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INTRODUZIONE
E SE PENSASSIMO A UN DIRITTO ALLE EMOZIONI?
Agli inizi del 2020, in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Imprese, Istituzioni e

Comportamenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, è stata organizzata una lezione della prof.ssa Nataliia Kochkina della Taras Shevchenko National University of Kyiv, invitata
da chi scrive, sul tema Emotional Intelligence for Business & Life Challenges. La bellissima lezione della prof.ssa Kochkina ha aperto una riflessione su questioni così complesse e attuali che a tutti è sembrato indispensabile continuare il confronto scientifico in maniera più ampia e partecipata. Insieme abbiamo pensato di dedicare questo fascicolo della nostra Rivista per accogliere contributi di studiosi delle rispettive Università che si impegnano su questi temi. Oltre al saggio della
prof.ssa Kochkina, ospitiamo i contributi dei professori Viktoriia Zhurylo, Kateryna Holovko,
Ihor Titov, tutti studiosi della Taras Shevchenko National University of Kyiv. Il titolo del fascicolo Emotional Intelligence and Law esprime il suo senso nella ricerca delle interconnessioni tra
Mercato, Impresa, Diritto, Intelligenza artificiale e Intelligenza emozionale. Nel fascicolo sono
presenti anche contributi di esperti studiosi del tema che alimentano la discussione e che provano
a immaginare punti di contatto concreti tra le diverse dimensioni osservate dato che nella odierna
società dell’informazione è sempre più necessario leggere con occhi nuovi le diverse categorie della
realtà sociale, economica, giuridica e politica. Ciò che trovavamo nel mondo fisico, oggi in particolar modo al tempo della pandemia, per sopravvivere trova conforto tra le pieghe
dell’immateriale. I nostri comportamenti e le nostre emozioni si profilano come impronte del nostro essere. Chi ricerca i nostri dati, chi cataloga i nostri bisogni, chi orienta le nostre emozioni,
nello spazio digitale, in fin dei conti si profila come un “cacciatore di tracce”. Queste impronte
sono tracce che possono essere pezzi di un insieme, che non è altro se non la nostra identità digitale e possono essere utilizzate per condizionare le scelte economiche e le scelte politiche. La società informazionale “registra” la presenza della nostra persona, il codice delle nostre preferenze, e
adotta tutte le misure idonee, oramai piena della nostra conoscenza, per condizionare le nostre
scelte. Per questo motivo è necessario portare avanti un tentativo inespresso di umanizzare
l’Intelligenza artificiale, per recuperare un senso di responsabilità che sembra sfuggente, quasi
dormiente, in quanto che, affidandoci alle tecniche, rispetto a ciò che viene espresso, esso potrebbe venir meno. Allora interviene il diritto con le sue ragioni e con le sue emozioni, con un apparaDemocrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)
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to umano. Perché la questione, come si diceva prima, è molto complessa e anche legata a una ricerca che evolve continuamente. Sembra necessario guardare ai principi etico-giuridici, al tentativo di tener sotto controllo una tecnologia che si espande, con conseguenze ancora da realizzare
pienamente. È evidente che quando parliamo di erosione della responsabilità si apre la discussione
su entrambi i fronti: sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo, perché la responsabilità è anche legata alla relazione che potremmo costruire ipoteticamente con l’automazione. Non a caso,
come dice la Floyd, scrivendo di Living Logic, dobbiamo essere capaci di preservare alcune condizioni dell’anima rispetto alle macchine, ossia l’amore, l’amicizia e altro, che possono custodire la
nostra forma di vita originaria. Il ragionamento è che, se da un lato noi pensiamo alla macchina
intelligente che poi produce l’assoggettamento, onde evitare visioni neo-luddistiche o tecnofobiche che possono farcene temere, dobbiamo pensare nella misura in cui essa può essere d’ausilio
per il diritto dell’uomo e, dall’altro lato, non possiamo abbandonarci arrendevolmente all’oblio
dell’essere, come dice Heidegger ne La questione della tecnica. Vi è una Intelligenza che può assoggettare e una Intelligenza che può salvare; in entrambi i casi è necessario affrontare il quesito
con lungimiranza perché significa, da un lato, tener basso il livello di incertezza, dall’altro lato
aprire la possibilità a un recupero della soggettività emozionale. L’unica soluzione possibile è quella di pensare alle possibilità tecnologiche come ausilio, che con la loro portata di novum possano
aiutare l’uomo e il suo intero. Un mondo davvero nuovo, tanto è vero che non è possibile svolgere l’azione verso il giusto senza avere particolare propensione alla complessità. Penso, usando le
parole di Heidegger, che bisogna salvaguardare quelle tonalità emotive dentro ogni giudizio, nel
riconoscere l’urgenza della verità. È la comunità giuridica, il Dasein giuridico che ci permette di
pensare al diritto ancora oggi come una possibile arte della trasformazione individuale ma anche
sociale. Non siamo ancora pronti a un addio alla verità, per usare le parole di Gadamer. E quindi
abbiamo bisogno più che mai oggi di una verità. E per fare questo è necessario, in una logica di
questo genere, di disincantare la verità. Fare in modo che la verità abbia una sua interezza. Ci sono le teorie del dialogo, dell’intraculturalità che ci permettono di non arretrare e allo stesso tempo
abbiamo anche un’esigenza fondamentale di verità quando parliamo di democrazia. Sappiamo
perfettamente che la verità e la democrazia sono sostanzialmente, per dire con Kelsen, il pane reciproco di entrambe. E allora è chiaro che possiamo dire che la questione centrale del nostro discorso non è rifuggire dalla Artificialità. Ma, per parafrasare una espressione molto bella di Blumenberg, la verità in ogni caso si specchia sul fondo e va ricercata perché essa andrà sempre oltre
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la possibilità di essere di semplice ausilio al mondo dell’artificio. Ciò che è mutato profondamente
è il rapporto tra metodo democratico e comunicazione emozionale. È proprio un caso che la crisi
della democrazia corrisponda a una età di tecnologia dell’informazione avanzata? Il modo tipico
in cui si manipolano le preferenze politiche nel mondo digitale è costituito dal microtargeting digitale politico. Ciò presuppone uno sfondo sociale e culturale in cui i media sono profondamente
cambiati. Dietro l’angolo c’è un miraggio, che è “il mio tempo liberato”, come la più grande terra
promessa, ma è una libertà falsa perché senza la responsabilità delle emozioni. È una riconciliazione falsa con la propria vita, che è quella del recupero di un tempo che non è mio e che non è
neanche degli altri. Qui c’è l’apertura verso il residuale, verso gli altri: il sapere che il mio tempo
non è semplicemente tempo mio, ma è tempo anche dell’altro. Siamo di fronte ad una rivisitazione culturale, che fa pensare cosa significhi veramente politica culturale oggi e come declinarla nella dimensione dell’umano. L’emozione della “verità” come dovere morale, per dirla con Kant, segnala quanto siano decisive le pratiche del giusto confronto per scongiurare le interpretazioni tendenziose di verità incerte, l’uso di verità parziali per produrre o favorire il formarsi di credenze false. Per Martha Nussbaum, le emozioni sono costitutive del ragionamento etico e vengono considerate come una funzione delle facoltà cognitive. Una Intelligenza emotiva che coopera con
l’Intelligenza razionale. Sono le emozioni che demarcano la nostra fallibilità e ci raccontano la nostra finitudine ma, senza di esse, che senso avrebbe la vita umana? Ne La fragilità del bene, nel
solco dei suoi studi aristotelici, la filosofa americana ritrova nella vulnerabilità e nell’imperfezione
i topoi che «narrano il vero all’anima umana». Pur accogliendo la necessaria implicazione
dell’Intelligenza artificiale con i livelli cognitivi dell’Intelligenza emozionale nello sviluppo di una
civiltà postmoderna, la qualità del futuro non potrà non fare i conti con l’attenzione dovuta al
ben-essere delle persone, col riaffermare la dignità della vita emotiva, che troppo spesso sembra
essere perduta.
LUIGI DI SANTO

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

7

SAGGI

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

9

Democrazia e Diritti Sociali, 2/2020

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN RESISTING LINGUISTIC MANIPULATION
DURING COVID-19 PANDEMIC IN ITALY AND UKRAINE
1. Introduction - 2. Method: survey - 3. Method: content and correlation analysis - 4. Results
of the survey: Italy vs. Ukraine - 5. Results of the content and correlation analysis: Italy vs.
Ukraine - 6. Conclusion
Abstract
Questo lavoro mostra l’impatto delle manipolazioni linguistiche sul benessere psicologico e sul
comportamento delle persone durante la pandemia di COVID-19 in Italia e in Ucraina. Un
sondaggio effettuato tramite una piattaforma online ha portato alla luce che gli italiani hanno avuto
una percezione delle informazioni non critica che ha causato delle forti paure irrazionali. Gli
ucraini, invece, sembrano essere più stati calmi, equilibrati e razionali. Una spiegazione per questa
differenza può avere origine nelle proporzioni epidemiche e nel modo in cui le notizie sono state
divulgate. L’Italia ha scelto la retorica dell’intimidazione basata sulle parole con un forte stimolo
negativo “morte”, “nuovi casi” e “cronaca della pandemia”. I media ucraini hanno invece evitato di
creare una pressione emotiva legata al panico e si sono concentrati maggiormente su argomentazioni
razionali. La pandemia di coronavirus ha dimostrato che le persone non sono capaci di gestire
manipolazioni emotive indotte dai mass media e dai politici. L’unico modo per riuscire a rimanere
razionali è quello di sviluppare l’intelligenza emotiva come uno strumento di pensiero critico nel
mondo della manipolazione linguistica globale.
This paper reveals the impact of linguistic manipulations on the psychological well-being and
behavior of people during the COVID-19 pandemic in Italy and Ukraine. An online survey
discovered uncritical information perception and intense, irrational fears among the Italians.
Ukrainians appeared to be more calm, balanced, and rational. An explanation may originate in the
epidemic proportions and the news tonality. Italy chose the intimidation rhetoric based on the
negative stimulus words ‘death’, ‘new cases’, and ‘pandemic chronicle’. Ukrainian media avoided
emotional pressure through panic and focused more on rational arguments. The coronavirus
pandemic has shown that people are not prepared to bear emotional manipulation by mass media
and politicians. The only way is to develop emotional intelligence as a critical thinking tool in the
world of global linguistic manipulation.
Keywords: emotional intelligence, linguistic manipulation, COVID-19, content analysis, stimulus
words.
1. Introduction

The coronavirus pandemic that in the spring of 2020 sent most countries into a lockdown,
once again proved the importance of the emotional intelligence in resisting public opinion
manipulation by mass media and politicians. Media hysteria over the virus lethality resulted with

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

11

Nataliia Kochkina

increasing of irrational and groundless fears even for people with critical thinking. Some experts
believe that the pandemic has inevitably changed a society that will gravitate toward greater
distancing1. However, a person’s readiness for long-term isolation seems controversial since its
sociality has evolved, and the psychological consequences of changing the current social behavior
paradigm can be extremely harmful2.
The essence of emotional intelligence (EI) is usually revealed by the definition of Peter
Salovey and John D. Mayer: «the ability to monitor one’s own and others’ feelings and emotions,
to discriminate among them and use this information to guide one’s thinking and actions»3. The
concept of EI began to develop in the 1970s as a response to the limited use of the Intelligence
Quotient (IQ) for assessing intelligence. As a result, Gardner’s theory of multiple intelligences4 and
Sternberg’s triarchic theory of intelligence5 were developed. In parallel, studies on the emotional
effect on mental activity and memory were conducted6. The modern concept of EI is based on
three main models: the ability model7, the trait EI model8, and mixed models9. Researchers are

1

See M. SULLIVAN, All the things COVID-19 will change forever, according to 30 top experts, in
FastCompany, 2020, April 20 (https://www.fastcompany.com/90486053/all-the-things-covid-19-will-changeforever-according-to-30-top-experts); R. KENNEDY, Life after lockdown: Will our social habits be changed forever? in
Euronews, 2020, May 14 (https://www.euronews.com/2020/05/09/life-after-lockdown-will-our-social-habits-bechanged-forever).
2
A. YASMIN, Permanent work from home can be damaging for mental health of employees, says Satya Nadella,
in India Today, 2020, May 18 (https://www.indiatoday.in/technology/news/story/permanent-work-from-home-canbe-damaging-for-mental-health-of-employees-says-satya-nadella-1679313-2020-05-18).
3
P. SALOVEY, J.D. MAYER, Emotional intelligence, in Imagination, Cognition and Personality, 1989-1990,
vol. 9(3), pp. 185–211 (https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG).
4
H. GARDNER, Frames of mind: The theory of multiple intelligences (10th Anniversary Edition), New York,
1993.
5
R.J. STERNBERG, The triarchic mind: A new theory of human intelligence, New York, 1985.
6
See A.M. ISEN, T.E. SHALKER, M. CLARK, L. KARP, Affect, accessibility of material in memory, and behavior:
A cognitive loop? in Journal of Personality and Social Psychology, 1978, vol. 36(1), pp. 1-12
(https://doi.org/10.1037/0022-3514.36.1.1); G.H. BOWER, Mood and memory, in American Psychologist, 1981, vol.
36(2), pp. 129-148 (https://doi.org/10.1037/0003-066X.36.2.129).
7
See J.D. MAYER, P. SALOVEY, What is emotional intelligence?, in P. SALOVEY, D.J. SLUYTER (Eds.),
Emotional development and emotional intelligence: Educational implications, New York, 1997, pp. 3-34; P. SALOVEY,
J.D. MAYER, Emotional intelligence, in Imagination, Cognition and Personality, 1989-1990, vol. 9(3), pp. 185-211
(https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG).
8
K.V. PETRIDES, A. FURNHAM, Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion
recognition and reactivity to mood induction, in European Journal of Personality, 2003, vol. 17, pp. 39-57
(https://doi.org/10.1002/per.466).
9
See R. BAR-ON, The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI), in Psicothema, 2006, vol. 18,
supl., pp. 13-25 (http://www.psicothema.com/pdf/3271.pdf); R. BOYATZIS, F. SALA, The Emotional Competency
Inventory (ECI), in G. GEHER (Ed.), Measuring emotional intelligence: Common ground and controversy, NY, 2004,
pp. 143-178.
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focused on improving the effectiveness of Emotional Quotient (EQ) measurement methods and
ways to increase EQ to achieve personal and professional success10.
According to EI researchers, each person can control her emotions to improve mental activity
and behavior. This primarily involves reflection on her emotional sphere, understanding the sources
and motives of certain sensations, and controlling the emotional state. Thus, EI becomes an
effective weapon to resist mass verbal manipulations through the use of stimulus words that affect
a person’s emotional sphere. Most often, linguistic manipulation is observed in the field of politics
and the media. Moreover, the impact on people’s emotions is carried out both openly and implicitly
to increase its effectiveness. As Reah correctly noted, «it is easy to resist a particular viewpoint or
ideology when you know it is being presented to you, but not so easy to resist when the viewpoint
or ideology is concealed»11. Emotionally charged words evoke strong feelings12 and therefore affect
the physiological state of a person. E.g., a sense of fear increases heart and respiratory rates, the
secretion of cortisol and adrenaline stress hormones, and focuses a person’s attention on a perceived
threat13. Similarly, other ‘primary’ emotions (anger, joy, sadness, acceptance, disgust, expectancy,
and surprise)14 cause changes in the physiological reactions of a person.
The purpose of this article is to analyze mass media emotional manipulations during the
COVID-19 pandemic and their consequences in two countries, Ukraine and Italy, that was the
first European country most affected by the virus. On March 9, 2020, Italian Prime Minister
Giuseppe Conte, with his “io resto a casa” (‘I stay at home’, ital.) decree announced strict

10

See J.D.A. PARKER, D.H. SAKLOFSKE, C. STOUGH, Assessing Emotional Intelligence. Theory, Research, and
Applications, Springer, Boston, 2009; T. BRADBERRY, Are you emotionally intelligent? Here’s how to know for sure,
in Inc.com, 2015, March 24 (http://www.inc.com/travis-bradberry/are-you-emotionally-intelligent-here-s-how-toknow-for-sure.html); A. GRANT, The dark side of emotional intelligence, in The Atlantic, 2014, January 2
(http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/01/the-dark-side-of-emotional-intelligence/282720/);
C.
GREGOIRE, How emotionally intelligent are you? Here’s how to tell, in Huffington Post, 2014, January 23
(http://www.huffingtonpost.com/2013/12/05/are-you-emotionally-intel_n_4371920.html).
11
D. REAH, The language of newspapers, London, 1998.
12
H. FEXEUS, Quando fai quello che voglio io. Tecniche di manipolazione occulta, Tea Pratica, 2016.
13
A. DAMASIO, G.B. CARVALHO, The nature of feelings: evolutionary and neurobiological origins, in Nature
Reviews Neuroscience, 2013, vol. 14, pp. 143-152.
14
R. PLUTCHIK, Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis, New York, 1980.
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quarantine from March 1215. Despite a small number of cases, Ukraine did the same sending the
country to a lockdown on the same day of March 12, 202016.

2. Method: survey

The study was carried out in two directions. The first included an anonymous online survey
in Italy and Ukraine about people’s attitudes to quarantine and changes in behavior due to
lockdown. The sample was formed by the snowball method. Respondents were encouraged to
distribute the questionnaire among their friends and acquaintances. As a result, 1,159 people were
interviewed: 678 in Italy and 481 in Ukraine (Table 1). As the table shows, there was some bias
towards women in Ukraine, which is explained by the general predominance of women in the
population structure and their higher social activity and desire to participate in research. However,
due to the specifics of the study, this did not affect its results. For other demographic indicators,
the sample was representative.

Table 1 – Sample characteristics for Italy and Ukraine
Sample
Gender, %
Female
Male
Marital status, %
Single
Living together or married
Separated or divorced
Widow
Kids, %
No kids
1
2
2+
Education, %

Italy
N=678

Ukraine
N=481

49.0
51.0

72.8
27.2

36.3
54.4
7.8
1.5

35.8
55.7
7.5
1.0

53.5
15.5
26.8
4.4

54.7
26.0
16.4
2.9

15

ANSA, Conte annuncia l’inasprimento delle misure: “Italia zona protetta”, in Ansa.it, 2020, March 10
(https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/03/09/borrelli-salgono-a-7985-i-malati-1598-rispetto-a-ieri._dd169084-d4a9-4391-9d1c-2d9f42bace3f.html).
16
UNIAN, Coronavirus: Ukraine announces nationwide quarantine as prevention measure, in Unian.info,
2020, March 11 (https://www.unian.info/society/10910234-coronavirus-ukraine-announces-nationwide-quarantineas-prevention-measure.html).
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School, college
University degree (bachelor and
higher)
Several university degrees
Occupation, %
Full-time job
Part-time or occasional job
Unemployed
Other
Suitable price for a mobile phone (in
euro), %
Less than 150
150-300
300-600
600+

32.6
63.1

5.2
88.4

4.3

11.4

65.6
12.4
6.3
15.7

67.1
9.8
6.4
16.7

23.7
54.6
16.5
14.4

31.8
33.9
15.4
18.9

Source: results of the survey
The survey was conducted in the period from 7 to 21 of April 2020. During this period, Italy
has already passed the highest incidence of COVID-19. Ukraine, on the contrary, was at the stage
of growth (Fig. 1). According to official statistics17, the incidence of coronavirus in Italy during the
study period was 10.7 times higher than in Ukraine (52,280 new cases in Italy vs. 4,874 in
Ukraine). The gap in mortality was even more significant. During the survey, 8,225 people died of
coronavirus in Italy. At the same time, the death rate in Ukraine was 129 people. This gap definitely
affected the survey results.

17

H. RITCHIE, Coronavirus Source Data, in Our World in Data, retrieved June 3, 2020
(https://ourworldindata.org/coronavirus-source-data).
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Figure 1. COVID-19 daily new cases in Italy and Ukraine during the survey period

Source: www.worldometers.info18
The questionnaire consisted of three groups of research questions:
RQ1: Do residents of Italy and Ukraine support quarantine restrictions?
RQ2: How intelligent is their quarantine behavior?
RQ3: Do they consider the actions of their governments sufficient in terms of information
and financial support?
To answer these research questions, six closed-ended and one open-ended question were
formulated. Closed questions were based on the nominal scale with multi-choice options and
unipolar 5-point Likert scale to determine the respondents’ attitude to quarantine restrictions. Such
a scale took on values from ‘extremely positive’ to ‘extremely negative’. An open-ended question

18

See coronavirus statistics for Italy https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ and for Ukraine
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/.
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encouraged respondents to act as experts answering the question: ‘If the decision depended on you,
how should you organize the lives of citizens in a situation of a coronavirus pandemic?’.

3. Method: content and correlation analysis

The second direction of the study was a content analysis of news selected by the ‘coronavirus’
keyword in official news agencies in Italy (ANSA) and Ukraine (UNIAN). The study period lasted
from the first coronavirus publication in January 2020 to the end of the survey described above
(April 21, 2020). During this period, 28,444 news about the COVID-19 pandemic was published
in Italy. In Ukraine, this number was six times lower and amounted to 4,829. A sample of 4,820
Italian and 1,875 Ukrainian messages was analyzed (16.9% and 38.8% of the total pandemic news,
respectively).
Semantic analysis has been applied to news headlines that talked about the coronavirus
pandemic. As a result, the most common words and phrases were identified, and word clouds were
built. The words ‘coronavirus’, ‘COVID-19’, and other noisy data (prepositions, conjunctions, and
particles) were excluded from the analysis to avoid distortion of the semantic research results. The
analysis covered various calendar periods to determine how news tonality changed from January to
April 2020.
The last step was to find a correlation between the number of pandemic news and the
coronavirus incidence and mortality rate. For this purpose, a correlation analysis was applied.

4. Results of the survey: Italy vs. Ukraine

Figure 2 shows that the quarantine deteriorated the respondents’ quality of life in both
countries (60.7% of citizens in Italy and 64.9% in Ukraine). Only 22.8% of Italians and 21.4% of
Ukrainians said that their life has not changed. Many people lost their jobs or wages due to business
blocking during the quarantine. At the same time, their savings were not enough to maintain an
everyday lifestyle in case of a lockdown. Thus, ISTAT data indicates that 5 million Italians (8.4%)
live in complete poverty and another 9 million (15.0%) in relative poverty19. According to a study

19

ISTITUTO NAZIONALE DI
(https://www.istat.it/it/archivio/231263).
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by the Rating sociological group conducted on April 10-12, 2020, 55.0% of Ukrainians said that
they had got only one month savings in case of losing their jobs20. The lack of governmental support
for business and low-income groups also contributed to a decrease in paying capacity in the two
countries.

Figure 2. Changes in people’s life due to COVID-19 quarantine, %

Source: results of the survey
RQ1: Do residents of Italy and Ukraine support quarantine restrictions?
Despite a deterioration in the people’s quality of life in the analyzed countries, the level of
support for governmental efforts to overcome the pandemic in April 2020 remained high. At the
same time, Italians showed more approval of strict quarantine than Ukrainians (Fig. 3). Only 6.9%
of Italian residents perceived restrictions negatively (against 12.9% in Ukraine). On the one hand,
it could be explained by the high coronavirus incidence in Italy, which caused real concerns of the
population. On the other hand, as noted earlier, the level of information pressure in Italy was six
times higher than Ukrainian. Moreover, its tonality was significantly different, as disclosed by the
content analysis discussed below. Consequently, Italian society showed a much higher degree of
nervousness and intimidation than Ukraine, as evidenced by the answers to the following questions.

20

RATING SOCIOLOGIC GROUP, Ukraine during the quarantine: public mood monitoring, in ratinggroup.ua,
2020, April 14 (http://ratinggroup.ua/research/ukraine/7ffba32fbbac0ba2a21713d0a9f2c5d5.html).
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Figure 3. Attitude towards the COVID-19 restrictions, %

Source: results of the survey
Fig. 4 shows a moderate attitude of the Ukrainians towards the lockdown. Only 58.8% of
respondents considered quarantine the only option. Every fourth Ukrainian (23.7%) supported the
idea of isolating people who were abroad and had a risk of contacting COVID-19 positives. 13.9%
supported quarantine for risk groups and children.
In contrast, Italians considered lockdown the only way to overcome the epidemic. 89.8%
chose this option. Remarkably, the percentage of people who considered the situation far-fetched
and denied the need for quarantine was practically equal in Italy and Ukraine (3.1% and 3.6%,
respectively). Over time, the Ukrainian attitude to quarantine became even more critical. At the
same time, Italians continued to demonstrate a neurotic fear of becoming infected, even in regions
with minimal morbidity and mortality rates (e.g., in southern Italy and on the islands of Sardinia
and Sicily). The next question more deeply demonstrated the Italians’ irrational fear of the
coronavirus.

Figure 4. Quarantine reasonability, % (Source: results of the survey)
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RQ2: How intelligent is the people quarantine behavior in Italy and Ukraine?
To answer this research question, respondents were asked to choose two phrases they support
(Fig. 5). The figure shows that skeptics voted for the absurdity of the proposed restrictions (options
1 and 5). A small percentage of people with panic fear of becoming infected chose option 4. The
expectedly high popularity (84.4%) received option 3 with the same percentage for the analyzed
countries.

