto contrassegno della “fisicità” induce a ritenere che la
macchina artificiale sia, senza dubbio, capace di azione (si pensi all’esem-
pio del braccio robotico), specie se tale pilastro della dogmatica penali-
stica viene ricostruito in termini ‘belinghiani’, secondo i quali l’« azione
è un movimento corporeo, o l’assenza di un movimento del corpo,
sorretta genericamente dalla volontà » 54, da intendersi come “volonta-
rietà”. È risaputo che una simile concezione è stata sottoposta a vigorosa
critica dalla sistematica ‘finalista’ e, in tempi più recenti, da quelle
‘post-finaliste’, che ne hanno denunciato gli eccessi materialistici. È,
tuttavia, da ricordare che lo stesso Beling ammoniva che l’accadimento
esteriore, che integra l’azione, deve essere riferito ad un uomo che sia

signore del proprio corpo 55. Adoperando un linguaggio ‘moderno’, si

sua capacità di apprendimento. Dovremmo, in questa ipotesi, additare l’art. 116 c.p. per il
programmatore? Un interrogativo, questo, paralizzante, che si è pure posto quando la
deviazione dal percorso programmato mette comunque capo non già alla commissione di un
illecito ma ad una condizione di rischio lecito: su quest’ultima evenienza, v. M.B. MAGRO,
Biorobotica, robotica, cit., 15.

53 A. CAPPELLINI, Machina delinquere non potest?, cit., 18.
54 E. BELING, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, 14.
55 E. BELING, Die Lehre, cit., 18.
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deve convenire con chi ha posto in risalto come qualsiasi condotta, sia
essa dolosa o colposa, deve essere provvista del requisito della suitas,

essere, cioè, espressione di un corpo intelligentemente gestito, che si
risolve, così, in una sorta di condizione di pre-tipicità del fatto, prima che
esso venga declinato nelle varianti di specie (doloso o colposo) 56. È,
perciò, da interrogarsi se i descritti requisiti, che devono sorreggere
l’azione, siano rintracciabili in un sistema di IA. Se, da un punto di vista
meccanico, il sistema ‘agisce’ nel mondo fisico, è però da verificare se
sussista l’estremo della ‘volontarietà’. In altre parole: l’azione del sistema
può definirsi come manifestazione di un corpo intelligentemente gestito?
Magari in un’ottica ‘metaforica’, che tenda ad assimilare le proprietà
intellettive della macchina artificiale a quelle umane? Vi è seriamente da
dubitare che a simili interrogativi possa darsi una risposta positiva. Per
una ragione: il sistema di IA non agisce ma “è agito”. Anche se è vero che
rielabora i dati della realtà esterna (sì da conoscerla) a scopo di auto-
apprendimento, le decisioni che partorisce sono una conseguenza imme-
diata e diretta riferibile all’algoritmo che le governa, che, però, è sprov-
visto della libertà di autodeterminazione che contraddistingue l’espe-
rienza degli esseri umani. Il decision making non è frutto di una scelta ma
è la obbligata risultante dei meccanismi oscuri che alimentano l’algo-
ritmo, a sua volta forgiato dall’uomo. Il vero ‘motore’ dell’azione va pur
sempre ricercato a monte, in colui che elabora l’algoritmo: quel che
accade ‘dopo’ si espone ad una imprevedibilità necessitata, non altrimenti
governabile, che non può in alcun modo essere incasellata come mani-
festazione di un agire intelligentemente gestito, perché è carente del
requisito costitutivo della libertà di autodeterminazione. È, quindi, da
ritenere che il riconoscimento di una capacità di azione in capo alla
macchina artificiale si fondi sopra una frettolosa assimilazione metafo-
rica tra intelligenza umana e artificiale. La prima gestisce un corpo, la
seconda no, perché non può agire diversamente. Difetta, in definitiva, il
requisito, primordiale, della suitas.