Note. Percentages do not add up to 100% as respondents chose two of the proposed options
Figure 5. Behavioral patterns during the COVID-19 quarantine, %

Source: results of the survey
Significant differences were observed in wearing mask patterns. 61.2% of Italians considered
it necessary to wear a mask before leaving home. This was another indication of great irrational
fears as the risk of contracting a virus in a deserted street is minimal21. In contrast, Ukrainians voted
21

WHO, Advice on the use of masks in the context of COVID-19, in World Health Organization, 2020, June
5 (https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-inhealth-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak).

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

20

Emotional Intelligence in Resisting Linguistic Manipulation during Covid-19 Pandemic in Italy
and Ukraine

more for the mask regime in crowded places (46.6%) and further distancing (18.1%). This position
was more reasonable. Interestingly, with a decrease in the incidence and mortality rate from
COVID-19, Italians did not change their behavior even in regions with zero new cases.
Answers to an open-ended question further emphasized the difference in attitude towards a
lockdown in Italy and Ukraine. The Italians generally agreed with the governmental action plan,
and the phrase “a casa” in various variations (“tutti a casa”, “stare a casa”) was the most used. A few
revealing responses:
• ‘completely block the transport, allow to leave the house only for purchases of food and

other necessities once a week, wearing a mask and gloves’;
• ‘stay at home and comply with all instructions from the government and doctors’.
There were few reasonable responses about conducting full testing and allowing people with
COVID antibodies to return to work and ordinary life. However, most thought-provoking was
appealing to journalists not to create a panic and adequately and unemotionally inform the
population about the real situation:
• ‘mass media should calm down the population’;
• ‘stop psychological terrorism and provide accurate and objective information based on

real data’.
Among Ukrainians, the most widespread was the idea of isolating people returned from
countries affected by the virus (primarily China and Italy). Content analysis showed that “from

abroad” phrase in various variations was on the top of most used open-ended responses. Ukrainians
also talked more about total testing, the need for financial support for business and ordinary people,
and returning to work (the most popular words were ‘quarantine’, ‘testing’ and ‘work’):
• ‘the virus is new, so we sit at home and wait, but the economy is suffering’;
• ‘restrictions on visiting public places, but free access to open-air spaces; masks (personal

decision of each person); financial support for citizens’;
• ‘quarantine for risk groups, especially for people over 60; additional financial support for

them; for all the others - open public transport and go to work’;
• ‘create a representative sample (2000-3000 people) according to the main indicators (age,

gender, region) to make a PCR and antibodies check’.
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In contrast to the Italian, the Ukrainian audience did not complain about the aggressive news
in mass-media. However, people were worried about the possible psychological consequences of
long isolation:
• ‘we worry about the people’s mental health, as everything depends on it: quality of work,

concentration of attention, ability to think critically, restrain oneself where necessary,
propose optimal algorithms, and live a normal life’.
RQ3: Do Italians and Ukrainians consider their government’s activity sufficient in terms of
information and financial support?
The pandemic issue prevalence in the media agenda-setting in Italy has led to higher
satisfaction of Italians with information sharing. 82.4% believe that the government provides
sufficient pandemic data (Fig. 6). However, the majority of Ukrainians (52.6%) believe that the
government needs to inform the population better. Further correlation analysis showed the lack of
transparent information policy on pandemic issues in Ukraine. The number of news about
COVID-19 in Ukrainian media did not correlate with the incidence and mortality rate in the
country. In contrast, there was a clear correlation between these indicators in Italy.

Figure 6. Amount of COVID-19 information provided by the country authorities, %

Source: results of the survey
The survey showed that both Italians and Ukrainians believe that the government should
financially support its citizens during quarantine (Fig. 7). Only 2.7% of Ukrainian people do not
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expect any state funding. Respondents provided such answers under limited governmental support
for business and population in the analyzed countries22.

Figure 7. Governmental financial support of the citizens during COVID-19 quarantine, %

Source: results of the survey
In general, the results of the survey showed a much higher level of COVID irrational fear
from Italians than from Ukrainians. Citizens of Ukraine were calmer, more balanced and moderate.
We think that explanation lies in the number and tonality of pandemic news in the analyzed
countries.

5. Results of the content and correlation analysis: Italy vs. Ukraine

Fig. 8 displays that the number of COVID news in the official agencies (ANSA, Italy, and
UNIAN, Ukraine) grew since the first report of the China epidemic till the survey ending on April
21, 2020. In Italy, the growth rate was more intense due to the high incidence rate. The most
significant number of news about the pandemic (700) came out the day after quarantine began –

22

See Decreto legge n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in Gazzetta ufficiale, 2020,
March 17 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg); Law n. 3219, On Amendments to
Certain Legislative Acts of Ukraine Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID19),
in
Verhovna
Rada
of
Ukraine
official
web
portal,
2020,
March
17
(https://rada.gov.ua/news/Novyny/191055.html); Law n. 3220, On Amendments to the Tax Code of Ukraine and
Other Laws of Ukraine Concerning Support to Taxpayers for the Period of Implementing Measures Aimed at
Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19), in Verhovna Rada of Ukraine official
web portal, 2020, March 17 (https://rada.gov.ua/news/Novyny/191075.html).
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on March 13, 2020. In Ukraine, the maximum number of news (141) was observed two weeks
after the quarantine was announced – on March 25, 2020. Further, the information sharing began
to decline, despite the rise in the incidence and mortality rates.

Figure 8. Number of COVID-19 news in ANSA and UNIAN agencies

Source: results of the correlation analysis
Correlation analysis showed a lack of connection between the number of news and new virus
cases in Ukraine (determination coefficient for the polynomial trend R2 = 0.14). Thus, Ukrainian
news was more focused on the situation in the world than in Ukraine. Their number proliferated
as the incidence in Europe increased. At the same time, Italian news was aimed at reproducing the
situation both in the world and domestically (Fig. 9).
We have found a strong nonlinear correlation between the number of pandemic news in the
two analyzed countries (Fig. 10). Ukraine actually followed Italy in raising awareness. Even
quarantine was introduced on the same day (March 12, 2020). Laws on financial support for
businesses and the public were also adopted on the same day (March 17, 2020).
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Figure 9. Correlation between the number of COVID-19 news and new virus cases (20/01/2020
– 21/04/2020)

Source: results of the correlation analysis

Figure 10. Correlation between the number of COVID-19 news in Italy and Ukraine
(20/01/2020 – 21/04/2020)

Source: results of the correlation analysis
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Content analysis of pandemic news in the two countries showed a significant difference in
their tonality. Italy voted for terrorization strategy, widely using the word ‘death’ in its variations
(Table 2). Only at the beginning of January – end of February 2020, neutral rhetoric prevailed.
Italian media talked about the ‘Chinese virus’, which later transformed into the ‘Chinese

coronavirus’. Later, the virus lost its country affiliation, and the words ‘coronavirus’ and ‘COVID19’ became the most used in the pandemic news.

Table 2 – Results of the content analysis, Italy
Period of
study

Description

Daily
COVID
news
2664

Daily new
COVID
cases
1

05/0121/02

Since 1st
COVID news
in Italy

22/0208/03

Beginning of
epidemic in
Italy

5225

5880

09/0306/04

Since “io resto a 14800
casa” decree

123065

07/0421/04

Online survey

52280

5755

Daily new TOP-5 most used
COVID
words
deaths
0
China
virus
Wuhan
stock [market]
[in] Milan
233
cases [coronavirus]
positive [cases]
schools
closed
measures, Milan
15656
dead
positive [cases]
cases [coronavirus]
hospitals
Milan, China
8225
dead [morti, ital.]
positive [cases]
China
dead [decessi, ital.]
cases [coronavirus]

Source: results of the content analysis
Fig. 11 shows word clouds with the evolution of news about coronavirus in the context of
keywords. The start of the epidemic in Italy can be considered on February 22, 2020. From this
date, Italian news began to change the moderate rhetoric towards the aggressive and scary. From
the beginning, journalists talked about new cases, schools closure, or “zona rossa” (‘red zone’, ital.),
mainly in the Lombardy region. Subsequently, the tone and number of appeals have changed
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dramatically. The leading positions captured phrases like ‘died from the virus’, ‘positive for

coronavirus’, ‘hospital’, ‘new infections’. and others. News began to share new data on the number
of deaths in each region under the ‘pandemic chronicle’ slogan. Similar linguistic manipulations
have led to an increase in panic among the population of Italy and irrational fear of contracting.
All these signs were observed in the survey described earlier in this article.
We are talking about the use of stimulus words that cause negative emotions of fear and
panic. In the latter case, the mechanisms of the collective unconscious are turned on. So people are
starting to spread panic among their family mates, friends, and acquaintances23.

Figure 11. Keywords evolution in COVID-19 news in Italy

Source: results of the content analysis
In contrast to Italian, Ukrainian news agencies tried to use more restrained rhetoric and avoid
the word “death” (Table 3). The news usually talked about ‘suspected on coronavirus’, ‘epidemic’,
‘hospitalization’, ‘infection’, and ‘new cases’. All these words and phrases did not have such a
negative connotation as the word ‘death’ widely used in Italy.

23

J. DEBIEC, Fear can spread from person to person faster than the coronavirus – but there are ways to slow it
down, in The conversation, 2020, March 16 (https://theconversation.com/fear-can-spread-from-person-to-personfaster-than-the-coronavirus-but-there-are-ways-to-slow-it-down-133129).
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Table 3 – Results of the content analysis, Ukraine
Period of
study

Description

Daily
COVID
news
489

Daily new
COVID
cases
0

20/0120/02

Since 1st
COVID news
in Ukraine

21/0110/03

Since Novi
Sanzhary case24

689

1

11/0306/04

Since the
quarantine
announcement

2567

1250

07/0421/04

Online survey

1109

4874

Daily new TOP-5 most used words
COVID
deaths
0
China
Ministry of health [of
Ukraine]
people
Ukraine
deadly [virus]
0
Italy
Ukraine
Ministry of health [of
Ukraine]
Ukrainians
suspected, [new] cases
32
Ukraine
number [cases]
Italy
people, ill
thousands [people]
129
Ukraine
ill
[per] day
number [cases]
Ministry of health [of
Ukraine]

Source: results of the content analysis
Fig. 12 reflects the evolution of COVID-19 news by the Ukrainian UNIAN agency. Like
Italy, Ukraine initially spoke of a new deadly virus from China. Gradually, the emphasis shifted to
an epidemic in Italy itself. It remained the top topic until the beginning of March 2020. Given
this, the results of the correlation analysis look not surprising as they showed a strong relationship
between the number of coronavirus news in Italy and Ukraine (see Fig. 10).
Subsequently, the virus came to Ukraine. From March 11, mass-media began to pay more
attention to the situation inside the country than outside. They spoke about quarantine, the need
to respect it, and the number of patients. The media avoided using words with negative

24

BBC, Coronavirus: Ukraine protesters attack buses carrying China evacuees, in BBC News, 2020, February
21 (https://www.bbc.com/news/world-europe-51581805).
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connotations. Instead, it was about persuading the population to comply with quarantine
requirements, despite the severe economic consequences of remaining home without work. As a
result, Ukrainians showed a much more critical and moderate attitude towards the epidemic than
Italians. All these results showed the survey described earlier.

Figure 11. Keywords evolution in COVID-19 news in Ukraine

Source: results of the content analysis
6. Conclusion

The study once again confirmed the power of mass media in manipulating public opinion.
Each country chose a specific way to overcome the COVID-19 pandemic, from a complete
lockdown (most European countries, China) to a slight restriction on the level of contacts (Sweden,
Belarus). Official news agencies also selected a specific tonality of media agenda. Italy has chosen
emotional manipulation by intimidation. The official news rhetoric based on negative stimulus
words such as ‘death’, ‘new infections’, and ‘pandemic chronicle’ resulted in an uncritical
perception of information due to intense, irrational fears of infection and death. Ukrainian media
have chosen a more calm and balanced approach to pandemic news. They avoided using emotional
pressure through panic fear and focused more on persuading the population to comply with
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quarantine rules by introducing rational arguments. As a result, Ukrainians were calmer, balanced,
and reasonable.
The coronavirus pandemic appeared to be a global social experiment. It revealed a person’s
vulnerability and unpreparedness to resist emotional manipulation by the media and politicians.
This fact again emphasized the need for emotional intelligence development, which allows a person
to perceive information more critically, analyze her emotional state, and control it even in a
situation of global panic.

NATALIIA KOCHKINA
Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ukraine
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CONSPICUOUS CONSUMPTION OF TODAY’S YOUTH: RATIONAL OR
IRRATIONAL BEHAVIOUR?
1. Introduction - 2. Method: survey - 3. Results of the survey: Ukraine and Italy 4. Conclusion
Abstract
In questo articolo vengono considerate le principali caratteristiche del comportamento dimostrativo
del consumatore moderno, in funzione della trasformazione delle condizioni socioculturali ed
economiche in atto. Secondo una ricerca di mercato eseguita in Italia e in Ucraina, per quanto
concerne i prodotti di alta tecnologia, le tipologie di comportamento dimostrativo dei giovani
consumatori sono determinate. La ricerca rivela dei gruppi di bisogni appartenenti ai consumatori
target che li portano ad assumere particolari tipologie di comportamento dimostrativo nel mercato.
Secondo i risultati della ricerca, il comportamento dimostrativo dei giovani ucraini è più razionale
rispetto a quello dei giovani italiani. Il comportamento razionale dei consumatori ucraini è basato
sul desiderio di mostrare il proprio status sociale, evidenziando il proprio benessere e la propria
unicità rispetto agli altri. Il comportamento irrazionale dei consumatori italiani è basato
sull’autosoddisfazione, crescita personale e sviluppo, autoaffermazione.
In the article the main features of modern demonstrative consumer behavior under conditions of
contemporary sociocultural and economic transformations is considered. According to the
marketing research of the Ukrainian and Italian markets of high-tech goods, the types of
demonstrative behavior of youth consumers are determined. The survey reveals groups of target
consumers’ needs that drive them to a particular type of demonstrative behavior in the market.
According to the results of the study, demonstrative behavior of the Ukrainian youth is more
rational comparing to the behavior of the Italians’ one. Rational behavior of the Ukrainian
consumers is based on the desire to show own social status, highlight welfare and own uniqueness
compared to others. Irrational behavior of the Italian consumers is based on self-satisfaction from
the personal growth and development, self-affirmation.
Keywords: conspicuous consumption, demonstrative consumer behavior, high-tech product,
consumer motivation.

1. Introduction

The dynamics being inherent to economic conditions of the contemporary life of the society,
the expansion of cross-cultural communications owing to activating a process of cultural
integration, and social disruptions raise an issue of researching peculiarities of market behaviour of
consumers, as well as determining social and psychological factors of influence on its market activity
and consumption. The unlimited choice of a consumer under the highly competitive market and
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the high level of differentiation of market supply, changes in its value orientations and reference
points affected by the consumer society lead to forming new behavioural models and life styles.
Contemporary socio-psychological peculiarities of the style of consuming material goods by
customers to some extent express the content and way of its identification in the society and inner
cycle. Paradoxically, economists observe the emergence of two opposite trends. On the one hand,
a consumer desires to keep pace with the inner cycle and buys the same commodities others buy.
On the other hand, a consumer seeks to achieve personalization and self-identification, using
certain commodities and famous brands.
Many foreign scientists in different fields have examined theoretical and applied aspects of
forming conspicuous behaviour of consumers. More than a century ago, American economist and
sociologist Th. Veblen, known as a founder of the theory of conspicuous consumption, has first
proposed a notion of conspicuous consumption and researched peculiarities of market behaviour
of upper-class representatives, which used wealth to demonstrate their social position and power,
in his book The Theory of the Leisure Class. The scholar has highlighted that conspicuous
consumption is «the use of consumption for proving the possession of wealth» and «conspicuous
consumption of material goods is a means for gaining respect and maintaining the reputation in a
society»1. To gain respect of others, it is not enough to possess considerable material values and
power – it is important to demonstrate wasteful consumption. The scholar perceives consumption
as competition while consumer consumption is a result of the envious comparison of oneself with
others. Scientific papers of G. Simmel, J. Baudrillard, P. Bourdieu, W. Sombart, T. Parsons, J.
Benthem, E. Goffman, V. Ilin feature prominently among papers of other scientists studying the
phenomenon of conspicuous consumption. The aforementioned scientists have considered this
issue from the standpoint of sociology. Some of them have criticized the society, which fosters the
emergence and the strengthening of significance of this phenomenon. Well-known French
sociologist J. Baudrillard, an author of the concept of consumer society, analyses the society as a
system of items, which standardizes a consumer, who turns into an item. The scientists accentuate
that modern consumption «is the activity aimed at the systematic manipulation of signs» (i.e. items
becoming objects of consumption). In the consumer society, a customer’s choice is not free because

1

T. VEBLEN, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. Introduction John Kenneth
Galbraith. Boston, MA: Houghton Mifflin, 1973.
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it is under social pressure2. Ideas of status consumption have been enhanced in scientific papers of
G. Simmel, who explains that status consumption performs the regulatory social function as a
‘socio-symbolic’ barrier between upper and lower social classes3.
According to Ukrainian sociologist O.A. Rakhmanov, who has examined life styles of
Ukrainian capitalists, conspicuous consumption is wasteful expenses for goods and services in order
to show own wealth. From the point of view of an ostentatious consumer, such behaviour operates
as a means for achieving or maintaining a certain social status and strengthening the social value4.
It is worth mentioning the dramaturgical theory of American sociologist E. Goffman, who has
considered the social life from the standpoint of the dramaturgical perspective, when people play
particular social roles to control the impression they have of each other. The scientist highlights
that, in the process of social interaction, a human is able to change own behaviour in compliance
with anticipations of others to make favourable impression and to achieve the greatest benefit5.
There is a need to indicate that Western researchers, known as Th. Veblen’s successors, have
enhanced the vision of conspicuous consumption and ascertained that this behavioural trait is
inherent not only to representatives of an upper stratum of the society6. Humans with the low level
of welfare are also prone to conspicuous behaviour7. They seek to elevate own social status at least
‘visually’, demonstrating the ability to purchase expensive goods8. Richer social groups play the role
of so-called referent groups in relation to those with a low social status. According to studies of
Ukrainian scientists, the consumption style of poor people may be characterized as stable,
conservative, and monotonous. Simultaneously, poor people are prone to conspicuous behaviour
contemplating the orientation towards richer referent groups and to demonstration of a higher
social and economic status than it is.
2

J. BAUDRILLARD, The Consumer Society: Myths and Structures, SAGE Publications, Published in association
with Theory, Culture & Society, 2017.
3
G. SIMMEL, The Sociology of Secrecy and of Secret Societies, in American Journal of Sociology, vol. 11 (4),
pp. 441-498.
4
O.A. RAKHMANOV, Lifestyles of Ukrainian capitalists as a demonstration of social subjectivity in society, in
Ukrainian Society, 2012, vol. 3 (42), pp. 63-76 (https://doi.org/10.15407/socium2012.03.063).
5
E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh, Social Sciences Research
Centre,
1956
(https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf).
6
D. BERNHEIM, L. SIMON BAGWELL, Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption, in American
Economic Review, 1996, vol. 86 (3), pp. 349-373.
7
N. ORDABAYEVA, P. CHANDON, Getting Ahead of the Joneses: When Equality Increases Conspicuous
Consumption among Bottom-Tier Consumers, in Journal of Consumer Research, 2011, vol. 38 (1), pp. 27-41.
8
B. HESS, New faces of poverty, in American demographics, 1983, vol. 5, pp. 26-31; D.L. HICKS, J.H. HICKS,
Jealous of the Joneses; Conspicuous Consumption, Inequality and Crime, 2012.
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Despite the existence of the considerable number of scientific conceptions and theories in the
researched field, issues related to ascertaining the main incentives inducing a today’s customer to
behave conspicuously are controversial. This raises question of what incentives are dominant in
conspicuous consumption – rational or irrational. These theories and conceptions focus on issues
of examining the cause-and-effect relationship between changes in self-perception and social selfidentification of a contemporary customer and his or her market activity. The article’s author
suggests a hypothesis that contemporary conspicuous consumption being affected by
transformations in a cultural environment of a majority of countries, particularly in Ukraine,
influenced by the emergence and development of new behavioural models of consumption, and
impacted by socio-economic factors is assuming new features and changing compared to the
traditional view.

2. Method: survey

Market behavior of customers and effective marketing tools for managing such behaviour are
areas of scientific interest of the article’s author. The article’s author has conducted a number of
marketing surveys in the Ukrainian market to determine consumer motivations in different types
of markets, namely in markets of necessity goods, luxury goods, and innovative, high-tech goods.
Results of sample surveys have enabled to conclude that a youth segment is most prone to
conspicuous consumption of certain types of goods, mainly innovative and technologically
complicated ones. In general, this fact is anticipated since the aforementioned age segment
illustrates conspicuous consumption with regard to numerous commodity groups because of their
age peculiarities. Today’s youth aims at the career and achieving a higher social status, as well as
seeks to follow representatives of that social group they want to belong to. Hence, youth actively
uses elements of the sign system, behaving conspicuously.
The article’s purpose is to determine the nature of conspicuous behaviour of consumers aged
18 to 30 under the rapid transformation of socio-economic and cultural environments in Ukraine
and to indicate types of conspicuous behaviour, drawing on a classification of incentives and needs
of the target audience (in the process of purchasing and consuming high technology goods). Taking
into account the established purpose, the article’s author has formulated the following goals:

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

34

Conspicuous Consumption of Today’s Youth: Rational or Irrational Behavior?

•

to disclose socio-psychological peculiarities of conspicuous behaviour of the target
audience; to ascertain types of conspicuous behaviour being inherent to Ukrainian
and Italian customers of high technology commodities (in the 18-30 age segment);

•

to reveal the nature of customers’ incentives and needs encouraging them to consume
conspicuously.

To achieve the goal we set, two-sample observations were conducted – one in Ukraine and
another in Italy. The time of the research was the period from August to December 2019. Stratified
samples were compiled based on age, higher education (already obtained or pursuing at the time of
the survey), regular purchase and active use of high-tech goods in everyday life (purchasing at least
2 new products per year). The sample size in Ukraine was 126 people, in Italy 83 respondents took
part in the survey (Table 1).

Table 1 – Sample characteristics for Ukraine and Italy
Sample
Gender, %
Female
Male
Marital status, %
Single
Living together or married
Education, %
University degree (bachelor and
higher)
University student
Occupation, %
Full-time job
Freelance
Unemployed
Other

Ukraine
N=126

Italy
N=83

58.0
42.0

67.4
32.6

60,3
39,7

64.8
35.2

20,0

8,0

80,0

92,0

38,0
0,1
27,7
34,2

16,8
0,4
44,4
38,4

Source: results of the survey
3. Results of the survey: Ukraine and Italy

As indicated above, a phenomenon of conspicuous consumption has a long history of
researching and is subject to scientific interests of numerous scientists in the fields of economics,
Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

35

Viktoriia Zhurylo

sociology, psychology, etc. In the past century, Western researchers have explained that
conspicuous behaviour of a humanis stipulated by incentives to take pleasure in possessing wealth,
by vanity, by a desire for prevalence, and by carving for sensual pleasures. Nearly all the scientists
have underlined the domination of the irrational nature in such behaviour. At first glance,
conspicuous behaviour of a customer is an example of the absolutely irrational use of resources, i.e.
‘superfluous’ consumption. However, as outlined above, such behaviour implies the symbolic
activity, which helps a human to communicate with a society, using certain signs and symbols
(commodities and brands)9. It is worth mentioning that in the Ukrainian society conspicuous
consumption usually causes the negative reaction: the irritation, misunderstanding, condemnation,
envy, or, at least, indifference. To a certain extent, it is related to the Soviet past of the country and
is expressed in the national mentality. Attempts to stand out and to highlight own uniqueness or
originality are not always adequately perceived by the elder generation, who has been accustomed
to the idea that everybody is equal and everybody should live under the same conditions. A
particular part of the population holds persistent beliefs that people should not draw excessive
attention to themselves. Nevertheless, the article’s author cannot but agree with a fact of the vision
formed in the Ukrainian society, which implies that money is a single way for achieving success in
life. Scientists point out that the demonstration of unlimited financial resources in the form of
luxury consumption is peculiar to societies where there is the development of the market economy
and a new legislative system regulating social stratification and social mobility. Such behaviour is
peculiar to rich people seeking to assert themselves and to elevate own social status.
In economically developed countries, particularly countries of Western Europe, rich people
mainly demonstrate an ascetic lifestyle and frugality. They continue to accumulate capital and
significantly differ from representatives of Eastern Europe by the consumption style. Comparing
behaviour of Ukrainian and Italian rich people, the Ukrainian researcher states that in Italy wealthy
people wear normal high-quality clothes. They do not boast and waste money on every occasion
since they have no reasons to do this: their objective is to preserve and increase capital for future
generations. Such behaviour is absolutely opposite of that of Ukrainian representatives of large
business10.