Sta di fatto che, anche a voler dissentire su questa pregiudiziale,
permarrebbe l’insuperabilità di quella legata alla colpevolezza. Tutti i
commentatori convergono su questo punto: anche a voler riconoscere la
capacità di azione, finanche nei termini della tipicità dolosa o colposa,

56 C.E. PALIERO, Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso
di diritto penale progredito, a cura di C. Perini e F. Consulich, Milano, 2006, 62.
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resterebbe il dato, ontologicamente invalicabile, che le intelligenze arti-
ficiali non sarebbero comunque rimproverabili, perché sprovviste della
capacità di scelta, del libero arbitrio 57.

Analogamente, sul piano delle funzioni della pena, si è posta in luce
l’inconciliabilità di una ‘pena robotica’ con la funzione retributiva, con
quella della prevenzione generale e con la prevenzione speciale 58. Ora,
è indiscutibile che non può profilarsi la funzione retributiva, che, come è
noto, postula la possibilità di muovere un rimprovero colpevole. La
prevenzione generale si rivelerebbe, poi, amorfa: convoglierebbe il suo
messaggio di deterrenza e muscolarità a una platea robotica, ontologi-
camente insensibile, perché artificiale e, dunque, inidonea a provare
paura o timore. Nulla più che una declamazione a vuoto. Diversamente

per la prevenzione speciale, per come intesa dalla Scuola Positiva. Il
retroterra è noto: negato il libero arbitrio, il reato è la spia di un
malessere dell’autore, endogeno (da rintracciare nel suo corpo) o eso-
geno (reperibile nella società o nell’ambiente di vita). In questo scenario,
la pena si rivolge al singolo, di cui lo Stato si ‘appropria’ in un’ottica di
medicalizzazione: la pena deve, cioè, assumere una funzione curativa,
diretta a sradicare la causa endogena o esogena del reato, sì da scongiu-
rare il rischio di recidiva. Il suo contenuto varierà in ragione della gravità
del male e, di conseguenza, potrà assumere una funzione correttiva,
rieducativa o neutralizzatrice (quando non vi sono cure). Il giudice
assume, pertanto, le sembianze di un ‘medico sociale’. In questo ambito,
potrebbero, così, trovare spazio alcune tipologie di pene robotiche. Si
pensi a sanzioni dal contenuto ri-programmatorio o riabilitativo, magari
volte a rimodellare l’algoritmo, sì da inibire, in futuro, effetti socialmente
indesiderati. Nei casi ‘irrimediabili’, potrebbe persino prefigurarsi la
‘morte elettronica’, cioè la ‘disattivazione’ della macchina. Solo che una
simile versione della prevenzione speciale, di stampo rigidamente posi-
tivistico, non regge, se riferita agli ‘umani’, dinanzi ai principi costituzio-
nali. Nella ‘rilettura’ moderna, la prevenzione speciale viene declinata
secondo l’ideale rieducativo, che vieta allo Stato di manipolare l’indivi-
duo, appropriandosene, e che, dunque, postula, come requisito irrinun-

57 Sostiene, in modo convincente, l’impossibilità di rintracciare la colpevolezza in capo
alla machina, A. CAPPELLINI, Machina delinquere non potest?, cit., 14 ss.

58 Cfr. A. CAPPELLINI, Machina delinquere non potest?, cit., 15 ss. Ritiene, per contro, che
un sistema sanzionatorio rivolto alla machina possa corrispondere alle esigenze della funzione
retributiva e special-preventiva della pena, F. BASILE, Intelligenza artificiale, cit., 31-32.
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ciabile, il consenso al trattamento. La rieducazione si fonda pur sempre
sulla possibilità che la sanzione irrogata aiuti a comprendere l’errore
commesso per evitare di reiterare nello stesso. Il presupposto è, dunque,
una capacità di autoriflessione che la macchina, ontologicamente, non
possiede.

In conclusione, vi è quanto basta per affermare che, allo stato,
machina artificialis delinquere et puniti non potest. “Allo stato”, si è
volutamente rimarcato: non ci è dato sapere cosa potrebbe accadere
nell’apocalittico scenario prefigurato da Hawking, quando dichiarò alla
BBC, nel 2014, che « lo sviluppo dell’intelligenza artificiale completa
potrebbe decretare la fine della specie umana [...] Decollerebbe da sola,
riprogettandosi a ritmo sempre crescente. Gli esseri umani, limitati dalla
lenta evoluzione biologica, non riuscirebbero a tenere il passo e verreb-
bero rimpiazzati ». Ecco cosa significa “allo stato”: tenendo, cioè, orgo-
gliosamente conto della nostra (umana) lenta evoluzione biologica e,
aggiungeremmo, cognitiva.