9

D. ARIELY, Predictably irrational, Harper Collins, 2008.
O.A. RAKHMANOV, Lifestyles of Ukrainian capitalists as a demonstration of social subjectivity in society, in
Ukrainian Society, 2012, vol. 3 (42), pp. 63-76 (https://doi.org/10.15407/socium2012.03.063).
10
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Simultaneously, each person is prone to one or another type of conspicuous consumption.
Demonstrating own consumption, a customer consciously and rationally takes an opportunity of
self-identification in a society and accentuation of belonging to a certain social group, as well as
emphasizes own achievements, skills, and career success. Conspicuous consumption is a form of
self-presentation of a human in a society and is used as a method of the conscious formation of
distinctions at the individual and social levels. Obviously, there are some features differing from
conspicuous ‘vanity consumption’ and dominant rational traits.
Let’s take a closer look at the data obtained during the survey and compare the results
between Ukrainian and Italian consumers. The methodology of the study involved compiling a
questionnaire. The methodology is based on the works of the Russian scientist Posypanova O.S.11.
The main block of questions (22 questions) took the form of statements that respondents had to
confirm or refute within the gradation scale, depending on their attitude to a particular purchasing
situation. The aim of questions was to reveal the tendency of respondents to the following types of
conspicuous consumption: ‘status’, ‘self-affirmation’, ‘prestige’, ‘perfectionism’, ‘individuality’,
‘egocentrism’, ‘following fashion’, ‘creativity’, ‘to be not worse than others’ / ‘escape from poverty’.
Examples of questions, its compliance with certain types of demonstrative behavior, and the
percentage breakdown of respondents’ responses (who agreed with the proposed statement) are
given in Table 2.

Table 2 – Percentages of respondents, who have determined a certain type of conspicuous
behaviour, Ukraine and Italy
Type of
Demonstrative
Behavior
Individuality

Egocentrism

Perfectionism

Question in the questionnaire

Innovative technologies widen the
opportunities of the people who use them
significantly
I think that the best way to express your
personality in a modern world is to buy
the newest models of high-tech goods
Before buying any product I always
examine it meticulously, pay attention to

Ukrainian
Italian
respondents, % respondents, %
50

82

32

27

64

58

11

O.S. POSYPANOVA, Conspicuous Consumption in Provinical Youth: Features of Motivation, in Social
Psychology and Society, 2013, vol. 4, n. 3, pp. 116-129.
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Prestige

Status

Self-affirmation
Following fashion
Creativity

“To be not worse
than others”

the very details as it’s important for me
that it’s perfect
I feel satisfied when people pay attention
to the phone/tablet/laptop I’ve just
bought
Some models of high-tech goods can be
considered the status ware and using them
underlines that you belong to a particular
social group
Using high-tech goods helps me get new
knowledge and acquire some experience
I like to be a modern person, thus I try to
keep up-to-date with new technologies
I always perceive tech-novelties with
interest and keep with the idea that they
contribute to the development of
creativity that can be appreciated by
others
I have to buy a new model, although it is
not cheap, I am no worse than others - I
can afford it

41

37

69

60

52

82

28

64

16

80

9

12

Source: compiled by the author on the basis of the results of sample observations
Thus, according to the survey results, Ukrainian youth are more likely to demonstrate status
(69% of respondents) and perfectionism (64% of respondents) while buying technologically
innovative goods. In contrast, Italian respondents showed a tendency to such types of
demonstrative behavior as ‘individuality’ (82% of respondents), ‘self-affirmation’ (82% of
respondents), and “creativity” (80% of respondents).
Let’s reveal the characteristics of the conspicuous consumption types. The status
consumption is typical for people who strive for a successful career and high status in society. They
have a strong belief to obtain certain life attributes that help achieve their goals12. According to the
target audience, these attributes necessarily include technology gadgets. Such people are convinced
that the products of certain brands emphasize belonging to a particular social group. The belief of
buying the best, highest quality, most reliable high-tech product illustrates the perfectionism type
of Ukrainian youth. Respondents are more likely to postpone the purchase to make the right choice

12

J.D. WISMAN, Household Saving, Class Identity, and Conspicuous Consumption, in Journal of Economic
Issues, 2009, vol. 63 (1), pp. 89-114.
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and get the amount of money needed. According to the respondent’s belief, such demonstration of
perfectionism in consumption is attractive for others and boosting their image in a social circle.
Italian respondents revealed other types of demonstrative behavior. As you can see from the
table 2 such types as ‘individuality’, ‘self-affirmation’ and ‘creativity’ received the greatest
estimation. For respondents who chosen ‘individuality’ it is extremely important to demonstrate
their uniqueness through consumption behavior. Buying high-tech products, consumers incline to
draw others attention with a demonstration of their unique interests, intellectual abilities,
professional competence. According to psychology experts claims, the term ‘individuality’ refers to
only positive personality traits perceived with respect and admiration by society. In turn, by
emphasizing self-individuality such a person feels delighted of his/her importance and uniqueness13.
The ‘self-affirmation’ type occurs when branded goods become a measure of success for a
person, a symbol of achieving a certain strategic goal in life. By flaunting certain belongings, such
a person strives for public attention, recognition, and admiration of others. In this case, the
purchase and consumption of certain high-tech goods increase the self-esteem and confidence of
the target audience, satisfy the need for self-respect.
The last ‘creativity’ type, which received the largest respondents score is based on consumer
desire of creative self-realization through the use of technological innovations. According to
consumers, a wide range of high-tech product capabilities provide them with the opportunity to
develop creative potential and individual abilities for creative self-realization.
It is worth saying that Ukrainian and Italian respondents are similar in relation to such types
of consumption as ‘prestige’ (41% of Ukrainian respondents and 37% of Italian admitted this type
of behavior) and “egocentrism” (29% of Ukrainians and 24% Italians). Experts claims that the
main features of a prestige product include: limitedness due to deficit, high price and social
symbolism as a demonstration of the social status for its owner14. According to survey results, the
prestigious consumption of high-tech products is primarily associated with the purchasing of
leading brands on the market.

13

S. FRIESE, Self-concept and identity in a consumer society: aspects of symbolic product meaning, Marburg:
Tectum, 2000; C. BOZZO, Connection between self-concept and brand preference and the role of product usage, in
International IJAS Conference for Academic Disciplines, 2012.
14
R.M. NELISSEN, M.H. MEIJERS, Social benefits of luxury brands as costly signals of wealth and status, in
Evolution and Human Behavior, 2011, vol. 32 (5), pp. 343-355.
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However, we found differences in perception of ‘high-tech brands prestige’ between
Ukrainian and Italian consumers. Ukrainians are confident that the possession of prestigious brands
illustrates belonging to a high position of social ladder and certain social group. This type of
conspicuous consumption adheres to successful people who occupy a high social position and can
afford expensive brands. In contrast, Italians consider the prestige of a high-tech product brand
from the standpoint of innovative achievements of the manufacturing company and leadership in
the industry. This proves that the appearance kind of technological brand prestige influences the
perception of its product users. According to the results of the survey, the ‘egocentrism’ type
illustrates the desire of the consumer to attract the attention of others with his/her eccentricity and
extravagance. Impressing others becomes a central for such consumers enjoying both positive and
negative testimonials about their behavior and lifestyle.
So, by choosing a certain high-tech product, such a consumer pays for the impression on
others. Therefore, it is quite expected that only a small number of respondents had chosen this type
of conspicuous behavior among other options.
Results of the surveys have also indicated different views of respondents from Ukraine and
Italy on a type of behaviour called ‘following contemporary trends’. This behavioural pattern is
inherent to Italian youth, since 64% of respondents have fully agreed with proposed assertions
describing such behaviour. The self-identification of a youth representative – ‘I am a fashion person’
– requires he or she to track the latest tendencies in a market and to adapt fashion novelties to own
individual characteristics. Customers think that, nowadays, high technology goods are inevitable
attributes of a modern person and try to follow the latest tendencies in selecting and purchasing
such goods. At the same time, this type of conspicuous behavior is peculiar to only 28% of
interviewees from Ukraine. Ukrainian youth are of the opinion that following the fashion is
necessary in consuming traditional goods such as clothing, footwear, and accessories, and in
forming the life style and enjoying the leisure time.
The last type of conspicuous behavior – ‘not worse than others’– is peculiar to a customer
with limited financial resources. It is utterly important for such customer to prove to himself or
herself and others that he or she can afford to buy a particular high technology product, which is
not truly crucial. The application of this type of buying behavior enables such customer to
overcome a feeling of inferiority in the process of purchasing. Therefore, it is predictable that
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percentages of Ukrainian and Italian respondents, who have chosen assertions illustrating this type
of conspicuous behavior, are small – they equal 9% and 12%, respectively.
Each type of demonstrative consumption is characterized by a certain motivation and,
accordingly, by needs that shape it. In each case, the motivational sphere of a consumer can be
formed of several motivational components, among which one direction of motivational formation
is dominant and has advantages over others. According to the results of conducted surveys, we can
identify the main groups of consumer motives that stimulate them to demonstrative consumption.
The first group consists of social motives, according to which the purchase of goods reflects the
consumer’s desire to socialize, demonstrate their achievements, use elements of social prestige and
is caused by the formed social position of the product as a status one15. It is traditionally believed
that when a person seeks personal recognition, seeks to be respected, valued and recognized for
their importance, wants to be accepted in society16, person behaves irrationally. However, a survey
conducted among Ukrainian respondents showed the prevalence of a rational component in such
behavior. Consumers consciously and rationally strive to demonstrate the others their social status,
belonging to a certain reference group, to emphasize their own superiority through the use of hightech product, its brand and its cost. In this situation, the consumer implements the following needs
of rational orientation (Fig. 1):
1) the need for recognition: the consumer’s desire to prove their own social status through
the use of brands-demonstrators;
2) the need for identification: the desire to belong to a certain professional reference group,
to emphasize their uniqueness compared to others;
3) the need for social belonging: the consumer’s desire not to fall behind the environment,
to follow modern trends, to meet the requirements of their time;
4) the need for dominance: the desire to obtain a certain dominant position among others.
Thus, in the process of determining the qualitative feature of the type of behavior of
Ukrainian consumers ‘status’ we can characterize such behavior as ‘rational status’. In contrast, the
status behavior of Italian respondents is more irrational. Respondents noted that they enjoy

15

C.M. JOHNSON, A. TARIQ, Need for Status as a Motive for the Conspicuous Consumption of Cause-Related

Goods, 2016.
16

W. BELK RUSSELL, Possessions and the Extended Self, in Journal of Consumer Research, 1988, vol. 15 (2),
pp. 139-168.
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achieving a status position by creating the image of an educated person and increasing the level of
their own competence in various fields of activity.
Assimilation
Creation of the image of an
educated person
Prestige
Creation of the image of a
professional

Italian respondents
Ukrainian respondents

Appraisal
Social belonging
Dominating
0

20

40

60

80

100

Figure 1. Respondents’ answers about the key needs of social motivation, (%)

Source: compiled by the author on the basis of the results of survey
The second group of motives is formed by consumer’s ego-motivation, which includes the
following key needs of Ukrainian and Italian respondents (Fig. 2):
1) self-realization: the consumer’s desire to achieve success, personal growth and
development, the importance of self-esteem and self-affirmation;
2) symbolization: when product or brand embodies the life values of the consumer, it
becomes a part of their personality - a thing as a symbol of ‘me’17;
3) individuality: the desire to differentiate from other people, not to be simmilar to others,
to stand out among others;
4) self-confidence.

17

K.H. ROMANA, M. KANISHKA, S. VISHAL, Ideology and Brand Consumption, in Psychological Science,
2013, vol. 24, pp. 326-333 (http://pss.sagepub.com/content/early/2013/02/04/0956797612457379).
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Self-affirmation
Self realization in a professional sphere
Self-development
Self realization in various spheres
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Figure 2. Respondents’ answers about the key needs of self-motivation, (%)

Source: compiled by the author on the basis of the results of survey
The third group includes cognitive motivation of consumers, which is formed of the needs
for knowledge and intellectual development. It is important to note that cognitive motivation is
predominating among young people from Italy – it positively characterizes the profile of the target
audience and testifies to its curiosity, purposeful, sustained interest in the latest developments in
high technology sector and their more active use. Almost 86% of respondents said that they
constantly monitor and apperceive information about technological innovations of world-famous
high-tech companies, regardless of their sphere of activity. Young people are constantly monitoring
the emergence of new models in those product groups that interest them and enjoy the process of
cognition.
About 49% of respondents mentioned that they actively discuss technological innovations
with members of their reference group and believe that a high level of awareness in this area is a
mandatory feature of a modern young person. Emotional fascination with cognitive activity
indicates the presence of an emotional component in such basically rational behavior. The fourth
group includes the motives of creativity as the need to realize creative potential and get emotional
satisfaction from the attainment of new skills and creative abilities is identified. The fifth group of
motives is formed of hedonistic motives which illustrate the desire of consumers to get general
enjoyment from owning a technologically complex and multifunctional product and get aesthetic
pleasure from its appearance, design, etc. Respondents demonstrate hedonistic consumption, which
by its nature is not a demonstration but rather a sincere pleasure from using the purchased goods.
The last, sixth group of motives, is represented by the motive of freedom, which equally illustrates
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the desire of Ukrainian and Italian youth to be mobile, energetic, independent in various spheres
of activity and to take an active position in life.
Consequently, contemporary conspicuous behavior is not always wasteful expenses aimed
at the demonstration of own welfare, prestige, and belonging to a specific social layer. A
contemporary consumer tends to draw attention of the public owing to demonstration of own
abilities, uniqueness, individuality and a level of professionalism. Summarizing the obtained results,
the article’s author may identify the following functions of conspicuous behavior of youth in the
context of consuming high technology goods:
•

a communicative function aiming at transmission of information about a product’s
owner to the public. Rational and irrational incentives for consumption equally
underpin this function;

•

a function of socialization consisting in adaptation of an individual to socially
acceptable standards of consumer behavior a function of socialization and forms
certain value priorities in consumption. It is stipulated by rational and irrational
consumption motivations, just like the previous function;

•

a regulatory function, which establishes particular norms and standards of behavior,
and forms culture of consumption. The domination of a rational incentive is inherent
to such situation;

•

a function of personality development, which contemplates personality development
through actualization of a mechanism for search of an identity, self-development and
self-actualization. Prevailing of an irrational incentive is obvious.

4. Conclusion

Demonstrative consumption is a specific form of human self-presentation in a society. It
implies a peculiar communicative and symbolic instrument that informs about belongingness of a
consumer to a certain social class, a level of prosperity, a set of interests, desires and preferences.
Contemporary conspicuous behavior of a customer implies a way for forming his or her distinctions
at the individual, social, and professional levels, as well as at the level of material security. In the
market of high-tech goods, a desire of demonstration under lays a tendency of the Ukrainian and
Italian youth to purchase and use these goods. The status, perfectionism, individuality, and self-
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affirmation are the main benchmarks of consumption for the target segment from Ukraine in the
process of conspicuous consumption. Rational incentives prevail in their conspicuous behavior.
Showing a brand of a high technology product, customers consciously and rationally seek to
demonstrate own social status and belonging to a specific referent group, and to highlight own
advantages. Self-affirmation, individuality, and creativity are distinctive types of conspicuous
behavior of Italian consumers. The actualization of ego motivation, the quest for meeting needs for
cognition and hedonistic needs, as well as a desire to realize their potential and to be independent
in various spheres of activities, which are peculiar to Italian youth, form the background for
determining types of behavior. Comparing their behavior with behavior of Ukrainian youth, the
article’s author may emphasize that the former has more characteristics of irrationality mostly
grounded in the career satisfaction, realization of creative potential, and self-development.
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THE INFLUENCE OF EMPLOYEES’ EMOTIONAL INTELLIGENCE ON CUSTOMER
LOYALTY IN THE SERVICE INDUSTRY
1. Introduction - 2. Method - 3. Results of the research - 4. Discussion - 5. Conclusion
Abstract
Questo articolo intende identificare l’impatto dell’intelligenza emotiva degli addetti sul livello di
soddisfazione dei loro clienti. Per tale analisi è stato scelto il settore dell’accoglienza (alberghiero) e
lo studio è stato condotto sui dati estratti dalla piattaforma online di Booking. L’analisi del
contenuto delle recensioni degli ospiti e delle valutazioni degli hotel ha mostrato una forte
correlazione tra il numero di valutazioni negative riguardanti il personale dell’hotel e il grado di
soddisfazione dell’Hotel. Ciò a dimostrare che la soddisfazione del cliente dipende dalla qualità dei
servizi forniti e dal personale alberghiero. Ciò rende l’intelligenza emotiva estremamente
importante per gli addetti delle strutture alberghiere in quanto è capace di influenzare la fedeltà dei
clienti. La capacità di gestire lo stato emotivo impedisce anche il burnout emotivo e professionale
del personale dell’albergo.
The purpose of this paper is to identify the impact of employees’ emotional intelligence on the level
of their customers’ satisfaction. The field of hospitality was chosen, and the study covered the
Booking global online platform. Content analysis of guest reviews and hotel ratings displayed a
strong correlation between the number of negative assessments regarding the hotel staff and the
hotel Booking rating. That means that customer satisfaction depends on the quality of services
provided by hotel staff. That makes emotional intelligence extremely important for hospitality
industry representatives as it influences customer loyalty. The ability to manage emotional state
also prevent emotional and professional burnout of hospitality industry staff.
Keywords: emotional intelligence, service industries, hospitality industry, hotel staff, customer
loyalty.
1. Introduction

Nowadays, emotional intelligence (EI) became an integral part of human life that affects both
personal and professional qualities. In the 1920s, R. Thorndike conducted research that served as
the beginning of the EI studies. He separated social intelligence as a part of a person’s intelligence
and identified it as the ability to understand others and behave appropriately with them1. G.
Gardner later raised the question of EI in his “Frames of Mind” (1983)2. He presented a model of
multifactorial personal intelligence, dividing it into interpersonal and intrapersonal. Interpersonal

1
2

R. THORNDIKE, Stanford-binet Intelligence Scale: 4th edition, Technical Mannual, Chicago, 1986.
G. GARDNER, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligence, Basic Books, New York, 2011.
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intelligence is identified as a person’s ability to understand herself, her feelings, and control her
behavior. Intrapersonal intelligence expresses how much a person can understand others and
influence them. Currently, two models of EI are widespread. The ability model displays a
combination of human knowledge and emotions. The mixed model combines human intellectual,
emotional, and personal competences3.
The EI problems were also explored by Peter Salovey and John Meyer in their ‘Emotional
Intelligence’ article (1990)4. That research served as a basis for the EI phenomenon, where the first
model was formulated. According to this model, the main EI components are a person’s emotional
competences and the ability to influence the external manifestation of her emotions. According to
the authors, EI consists of a set of the following properties: perception and identification of
emotions, the usage of emotions to influence the thinking process and activity, the ability to
understand and manage emotions. Among EI key elements are awareness, empathy, responsibility,
and balance. So, EI begins with the understanding and analysis of personal emotions, which will
lead to the ability to understand the emotions of others and identify factors that caused them.
Through the development of EI, people can adjust and control their emotions during stressful
situations, independently influence their emotional state and learn to interact intelligently with
others.
In 1995, Daniel Goleman published the book ‘Emotional Intelligence’5. His research gave a
powerful impetus to further EI studies as it focused on the impact of emotions on human life and
business, and the ability to manage them. D. Goleman complemented the model, which was
presented by Peter Salovey and John Mayer, by proposing five components:
1) Emotional self-awareness: the ability of a person to understand her feelings and their impact on
her psychological state. With the help of feelings, a person can choose reactions and behavior in
different situations, clearly understand her strengths, weaknesses, and competences.
2) Self-control: the ability of a person to control her emotions, be initiative, confidence in her
strengths and abilities.
3) Social sensitivity: a tendency to empathy, the ability of a person to understand the feelings of
others, and recognize a large number of emotional signals.
3

J.D. MAYER, Emotional Intelligence meets traditional standards for an intelligence, Intelligence, 1999.
P. SALOVEY, Some final thoughts about personality and intelligence, U.K. Cambridge University Press,
Cambridge, 1994.
5
D. GOLEMAN, Emotional intelligence, Bantam books, New York, 1995.
4
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4) Relationship management: the ability of a person to resolve conflicts, team working, and
acceptance of changes.
5) Motivation: the desire of a person to achieve her goals just for the fact of achieving them.
Further, the concept of EI was studied by psychologist Reuven Bar-On. In his study
‘Emotional Quotient Inventory’ (1997)6, he proposes the concept of ‘emotional coefficient’ and a
questionnaire to determine it. In his opinion, the growth of human emotional intelligence depends
on the quality of life. R. Bar-On defines EI as a combination of emotional and social knowledge
and skills that help a person to interact intelligently with others. The model offered by R. Bar-On
includes five components:
1) intrapersonal: the ability of a person to understand herself;
2) interpersonal: a tendency to empathy, ability to constructively build interpersonal relationships;
3) adaptability: the ability to resolve conflicts and flexibility of personality;
4) the ability to manage stress;
5) attitude to life: a tendency to optimistic views, the ability to enjoy life.
The psychologist supports the idea that a person with high emotional potential shows quick
adaptation, is not impulsive, control herself in stressful situations, can solve problems by finding
flexible solutions. He defines EI as a combination of non-cognitive knowledge and skills that help
a person to adapt to society.
All the discussed research have formed an understanding of the EI importance for all spheres
of human life, especially professional activity. D. Goleman confirmed that 85% of successful
activities of professional top-managers could be explained by the high development of their
emotional intelligence7. That explains why EI has a significant impact on the professional activities
of people whose job is related to others. Therefore, special attention should be given to the
development of emotional intelligence in the service industries, namely in the hospitality industry.
Services involve constant contact with people with a continuous emotional exchange, which
often causes stressful situations8. The ability to control emotions, feel the mood of a client, resolve
a conflict by influencing a client’s emotions reflects the professional qualification of the hospitality
industry staff. These competencies help to create customer loyalty towards a service company and
6

R. BAR-ON, Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual, Multi-Health Systems, Toronto,

7

D. GOLEMAN, Working with Emotional Intelligence, Bantam books, London, 2000.
S. COTE, Emotional Intelligence in Organizations, University of Toronto, Toronto, 2014, 1.

1997.
8
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mitigate negative emotions caused by external factors. Therefore, among the main requirements for
employees in the service industries should be the ability to communicate effectively and have
emotionally intelligent behavior9.
This paper studies the impact of employee’s emotional intelligence and their behavior in
conflict situations on the level of customer satisfaction with hospitality services. We have chosen
this sector because it sufficiently represents the service industry and is simple to analyze.

2. Method

The purpose of this study is to determine the correlation between the hospitality industry
staff EI and the level of customer satisfaction with the services provided by a specific hotel. We have
analyzed Booking reviews for 96 three, four, and five-star hotels located in Kyiv, Ukraine. We have
chosen Booking as the most famous hotel aggregator with a database of 30,000 hotels worldwide.
We tried to discover the correlation between a hotel rating on Booking and the number and tonality
of clients’ negative reviews towards the hotel staff. The ratio of the number of negative feedback
and the overall number of clients’ reviews was calculated. Content analysis10 of emotionally colored
negative and positive responses was performed based on the selection of words and phrases used by
the clients to describe the behavior and personal qualities of the hotel staff.

3. Results of the research

As was demonstrated before, the hotel staff directly influence hotel competitiveness and
economic efficiency. Of particular importance is the selection of qualified customer service staff as
it has constant direct contact with clients and is responsible for their satisfaction by the service level.
The study revealed that the number of negative reviews does not correlate with the hotel star rating.
Some 3-star and 5-star hotels had the same number of negative feedback. The number of negative
reviews in some 5-star hotels could have been higher.
The study found out the following correlation: the higher is the hotel rating on Booking, the
lower is the number of negative feedback about staff (Fig.1). We have identified six ranges of

9

J.D. MAYER, The intelligence of emotional intelligence, Intelligence, New York, 1993.
K. KRIPPENDORFF, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, OAKS, Sage, 2013.

10
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Booking ratings: 6.4-6.9; 7.0-7.5; 7.6-8.0; 8.1-8.5; 8.6-9.0, and 9.1-9.5. In fact, all ratings for Kyiv
hotels lie in this range. As can be noticed from the figure, the number of negative reviews from
customers rapidly decreases when moving to ratings above 8.1. Customers usually perceive a hotel
with a Booking rating of 8 as more status. To get such a high assessment, hotels begin to pay more
attention to their staff, which positively affects the assessment of its work by clients.
The study revealed that negative staff descriptions usually followed low Booking ratings
(from 1 to 5 on a 10-point scale). On the contrary, client reviews with high Booking evaluations
(from 8 to 10) contained only positive staff descriptions, although other hotel attractiveness factors
(location, equipment, and so) could receive lower grades. So the higher is the hotel rating on
Booking, the less negative feedback is directed towards the hotel staff.

Figure 1. The ratio between the number of negative reviews about the staff and the hotel rating
on Booking

Source: compiled by the author based on11
The next step was to analyze the emotional valence of clients’ responses towards hotel staff.
As a result, we have identified the most popular words used by the clients to describe their negative
and positive feedback towards the hotel staff (see Fig. 2 and Fig. 3). Figures show that negative
feedback mostly talked about staff behavioral issues (e.g., unhelpful, forgetful, unsmiling, and so).
On the contrary, positive reviews emphasized more staff personality traits (e.g., patient, diligent,
11

BOOKING.COM, Hotel rating and clients’ reviews, 3-6 June 2020.
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polite, friendly, and so). In any case, the observed personal and behavioral characteristics
correspond to the level of the staff’s emotional intelligence.

Figure 2. Negative feedback about the hotel staff

Source: results of the content analysis

Figure 3. Positive feedback about the hotel staff

Source: results of the content analysis
As we can see, in most cases, the guests highlighted the peculiarities of behavior,
communication, and personal trait of the staff. There were some comments about the knowledge
of foreign languages. However, this factor appeared to be of low influence. The study did not find
a significant correlation between the hotel rating on Booking and the foreign language
competencies of the hotel staff.
Emotional intelligence is the main factor influencing social adaptation, which directly affects
communication with others. In service industries, the communication factor is the most important
for both the employee and the client. Work in the hospitality industry, especially in front-desk
positions, consists of constant contact with people. For high-quality professional communication
with them, the staff needs to be able to control their reactions, feel the client’s emotions, and adapt
to them.
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The main difficulty in working with people is a high-stress environment. The stressed client
could increasingly accumulate dissatisfaction and transfer it to the staff. If the employee has a low
level of emotional intelligence, two main scenarios may occur:
1) The employee responds aggressively to passive (or active) aggression from the client. Such a
reaction ultimately drives the client crazy. As a result, he or she leaves negative feedback using words
like ‘cheeky’, ‘unfriendly’, ‘aggressive’, and so (see Fig. 2).
2) The employee does not react to the conflict aggressively and remains within the ethical norms.
It may cause even better satisfaction of the previously upset client who lives positive feedback on
Booking. However, an employee with a low EI level can hardly cope with his emotions after such
a stressful situation. That will affect his further work, and as a result, reduce the satisfaction of
subsequent guests seeing that employee ‘upset’ and ‘not smiling’.
The study also showed that hotel positioning influences clients’ expectations towards the
level of services. The more elite and exclusive the hotel is, the more meticulous are customers to its
services, design, and personnel. Many four and 5-star hotels located in the city center receive more
negative comments than apart and boutique-hotels, whose guests are generally satisfied with their
stay. In general, guests do not expect any exclusive attitude from hotels that do not claim to be the
best in the hospitality industry. The paradox of this situation is that such low-star hotels receive
high Booking ratings even with a standard level of service. The same service for a high-star hotel
will be perceived as inappropriate.

4. Discussion

The importance of emotional intelligence in the professional sphere will continue to grow,
and research in this area will be more active. Ukraine still shows limited attention to the emotional
intelligence of employees, although some growing interest is observed. However, our study shows
the importance of EI, especially for the hospitality industry, where the level of employees’ emotional
intelligence directly influences the customer’s satisfaction and the image of the service company
itself. Given the urgency of this issue, we consider it appropriate to conduct further research on
emotional intelligence and its impact on the work of employees in the service sector. It will also be
useful to determine the level of EI development for employees in various fields.
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5. Conclusion
Our study confirmed the primary hypothesis of the direct correlation between employees’
emotional intelligence and client satisfaction with the service company. The higher is the hotel
rating on Booking, the less negative feedback is directed towards the hotel staff. Content analysis
of emotionally glowing reviews showed that guests focus mostly on the personal traits and emotions
of the staff but do not talk about its professional competencies. Foreign guests sometimes complain
about the knowledge of foreign languages, but these reviews do not reduce the hotel rating on
Booking. This study again proved the importance of HR management for the reputation of the
service company and customer loyalty. As was mentioned above, the main staff requirement in
service industries is not necessarily related to a set of professional competences. Instead, the quality
of the personnel in this sector requires a high level of emotional intelligence, namely the ability to
communicate competently with customers, resolve conflicts, feel the customer’s mood and manage
their emotions. Since all these components affect a person’s interaction with others, they mainly
affect the quality of interaction with customers, which are much more complicated.
In addition to the ability to control emotions, it is crucial to learn to keep them in balance.
Constant nervous tension, anger control, and frustration lead to chronic anxiety, fatigue, and
professional burnout. Emotional exhaustion of the employee directly affects his communication
with clients, who expect that staff should always be ready to help. If a guest remains dissatisfied
with the employee’s behavior, it will directly affect the reputation of the service company that may
lose potential clients. Emotional exhaustion of the employee also causes staff turnover that again
negatively influences customer loyalty. Therefore, it is essential to support employees and create
additional intangible benefits from work. Corporate training with a psychologist several times a
month may also help. With this in mind, senior management and business owners in the service
industries are faced with the task of monitoring the emotional state of their employees, provide
them with timely rest, and, if necessary, some psychological and emotional support. Management
should promote the development of the emotional intelligence of their personnel to ensure a
competitive level of service in their company.
KATERYNA HOLOVKO
Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ukraine
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MARKETING VALUE OF EXISTING CORRELATION BETWEEN EMOTIONAL
INTELLIGENCE AND RISK-TAKING AMONG ADULTS AGED 18 TO 25
1. Introduction - 2. Method - 3. Results of the research - 4. Discussion - 5. Conclusion

Abstract
Questo articolo è volto alla definizione della relazione che intercorre tra intelligenza emozionale, i
suoi componenti e l’assunzione di rischi. Questa analisi è stata effettuata su un campione di 53
intervistati, attraverso la compilazione di un questionario online, che includeva sia un test per
l’intelligenza emotiva sia un test per valutare la disponibilità all’assunzione di rischi. I dati sono stati
analizzati utilizzando i metodi statistici e l’analisi quantitativa di correlazione. Da un lato, questa
ricerca ha mostrato una debole correlazione tra l’intelligenza emotiva e la disponibilità
all’assunzione di rischi, dall’altro una media correlazione tra la disponibilità all’assunzione di rischi
e l’autoregolazione. Questi risultati possono essere utilizzati nel marketing per definire in maniera
più accurata dei gruppi di consumatori così come i metodi e i canali di promozione.
This article is dedicated to defining the relationship between emotional intelligence, its
components, and risk-taking. To do this, 53 respondents completed an online questionnaire, which
included a test for emotional intelligence and a test for risk-taking. The data were analyzed using
statistical methods, as well as using correlation analysis. On the one hand, this research showed a
weak connection between emotional intelligence and risk-taking. On the other hand, it showed a
medium correlation between risk-taking and self-regulation. These results can be used in marketing
in order to define more accurate consumer segments as well as to define promotion methods and
channels.
Keywords: adults, emotional intelligence, risk-taking, correlation, marketing.
1. Introduction

Emotional intelligence is the ability to perceive a person’s emotions, their control, as well as
for the identification and management of other person’s emotions. Thus, this psychological
mechanism can affect the daily life of a person1. From a marketing point of view, emotional
intelligence can influence the selection of a specific list of goods and services. Also, knowing the
emotional intelligence of the target consumer, we can determine the promotion methods of a
product2. In management, this factor is considered to choose the style of personnel management
1

J. D. MAYER, Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: a component of emotional intelligence,
in Journal of Personality Assessment, 1990, pp. 772-781.
2
S. HUSAIN, Emotional Intelligence for Emerging Leaders and Entrepreneurs - Illustrating the Fortune Giants,
in Partridge Publishing, 2014, 16 July, p. 126.
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because depending on the level of understanding by the manager of the staff’s motives and
emotions, a decision on a particular issue can be different3. Moreover, it should be noted that the
level of emotional intelligence affects the productivity of an employee of the company since
emotional intelligence is responsible for self-motivation4.
There are five components of emotional intelligence: knowing one’s emotions, managing
emotions, motivating oneself, recognizing emotions in others, handling relationships5. Knowing
one’s emotions or self-awareness is the awareness and understanding of self-emotions. People with
high self-awareness are more aware than others of their internal state. Managing emotions or selfregulation is arbitrary control of a person’s emotions. Motivating oneself or self-motivation is the
management of a person’s behavior by controlling emotions. Recognizing the emotions in others
or empathy is an understanding of other people’s emotions, the ability to empathize with the
current emotional state of another person, as well as the willingness to provide support. This is the
ability to understand a person’s condition by facial expressions, gestures, the way of speech, and
posture. Handling relationships is the ability to influence the emotional state of other people.
According to the described components, we can assume that there is a correlation between
emotional intelligence and risk-taking. The central hypothesis is that the more advanced emotional
intelligence a person has, the more risk this person can take. Because, basically, the more
information a person has about a particular object, in this case about another person and himself
or herself, the more a person is inclined to take risks6. Based on this fact, this research does not
exclude the relationship of emotional intelligence individual components to risk-taking. Since there
is likely to be a relationship between self-regulation and risk-taking, this can be explained by the
fact that emotions and logic guide a person’s decision. The better the person controls his emotions,
the more conscious he or she makes a choice7.
If there is a correlation between emotional intelligence and risk-taking, companies can better
conduct the segmentation of their consumers. This is especially true for attracting new consumers

3

S. GURIEVA, I. KUZNETSOVA, E. YUMKINA, Emotional intelligence and styles of behavior in business
communication of middle managers, 2018 (https://www.revistaespacios.com/a18v39n08/a18v39n08p19.pdf).
4
M. BASSEM, M. JOELLE, Emotional intelligence, leadership style & organizational climate, in International
Journal of Organizational Analysis, 2017, 25. 10.1108/IJOA-04-2016-1010.
5
D. GOLEMAN, Emotional intelligence why it can matter more than iq, Bloomsbury Publishing Plc, 2009.
6
B. KIDWELL, Consumer Emotional Intelligence: Conceptualization, Measurement, and the Prediction of
Consumer Decision Making, in Journal of Consumer Research, 2008, pp. 154-166.
7
N. AYADI, Consumer Risk-Taking Experience: The Role of Positive Anticipated Emotions, in Recherche et
Applications en Marketing, 1 June 2010 (https://doi.org/10.1177%2F205157071002500202).
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since a change in consumer preferences is a risk for them8. Furthermore, this also applies to specific
groups of goods and services that are popular among people with high risk-taking. Therefore, the
article has a goal of investigation of the relationship between emotional intelligence and risk-taking.
If the dependency is detected, identify potential economic implementation for this
interdependence.
Considering that the topic of this article has a narrow specialization, there are not so many
researches that are related to this topic. Moreover, the results and methodologies given in these
articles differ dramatically. To write this article, all articles were considered separately.
In the first article9, the research was conducted among 20 healthcare workers, with an average
age of 25-30 years. Two tests were taken to indicate correlation: the Schubert test10 and the test by
J.M. Bear11, where a computer encephalogram was used to determine the level of emotional
intelligence. According to the results of research, healthcare workers with high emotional
intelligence have a high level of risk-taking, which is higher by 29.8% than other respondents. The
use of this technique gives a positive correlation between emotional intelligence and risk-taking.
However, this method has controversial points: the difficulty of conducting such tests and a small
number of respondents. Due to this, it is rather difficult to consider this research reliable to
determine the interdependence. Therefore, other articles and methods for studying this issue were
considered.
The second article12 examined 100 students of Iranian linguistic universities, aged 16 to 25
years. Respondents passed two separate tests for emotional intelligence and risk-taking, which were
adapted to Iranian culture. According to the results of the research, there is no significant
relationship between these two categories. Therefore, with an increase in respondents’ number but
with a decrease in the accuracy of the research, the result becomes utterly opposite to the previous
article.

8

N. MANDEL, Shifting Selves and Decision Making: The Effects of Self-Construal Priming on Consumer RiskFebruary
2003,
(https://www.researchgate.net/publication/24099199_Shifting_Selves_and_Decision_Making_The_Effects_of_SelfConstrual_Priming_on_Consumer_Risk-Taking).
9
R. A. KUDRIN, Typological features of intellect and bioelectrical, in Bulletin of Volgograd State Medical
University, 2014, pp. 62-65.
10
R. B. SCHUBERT, Financial Decision Making: Are Women Really More Risk Averse?, in The American
Economic Review, 1999, pp. 381-385.
11
J.M. BEAR, Two tests: find out your IQ and EQ, Psychologies, 2007, pp. 24-33.
12
M. R. EBRAHIMI, Does Emotional Intelligence Have Anything to Do with Risk-taking among Iranian EFL
Learners?, in Theory and Practice in Language Studies, 2015, October, pp. 2029-2036.
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In another article13, 94 teenagers were examined. These teenagers attend high school in a
suburb of a city in Italy. In this research, the author used the TEIQue-ASF test14 and the Cold
Columbia Card Task15 to determine the level of emotional intelligence and risk-taking, respectively.
Each test was conducted separately from each other. According to the results of the research, the
author claims that there is a significant relationship between emotional intelligence and risk-taking.
However, it is not entirely clear why a correlation of 0.51 can be considered significant. In this
case, this is precisely the mid-level connection16. More interesting in this study is that the author
found almost the same relationship between self-motivation and risk-taking.
Thus, we can say that the initial method, the encephalogram, and the Schubert test, gives a
positive result by correlation. Since the use of these resources is limited, it was decided to conduct
research with the Schubert test, but to replace the second test with a simpler one for the respondent.
Also, the main age group of these researches is 18-25 years old, and in order to replicate previous
researches, we took the same age group.

2. Method

To determine the relationship between emotional intelligence and risk-taking, we conducted
an online survey among Ukrainian adults aged 18-25. The primary information collection form
was chosen due to the following reasons: ease of obtaining information, restriction on the
movement of citizens due to quarantine restrictions, and the ability to reach a more significant
number of respondents.
For the questionnaire, two standard tests were chosen to determine the level of emotional
intelligence and determine the level of risk-taking. These tests were the Hall test for Emotional

13

A. PANNO, Trait Emotional Intelligence Is Related to Risk Taking when Adolescents Make Deliberative
Decisions, in Games, 2016, August 31, pp. 1-8.
14
K. PETRIDES, Technical Manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaires (TEIQue), London
Psychom, London, 2009.
15
B. FIGNER, R. MACKINLAY, F.WEBER, Affective and deliberative processes in risky choice: Age differences in
risk taking in the Columbia Card Task, in J Exp Psychol Learn Mem Cogn, 2009, May, pp. 709-730.
16
J.M.
WOOLDRIDGE,
Introductory
Econometrics
A
Modern
Approach,
2012
(https://economics.ut.ac.ir/documents/3030266/14100645/Jeffrey_M._Wooldridge_Introductory_Econometrics_A
_Modern_Approach__2012.pdf).
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Intelligence17 and Schubert’s risk-taking test18. Both tests are voluminous enough to conduct them
online, the risk-taking test has 25 questions, and the emotional intelligence test has 30 questions.
Therefore, we decided to remove some of the questions from the test in order to reduce their total
number to 30 questions: 15 questions from the group of emotional intelligence, 15 questions from
the group of risk-taking. Exclusion of questions has such principles: the question has the same
context; the question has a low interconnection to the primary indicator. Two qualification
questions were also added that determined the person’s age and gender. This information was
collected in order to determine the relationship between age and gender with emotional intelligence
or risk-taking.
The first test is the Hall test, which in the modified version consists of 15 questions and 3
questions for each component group. In it, the respondent was offered statements that somehow
reflect the various aspects of his or her life. The respondent must choose the degree of agreement
with the statement, which is expressed in points. Points and corresponding answers are presented
in table 1.

Table 1. Points and corresponding answers in the Hall test
Degree of agreement
Strongly disagree
Mostly disagree
Partly disagree
Partly agree
Mostly agree
Totally agree

Number of points
-3
-2
-1
+1
+2
+3

Source: compiled by the author based on19
The calculation of the results of the emotional intelligence test is conducted in such a way:
on each scale, the sum of the points is calculated considering the sign of the answer (+ or -). The
higher is the positive score, the more advanced emotional intelligence is. The levels of partial,
separately on each scale, emotional intelligence in accordance with the sign of the results: 7 or more

17

N. HALL, Emotional Intelligence Test Methodology, 2005 (http://insunrise.ru/booklets/n.halleq%20questionarry.pdf).
18
R.B. SCHUBERT, Financial Decision Making: Are Women Really More Risk Averse?, in The American
Economic Review, 1999, pp. 381-385.
19
N. HALL, Emotional intelligence: a primer, 2007, November 10.
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- high; 6-4 - medium; 3 or less - low. Integrative, the sum on all scales, level of emotional
intelligence, considering the dominant sign, is determined by the following quantitative indicators:
35 or more - high; 34 - 20 - average; 19 and less - low.
The second test is Schubert’s risk-taking test; in the modified version, this test has 15
statements. Depending on the consent with the statement, the respondent matches the degree of
his consent with the action described in the statement. Positive answers indicate a higher level of
risk-taking. Points and corresponding answers are shown in Table 2.

Table 2. Points and corresponding answers in the Schubert test
Answer
No
More no than yes
Probably
More yes than no
Yes

Points
-2
-1
0
+1
+2

Source: compiled by the author based on20
Depending on the answers, test values can range from -30 to +30 points. The number of
points will indicate a risk-taking level: less than –18 points - too careful; from –6 to +6 points average level; over +18 points – high level of risk-taking.
High risk-taking is accompanied with low motivation to avoid failure. Risk preparedness is
reliably directly proportional to the number of mistakes made. In standard form, this test gives only
an integral score, which shows the general picture of risk-taking. According to this, we decided to
divide the test into two sub-parts, where the first sub-part deals with reasonable risk-taking and the
second sub-part with unreasonable risk-taking.

3. Results of the research

During the survey, we received 53 answers, which include 70% women and 30% men, the
main age of respondents was from 18 to 25 years old, all respondents were citizens of Ukraine. For
statistical analysis, we analyzed firstly mathematical expectation, as well as the dispersion and
20

R.B. SCHUBERT, Financial Decision Making: Are Women Really More Risk Averse?, in The American
Economic Review, 1999, pp. 381-385.
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standard deviation for each component of emotional intelligence and risk-taking. Using this, we
can define the average on each group of factors. The results are listed in Table 3.

Table 3. Statistical analysis of the survey
Factor
Risk-taking
Reasonable risk-taking
Unreasonable risk-taking
Emotional intelligence
Self-awareness
Self-regulation
Self-motivation
Empathy
Handling relationships

Mathematical expectation
Dispersion
Standard deviation
-2,7
67,8
8,2
2,6
22,9
4,8
-5,6
18,7
4,3
16,0
160,5
12,7
5,3
10,5
3,2
-0,8
19,5
4,4
3,6
10,0
3,2
4,3
10,2
3,2
3,5
10,0
3,2
Source: сompiled by the author based on initial research

Based on mathematical expectations, most respondents have a mid-low level of risk-taking.
In general, respondents have a higher level of reasonable risk-taking than unreasonable. However,
despite this, the gap in average scores between these categories is 7 points, which is not enough to
move to a category higher or lower. Also, the average emotional intelligence is at a low level, but it
has a variance of 160.5, this mathematical expectation can be considered as non-significant21.
Among components of emotional intelligence, only self-regulation has a low average level, which
can be explained by cultural characteristics22, but other options are not excluded. Next, we
calculated the covariances of all the components. All data are listed in table 4.

Table 4. Covariance between components of risk-taking and components of emotional
intelligence
Factor
Risk-taking
Reasonable risk-taking
Unreasonable risktaking

Emotional
intelligence
24,11
11,77
8,28

SelfSelfSelfHandling
awareness regulation motivation Empathy relationships
2,80
12,64
5,43
0,25
2,98
1,41
6,03
2,71
0,31
1,31
0,20

6,15

2,34

-0,41

0,00

21

V.S. DONCHENKO, M.V-S. SIDOROV, Probability theory and mathematical statistics for the social sciences,
2015 (https://sociology.knu.ua/sites/default/files/course/materials/donchenko_vse.pdf).
22
E.M. POTAPCHUK, N.D. POTAPCHUK, Personal self-control in extreme and crisis situations as an important
condition of self-saving, Problems of extreme and crisis psychology, 2015.
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According to the analysis, the strongest linear relationship exists between emotional
intelligence and risk-taking. Also, self-regulation and risk-taking have high values, which may be
evidence that there is a directly proportional linear relationship between these two factors. There is
no relationship between unreasonable risk-taking and handling relationships. The same result is
valid for such pairs of factors: empathy - risk-taking, as well as risk-taking components, Selfawareness - unreasonable risk-taking. If we compare the dispersion of the factors and their
covariance, we can see that the highest values of the dispersion correspond to the highest values of
the covariance, so the data should be normalized. Thus, the Pearson linear correlation23 coefficients
were calculated (Table 5).

Table 5. The coefficient of linear correlation between the components of risk-taking and the
components of emotional intelligence
Factor
Risk-taking
Reasonable
risk-taking
Unreasonable
risk-taking

Emotional
intelligence
0,231

Selfregulation
0,105

Selfregulation
0,35

Selfmotivation
0,208

Empathy
0,01

Handling
relationships
0,11

0,194

0,091

0,29

0,179

0,02

0,09

0,151

0,014

0,32

0,171

-0,03

0,00

Source: compiled by the author based on Table 3, 4
The strongest linear relationship is between controlling emotions and risk-taking, which
corresponds to a moderate connection on the Chaddock scale24. All other values in this scale are in
the area of weak correlation or its absence, which partially confirms the statement about covariance.

4. Discussion

As suggested, there is a low correlation between emotional intelligence and risk-taking. This
connection is weak enough to draw definite conclusions. Despite this, there is a moderate

23

P. SCHOBER, Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation, in Anesthesia & Analgesia, 2018,
May,
Vol.
126,
Issue
5,
pp.
1763-1768,
(https://journals.lww.com/anesthesiaanalgesia/fulltext/2018/05000/correlation_coefficients__appropriate_use_and.50.aspx).
24
R.
HILL,
G.W.
CARTER,
Principles
of
Econometrics,
WILEY,
2017,
(http://dl.booktolearn.com/ebooks2/science/economy/9781118452271_Principles_of_Econometrics_5th_f9b6.pdf).
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relationship between self-regulation and risk-taking. This correlation is linear and directly
proportional, which means that persons with high abilities to manage emotions could have a high
level of risk-taking.
This analysis is counter to the article of R.A. Kudrin25 because there is no clear, strong
connection between emotional intelligence and risk-taking. Such result can be explained by a
relative lower accuracy in determining the level of emotional intelligence in the Hall test and similar
tests used in other articles. The Schubert test in this context provides correct information because
it was used in this article and the R.A. Kudrin’s article. In this case, research with more accurate
equipment does not make much sense, and there are reasons for this:
• It is quite difficult to get an affordable amount of information from different respondents,
at least more than 50 respondents.
• If the simpler existing methods do not show reliable information about emotional
intelligence, then companies cannot determine the level of development of the emotional
intelligence of the client and, consequently, the risk-taking of the same client.
• This research provides an opportunity to determine the level of emotional intelligence for
managers by their level of risk-taking. However, to do this, we need to more accurately examine
how effective leadership and management are related to emotional intelligence.
Moreover, the analysis confirms the ideas of two other articles about the absence of strong
connection between emotional intelligence and risk-taking. However, there is a moderate
connection with self-regulation and risk-taking.
The second goal was to determine if there is a connection between emotional intelligence
and risk-taking, the practical use of this research in the economy. Since mainly the Hall test has
trivial questions, it is logical to assume that we can use this knowledge in direct sales. This can be
in two ways. The first is the offer of new services or products of a company to people with a high
level of control of their own emotions since the purchase of a new product or service is associated
with risk.26 The second is to offer services or products of a company to people with a high level of
self-regulation, who are clients of competitors’ campaigns.

25

R.A. KUDRIN, Typological features of intellect and bioelectrical, in Bulletin of Volgograd State Medical
University, 2014, pp. 62-65.
26
E. KOC, Ç. TASKIN, H. BOZ, Risk and Control in Consumer Behavior: A Discussion, Contemporary Issues,
in Behavioral Finance (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 101), 2019,
(https://doi.org/10.1108/S1569-375920190000101001).
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Also, from the point of view of cost optimization, this study helps to cut off consumers with
high risk-taking, and therefore with a high tendency to change preferences.27 To promote goods or
services existing in the market, it is worth targeting consumers with other developed components
of emotional intelligence, as they are less likely to change their consumer preferences. Consumers
from the group who are good at managing their emotions will try this product or service, which
can give benefits for the promotion of new products on the market28.

5. Conclusion

To sum up, the relationship between emotional intelligence and risk-taking according to the
results of the research is secondary because this factor has a low level of correlation with risk-taking
(0,23). As described previously, the use of this research is possible only in the correlation between
self-regulation and risk-taking (0,35). This research also confirms similar studies conducted before,
except for research with special equipment.
Potentially companies can use this research in defining consumer segments in order to
provide better promotion of their products. In direct sales, consumers with a high level of selfregulation more likely can change their traditional way of consumption, which means that they
more likely buy a new product. According to this, companies can focus on such consumers in order
to expand on the market, or conversely, change focus on other consumers in order to cut their
marketing costs. Also, the most significant part of respondents has a mid-low level of risk-taking
and low level of emotional intelligence, which can provide additional information for companies
to use this in their promotion strategies among young adults in the Ukrainian market.
The main limitations for deeper research were a small number of respondents, the inability
to use more profound research methods, and their variability. Another limitation of this kind of
research is the lack of information about how accurate the various methods are in determining
emotional intelligence. Despite existing research and problems, it makes sense to conduct deeper
research with certain corrections. These adjustments include using the most accurate mechanism
for determining the level of emotional intelligence and reaching a wider audience. Also, in future
27

N. AYADI, Consumer Risk-Taking Experience: The Role of Positive Anticipated Emotions.
H.-Y. HA, The Effects of Consumer Risk Perception on Pre-purchase Information in Online Auctions:
Brand, Word-of-Mouth, and Customized Information, 2006, June 23, Journal of Computer-Mediated
Communication.
28
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research, we suggest expanding the range of tools for assessing both risk-taking and emotional
intelligence.
Promising areas for research in this area may be dependencies between different levels of
emotional intelligence and consumption of particular goods and services. Another promising area
can be the definition of all factors besides emotional intelligence that affect risk-taking.