5. Che fare? L’ideale regolativo ‘proattivo’. — Accostare il diritto
penale ai descritti fenomeni di iper-modernità tecnologica si rivela
un’impresa improba. Già l’arnese fatica, e non poco, a ritenere nel ‘tipo’
le nuove forme di criminalità cibernetica: illusorio pensare che possa
cimentarsi con le forme più estreme ed evolute di IA. A patto, si intende,
di volerne preservare i pilastri fondativi e le non negoziabili garanzie
costituzionali.

Del resto, il diritto penale, da sempre imperniato su una logica
ascrittiva classificatoria, fatica a confrontarsi con la Società del rischio,
segnata da un passaggio dalla “società dei fatti”, ancorata ad un collau-
dato sistema di ‘saperi’, ad una “società della possibilità”, contraddistinta
da una paralizzante ambivalenza: quella di non riuscire a prevedere,
prevenire e governare i rischi che essa stessa produce. Ci si trova, così,
dinanzi ad una paralizzante “grammatica dell’incertezza”, debole fluida,
che rende la decisione sui rischi a sua volta rischiosa 59. Incertezza
destinata a lievitare, in modo esponenziale, dinanzi ai sistemi di IA, in cui
si acuisce il conflitto sociale (tra coloro che disegnano raggelanti scenari
apocalittici e chi, per contro, ‘magnifica’ i progressi sociali legati alla

59 Sia consentito rinviare a C. PIERGALLINI, Attività produttive, decisioni in stato di
incertezza e diritto penale, in Sicurezza e diritto penale (a cura di M. Donini e M. Pavarini),
Bologna, 2011, 327 ss.
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diffusione dell’IA) e il differenziale di conoscenze tra le organizzazioni
complesse (a cui mette capo l’orditura dei sistemi) e gli altri attori
pubblici e privati, incapaci di ‘aprire’ le blox box e di renderle “expla-

nable”. Al cospetto di simili fibrillazioni, occorre muovere dal fatto che
« la tecnologia non è né buona, né cattiva e neppure neutrale » 60. Non
esistono algoritmi che riflettono neutralmente la realtà: la reinterpretano
con processi che sfuggono alla comprensione di chi li ha partoriti. Gli
interessi in campo sono assai rilevanti: la sicurezza pubblica, la privacy, la
tutela del segreto industriale (richiamato per rendere inaccessibile al-
l’esterno l’algoritmo). I Big Tech ricavano enormi profitti dall’uso di tali
tecnologie. Si impone, così, il tema della ‘regolazione’ 61. Quella di
stampo ‘reattivo’, in cui si colloca il diritto penale di evento, è, conviene
ammetterlo, quanto al ‘penale’, impraticabile. Quando ci si trova in
condizioni di incertezza, il governo del rischio evoca, con immediatezza,
il principio di precauzione, che, come si sa, è variamente declinabile e
graduabile. Dunque, l’ideale ‘regolativo’ non potrà che distendersi in una
prospettiva ‘proattiva’, che coinvolga gli attori del conflitto sociale 62.
Non è questa la sede per tentare di declinare il nuovo assetto della
regolamentazione giuridica. Si può solo osservare che la disciplina di un
fenomeno così carico di potenziali effetti dirompenti non potrà che
vedere all’opera una pluralità di regolamentazioni: norme etiche, tecni-
che, strumenti di self-regulation 63. Come si vede, si è davanti a forme di
co-regolazione rispetto alle quali il tradizionale strumento della hard law,
comunque irrinunciabile, avrà il compito di indicare gli obbiettivi e di
prefigurare i mezzi di condizionamento per il conseguimento dei risultati
attesi: dunque, la leva finanziaria, lo scambio di informazioni e le san-

60 M. KRANZBERG, Technology and History: “Kranzberg’s Laws”, in Technology and
Culture, 27, 3, 1986, 544.

61 Per un’accurata analisi di questo profilo, v. G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale, cit.,
401 ss.