IHOR TITOV
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University of Kyiv, Ukraine
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, EL JUEZ Y EL DERECHO: UNA TRILOGÍA DE LA
CONTEMPORANEIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1. Breves ideas a modo de introducción - 2. La inteligencia emocional: reflexiones generales
- 3. Incidencia de la inteligencia emocional en los campos del Derecho - 4. El juez y la
inteligencia emocional: un paradigma para la administración de justicia - 5. Conclusiones
Abstract
La ciencia del Derecho, por su increíble multidimensionalidad nos permite estudiar y extender las
fronteras del universo jurídico a los campos de conocimiento propios de otras ciencias, por
supuesto, algunas más afines que otras, como para el caso que ocupa el presente ensayo, la relación
de las Ciencias Jurídicas con las Ciencias Psicológicas… En general, son muchos y muy amplios los
vínculos entre la Psicología y el Derecho, incluso en ciertas áreas, resulta fascinante como se
complementan la una a la otra, pues resulta vital la relación del conocimiento científico vertido en
ambas para la solución o el entendimiento tanto de sucesos como de los propios comportamientos
sociales del ser humano. Por ello, a nota de lo anterior, dedicaremos este breve ensayo al análisis de
una de las principales cuestiones que desde la Psicología incide y condiciona el ejercicio profesional
del Derecho: la inteligencia emocional.
The science of Law, due to its incredible multidimensionality, allows us to study and extend the
frontiers of the legal universe to the fields of knowledge typical of other sciences, of course, some
more related than others, as in the case of this essay, the relationship of Legal Sciences with
Psychological Sciences... In general, the links between Psychology and Law are many and very wide,
even in certain areas, it is fascinating how they complement each other, since the relationship of
scientific knowledge poured into both is vital for the solution or understanding both of events and
of the human being's own social behaviors. Therefore, in note of the above, we will dedicate this
short essay to the analysis of one of the main issues that affects and conditions the professional
practice of Law from Psychology: emotional intelligence.
Keywords: Law, multidimensionality, Psychology, human, emotional intelligence
1. Breves ideas a modo de introducción

En inicio de este ensayo, no seria justo comenzar hablando del valor jurídico de la inteligencia
emocional sin antes realizar algunas breves reflexiones sobre la concepción psicológica y la
trascendencia social de la misma, destacando el papel fundamental que juega en el entendimiento
de la sociedad actual, así como para la convivencia y la aseveración de ciertos principios y valores
sociales.
Sin ser propiamente estudiosos o profesionales de las ciencias Psicológicas, ciertamente está a
disposición pública el conocimiento de muchos elementos de la misma, como es el caso de la
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inteligencia emocional, sobre la cual intentaremos ofrecer una breve concepción y algunas
consideraciones sobre su importancia en la operatividad de las sociedades actuales, especialmente
en un mundo globalizado como el que conocemos en la actualidad.

2. La inteligencia emocional: reflexiones generales

La inteligencia emocional en sencillas palabras podría expresarse como aquella capacidad del
ser humano que consiste en el sentimiento, entendimiento y control de las emociones propias o
ajenas que pueden surgir en las relaciones sociales propias de nuestra existencia. Una persona
emocionalmente inteligente, es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para
lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás (Raffino, 2020).
Regader (2020) expresa que, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a
entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras
emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto
de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de
socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos.
Resulta importante destacar que, más allá de la certeza con la que pueda verterse alguna
concepción de la inteligencia emocional, aún en la actualidad continúa siendo un tema de estudio
y actualización de la doctrina psicológica, en la que pueden apreciarse muy diversas posiciones al
respecto, sobre su eficacia, naturaleza o incluso su rivalidad con la inteligencia natural que ya era
objeto de estudio mediante los conocidos test de coeficiente intelectual (CI). En general los
conocimientos sobre la inteligencia emocional son relativamente nuevos y por ende inacabados.
En tal sentido, Raffino (2020), nos dice que, a pesar de que varios psicólogos ya habían
señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de
inteligencia, el concepto surge en 1983 con el psicólogo Howard Gardner, quien considera a los
test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia.
Autores como la citada con anterioridad, identifican dos formas esenciales de entender la
inteligencia emocional, por un lado la inteligencia interpersonal, la cual implica la compresión de
las emociones de terceros, así como su capacidad de análisis y reacción lógica ante determinada
situación, y por otro lado, más intrínsecamente al sentido propio estaría, la inteligencia
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intrapersonal, pues esta es dedicada a la conducción de las emociones propias y su adecuada gestión
en la relación social de nuestra persona.
En general, los contenidos de la inteligencia emocional han sido muy diversos, como
señalábamos con anterioridad, quizás todavía no pueda arribarse a una consideración definitiva
sobre su concepto y alcance, esto último debido a la constante variación de las emociones humanas.
Lo que sí es innegable a nuestro modo de ver, es la importancia y trascendencia de la misma para
el desarrollo positivo de las relaciones sociales, como también para el invaluable aporte que realiza
su existencia para el ejercicio cotidiano de la convivencia y el entendimiento.
Raffino (2020) nos señala algunas de las importantes ventajas de las que suelen gozar las
personas emocionalmente inteligentes en el desempeño personal y profesional:

«Existen ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las
personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de
motivación (tanto hacia uno mismo como hacia los demás), la autoconciencia, la
capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras.
Generalmente, estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia
emocional, cuando se quiere medir esta habilidad psicológica».
Podríamos decir que la inteligencia emocional juega un papel de indiscutible importancia
tanto en el éxito como en el fracaso de las relaciones sociales, ya sean familiares, sentimentales o
laborales, el dominio de las emociones que desencadenan las propias circunstancias de la vida son
las que pueden guiarnos en momentos de gran relevancia como lo son la toma de decisiones, las
que de una u otra forma inciden en nuestra existencia y generan siempre determinada consecuencia,
ya sea hacia lo positivo o lo negativo, sin embargo, lo interesante es como desde la sabiduría como
elemento de la inteligencia emocional podemos evaluar las circunstancias permitiéndonos arribar a
una decisión acertada que no contraiga consecuencias negativas para nuestra persona.
En el ámbito profesional, la inteligencia emocional también es un factor determinante en el
funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de
las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y
satisfactorio.

3. Incidencia de la inteligencia emocional en los campos del Derecho
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Estudiados los patrones generales, al menos los más importantes que nos permitan tener una
breve noción del significado de la inteligencia emocional, nos resulta complicado pensar en algún
sector profesional o de la vida cotidiana que no guarde alguna relación con la misma, ciertamente
algunas más que otras por la incidencia del factor humano (en el sentido emocional) en el ejercicio
profesional.
En este contexto, uno de los marcos profesionales, al menos a nuestro criterio con mayor
afinidad al contenido de la inteligencia emocional es precisamente el Derecho. Una profesión donde
tanto desde su propia articulación teórica como en el ejercicio profesional viene acompañada de
una enorme carga de subjetividad, emotividad, criterios, juicios de valor, principios e
interpretaciones particulares (por lo general). Ciertamente un jurista en ejercicio de alguna de las
ramas de la profesión tiene necesariamente que estar acompañado por un alto sentido de la
inteligencia emocional, que le permita una visión clara y serena de la situación, tanto desde el papel
del defensor, del acusador o más especialmente del juzgador.
El ejercicio del Derecho en la actualidad es apreciado erróneamente en muchos sectores como
una operación mecánica derivada directamente de una excesiva racionalidad, y en tal sentido son
muchos los ejemplos que pueden citarse donde en efecto no existe un espacio para el desarrollo
interpretativo derivado de la inteligencia emocional. No obstante, si bien la problemática es real,
también es cierta su insostenibilidad lógica y cada vez más, también doctrinal, pues como hemos
expresado en algún momento del recorrido de este texto, resulta muy difícil imaginarnos algún
sector de la vida del ser humano que no involucre necesariamente una alta carga de emociones,
principios y valores.
La autora Del Pilar Jaramillo (2020) muy oportunamente realiza algunas reflexiones en torno
a estas grandes problemáticas de la práctica del Derecho, donde nos puntualiza que:

«El aprendizaje y el ejercicio del Derecho está caracterizado por una primacía de la
racionalidad. La ciencia y la razón han contribuido con grandes avances para el mundo
actual pero también han ocasionado una desvalorización de las emociones y la capacidad
de aprender de ellas. Nuestra formación como abogados y el contexto en que vivimos
están rodeados de varios paradigmas anclados en una excesiva racionalidad y
desconocimiento emocional. Pero para ejercer el Derecho debemos recordar que la
justicia no solo se entiende, sino que sobre todo se siente».
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De estas reflexiones, devienen un sinnúmero de ideas a tono con la complejidad del mundo
actual, donde con mayor avidez los conflictos y las necesidades sociales son más complejas y
demandan de una respuesta más rápida y eficiente, cuestiones con total incidencia en el universo
jurídico.
A nota de lo anterior, la inteligencia emocional aparece oportunamente para el ejercicio de la
profesión jurídica como una clave especial en el actuar ético. Pues no cabe duda del importante
papel del Derecho en la vida social e institucional, un papel que si bien en épocas pasadas no exigían
una presencia constante de los juristas, debido a la imposición arbitraria de las normas, en la
actualidad, debido a la constante evolución de la doctrina del Derecho, y la concepción del Estado
Constitucional de Derecho, el conocimiento jurídico ha pasado a ocupar un lugar esencial no solo
de las instituciones y órganos del estado, sino en la conciencia de la propia ciudadanía.
Para el marco de la formación jurídica, quizás aun represente una deuda la incorporación de
la inteligencia emocional como parte curricular de las ciencias del Derecho, si tenemos a esta como
una de las más afines al significado de la inteligencia emocional, una que como hemos intentado
abordar necesita de ella para completar como mayor eficacia el circulo constante que recorre todo
jurista en busca del valor de la justicia. Sin embargo, el uso, o incorporación de la inteligencia
emocional aún en el campo de la doctrina es bastante limitado, pues ciertamente existe escasa
bibliografía que pueda sustentar un adecuado uso de la inteligencia emocional como parte de la
formación integral del jurista.
¿Es una deuda? Si, en efecto, bajo los retos de la postmodernidad realmente el ejercicio
profesional del Derecho ha de incorporar nuevos conocimientos y mecanismos que contribuyan al
perfeccionamiento de la gestión de la justicia en sus diferentes vértices profesionales, más cuando la
proliferación de la tecnología ha traído nuevas ideas que en defensa de algunos autores afirman la
digitalización de la administración de justicia y de muchos otros componentes del propio
ordenamiento jurídico, cuestión que ha nuestro modo de ver opacaría el sentido humano del
sistema normativo, limitando en extremos algunos elementos como la interpretación jurídica o
incluso el propio uso de la inteligencia emocional.

4. El juez y la inteligencia emocional: Un paradigma para la administración de justicia
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Si bien hemos podido analizar en breves ideas el amplio vinculo que puede entenderse entre
la inteligencia emocional y el Derecho, podremos entonces aportar los fundamentos necesarios de
una relación aún más profunda entre la inteligencia emocional y la figura del juez en el ejercicio de
las facultades jurisdiccionales que le son conferidas.
El autor Báez Corona (2015) en su obra El juez y la inteligencia emocional nos lleva a la
reflexión de que, primero que todo:

«Los jueces son seres humanos, por lo tanto, entidades con emociones; sin embargo, su
situación personal es particularmente compleja ya que su labor les exige día a día vivir
en el conflicto, afrontar en cada momento litigios que les implican tomar decisiones
sobre los valores más altos de la sociedad como la vida, la libertad, las propiedades, el
honor, la seguridad, la familia, entre muchos otros. El litigio en el juzgado, las
audiencias, los expedientes, son una caldera de estados emocionales reflejados en las
partes: rencor, impotencia, tristeza, culpa, ansiedad, resentimiento y frustración, ante lo
cual, se pide al juez que permanezca estoicamente inmune, inalterablemente objetivo,
imperturbable, inconmovible, firme. Debemos abordar de manera diversa el aspecto
emocional de la práctica judicial, para que el juzgador, a través de las herramientas del
Derecho y la Psicología, pueda ser consciente de sus emociones y canalizarlas
inteligentemente en beneficio de su función».
En cierta interpretación, el juez puede situarse, y se ha situado como el eje esencial de todo
sistema jurídico, al menos del que más se ha preocupado de dotrina en adecuar, perfeccionar y en
especial, contextualizar en los tiempos actuales. Inmersos en un antiguo debate referente a otras
cuestiones de la función judicial, es posible encontrar criterios que acreditan la poca o secundaria
importancia que tenían los jueces en formaciones sociales de las pasadas épocas.
En la actualidad, cosa que he podido reiterar en otros espacios, la administración de justicia
enfrenta quizás la mayor revolución que la historia haya podido concebir, una cuyos rasgos generales
no han sido la agresividad o la imposición, sino que por el contrario vienen produciéndose tanto
desde la doctrina, como desde la mano de los propios jueces de la actualidad que para muchos son
catalogados como innovadores o progresistas.
Jueces que al contrario de lo concebido por los constituyentes del siglo XX y sus predecesores,
no se limitan a acudir a la fría letra de la norma para ofrecer una solución a determinado conflicto,
hoy tenemos jueces cuya preocupación principal consiste precisamente en ofrecer una “solución
justa” a la litis que a su conocimiento se somete, haciendo uso de otros elementos tanto de la
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doctrina jurídica como de los campos de otras ciencias que pudieran en definitiva favorecer o
sustentar la decisión tomada por el juzgador, así el caso que nos ocupa con la inteligencia emocional.

«En palabras de Boteín (1995) en ocasiones, cuando el juez ha decidido sobre los hechos
en un asunto determinado o sobre una moción y la norma de derecho aplicable es de
diáfana claridad, puede verse obligado a sobreponerse a sí mismo, en orden a adoptar
una resolución en armonía con su conciencia».
En este escenario, no resulta complejo comprender que la inteligencia emocional en manos
de los jueces no suele presentarse como una herramienta de sustento en las resoluciones judiciales,
sino que esta presente en el modus operandi del juez en cada uno de los momentos del proceso,
contribuyendo a tomar decisiones sobre bases sólidas que sin abandonar los fundamentos de la
racionalidad no sean insensibles en extremo, sino que por el contrario tengan una carga emocional
que permita a los implicados identificarse con el proceso y con la resolución judicial que se emita,
así Farrel (2003) en ideas allegadas, nos dice que:

«Necesitamos buenos jueces. Jueces que conozcan el entramado legal y que sean capaces
de fundar bien sus sentencias. Necesitamos jueces honestos, alejados de toda corrupción
económica o política. Y también necesitamos jueces que sean capaces de adaptarse
voluntariamente de una causa cuya decisión puede quedar sesgada por un prurito o un
prejuicio personal. Un buen juez ha de ser consciente de los datos que conforman su
propia personalidad. Sin ello, la imparcialidad difícilmente será garantizada. Y sin
imparcialidad no hay oportunidad para la justicia».
Los jueces en la búsqueda de la justicia, más en la actualidad donde la propia doctrina del
Derecho ha dotado y continúa dotando a la judicatura de nuevos medios para la realización de la
función judicial, han de hacer uso de las virtudes por medio inteligencia emocional como
mecanismo de control sobre su propio carácter, velando por un juicio con total imparcialidad e
independencia (Amaya, 2009). Báez Corona (2015) como nota conclusiva a uno de sus oportunos
ensayos en la materia refiere que, las competencias emocionales como parte de la inteligencia
emocional, hoy en día deben entenderse como una virtud básica para la ética del juzgador, el aporte
que realizan diferentes disciplinas como la psicología o la neurociencia, obligan a que se adopten
conceptos más modernos y apropiados para el manejo de la subjetividad en el juzgador, ayudándolo
a desarrollar de mejor manera su importante trabajo jurisdiccional.
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El autor Alvarado Velloso (1998) coincide en este punto al afirmar que: «imparcialidad
(equidistancia, neutralidad) de ninguna manera significa distancia (alejamiento de las partes). Al
contrario, el contacto con ellas, la vivencia del caso, la asimilación interior de cada drama procesal,
es un factor valioso en la conducta del juez».
En definitiva, no resulta complejo evidenciar la amplitud de los vínculos entre el Juez y la
inteligencia emocional (tanto en el ámbito puramente doctrinal como en la materialización de la
realidad jurídica) , y quizás cada vez más necesario también según las exigencias de nuestro tiempo,
sin embargo, desde lo particular son muchos los temas jurídicos que corresponden al Juez que
guardan necesariamente una gran relación con la inteligencia emocional, por destacar alguno,
podríamos mencionar las fuentes del Derecho, o más precisamente, la creación del Derecho.
A la luz de siglos pasados, pocos eran los criterios que podían visualizar al Poder Judicial como
una autentica fuente de autoridad creadora de Derecho. El debate sobre el Juez creador de Derecho
es muy antiguo, pero no es hasta la actualidad que se ha tomado el tema con mayor fuerza y como
hemos reflexionado anteriormente, desde la doctrina se han dotado de un conjunto de mecanismos
a los jueces que nos permiten considerar la idea de estos como legítimos creadores de Derecho. Por
supuesto, de estas ideas deviene un intenso debate filosófico sobre el concepto del Derecho, sin
embargo, a los efectos del presente estudio, y acorde con las tendencias actuales de las Ciencias
Jurídicas, creo que seria un absurdo referirnos al Derecho únicamente como la norma, todo lo
contrario, nos referimos a este como un gran conjunto de valores, principios, doctrinas,
instituciones y elementos de los que puede hacer uso, tanto el legislador en la creación de las normas
generales del ordenamiento jurídico, como el juez en la elaboración de la resoluciones judiciales en
respuesta a determinado conflicto.
En este escenario, podríamos preguntarnos entonces, ¿Dónde interviene la inteligencia
emocional en la creación del Derecho? Pues la respuesta, si bien demanda un profundo estudio, no
es compleja de deducir si analizamos las propias circunstancias del ejercicio legislativo del
parlamento y el ejercicio jurisdiccional de los tribunales.
Para el primer supuesto, podríamos ver que en sede parlamentaria la creación normativa en
la gran mayoría de las ocasiones, se presenta como una forma de actualización del ordenamiento
jurídico, sin embargo, lo interesante son las condiciones bajo las que suelen realizarse dichos
despliegues legislativos, y es que, en efecto, el legislador como figura institucional goza de
condiciones beneficiadas en tiempo y en cierto sosiego, que permiten que la creación normativa sea
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(o deba ser) coherente. Sin embargo, en la creación normativa parlamentaria, por lo general inciden
otros elementos que no son únicamente jurídicos, por ejemplo, intereses políticos, clasistas,
económicos, entre otros, cuestión que puede dañar seriamente el sentido o la esencia jurídica del
ordenamiento. En esencia, el legislador en la gran mayoría de las ocasiones no se ve constreñido por
el vencimiento de plazos, términos o por el ejercicio de presiones de algún ámbito especifico, sino
que, el ejercicio legislativo parlamentario se realiza en respuesta a determinada carencia (social,
política o económica) pero con una cierto grande de placidez.
Sin embargo, para el caso del Poder Judicial, este ciertamente no goza de las condiciones
plenas para su ejercicio jurisdiccional, en muchas ocasiones debido a la complejidad de la causa, al
cumplimiento de términos, o a las presiones de las partes del proceso, elementos que implican para
el Juez una situación de fatiga y condicionan su sensatez o prudencia. Al respecto, Manuel Atienza
(2004) afirma que:

«La prudencia del Juez ha de ser una virtud intelectual, pero no sólo eso, la prudencia
implica además un tipo de intuición y de comportamiento moderado y sensato. Un juez
prudente, dentro de esta concepción, tendría que saber controlarse y mantener la
motivación».
Este escenario, también intervenido por los factores mencionados de la excesiva politización
de las normas, ha contribuido a demarcar más aún la brecha existente entre los jueces conservadores
que se conforman con la aplicación pura de la norma y aquellos jueces más progresistas (por
llamarlos de algún modo) que hacen uso de otros elementos jurídicamente validos para el ejercicio
de su actividad profesional.
Es principalmente, como mencionábamos con anterioridad, la politización casi absoluta del
sistema normativo que en ocasiones hace inaplicable a efectos de la justicia procesal a determinada
norma, y ello provoca que los jueces innoven con otros elementos de mayor juridicidad que puedan
aportar una decisión sabia y justa al proceso que a su conocimiento se somete. Es aquí donde
encuentra un importante papel la inteligencia emocional, pues los jueces en la innovación de sus
resoluciones judiciales contribuyen constantemente a un mayor control constitucional, así como a
una constante actualización y modificación del ordenamiento jurídico, funciones que deben estar
acompañadas siempre de una carga importante de serenidad, juicio, y entrega profesional,

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

75

Jordan Carmenate Sosa

sopesando los valores y las emociones como limite de su propia ideología para arribar a una decisión
justa que luego pueda incidir o al menos ser el referente de un cambio legislativo importante.
El tema de la creación del Derecho, y el importante vinculo que presenta con el uso de la
inteligencia emocional, representa uno de los tantos temas de valor trascendental del universo
jurídico en conjunto con conocimientos propios de la doctrina de la psicología, y en efecto, como
nos planteábamos en algún momento del desarrollo del trabajo, ¿existe una deuda pendiente?
Existe! Una de las tantas que como retos de la contemporaneidad ha de ser superada en aras
del fortalecimiento de los valores, la sociedad, pero especialmente del sistema de administración de
justicia como eje central de todo Estado de Derecho.
5. Conclusiones
En general, el presente trabajo se presenta a modo de ensayo, presentando algunas ideas que
podrían a modo de breve presentación evidenciar la inmensa relación (y necesaria) existente entre
las Ciencias Jurídicas y la Psicología, o por hacer una referencia más amplia: la
multidimensionalidad o heterointegración del Derecho en los contenidos propios de otras ciencias
sociales y no sociales.
Sin embargo, es importante desatacar que a efectos del tema trazado, los vínculos entre el
Derecho, el Juez y la inteligencia emocional, resulta de imperiosa importancia continuar el
desarrollo de estudios científico-técnicos que hagan más comprensible y por ende, visible la
interrelación de estas ciencias, que en definitiva pueden aportar grandemente al perfeccionamiento
continuo del ordenamiento jurídico, la sociedad y la justicia…
Así como brevemente hemos presentado algunas ideas en torno a la interrelación de estas
categorías, son muchos y más extensos los temas que podrían exponerse, Sin embargo, por las
características exigidas, esperamos de algún modo haber aportado ideas valiosas que tributen el
entendimiento social y profesional de la multidimensionalidad de Derecho.

JORDAN CARMENATE SOSA
Universidad de Camagüey
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LE PROFONDE IMPLICAZIONI DI CARATTERE ETICO E GIURIDICO
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. L’intelligenza artificiale: genesi e sviluppo - 2. Il problema della regolamentazione giuridica 3. I complessi risvolti di carattere etico: la giustizia predittiva - 4. Privacy e sicurezza
Abstract
Il saggio affronta la complessa tematica dell’intelligenza artificiale analizzando le prime applicazioni
e le correnti di pensiero che hanno contraddistinto gli ultimi sviluppi dell’IA. Vengono particolarmente approfonditi gli aspetti di natura etica con riferimento specialmente alla giustizia predittiva
ed il controverso tema della regolamentazione giuridica che non può prescindere dai naturali riflessi
in materia di protezione dei dati personali.
The essay addresses the complex issue of artificial intelligence by analyzing the first applications
and currents of thought that have characterized the latest AI developments. The ethical aspects with
particular reference to predictive justice and the controversial issue of legal regulation that cannot
be separated from the natural reflections on the protection of personal data are particularly studied.
Keywords: Artificial Intelligence, predictive justice, personal data, privacy.
1. L’intelligenza artificiale: genesi e sviluppo

L’aspirazione all’intelligenza artificiale è vecchia quanto la capacità dell’uomo di riflettere su
sé stesso, sul mondo che lo circonda e sul suo modo di percepirlo e di modificarlo. Sin da quando
ha avuto mezzi tecnici sufficienti, l’uomo si è dedicato alla costruzione di macchine e meccanismi
capaci di simulare un comportamento intelligente.
Tuttavia è solo da poco tempo che sono disponibili le tecnologie adeguate per lo sviluppo di
sistemi intelligenti così che, quasi simultaneamente, si è giunti nei paesi avanzati a considerare di
fondamentale importanza l’intelligenza artificiale ed i sistemi esperti in particolare.
Lo studio dell’intelligenza artificiale è senz’altro uno dei campi più stimolanti che si è sviluppato dall’avvento della tecnologia dei computer. Esso coinvolge varie e diverse discipline, come ad
esempio la filosofia della mente, la psicologia cognitiva, la linguistica, oltre alla fisica, alla matematica e ad altri campi della scienza e della meccanica relativi specificamente alla realizzazione delle
macchine.
Parallelamente agli sviluppi della c.d. informatica “classica”, che studia algoritmi e sequenze
di istruzioni e procedure, si è sviluppata una ricerca per tentare di simulare ed emulare attraverso i
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computer alcuni dei comportamenti ritenuti caratteristici dell’intelletto umano. Questa ricerca ha
preso il nome di Intelligenza Artificiale.
In sintesi, l’intelligenza artificiale è quella parte della scienza dei computer riguardante lo
studio e la creazione di sistemi progettati in modo da avere quelle stesse caratteristiche che asso-

ciamo all’intelligenza umana: comprensione del linguaggio, capacità di imparare, capacità di risolvere problemi e così via. Le ricerche in questo campo si sono sviluppate già a partire dal 1950,
suscitando sia diffidenze per gli eventuali effetti sulla nostra società, sia interesse ed entusiasmo
nell’industria informatica. Ciò che in ogni caso si può affermare con certezza è che i programmi
d’intelligenza artificiale giocheranno un ruolo importante nell’evoluzione della scienza dei computer.
La logica matematica ha avuto grande rilevanza per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: già
i primi sistemi logici di Frege, Russel e Tarski mostrarono che alcuni aspetti del ragionamento
logico potevano essere facilmente formalizzati in una struttura. Questo ha continuato ad essere un
campo di ricerca dell’intelligenza artificiale anche perché i sistemi logico-deduttivi sono stati sperimentati con successo.
Ma i primi computer erano semplici calcolatori numerici che non avevano nessuna reale intelligenza. Come abbiamo visto in precedenza si deve a studiosi come Church e Turing l’intuizione
che i numeri non erano un aspetto essenziale della computazione. In particolare Turing, considerato
il padre dell’intelligenza artificiale, inventò un modello di calcolo non numerico, e arguì che il
meccanismo di calcolo poteva agire anche in modo intelligente1.
Per comprendere i fondamenti dell’intelligenza artificiale è necessario chiarire la nozione d’in-

telligenza naturale che comprende elementi diversi e di varia complessità. Con quest’ultima locuzione, infatti, deve intendersi quel potenziale innato, di cui è dotato ogni essere umano, necessario
per formulare valutazioni giuste, per profittare dell’esperienza e risolvere adeguatamente problemi.
L’intelligenza, inoltre, consiste di un insieme di fenomeni con strutture e caratteristiche proprie che
rivelano la capacità individuale di selezionare e di organizzare la molteplicità degli aspetti esterni in
classi significative in modo da trattare oggetti e situazioni diverse come equivalenti2.
1

Da queste idee si sviluppò, con Turing, Babbage e Von Neumann, la convinzione che fosse possibile progettare
e costruire macchine più articolate, capaci di elaborare programmi in grado di svolgere attività più complesse quali, ad
esempio, giocare a scacchi o tradurre testi da una lingua ad un’altra.
2
Poiché ogni attività conoscitiva è essenzialmente un’attività di classificazione e di presa di significato, si tende
ad includere nello studio dell’intelligenza anche quei processi mediante i quali un individuo trae informazioni dall’ambiente, includendovi anche le percezioni, le abitudini e gli adattamenti sensoriomotori elementari. Secondo alcuni
autori l’intelligenza è una struttura superiore comprensiva di tutti i processi conoscitivi che essa organizza, pone in
equilibrio e potenzia.
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Lo studio dell’intelligenza in funzione dell’età, conferma la fondatezza di tale affermazione,
la capacità di pensare logicamente, infatti, si sviluppa progressivamente nel bambino. Dapprima
essa si basa su azioni sensoriomotorie, poi su rappresentazioni simboliche e, infine, su operazioni
logiche; le percezioni e i movimenti sfociano nel pensiero grazie allo sviluppo della capacità di sostituire un’azione o un oggetto mediante un segno (una parola, un segno grafico, un simbolo).
Appare evidente che il concetto d’intelligenza ha molte dimensioni, ma non tutte sono possono essere elaborate nella macchina. Esistono vari tipi d’intelligenza naturale, che è bene distinguere per una maggiore comprensione dell’intelligenza artificiale.
Dalle diverse definizioni e descrizioni dell’intelligenza che si sono succedute nel tempo si può
evincere che essa è un insieme di varie capacità come ad esempio: comprendere, classificare, formulare giudizi, ragionare, elaborare concetti, dare risposte appropriate e così via; quindi un sistema,
sia esso naturale o artificiale, con una sola di queste capacità è assai limitato. Inoltre la natura multidimensionale dell’intelligenza suggerisce che alcuni elementi saranno più di altri agevolmente
strutturabili in sistemi artificiali: è più facile rappresentare elementi in qualche modo quantificabili
e misurabili, che elementi di giudizio e di creatività.
Definire quindi l’intelligenza artificiale è arduo quanto definire l’intelligenza naturale e benché molte siano state le definizioni date dai vari studiosi, tutte portano ad una sola conclusione: la
ricerca nel settore dell’intelligenza artificiale non può prescindere dai risultati raggiunti dalla ricerca
in altre discipline: ad esempio è impossibile far capire al computer un linguaggio naturale senza uno
studio della sintassi e della semantica di quel linguaggio.
Ad ogni modo è possibile affermare che gli obiettivi dell’intelligenza artificiale sono essenzialmente due:
- approfondire e comprendere i principi che rendono possibile l’intelligenza (il computer
viene usato per simulare le teorie sull’intelligenza);
- progettare computer dotati di capacità simili a quelle umane senza, però, tentare di imitare
esattamente i processi informativi degli esseri umani.
I due approcci sono, naturalmente, correlati in quanto il risultato delle ricerche su come la
gente risolve i problemi può spesso dare notevoli contributi per le tecniche di problem-solving attraverso l’uso dei computer.
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Si può tentare di definire l’intelligenza artificiale come quella scienza tendente a sviluppare

modelli computazionali di comportamento intelligente, in modo che gli elaboratori possano eseguire compiti che richiederebbero intelligenza da parte dell’uomo3.
L’intelligenza artificiale, quindi, comprende, da un lato, la c.d. scienza cognitiva, che studia
l’intelligenza al fine di rappresentarla in modelli che possano essere trasferiti in applicazioni informatiche, d’altro lato, l’intelligenza artificiale in senso stretto, che si occupa delle tecnologie per tali
applicazioni. Quest’ultima, a sua volta, è stata divisa in intelligenza artificiale forte, intesa a duplicare la mente negli elaboratori, cioè a creare computer in grado di comprendere e di possedere stati
cognitivi, ed in intelligenza artificiale debole intesa a realizzare sistemi informatici capaci di prestazioni normalmente attribuite all’intelligenza umana, pur senza assumere alcuna analogia tra le menti
e i sistemi informatici.
Questa ripartizione dell’intelligenza artificiale è sicuramente la logica conseguenza della duplice concezione dell’intelligenza: quella pulita che assume la riducibilità di tutte le manifestazioni
dell’intelligenza a pochi principi, esprimibili con eleganza in formalismi logici o matematici e quella

sporca, secondo la quale, invece, l’intelligenza è una raccolta di molti metodi ad hoc, ciascuno adeguato ad un compito specifico.
Il dibattito tra la concezione sporca e la concezione pulita dell’intelligenza è connesso alla
controversia tra i modelli procedurali ed i modelli dichiarativi della conoscenza: i primi assumono
che la conoscenza sia costituita da un insieme di procedure intese a raggiungere determinati scopi
nell’interazione con l’ambiente; i secondi presuppongono, invece, che la conoscenza consista di
asserzioni che rappresentano il contesto dell’azione intelligente.
Le ricerche sulla intelligenza artificiale, come già sostenuto in precedenza, sono state dominate sin dall’inizio, da una nozione determinata di intelligenza che è possibile qualificare come
formalistica o razionalistica: l’intelligenza è stata prevalentemente identificata con l’uso di teorie,

cioè di rappresentazioni simboliche della realtà4.

3

Questi compiti possono essere suddivisi in:
- compiti del senso comune, che possono essere svolti da qualsiasi persona adulta normale, anche priva di una
formazione specifica (come parlare la propria lingua madre, riconoscere oggetti e forme, comprendere la trama di racconti, ecc.);
- compiti da esperti, che normalmente presuppongono conoscenze e abilità specifiche (come diagnosticare malattie, progettare sistemi informatici, effettuare analisi chimiche, ecc.).
4
Si può dire che l’intelligenza artificiale trovi le sue fondamenta nel XVII secolo, ovvero quando Blaise Pascal
(scienziato, scrittore e filosofo francese) inventa la cosiddetta Pascalina, strumento precursore della moderna calcolatrice, per aiutare il padre, incaricato dall’amministrazione fiscale della Normandia di eseguire un difficile lavoro di
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L’intelligenza artificiale però deve la sua evoluzione necessariamente agli avanzamenti della
tecnologia informatica, anche se la parte teorica evolve indipendentemente dai progressi scientifici.
Infatti, solo nella seconda metà del XX secolo è possibile poter utilizzare di dispositivi di calcolo e
linguaggi di programmazione sufficientemente potenti da permettere sperimentazioni sull’I.A.
I calcolatori raggiungono una struttura maggiormente definita grazie alla sostituzione dei relè,
usati per i primi calcolatori elettromeccanici, con le valvole o tubi elettronici.
Nel 1946, si giunge finalmente alla creazione di ENIAC (Electronic Numerical Integrator
And Calculator), concepito come calcolatore moderno nel 1945 da John von Neumann. Il compito
di ENIAC consisteva nell’elaborazione a lotti (batch) nell’ordine di migliaia di informazioni al minuto e la programmazione avveniva comunque tramite schede.
Un ulteriore salto nella programmazione dei calcolatori, ovvero l’avvento della seconda generazione di computer, si ha negli anni ‘60, con il time sharing, cioè sistemi basati sulla divisione di
tempo e quindi maggiormente veloci. In pratica, si hanno più terminali, la maggior parte telescriventi, collegati ad un calcolatore centrale e soprattutto il passaggio dalle valvole ai transistor, che è
l’innovazione più significativa.
A quell’epoca i programmi erano fortemente condizionati dai limiti dei linguaggi di programmazione, oltre che dai limiti di velocità e memoria degli elaboratori. Il mutamento radicale si ha
proprio tra gli anni ‘50 e ‘60, con linguaggi di manipolazione simbolica come l’ILP, il LISP e il
POP. Un punto di svolta nella storia dell’intelligenza artificiale si ha con la famosa pubblicazione
nel 1950 di un articolo da parte di Alan Turing, sulla rivista Mind.
Nello stesso anno in cui Turing pubblica il suo articolo sul test per le macchine pensanti,
Arthur Samuel presenta il primo programma capace di giocare a dama, che è un risultato molto
importante perché dimostra la possibilità di superare i limiti tecnici (il programma era scritto in

calcolo. La macchina era in grado di eseguire automaticamente addizione e sottrazione; questa “macchina aritmetica”
fu la capostipite dei calcolatori ad ingranaggi.
In età vittoriana, Charles Babbage creò macchine calcolatrici a rotelle, la cosiddetta “The difference engine” (la
macchina alle differenze), che era capace di fare calcoli differenziali ed arrivò a progettarne addirittura una intelligente
che però, per problemi tecnici e pratici, non riuscì mai a funzionare, in quanto avrebbe dovuto essere progettata con
schede perforate, un po’ come accadde in seguito con i primi calcolatori.
Hermann Hollerith (statistico americano di origine tedesca) inventò le schede perforate applicate a calcolatrici
attorno al 1885 e questo sistema fu usato per la prima volta per i calcoli relativi all’11° censimento americano, nel 1891.
Le schede perforate, cartoncini forati a secondo della necessità, furono ampiamente usati per esempio per il
funzionamento dei telai Jacquard, di pianole meccaniche, quindi dei primi calcolatori. Il sistema meccanografico adottato da Hollerith riscosse tale successo da indurlo a fondare la Tabulating Machine corporation. In seguito i calcolatori
furono molto usati dai militari per regolare il tiro dell’artiglieria.
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Assembly e girava su un IBM 704) per realizzare sistemi capaci di risolvere problemi tradizionalmente legati all’intelligenza umana. Inoltre, la cosa più sorprendente è che l’abilità di gioco viene
appresa dal programma scontrandosi con avversari umani.
Nel 1956, alla conferenza di Dartmouth, il workshop in cui viene utilizzata per la prima volta
la terminologia “intelligenza artificiale”, vengono mostrati due programmi che segnano un’altra
importante tappa dello sviluppo dell’IA. I programmi, che furono sviluppati dagli studiosi Allen
Newell, J. Clifford Shaw e Herb Simon, erano i cosiddetti “Logic Theory Machine” e “General
Problem Solver” (GPS). Il GPS rappresenta forse il primo tentativo di separare la strategia di problem solving dall’informazione sui problemi da risolvere. Ambedue i programmi furono sviluppati
usando il linguaggio Information Processing Language (IPL) sviluppato dai tre ricercatori dell’intelligenza artificiale nello stesso anno.
La linea seguita dalla giovane intelligenza artificiale si basa quindi sulla ricerca di un automatismo nella creazione di un’intelligenza meccanica. L’approccio segue essenzialmente un’euristica
di ricerca basata su tentativi ed errori oltre che investigare su tecniche di apprendimento efficaci.
Dopo il 1962, l’intelligenza artificiale, come ci testimoniano le parole di Marvin Minsky,
cambia le sue priorità: essa si interessa di meno all’apprendimento per concentrarsi maggiormente
sulla rappresentazione della conoscenza e sul problema ad essa connesso del superamento del formalismo finora a disposizione e liberarsi dalle costrizioni dei vecchi sistemi5.
I ricercatori dediti allo studio e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale si specializzarono soprattutto nell’elaborazione del linguaggio naturale, che appare essere un campo destinato a un rapido sviluppo. La traduzione diretta di testi porta però ad insuccessi che influenzeranno per molti
anni i finanziamenti in tale campo. Malgrado ciò, viene dimostrato abbastanza presto che si possono
ottenere buoni risultati in contesti limitati.

5

La ricerca, che si indirizza su quanto precedente detto, si basa sugli studi di Marvin Minsky sulla rappresentazione distribuita della conoscenza, la cosiddetta “società delle menti”, e sul lavoro di John McCarthy riguardo la rappresentazione dichiarativa della conoscenza. Quest’ultima viene espressa formalmente mediante estensioni della logica
dei predicati e può quindi essere manipolata facilmente. Con i suoi studi sul ragionamento non monotono e di default,
McCarty contribuisce a porre gran parte delle basi teoriche dell’IA.
Il punto di vista psicologico non viene assolutamente trascurato. Ad esempio il programma EPAM, che prende
corpo nel 1963 dalle menti di Feigenbaum e Feldman, esplora la relazione tra memoria associativa e l’atto di dimenticare; mentre, negli stessi anni, alla Carnegie Mellon University vengono sperimentati programmi per riprodurre i passi
del ragionamento, inclusi eventuali errori.
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Nei primi anni ‘70, si sviluppano i sistemi di produzione, cioè dei programmi che sfruttano
un insieme di conoscenze organizzate in base di dati, attraverso l’applicazione di regole di produzione, per ottenere risposte a domande precise. Però questi vennero presto sostituiti dai sistemi
esperti a causa delle difficoltà incontrate dai sistemi di produzione, soprattutto in merito alla necessità di fornire inizialmente la conoscenza in forma esplicita e la poca flessibilità delle regole di produzione. I sistemi esperti, di cui Dendral è il più rappresentativo, manifestano le enormi possibilità
offerte da un valido sfruttamento di poche basi di conoscenza per programmi capaci di prendere
decisioni o fornire avvisi in molte aree diverse: l’analisi dei dati viene razionalizzata e generalizzata.
Però, nello studio dell’intelligenza artificiale, avanza il problema del trattamento dell’incertezza, che è parte costituente della realtà e delle problematiche più comuni. In merito a ciò, Mycin
introduce l’uso di “valori di certezza”, ovvero un numero associato a ciascun dato e che viene calcolato per la nuova conoscenza inferita.
Malgrado ciò, le difficoltà nel trattare correttamente l’incertezza portano ad abbandonare
l’uso di sistemi a regole per avvicinarsi a quella che è la moderna IA.
Le attività intelligenti si basano su un impiego attivo, non rigidamente predeterminato, della
conoscenza. Di qui l’esigenza di sviluppare un nuovo tipo di sistemi informatici, i cosiddetti sistemi
basati sulla conoscenza, mediante i quali ci si propone di usare in modo intelligente le informazioni,
trasformando i dati in conoscenza.
I programmi informatici tradizionali, pur non essendo basati sulla conoscenza, ne incorporano una, essi difatti non sono altro che la descrizione della procedura (l’algoritmo), per svolgere
un certo compito, e possono essere sviluppati solo tenendo conto delle caratteristiche di quel compito. È possibile delineare delle differenze tra i sistemi informatici tradizionali e quelli basati sulla
conoscenza.
Nei sistemi informatici tradizionali:
1. La conoscenza non è mai rappresentata esplicitamente e non è mai separata dalle procedure
che la usano e che ne disciplinano l’elaborazione;
2. la conoscenza è applicata in modo rigidamente predeterminato;
3. non è possibile aggiungere nuova conoscenza senza modificare le procedure;
4. il sistema non è in grado di esporre la conoscenza sulla quale si basa né di spiegare perché,
sulla base della stessa, sia giunto a determinati risultati.
Invece, nei sistemi basati sulla conoscenza:
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1. La conoscenza è contenuta in una determinata base, dove è rappresentata in un linguaggio
ad alto livello, cioè in una forma relativamente vicina al linguaggio usato nella comunicazione
umana. È possibile adottare una rappresentazione dichiarativa del compito affidato al sistema informatico, lasciando al sistema l’individuazione della procedura da seguire per svolgere quel compito;
2. la conoscenza è usata da un motore inferenziale, ovvero un meccanismo in grado di interpretare il contenuto della base di conoscenza ed effettuare deduzioni logiche in modo da risolvere
il problema posto al sistema;
3. la base di conoscenza può essere arricchita di nuove informazioni senza intervenire sul
motore inferenziale;
4. il sistema è in grado di esporre in forma comprensibile le premesse e le inferenze che hanno
condotto ad un determinato risultato, cioè di giustificare le conclusioni cui giunge.
I sistemi basati sulla conoscenza sono spesso completati da interfacce che agevolano l’interrogazione e la preparazione della base della conoscenza.
In definitiva essi sono costituiti da tre componenti fondamentali:
- la base di conoscenza;
- il motore inferenziale;
- le interfacce, rivolte tanto all’utente quanto all’ingegnere della conoscenza (autore del programma).
Il sistema esperto non è altro che un sistema basato sulla conoscenza in grado di eseguire
compiti che richiedono conoscenza specializzata, possono essere svolti solo da esperti o da persone
dotate di notevoli competenze. Il sistema esperto è quindi composto da due elementi:
- un elemento strutturale, in ragione del quale il sistema è basato sulla conoscenza, cioè si
compone di una base di conoscenza distinta dal motore inferenziale;
- un elemento funzionale, in ragione del quale il sistema deve essere in grado di fornire prestazioni che richiedano notevoli competenze.
I sistemi esperti sono programmi in cui l’utente interagisce in un dialogo simile a quello che
si svolgerebbe con un esperto umano, al quale è stato esposto un problema ed al quale vengono
rivolte domande sulle soluzioni proposte. Tali sistemi possono essere visti come intermediari tra gli
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esperti umani, che interagiscono con il sistema nell’acquisire conoscenza, e l’utente umano che
interagisce con il sistema nella consultazione6.
In generale, la caratteristica fondamentale di un sistema esperto dovrebbe essere in primo
luogo quella di essere in grado di simulare il ragionamento che un esperto umano farebbe in quelle
determinate circostanze; le soluzioni date dal sistema dovrebbero essere della stessa qualità ed inoltre
prospettate con una maggiore rapidità, altrimenti non si giustificherebbe l’apporto informatico.
Altra caratteristica importante è che il sistema sia capace di spiegare e giustificare il suo procedimento. Generalmente il sistema interagisce con l’utente attraverso domande a cui l’utente stesso
può tanto rispondere con sì o no o non rispondere perché non possiede la relativa informazione o
perché non ha compreso la domanda. Un buon sistema esperto, nel primo caso, deve poter porre
altre domande alternative per giungere comunque ad un risultato; nel secondo caso, l’utente deve
poter chiedere delle delucidazioni sulla domanda. Questo differenzia i sistemi esperti dai tradizionali sistemi a dialogo; infatti il sistema esperto può agire anche su informazioni incerte o incomplete, cercando di ricavare l’informazione per strade diverse. In sedute particolarmente lunghe in
cui l’utente può perdere il filo del ragionamento e quindi non capire il nesso tra la domanda attuale
e quelle precedenti, si può porre al sistema la domanda “perché?” forzando il sistema a spiegare la
linea di ragionamento seguita, le deduzioni che ha tratto da solo e, così, la giustificazione della
domanda posta; è anche necessario dotare il sistema della capacità di giustificare o spiegare come è
giunto ad una determinata soluzione, perché l’utente può non aver compreso la conclusione finale
o una delle intermedie.
In sintesi, i principali attributi che si riconoscono ai sistemi esperti e che derivano dalle loro
caratteristiche sono:
1. la trasparenza, ovvero la possibilità di fornire spiegazioni circa le linee di ragionamento
seguite per raggiungere la o le conclusioni;
2. l’euristica, cioè l’adozione di strategie tipiche degli esperti umani;
3. la flessibilità, ovvero la capacità di seguire, senza grosse difficoltà, modificazioni alle loro
basi di conoscenza cioè alla loro riserva di conoscenza.

6

La ricerca in questo campo dell’intelligenza artificiale ha anche cercato di dotare questi sistemi della possibilità
di spiegare il loro ragionamento, sia per rendere semplice la consultazione per l’utente, sia per aiutare l’esperto a rilevare
eventuali errori nel ragionamento del sistema.
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Ultimamente però i sistemi esperti sono stati affiancati nell’ambito dell’intelligenza artificiale
applicata al diritto dalle c.d. reti neurali. Difatti, il dibattito delle scienze cognitive è tutt’oggi
aperto, ponendo in dubbio l’esistenza di un sistema simbolico mentale quale causa dei processi
cognitivi, ed attribuendo ad esso il ruolo di procedimento euristico, mezzo per la predizione dei
comportamenti quotidiani della persona. Il sistema simbolico viene concepito come un modello
adatto a descrivere grossolanamente e macroscopicamente il comportamento umano, non però il
suo reale funzionamento a livello neuronale.
Le reti neurali differiscono in modo radicale e per diversi aspetti dai tradizionali modelli di
intelligenza artificiale. Le principali differenze derivano dal presupposto che le reti apprendono,
non conoscono già le regole ma si modellano, attraverso un algoritmo di apprendimento, in modo
tale da comportarsi come se conoscessero le regole, alla fine dell’apprendimento. Quale sarà il risultato finale del procedimento d’apprendimento è imprevedibile per il programmatore stesso: il programmatore non può prevedere l’evoluzione della rete. Ma una volta terminato l’apprendimento la
rete diventa stabile e la sua configurazione non cambia più.
Si può quindi definire la rete neurale artificiale (ANN – artificial neural network – nella letteratura in lingua inglese) come una replica artificiale (hardware o simulata via software) delle reti neurali naturali, quelle biologiche, cioè dell’insieme delle cellule (i cosiddetti neuroni) che costituiscono
il cervello umano o animale; gli studi hanno dimostrato che un determinato tipo di reti neurali artificiali, quelle con apprendimento supervisionato, a differenza dei normali computer che devono essere
programmati con procedure algoritmiche, sono in grado di individuare la soluzione di problemi che
vengono loro posti, apprendendo direttamente dall’esperienza che accumulano presentando loro ripetutamente una serie di esempi del problema da trattare, corredati delle relative soluzioni.
Esse simulano quindi il funzionamento del cervello umano e animale, che riesce a trovare la
soluzione ai vari problemi semplicemente basandosi sull’esperienza del passato. Le reti neurali artificiali si inseriscono in qualche modo nell’ampia tematica dell’intelligenza artificiale e ne costituiscono un’evoluzione innovativa; è innegabile che lo stimolo alla realizzazione delle reti neurali artificiali provenga dal desiderio di riprodurre sistemi di elaborazione “intelligenti”, simili, per prestazioni e comportamento, all’uomo, le cui azioni sono governate dal cervello.
Questo organo è costituito per la maggior parte da cellule, così come le altre parti del corpo
umano, e rispecchia in via generale la teoria cellulare di Rudolf Virchow; le cellule del cervello sono
chiamate cellule nervose o neuroni.
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Le reti neurali artificiali replicano l’organizzazione del cervello umano, essendo costituite da molti
processori semplici (neuroni artificiali) interconnessi fra sé. Ogni neurone artificiale, in modo sostanzialmente simile ad un neurone biologico, calcola il segnale in uscita come funzione della differenza fra
il prodotto dei segnali di entrata per i rispettivi pesi sinaptici, ed un valore di soglia prefissato.
A livello complessivo le reti neurali artificiali ricordano nelle loro prerogative il cervello
(umano o animale) essenzialmente per due aspetti:
- la conoscenza è acquisita attraverso un progressivo processo di apprendimento, e non è
immessa tutto ad un tratto dall’esterno come invece avviene per i computer tradizionali;
- la forza delle connessioni fra neuroni, conosciuta anche come peso sinaptico, è utilizzata per
immagazzinare la conoscenza e per l’apprendimento7.
Perché ricorrere ad una rete neurale? Quali sono i vantaggi?
Gli indiscutibili vantaggi che una rete neurale artificiale fornisce rispetto agli ordinari metodi
sono da vedersi principalmente in campo previsionale, difatti:
- è possibile operare previsioni efficienti anche nel caso di mancanza di una variabile di input
in quanto la rete tollera la mancanza di alcuni dati essenziali;
- è possibile inserire fra le variabili di input anche variabili che non hanno influenza sul fenomeno in esame. La rete provvederà da sola a non prendere in esame, o a prenderle in esame nella
misura dovuta, le variabili di input che non hanno influenza o che hanno influenza limitata sul
fenomeno. Grazie a questo è possibile, in caso di dubbio sull’importanza o meno di una determinata
variabile per il fenomeno che viene considerato, fornire comunque alla rete anche i dati corrispondenti alla variabile dubbia, senza per questo avere previsioni scorrette;
- non sono necessarie conoscenze matematiche particolarmente approfondite; tutto quello che
è necessario, oltre alla padronanza della tematica delle reti neurali artificiali, è un po’ di attenzione

7

La ricerca nel campo della intelligenza artificiale si è indirizzata verso l’imitazione del sistema nervoso, ritenendo che fosse questo il modello più valido di funzionamento, operando su due versanti complementari:
- da una parte, cercando di costruire macchine informatiche simili al cervello umano, nella speranza che avrebbero avuto potenzialità superiori alle macchine attuali;
- dall’altra, nell’utilizzare modelli di programmazione e di ragionamento simili a quelli umani, ma facendoli
funzionare sulle attuali macchine informatiche.
Oggigiorno le reti neurali artificiali sono utilizzate in svariate applicazioni pratiche, per lo più in ambito finanziario (per prevedere l’evoluzione dei titoli di borsa), industriale (come nel riconoscimento di pattern, nel controllo di
processi), o anche casalingo (nel riconoscimento vocale utilizzato dai telefoni cellulari, nel riconoscimento dei caratteri
utilizzato dagli scanner); al momento sono invece ancora molto limitate le applicazioni nel nostro specifico settore.
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nella costruzione della rete (individuazione del tipo, dell’architettura, del numero dei nodi) e quindi
molta pazienza nell’ottimizzare i parametri di lavoro della rete rispetto allo specifico fenomeno.