62 G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale, cit., 404 ss.
63 Sul tema dell’autoregolazione, calato nell’ambiente penalistico, v. V. TORRE, La

“privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata dei modelli di responsabilità
penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013; C. PIERGALLINI, Ius sibi imponere:
controllo penale mediante autonormazione?, in La crisi della legalità. Il « sistema vivente » delle
fonti penali (a cura di C.E. Paliero, S. Moccia, G. De Francesco, G. Insolera, M. Pelissero, R.
Rampioni, L. Risicato), Napoli, 2016, 117 ss.; D. BIANCHI, Appunti per una teoria dell’auto-
normazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 1477 ss.; F. SGUBBI, Il diritto penale totale, cit.,
25 ss.; V. MUSCATIELLO, Il ruolo dell’autonormazione nel diritto penale della società del rischio.
L’euristica del prima, la maledizione del dopo, in Riv. trim. dir. pen. economia, 1-2/2020, 311 ss.
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zioni 64. Lo Stato, in definitiva, si appresterebbe ad assumere un ruolo
“post-regolatorio”, con il quale perde il monopolio sul controllo del
fenomeno a vantaggio di forme di self-regulation, rispetto alle quali
esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento, tanto più efficaci se
saprà assumere connotati sovranazionali, diretti ad implementare l’ar-
monizzazione tecnico-normativa, proprio in ragione della transnaziona-
lità dei problemi posti dalla diffusione dei sistemi di IA. In un simile
contesto, di impronta proattiva, il diritto penale può svolgere due fun-
zioni, strettamente raccordate al nuovo volto della regolamentazione
giuridica, che si potrebbero definire di cooperative compliance.

Per un verso, rivolgendosi alle organizzazioni complesse, richiedere
efficaci apparati organizzativi gravati dall’obbligo di condividere il know

how rilevante per la valutazione e la prevenzione dei rischi, non ancora
degenerati in eventi avversi, come pure la comunicazione alle autorità
pubbliche dei danni avveratisi e del loro tasso di frequenza 65. Non può,
infatti, sottacersi che i Big Tech sono muniti di robusti apparati di ricerca
e, perciò, di ‘saperi’ superiori in ordine alla morfologia e alla eziologia
dei rischi, che, ove dissonanti rispetto alle strategie di programmazione,
non possono restare avvolti in una cornice di segretezza. Detti obblighi
comunicativi dovrebbero essere assistiti da sanzioni indirizzate alla cor-

poration.

Per altro verso, al cospetto di fenomeni dannosi, le autorità potreb-
bero ingiungere l’adozione di misure conformative (ri-programmatorie)
o definitive (disattivatrici), che, se inosservate, potrebbero attingere al
presidio penalistico, che replicherebbe le scansioni del modello ingiun-
zionale.

Non un granché, verrebbe da dire. Sta di fatto che, in contesti di
incertezza decisionale, che richiedono un governo ‘condiviso’ della ge-
stione del rischio, è bene che si faccia un uso circospetto del diritto
penale. È uno strumento risaputamente grezzo: erigerlo ad avamposto
della tutela in un ambiente solcato da rischi tanto oscuri e, per certi versi,
inquietanti, è un atto di superbia intellettuale che occorre evitare. È già
fin troppo pervasivo con gli ‘umani’, nei cui confronti non di rado

64 G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale, cit., 411 ss.
65 La proposta riecheggia l’idea, autorevolmente avanzata da G. FORTI, “Accesso” alle

informazioni sul rischio e responsabilità, cit., 155 ss., di formalizzare un sistema di preventive
governance fondato su decisioni proceduralizzate, assunte sulla base di un flusso continuo di
informazioni tra coloro che hanno il controllo delle fonti di rischio e le pubbliche autorità.
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‘compone’ imprevedibilmente a mano libera (dis-apprendendo i prin-
cipi). Non sembra davvero una grande idea quella di catapultarlo nel
mondo degli algoritmi, che, non lo si può escludere, potrebbero persino
‘umiliarlo’, ostentando un discernimento più meticoloso.
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