2. Il problema della regolamentazione giuridica

Lo sviluppo dell’IA ed anche l’introduzione della robotica creeranno inevitabilmente non
pochi problemi dal punto di vista sia etico che giuridico poiché normative eccessivamente rigide
potrebbero soffocare l’innovazione, ma la mancanza di chiarezza giuridica lascerebbe tutti gli operatori nel buio. Si pensi, ad esempio, ai sistemi bionici umani, cioè ad una serie di tecnologie (che
vanno da protesi bioniche a esoscheletri alle protesi del corpo alle interfacce cervello-computer),
che consentirà di ripristinare le funzioni corporee perse e alla fine superare diversi tipi di disabilità,
la cui distribuzione, però, pone problemi più generali per quanto riguarda l’impatto sulle nozioni
di natura umana, identità, normalità, disabilità, ed i corrispondenti effetti giuridici8.
Un contesto normativo trasparente, è visto come un elemento chiave per lo sviluppo della di
sistemi informatici intelligenti di mercato, in cui prodotti e servizi possono essere distribuiti senza
problemi. C’è il forte timore da parte di molti che una legislazione prematura ed invadente possa
ostacolare il progresso scientifico ed annullare potenziali vantaggi o peggio ancora causare inefficienze
economiche o altro. Allo stesso tempo, in qualche modo paradossalmente, si ammette che la mancanza di un ambiente giuridico affidabile e sicuro possa ugualmente ostacolare l’innovazione tecnologica. Tale difficile situazione mina sicuramente la certezza del diritto ed induce la gente ad agire in un
settore ambiguo in cui i diritti e le responsabilità non sono preventivamente individuabili.
Indubbiamente un intervento normativo si renderà necessario quanto meno per ottenere un
quadro giuridico che sia in grado di supportare un costante progresso scientifico senza mai porsi
come ostacolo allo sviluppo tecnologico.
Leggi e regolamenti nel settore dell’IA saranno fondamentali anche per consentire un effettivo sviluppo di un mercato competitivo. L’ambizione dell’Unione europea di promuovere l’innovazione nel mercato interno fa dell’IA un settore strategico, a cui le istituzioni europee stanno
dedicando una notevole attenzione. Allo stesso tempo la ricerca e la produzione industriale nel
campo della stessa intelligenza artificiale e della robotica devono crescere in linea con l’obiettivo

8

Situazioni similari le possiamo trovare quando le tecnologie in gioco sono veicoli autonomi, robot software
distribuiti nella finanza moderna, tecnologie robotiche destinate ad essere utilizzate in ambito sanitario.
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complementare, che è sancito dalla politica europea, di affermarsi come uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
Gli obiettivi concorrenti di proteggere i consumatori e più in generale gli utenti finali da
effetti pregiudizievoli promuovendo contemporaneamente l’innovazione devono quindi diventare
propri del legislatore. A questo proposito, il sistema normativo più efficace deve combinare più
strumenti: norme giuridiche, norme e standard tecnici, codici di condotta e best practices. In questo
modo sarà possibile garantire la certezza, la flessibilità, la precisione ed anche l’interpretazione più
corretta di fronte a determinati dubbi.
Un problema spesso sottolineato quando si affronta la tematica del rapporto tra tecnologia e
regolamentazione è la lentezza della legge, nel senso che l’innovazione tecnologica è molto più rapida del legislatore che interviene con notevole ritardo a regolare l’introduzione di determinati prodotti o servizi di alto contenuto tecnologico (si pensi ad esempio ai droni). Il problema giuridico si
pone non solo quando nasce una nuova tecnologia emergente ma anche quando ci troviamo di
fronte a profonde trasformazioni di tecnologie già esistenti. In questo caso nasce l’esigenza di adattare un quadro normativo preesistente al continuo evolversi del progresso tecnologico.
Gli uffici del futuro saranno più interattivi, collaborativi e semplificati rispetto a quelli di
oggi, e il merito sarà delle tecnologie e dei processi che creeranno modalità di lavoro diverse. Le
innovazioni che entro i prossimi vent’anni potranno colonizzare gli uffici includono i droni, le
comunicazioni Bluetooth cervello-cervello e i trasmettitori sensoriali (piccoli dispositivi da inserire
nell’orecchio, che inviano dati audio e video al cervello sotto forma di segnali elettronici). Sono
ormai ipotizzabili robot che fungono da “assistenti”, immagazzinando informazioni e apprendendo
dall’esperienza e dall’osservazione della realtà, oppure un customer service totalmente automatizzato. Un altro tipo di assistente virtuale, in questo caso non basato su hardware ma totalmente
incorporeo, potrebbe nascere dall’utilizzo di ologrammi. Oppure, perché no, gli ologrammi potrebbero in certi casi sostituire i colleghi in carne e ossa, lontani oppure assenti dall’ufficio. Se tutto
questo sembra ancora troppo futuristico per poterlo immaginare, si pensi a un acquisto recente del
distretto del Brent, nel Regno Unito, che ha speso 12mila sterline per “Shanice”9: un’avvenente
assistente virtuale che, proiettata su un muro della sede del consiglio distrettuale, fornisce indicazioni e risponde alle domande dei visitatori.

9

https://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/say-hello-to-shanice-brent-councils-12000-hologramgreeter-8773655.html
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La ricerca sulla IA e la relativa regolamentazione rappresenta un costante punto di riferimento
per le politiche comunitarie in materia di innovazione. Le principali questioni sono state affrontate
sia da un punto di vista metodologico che da un punto di vista sostanziale. Da un lato, difatti,
l’approccio interdisciplinare è stata una caratteristica costante dello studio fin dal suo inizio. L’esperienza diversificata dei ricercatori coinvolti (avvocati, filosofi, ingegneri, ecc.) hanno portato ad una
costante interazione finalizzata allo scambio di informazioni, opinioni e punti di vista in modo che
le regole suggerite fossero il risultato di una complessa valutazione tecnica, etica e giuridica.
Non bisogna dimenticare che le nuove tecnologie hanno spesso effetti dirompenti, imponendo cambiamenti radicali nello stile di vita, nell’economia e nel comportamento sociale delle
persone, per cui la discussione sui benefici e sui pericoli delle nuove tecnologie è sempre molto
accesa. La tecnologia solitamente viene definita neutrale, ma è l’uomo che decide se usarla per scopi
buoni o cattivi.
Esiste, quindi, un problema di educazione sociale e consapevolezza sociale, che non serve solo
ad indirizzare il comportamento umano nella direzione corretta, ma anche a mantenere alta l’attenzione sui pericoli che non sono intrinseci ad una tecnologia in sé ma che possono derivare dai suoi
utilizzi impropri o effetti inattesi10.

3. I complessi risvolti di carattere etico: la giustizia predittiva

Ci sono alcuni temi ricorrenti di carattere etico sui quali vale la pena soffermarsi.
Il primo è senz’altro quello legato a future tecnologie intelligenti che potrebbero un giorno
rimpiazzare l’umanità: il robot intelligente, dotato di un’intelligenza artificiale così sviluppata da
entrare in conflitto con gli umani, sino a volerli sostituire. In realtà questa prospettiva è piuttosto
ambiziosa poiché nessun robot, probabilmente, avrà mai quel complesso sistema biochimico che
governa il comportamento ormonale degli esseri umani. Aggressività, euforia, rabbia, gioia, tristezza
sono manifestazioni tipicamente umane che nascono da una biochimica sofisticatissima che difficilmente potrà essere trasferita alle macchine. Il giorno in cui questo fosse possibile, non avremo
più robot, ma cloni e allora di certo sorgeranno questioni etiche immense, ma non connesse alla
robotica bensì alla genetica della duplicazione umana.

10

R. CINGOLANI, G. METTA, Umani e umanoidi, Bologna, 2015.
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Un secondo argomento di riflessione riguarda il timore dell’isolamento progressivo dell’essere
umano, che potrebbe un giorno avere più contatti con il proprio personal computer particolarmente
evoluto che con i propri simili. È interessante l’analogia con le moderne tecnologie di comunicazione: se da un lato l’accesso ad Internet mediante la telefonia mobile ha permesso a tutti di entrare
in comunità digitali costituite da miliardi di persone, creando l’illusione di un’immensa società
digitale, dall’altro ha sollevato il rischio di un isolamento individuale, spesso esemplificato da tristissime immagini di umani che, invece di parlarsi, stanno ripiegati sui propri touch screen. Nel
caso specifico, in effetti, la presenza di un sistema autonomo aggiungerà un terzo livello.
Tenendo conto dell’importanza dell’intelligenza artificiale, la CEPEJ Commissione Europea
per l’Efficacia della Giustizia11, il 4 dicembre 201812, ha emanato la Carta etica europea sull’utilizzo

dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un documento di eccezionale rilevanza, poiché è la prima
volta che a livello europeo, preso atto della «crescente importanza della intelligenza artificiale (IA)
nelle nostre moderne società e dei benefici attesi quando questa sarà pienamente utilizzata al servizio
della efficienza e qualità della giustizia», vengono individuate alcune fondamentali linee guida, alle
quali dovranno attenersi «i soggetti pubblici e privati responsabili del progetto e sviluppo degli
strumenti e dei servizi della IA». La Cepej rileva fin dall’inizio che l’uso di strumenti e servizi di IA
nei sistemi giudiziari è volto a migliorare l’efficienza e la qualità della giustizia e merita di essere
incoraggiata. Tuttavia, ciò deve avvenire in modo responsabile, nel rispetto dei diritti fondamentali
sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e dalla Convenzione n. 108 del
Consiglio d’Europa13 sulla protezione dei dati personali, nonché degli altri principi fondamentali

11

www.intelligenzaartificialeegiustiziadelgiudice.it
www.questionegiustizia.com. La Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nei sistemi giudiziari e in ambiti connessi è il primo strumento europeo e mondiale che stabilisce cinque principi sostanziali e metodologici che si applicano al trattamento automatizzato delle decisioni e dei dati giudiziari, sulla base di tecniche di IA.
Sviluppato dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (Cepej) del Consiglio d’Europa, si rivolge alle
imprese private (start-up attive sul mercato delle nuove tecnologie applicate ai servizi legali-legaltechs) e ai soggetti
pubblici incaricati della progettazione e dell’implementazione di strumenti e servizi di IA in questo campo. Si rivolge
anche alle autorità pubbliche responsabili dell’elaborazione di strumenti legislativi o regolamentari, dello sviluppo,
dell’audit o dell’uso di tali strumenti e servizi, nonché agli operatori del diritto.
13
Convenzione numero 108 del Consiglio d’Europa. La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l’uso abusivo del trattamento automatizzato
dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati. Otre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati «delicati» sull’origine razziale,
sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza, di garanzie previste dal
diritto interno. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di
loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche.
12
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enunciati nella Carta. Tra questi principi, il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione sono
di fondamentale importanza. L’obiettivo è garantire, dalla fase di progettazione fino all’applicazione
pratica, che le soluzioni garantiscano il rispetto dei diritti garantiti dalla Cedu e dalla Convenzione
n. 108 del Consiglio d’Europa. Di grande importanza è anche il principio della trasparenza delle
metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie. L’accento è posto
sull’accessibilità e la necessità di comprensione delle tecniche di trattamento dei dati, nonché sulla
possibilità per le autorità o gli esperti indipendenti di effettuare audit esterni. Viene inoltre incoraggiato un sistema di certificazione, da rinnovare regolarmente. In particolare, in ambito giudiziario, il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e i dati che
sono stati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di discostarsi dalle
soluzioni proposte dall’IA, tenendo conto delle specificità del caso in questione. Ogni utente dovrebbe essere informato, in un linguaggio chiaro e comprensibile, della natura vincolante o non
vincolante delle soluzioni proposte dagli strumenti di IA, delle diverse opzioni disponibili e del loro
diritto all’assistenza di un avvocato e al ricorso a un tribunale. Sintetizzando, in modo particolare,
questa carta quindi, si avvale di cinque principi di fondamentale importanza:
1.

Principio del rispetto dei diritti fondamentali;

2.

Principio di non discriminazione;

3.

Principio di qualità e sicurezza;

4.

Principio di trasparenza, imparzialità e equità;

5.

Principio del controllo da parte dell’utilizzatore.

La Corte Superiore di Giustizia di Buenos Aires14, attraverso l’utilizzo di un software, ha
risolto più di mille casi nell’arco di sette giorni, a fronte degli ottantatré giorni che gli occorrevano
precedentemente15. Lo stesso software è in corso di sperimentazione presso il Consiglio di Stato di
Parigi16. Il tema dell’efficienza della giustizia, è un tema che da anni abbraccia la nostra nazione, ma
in modo particolare conferisce una stringente attualità a quello della giustizia predittiva17, ossia la

Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc.). La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non
esiste alcuna protezione equivalente.
14
www.ilcorrieredelasera.it
15
www.giustiziapredditiva.it
16
www.intelligenzaartificialeegiustiziadelgiudice.it
17
L. VIOLA, Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, Roma, 2018. Da una
parte c’è la spinta a fare di più e meglio, dall’altra c’è l’obiettivo di aggiornare le strutture dello studio all’evoluzione in
corso. Anche nella relazione con il cliente la disintermediazione è la regola Parte dello sforzo di progettazione risiede
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capacità di calcolare la probabilità di un esito giudiziario sulla base di un algoritmo o a base statistica
oppure, vedremo, a base logica. In modo più semplice, i sistemi di giustizia predittiva sono destinati
a essere utilizzati da parte di uffici legali, assicuratori (sia per le loro esigenze interne che per i loro
assicurati), nonché avvocati, al fine di anticipare l’esito di una controversia. Teoricamente potrebbero anche aiutare i giudici a prendere delle decisioni. Un esempio di quando è stata utilizzata la
tecnologia in ambito giudiziario, risale allo scorso 14 agosto 2018, data che segna la caduta del
ponte Morandi a Genova18. Qui, la Procura di Genova ha deciso di utilizzare un software dell’FBI19,
dotato di algoritmi particolarmente complessi, con l’obiettivo di incrociare tutti i dati raccolti con
quelli dei dispositivi elettronici sequestrati, con la documentazione tecnica ed i pareri dei consulenti
sia del P.M. che della difesa. Mentre qui tutto ciò può sembrare ai nostri occhi una novità, in altri
stati già da tempo utilizzano software ai fini giudiziari. Basti pensare al sito “ROSS Intelligence”
che, munito di un ricco database di giurisprudenza, consente agli avvocati di redigere atti tenendo
conto dell’orientamento dei giudici su un determinato argomento. Chi ce lo dice che in un futuro
giudici e avvocati non utilizzeranno sistemi in grado di ridurre il tempo, le ore di lavoro e aumentare
la precisone? Chi ce lo dice che in questo campo l’utilizzo della tecnologia può solo rilasciare aspetti
negativi? Perché non potremmo pensare un domani ad un giudice dietro un computer? La ricerca
più affascinante è stata fatta presso lo University College London (UCL, Londra, UK). Qui i ricercatori hanno creato un giudice virtuale, e gli hanno sottoposto diversi casi che sono stati trattati
dalla Corte Europea per i diritti Umani. Il risultato è che nel 79% dei casi il computer ha emesso
lo stesso verdetto dei giudici in carne e ossa. La differenza del 20% è da attribuire a quei casi in cui
la corte ha interpretato le leggi invece di applicarle alla lettera; situazioni in cui si può affermare che
i giudici sono più realisti che formalisti. Anche questa teoria è stato oggetto di dibattito e lunghe
discussioni e lo è ancora tutt’oggi, perché per chi come i sostenitori della scuola Perlingeriana, il
giudice20 non deve applicare la legge così com’è, deve infatti confrontarsi con diversi istituti e dalla
combinazione di questi ultimi prendere una decisione. Sempre secondo i sostenitori della scuola di
Perlingieri, il giudice non può ai fini dell’emanazione di un provvedimento tenere solo un’interpre-

nell’obiettivo di sollevare gli studi legali dalle attività di commodities e nel supportare i clienti nell’attività di business
intelligence.
18
www.corrieredellasera.it
19
www.intelligenzaartificialeegiustiziadelgiudice.it
20
G. PERLINGIERI, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015.
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tazione assiologica, ma anche funzionale e sistematica. Il diritto va sempre storicizzato, cioè va rapportato al contesto storico in cui ci troviamo. Pensiamo ad esempio al concetto di buona fede21;
questo veniva utilizzato ai tempi del fascismo, ai tempi del codice del 1865 e nel codice de 1942.
Ma può un computer anticipare il ragionamento giuridico? La modellizzazione informatica
del ragionamento dei giudici22 si è dimostrata altrettanto impossibile di quella dei sistemi giuridici
positivi. Come sottolineato dalla dottrina, il ragionamento del giudice è soprattutto una questione
di valutazione e interpretazione dei fatti dimostrati e pertinenti a una causa e delle norme di diritto
applicabili (presenti nei testi o nei precedenti), il cui significato, come si è detto, resta indeterminato
nonché di interpretazione soggettiva del concetto di equità, che in Europa dovrebbe subire nuove
modifiche per via dell’esigenza, incoraggiata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, di un controllo di proporzionalità. La complessità del diritto è costituita dalla sua natura teleologica e contenziosa: due rilievi coerenti possono condurre a sentenze diverse in funzione di due diverse priorità.
Ciò accade perché il famoso sillogismo giuridico è più una maniera di presentare il ragionamento
giuridico che non la sua traduzione formale. Non rispecchia per intero il ragionamento del giudice,
che è composto in realtà da una moltitudine di fattori decisionali, non può essere formalizzato a
priori, ed è talvolta fondato sul suo potere discrezionale: quali sono i fatti pertinenti? Tali fatti sono
accertati? Quali norme si applicano a essi? Quale è il significato di tale norma in relazione alla causa
da decidere? Quale fonte deve prevalere in una pluralità di fonti confliggenti? La complessiva coerenza delle decisioni giudiziarie non si realizza mai, si tratta più di una descrizione a posteriori
utilizzata dai giudici nelle motivazioni, intesa più a convincere loro stessi della validità di una soluzione specifica che a descrivere in maniera rigorosa e oggettiva tutte le fasi che hanno condotto alla
decisione adottata. I risultati cui pervengono le intelligenze artificiali sono in realtà indipendenti
dalla questione della conformità al diritto di una particolare soluzione e non sono in grado di distinguere le argomentazioni legittime da quelle illegittime (come farebbe in realtà un giudice in
qualità di persona fisica).
In effetti il giudice, nel momento dell’applicazione della norma, utilizza fondamentalmente
due tipi di ragionamento: uno volto ad individuare le premesse normative (le norme pertinenti),
l’altro volto a ricavare la soluzione normativa, date le premesse. La prima fase ha a che fare con gli

21
22

Art. 1175 c.c., «Il creditore e il debitore devono comportarsi secondo buona fede».
www.ilcatalogodeigiuristi.it
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aspetti fattuali, cioè con le particolarità che il caso individuale presenta rispetto al dettato necessariamente generale ed astratto della norma: il giudice, che dovrà individuare la norma da cui ricavare
la conclusione, esaminerà la fattispecie, intesa come una collezione di fatti; eliminerà i fatti irrilevanti e quindi classificherà i fatti rilevanti secondo un determinato ordine o criterio, cercando poi
di trasferirli ad un livello più generale che consenta un confronto con gli enunciati normativi. Sembrerebbe che tali operazioni siano completamente prive di regole logiche, in quanto basate sull’analisi dell’uso linguistico delle parole: in realtà è possibile individuare, alla base, uno schema di ragionamento logico riconducibile all’induzione. Difatti, dopo l’accertamento dei fatti il giudice è in
grado di individuare le premesse normative da applicare: negli ordinamenti a civil law le premesse
saranno in massima parte da ricercarsi nelle leggi, negli ordinamenti a common law nei precedenti.
Inoltre l’esigenza di riconoscere caratteristiche strutturali proprie di sottosistemi giuridici assume particolare rilevanza nel momento interpretativo ove si riscontri l’insufficienza dei tradizionali
principi sistematici nella risoluzione dei conflitti fra norme; a livello di descrizione di un sistema
giuridico, che è quella che bisogna prendere in considerazione, è sufficiente disporre di parametri
per la definizione di un sottosistema e di criteri organizzativi omogenei per strutturarlo.
È in tale ottica che assume rilevanza la giustizia predittiva che dopo aver ricondotto le diverse
forme di interpretazione a modelli matematici, passa alla concreta applicazione della propria teoria
analizzando specifiche sentenze fino ad ipotizzare la realizzazione di una vera e propria giustizia
predittiva. Ma allora ciò cosa potrebbe comportare: ridurre la decisione di un giudice all’applicazione di una formula matematica? Magari fino ad arrivare allo scenario prospettato da Jacques
Charpentier nella sua opera Justice machines dove l’applicazione della giustizia viene affidata ad
apparecchi cibernetici?
Come giustamente sostiene Jonas bisogna evitare che «sviluppi tecnologici di volta in volta
avviati con obiettivi a breve termine, presentino la tendenza a rendersi autonomi acquisendo una
propria dinamica coattiva in forza della quale non solo diventano irreversibili, ma acquistano una
funzione propulsiva al punto da trascendere la volontà ed i piani degli attori»23.

23

H. JONAS, Il principio di responsabilità, Torino, 1979.
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4. Privacy e sicurezza

Le applicazioni di intelligenza artificiale sono state oggetto di particolare attenzione da parte
del legislatore comunitario che nel regolamento europeo n. 2016/679 all’art. 22 ribadisce come
principio generale che l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona.
Tale disposizione non sia applica quando la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare
del trattamento, oppure
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, oppure
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Non bisogna mai dimenticare che le nozioni di digital footprint, identità e profilazione degli
utenti in internet, sono concetti tra loro strettamente collegati.
Il termine digital footprint, viene comunemente utilizzato per indicare le tracce di dati che
vengono disperse nella rete a seguito di determinate interazioni avvenute all’interno dell’ambiente
digitale, questi dati contengono usualmente informazioni riguardanti le diverse interazioni che un
soggetto può eseguire in un contesto digitale. Questi dati ed informazioni possono concorrere nel
formare anche una identità digitale.
A tal fine è possibile individuare almeno due tipi di informazioni che possono essere reperite
on-line e riguardanti un soggetto determinato, un primo tipo, che potremmo definire di informa-

zioni primarie e riguardanti i caratteri personalissimi dell’individuo, ed altri tipi di informazioni
secondarie, riguardanti le abitudini sociali ed i gusti commerciali dell’utente interessato, questi due
tipi di informazioni, elaborate tra loro, formano il cd. profilo-utente.
Da queste brevi premesse, si pongono alla nostra attenzione una serie di questioni, occorre
anzitutto domandarsi quali siano gli interessi che sottostanno ad una operazione di profilazione e
in seconda analisi quali tutele sono esperibili in tali situazioni.
Come noto, la maggior parte dei moderni dispositivi di comunicazione, al momento del loro
utilizzo attraverso il collegamento ad Internet, frammentano e disperdono delle tracce che provano
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l’utilizzo del dispositivo e la contestuale presenza dell’utente in rete. Nella pratica il problema della
profilazione e della dispersione dei dati personali, si manifesta in modo particolare nei momenti
della navigazione in internet mediante browser (si pensi ai cookies) e nell’utilizzo delle più comuni
piattaforme di social networking come strumenti relazionali e di comunicazione.
A tal fine vengono sempre più utilizzate anche tecniche di reperimento di informazioni utili
al ciclo di intelligence tramite il monitoraggio e l’analisi dei contenuti scambiati attraverso i Social
Media come la SOCial Media INTelligence (SOCMINT).
L’obiettivo principale della profilazione è la pubblicità comportamentale, che pensata e cresciuta nel mondo delle comunicazioni informatiche, prevede il tracciamento delle informazioni
rilasciate dagli utenti durante la navigazione in internet, al fine di creare segmenti pubblicitari ad

personam, modellati sugli interessi dell’utente considerato. Tale attività di per sé non è illecita o
vietata, ma con il crescente bisogno di proteggere le identità digitali e i dati sensibili degli utenti,
negli ultimi anni l’Unione europea si è mossa in maniera molto decisa verso la creazione di direttive
e linee guida contenenti discipline di regolamentazione nelle comunicazioni elettroniche e di protezione dei dati nonché delle informazioni riguardanti gli utenti di internet, per dare ai naviganti
strumenti attraverso i quali poter essere sempre al corrente dell’eventuale monitoraggio che può
avvenire sulle loro tracce digitali.
Il recente Regolamento europeo n. 2016/679 in realtà ha un occhio particolare per tali attività
che vengono considerate degne della massima attenzione in quanto spesso connesse ad evolute tecniche di intelligenza artificiale.
Si pensi a quanto disposto dall’art. 4 del GDPR che 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 salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di
detta persona fisica».
La stessa preoccupazione del legislatore è evidente quando al considerando 71 specifica che
«al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, tenendo in
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno
che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare,
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che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori
e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti
discriminatori».
Il Gruppo di Lavoro ex articolo 29 dei Garanti Privacy europei ha pubblicato il 3 ottobre
2017 le Linee Guida in tema di processo decisionale automatizzato e profilazione rispetto alle regole
enunciate dal Regolamento europeo 2016/679 - GDPR.
Queste Linee Guida, così come altre recentemente adottate (in tema di responsabili della
protezione dei dati, portabilità dei dati e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati), hanno lo
scopo di chiarire meglio le disposizioni del GDPR su specifici argomenti, riportando anche esempi
e casi pratici offerti dall’esperienza acquisita negli Stati membri.
Il ricorso a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione automatizzata, si sta
vieppiù diffondendo in diversi settori, sia privati che pubblici, perché il progresso tecnologico ha
reso questi trattamenti maggiormente efficienti ed economici.
A riguardo, tuttavia, il GDPR ravvisa possibili rischi significativi per i diritti e le libertà degli
individui riconnessi a:
- la tendenziale opacità dei processi e meccanismi automatizzati che porta spesso l’individuo,
oggetto di profilazione, a non esserne a conoscenza;
- la creazione, da parte del titolare, di dati nuovi, aggiuntivi rispetto agli originali che potrebbero “inscatolare” l’interessato in una categoria a cui non si riconosce condizionando così le sue
scelte e, in alcuni casi, portando anche a forme di discriminazione.
Pertanto, il GDPR, per correggere questo dislivello informativo tra titolare e interessato ed
evitare pregiudizi alla sfera giuridica di quest’ultimo, individua una serie di requisiti su cui concentrarsi per rendere questi trattamenti automatizzati conformi alla normativa:
- specifiche prescrizioni in tema di trasparenza e correttezza;
- maggiori obblighi di accountability;
- basi giuridiche specifiche per la legittimazione del trattamento;
- garanzie per gli individui in tema di diritto di opposizione alla profilazione e, in particolare,
alla profilazione per finalità di marketing;
- esecuzione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati laddove non siano soddisfatte certe condizioni.
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Ma ultimamente stanno assumendo in rete notevole diffusione altri sistemi di IA come i c.d.
chatbot (dal termine più generale bot, diminutivo di robot). Con tale termine si intende un software
basato sull’Intelligenza Artificiale, in grado di simulare una conversazione intelligente con l’utente
su una chat. Di fatto offre un servizio funzionale e di supporto attraverso le principali piattaforme
di messaggistica come Slack, Telegram, Facebook Messenger. Può essere utilizzato in diversi settori:
customer care, diffusione di notizie, offerte e promozioni, e-commerce, attivazione di servizi. Il
software si contraddistingue per essere autonomo e sempre attivo per offrire agli utenti aiuto e
risposte, ma nello stesso tempo tracciarne interessi, preferenze, età e gusti ai fini marketing e pubblicità comportamentale.
Ovviamente anche questi sistemi vanno continuamente monitorati per le evidenti implicazioni che possono comportare in materia di privacy.
Proprio per la notevole rilevanza assunta negli ultimi tempi dall’IA in vari settori della nostra
società il 21 marzo 2018 è stato presentato a Roma il primo Libro Bianco L’Intelligenza Artificiale

a servizio del cittadino a cura della task force IA dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Il Libro Bianco illustra le linee guida e le raccomandazioni per l’utilizzo sostenibile e responsabile dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica amministrazione e rappresenta l’inizio di un percorso progettuale: per questo sono stati destinati 5 milioni di euro allo sviluppo di progetti pilota
di Intelligenza Artificiale per le amministrazioni che collaboreranno con l’Agenzia all’individuazione delle iniziative.
I progetti potranno riguardare diversi ambiti d’applicazione individuati dal Libro Bianco. Tra
questi: i chatbot, i sistemi automatici di diagnostica in grado di individuare velocemente la patologia di un paziente, le piattaforme automatiche per supportare gli insegnanti nella valutazione dei
compiti scolastici, i sistemi avanzati di elaborazione dei dati per contrastare l’evasione fiscale e altro
ancora.
Ad ogni modo di fronte al sempre maggiore utilizzo di complessi sistemi di IA appare evidente l’importanza dell’approccio tipico della privacy by design disciplinata dall’art. 25 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il principio della privacy by design richiede che la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali comporti l’attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell’esecuzione del trattamento stesso,
onde garantire il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
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La privacy by design può essere definita la nuova dimensione della privacy che trae le sue
origini dall’innovazione tecnologica e dal progresso delle comunicazioni elettroniche.
L’evoluzione, quindi, tocca anche il settore della privacy rispetto alla tradizionale e primaria
configurazione con il riferimento alle PET (acronimo di Privacy Enhancing Technologies) che costituiscono le tecnologie utilizzate per migliorare il diritto alla privacy. Ovviamente tali tecnologie
vengono considerate in maniera neutra, ovvero senza alcuna connessione con specifiche fattispecie.
Tale espressione fu utilizzata per la prima volta nel report pubblicato nel 1995 dal tiolo Privacy-

enhancing technologies: the path to anonymty, della Data Protection Authority olandese in collaborazione con il Commissario dell’Ontario (Canada).
Il concetto di Privacy by Design trova spazio nella trilogia di applicazioni: 1) IT systems; 2)
accountable business practices; and 3) physical design and infrastructure. In sostanza:
1) Tecnologia dell’informazione;
2) Pratiche commerciali responsabili;
3) Progettazione delle strutture.
Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il Regolamento, il titolare del trattamento
deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi
della privacy by design e della privacy by default.
Il principio della privacy by design prevede che la protezione dei dati sia integrata nell’intero
ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all’utilizzo e all’eliminazione finale.
Il principio della privacy by default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata
relative ai servizi e prodotti rispettino i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità.
Con questa nuova concezione della privacy si è così maggiormente diffusa l’esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle libertà delle persone, con particolare riferimento all’identità
personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche.

MICHELE IASELLI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
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ALLE RADICI DEL POST-MODERNO “VILLAGGIO GLOBALE” 2.0.
UNA RIFLESSIONE DI ERMENEUTICA GIURIDICA A PARTIRE DA
MARSHALL MCLUHAN
1. Premessa. Tecnologia e diritti sopiti. McLuhan anticipa l’ermeneutica della globalizzazione - 2. Il tecnologico Narciso pubblicitario si auto-legittima - 3. Il consumo impone
nuovi appetiti. Il mercato tecnologico nel Villaggio globale 2.0 - 4. Il mercato tecnologico e
il consumatore. Il difficile equilibrio della bilancia
Abstract
La terza fondamentale opera di Marshall McLuhan, Understanding media: The extension of Man
(Gli strumenti del comunicare), definisce l’importanza strutturale dei mezzi di comunicazione,
nel medio della tecnologia. Se il mezzo è il messaggio, sembra evidente come allargando il focus di
indagine, si debba prendere in esame l’uso di questa tecnologia, perfezionatasi negli anni. Specialmente nella declinazione del mercato appare evidente come la legge pubblicitaria del marketing possa imporre la propria dittatura avvalendosi delle tecnologie, veicolando messaggi tesi ad
implementare un inarrestabile consumismo. Il diritto deve confrontarsi con la tecno-economia. A
partire dalle tesi di McLuhan, verso la modernità giuridica.
Marshall McLuhan’s third fundamental work, Understanding media: The extension of Man,
defines the structural importance of communication’s means, in the medium of technology. If the
medium is the message, it seems clear that the focus of the investigation, the use of this
technology, which has improved over the years, should be examined, now. Especially in the
declination of the global’s Market. It is evident how the advertising marketing’s law can impose
its own dictatorship, by making use of technologies. The consumerism becomes unstoppable.
The law must confront the techno-economy. Starting from McLuhan’s theses, towards to the
legal modernity.
Keywords: hermeneutics, law, technology, marketing, McLuhan, market.

1. Premessa. Tecnologia e diritti sopiti. McLuhan anticipa l’ermeneutica della globalizzazione

Nella sua terza fondamentale opera, Understanding media: The extension of Man (Gli

strumenti del comunicare), Marshall McLuhan prosegue ed in un certo senso completa il discorso
socio-antropologico sulla trasformazione dell’uomo, nei sistemi economici e tecnologici moderni,
proprio attraverso la sua terza fondante e fondamentale opera del 1964: quella «che segnalava
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l’importanza strutturale dei mezzi di comunicazione accanto a quella dei mezzi di produzione,
l’importanza strutturale dei rapporti di percezione e di scambio»1.
Diverse le grandi intuizioni esplorative del sociologo canadese, tra le quali: Il medium è il

messaggio, Il villaggio globale, medium caldi e freddi. La descrizione simbolica di una tecnologia
sempre più complessa, capace di sostituirsi con le sue strutture meccaniche agli organi umani è già
descritta da McLuhan in questo imponente lavoro degli anni sessanta. In un certo senso questo
testo può essere visto come il punto di approdo di un percorso preceduto dalle altrettanto fondamentali opere: The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man e The Gutenberg Galaxy. The

Making of Typographic Man, dove centrali sono rispettivamente le analisi sul fenomeno pubblicitario-consumistico e sulla trasformazione sociale avvenuta con l’avvento della stampa, fino ai
nostri giorni. «Marshall McLuhan, autore che scriverà […] Gli strumenti del comunicare […] “il
medium è il messaggio” è l’assunto esplicativo che sintetizza l’essenziale approccio ermeneutico
sul tema […] Il messaggio essenziale è quindi rappresentato dal medium stesso, cioè dalla natura
intrinseca della tecnologia applicata, recante in sé un’impronta indelebilmente trasferita su ogni
possibile utilizzazione»2.
Se è vero che qualsiasi forma tecnologica costituisce un qualche medium, questo altresì
estende e amplifica il messaggio umano che ad esso si lega, importando una trasformazione sul
piano psico-sociologico. La tecnologia non è solo un mezzo, implica nel suo filtro un processo di
trasformazione umana. Necessario? Pericoloso? Dannoso? McLuhan già negli anni cinquanta e
poi sessanta aveva concettualizzato temi quali la globalizzazione, la dittatura tecnologica degli
strumenti figli dell’era industriale, l’imperialismo economico del marketing pubblicitario. Fin dove si è spinta e si può spingere quell’elettricità, oggi, cinquant’anni dopo quelle analisi necessariamente attuali? «Dopo essere esploso per tremila anni con mezzi tecnologici frammentati e puramente meccanici, il mondo occidentale è ormai entrato in una fase di implosione. Nelle ere della
meccanica, avevamo operato un’estensione del nostro corpo in senso spaziale. Oggi, dopo oltre un
secolo d’impiego tecnologico dell’elettricità, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in
un abbraccio globale che, almeno per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo

1

G. CESAREO, Rileggere McLuhan: accettare o guidare il cambiamento?, in M. MCLUHAN, Gli strumenti del
comunicare, Milano, 1986, pp. 15-16. Per uno studio sulla “galassia McLuhan”, cfr. G. GAMALERI, La Galassia
McLuhan. Il mondo plasmato dai media?, Roma, 1976.
2
A. NENCIONI, La teoria dei media nel pensiero di Anders, Civitavecchia, 2010, p. 13.
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quanto lo spazio»3. La lucida analisi sulla contemporaneità si spinge alla lettura sociologica di un
tempo futuro, governato sempre più dai media tecnologici, capaci di narcotizzare l’uomo. «Ci
stiamo rapidamente avvicinando alla fase finale dell’estensione dell’uomo: quella, cioè, in cui, attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso
all’intera società umana, proprio come, tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri
nervi»4.

2. Il tecnologico Narciso pubblicitario si auto-legittima

L’uomo moderno vive in uno stato di torpore, è narcotizzato dalle tecnologie che lo allevano allineandolo anche alle necessità del sistema commerciale, divenuto globale già a partire dalla
prima metà degli anni sessanta, come spiegato da McLuhan. Potremmo aggiungere che giuridicamente perdiamo consistenza sul piano del riconoscimento dei nostri diritti umani, essendo noi
preda del sistema marketing in tutta la sua complessità e vastità. «Il nuovo essere sociale è un essere di vetro, trasparente e fragile, allo stesso tempo. Il giurista ha il compito di intervenire di fronte
alla condizione di mutamento»5. Al diritto è chiesta una risposta, sebbene sia evidente che per debolezza o utilità questi spesso sia piegato al servizio delle moderne leggi del profitto finanziario.
Quale debolezza? La stessa di Narciso, che spiega McLuhan, dal greco narcois indica un processo
di torpore. Noi riceviamo costantemente tecnologia, finiamo per cedervi nei suoi confronti, operando con servomeccanismi. A livello subliminale la tecnologia provoca un trauma per poi curarlo, per addomesticare, finché l’uomo non percepisce sul piano psicologico la stessa tecnologia come un’estensione della sua fisicità6. Si pone in essere un processo di innamoramento-commistione
uomo-macchina tecnologica. Nella medesima prospettiva socio-filosofica, evidenziando il processo di svuotamento della coscienza umana, a favore della macchina, con un’inversione dei ruoli di
servo-padrone, si è espresso Günther Anders. In Il mondo umano, saggio contenuto ne L’uomo è

antiquato. Vol. II, questi evidenzia il dialogo assente tra macchina e uomo (un giapponese, passaggio ideale del testimone con l’ermeneutica di Heidegger? La dimostrazione di una postmoderna ermeneutica dell’assenza ontologica, erosa sul piano della realtà?), si manifesta la comu3

M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 19.

4

Ibid.

5

L. DI SANTO, I pilastri fondanti per una nuova filosofia dei diritti sociali, in L. DI SANTO, A. AVERSANO (a
cura di), Quaderno di sociologia del diritto. Il diritto come mediazione sociale, Cassino, 2016, p. 21.
6
M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., pp. 65-67.
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nicazione che si consuma come nuovo mondo sirenico privo di parola, di senso; l’uomo diviene

servo della macchina: dalla macchina del lavoro alle sloot del dopolavoro, qui sta tutta la sua privazione ontologica, quella che ha definito come l’antiquatezza7. L’analisi proposta da Anders bene
si lega con Gli strumenti del comunicare ed anche con la prima opera di McLuhan: La sposa

meccanica. L’insaziabile appetito delle macchine tecnologiche non può che dominare l’uomo, costringendolo sempre di più alla dimensione del consumismo industriale, in una logica di perenne
auto-accrescimento. La tecnica moderna oggi ancor di più, con la sua intelligenza artificiale è in
grado di indurre il bisogno a portata di click. Il linguaggio rapinato dalla tecnica, dalle macchine,
questo linguaggio è apparentemente privo di diritto. Nella filosofia della macchina tutto è manipolabile, in ossequio allo svuotamento ontologico del senso heideggeriano, che non è più annuncio ermeneutico perché traviato dalla tecnica8.
7

«“Che cosa aspetti?” sussurra costei, con voce flautata, all’uomo che la guarda ammirato. “O forse hai paura
di me?”. Se mi metti in moto come si deve, se mi servi in modo fidato, allora anche tu sarai servito in modo fidato,
intendo dire, sarai servito da me e otterrai qualcosa, otterrai quello che ti spetta, e il padrone sarai tu. [Si palesa il verbo] della lucente creatura cromata». Ma l’uomo che accetti o meno il messaggio del nuovo Hermes, cioè la macchina
figlia della rivoluzione scientifico-tecnica che si è tradotta in legge di vendita del mercato industriale, che la serva o
meno coscientemente finisce per obbedirgli, per accettare le sue leggi non scritte come vere, invertendo la ricerca del
logos come ermeneutica di senso e come legge nell’orizzonte del nuovo essere tecnologico. E che obbedienza al consumo sia. «E lo assale la voglia e la rabbia di obbligarla a rimediare a quello che, durante la giornata, gli hanno combinato, nelle officine e nelle fabbriche, le sue sorelle unte e bisunte d’olio. Allora l’afferra. E anche se l’impugnatura
della sua leva è ancora calda del suo predecessore, che ha tentato di sfogare la sua rabbia su lei, naturalmente invano,
il mondo alla sua destra e alla sua sinistra sprofonda […] e il gioco o lo stupro o la vendetta si mette in moto». G.
ANDERS, Il mondo umano, in ID., L’uomo è antiquato. Vol. II Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Torino, 2003, pp. 67-68. Anders nota come la macchina rappresenti «un apparecchio umanizzato
[che] pone condizioni umane; condizioni per cui si può trattarla come un essere umano; condizioni nei confronti delle quali ci si può comportare come un uomo […] Che surrogato miserabile!» (ibid., p. 68). È solo uno dei prodotti
quello delle sloot ma è particolarmente indicativa l’assenza comunicativa che l’uomo consuma con la macchina alla
quale inconsciamente ha ceduto la sua ontologia. Esattamente lo stesso processo descritto da McLuhan, attraverso il
mito di Narciso e prima dall’avvento del dominio burocratico dell’industria pubblicitaria. I media sono strumenti
tecnologici fondamentali per realizzare la dittatura silenziosa delle merci. La macchina parla con suoni o messaggi eppure il suo linguaggio è quasi sempre quello della lex mercatoria, dove in fondo i diritti dell’uomo sono surrogati dal
potere economico del mercato che usa la legge come protezione di questo sistema. La comunicazione non è più quella
del senso ma solo la mass mediatica lingua delle moderne sirene d’Ulisse tecnologicizzate, il loro canto è ormai artificiale, meccanico ed ubbidisce solo alla legge del profitto. È il mondo sirenico teorizzato da Anders. «Vinto dai fabbricanti di sirene […] quando egli mette nella bocca della sirena la sua moneta, restituisce il denaro che con fatica, o annoiato a morte, aveva guadagnato nella sala macchine, lì di fronte» (ibid., p. 69). Il discorso di Anders è particolarmente adatto ad un confronto critico con quello di McLuhan, sul piano del rapporto tecnologia-dittatura economica.
Cfr. A. NENCIONI, La teoria dei media nel pensiero di Anders, cit., pp. 9-25. Per un recupero della parola come dimensione dell’Essere combinando la modernità tecnologica, cfr. S. COTTA, La sfida tecnologica, Bologna, 1968.
8
L’ermeneutica del secondo Heidegger è proprio quell’ontologico e complesso percorso ermeneutico verso il
linguaggio-logos. L’approdo alla radura dell’essere attraverso il linguaggio, un’ermeneutica trasformata nella sua funzione, ben oltre il sistema interpretativo, in una dimensione di totale comprensione ed interazione con il mondo, anche lì dove perdendosi si aprono nuove ed inattese vie. In questa ricerca si incontra il Vero, la Legge. «L’Eireignis è la
legge, in quanto raccoglie e avvia i mortali al luogo che è loro, alla verità del loro essere, e ivi si trattiene». M. HEIDEGGER, In cammino verso il linguaggio, Milano, 1993, p. 204. Heidegger pone però in guardia proprio dai pericoli
della tecnica. L’Essere rischia lo spegnimento poetico indotto dall’esercizio della tecnica. Cfr. ID., La questione della
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Quale ontologia della parola al tempo dello svuotamento ontologico, perpetrato con un allevamento di massa? Già negli anni cinquanta McLuhan evidenziò l’eccessivo potere della pubblicità. Dal logos dell’Essere heideggeriano al logos di Narciso il passo è breve e necessario per compiacere le leggi del business9: questo può comportare lo svuotamento sostanziale delle norme di
leggi, il rischio della dittatura della forma senza l’apertura heideggeriana nella radura dell’Essere10.
«Il mito greco di Narciso riguarda direttamente un determinato aspetto dell’esperienza umana,
come dimostra la provenienza del nome stesso dal greco narcois, che significa torpore»11. Narciso
s’innamora di se stesso riflesso in uno specchio d’acqua, relegandosi all’autoreferenzialità della
propria immagine. «La ninfa Eco cercò di conquistare il suo amore con frammenti dei suoi stessi
discorsi, ma senza riuscirvi. Narciso era intorpidito. Si era conformato all’estensione di se stesso
divenendo così un circuito chiuso»12. Nell’epoca tecnologica il torpore indotto dalle intelligenze
artificiali, volutamente in tensione per un controllo giuridico ed economico del mercato, lì dove il
consumatore rischia la sopraffazione. In un sistema iconico, tradotto ormai sul piano digitale, oltre che analogico, si rischia di perdere il riconoscimento giuridico e la responsabilità di un’Etica
tecnica, in ID., Saggi e discorsi, Milano, 1991, pp. 10-27. Quale ermeneutica, quale approdo giuridico se la tecnica
con i suoi media si appropria fattivamente di un controllo politico, legittimato dalla legge del marketing?
9
M. MCLUHAN, La cultura come business. Il mezzo è il messaggio, Roma, 1998, pp. 15-39. La globalizzazione comunicativa ha avuto l’effetto di creare e configurare artificialmente una pluralità di linguaggi e di questioni esistenziali, attraverso lo spazio dei mass media: essi possono aprire alle differenze ed al molteplice, mediatori anche di
un diritto pregno di senso giuridico; eppure oggi, il verbo dei mass media sembra, attraverso la comunicazione postmoderna aver prodotto l’effetto opposto: «l’uomo globale è divenuto l’uomo frantumato». ID. Dall’occhio
all’orecchio, Roma, 1986, p. 32. I sistemi dell’informazione moderna legittimano infine «i sistemi del marketing»
(ibid., p. 62).
10
M. HEIDEGGER, La svolta, Genova, 1990, pp. 25-31.
11
M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 61. Il saggio, contenuto nella monografia Understanding media è per l’appunto L’amore degli aggeggi. Narciso come narcosi.
12
Ibid. Spiegare con il mito, con icone di un linguaggio da Sposa meccanica che conduce alle moderne tecniche degli Strumenti del comunicare. La perdita di senso ontologico della parola fa sì che essa si esprima in simboli,
immagini, per lo più essenza ultima del declino ontologico, quindi il mito si ri-configura (nella maniera della galassia
Gutenberg riconfigurata dalla tecnica-tecnologia). La postmodernità forse sta proprio in questa incapacità interpretativa e comunicativa del Logos moderno che è poi essenza dell’Essere. Questo autismo di Narciso non permette di cogliere il senso del linguaggio moderno, ora tecnocratizzato e quindi di non poter utilizzare la sua ricchezza per un
nomos ermeneuticamente orientato ed allineato nell’apertura verso l’Essere. La tecnologia non è solo un mezzo ma
impone la sua legge fatta di manipolazioni ed auto-accrescimenti. Il codice del consumo ci parla del linguaggio come
comunicazione, mostrando delle evidenti crepe esistenziali: il nuovo messaggio pubblicitario pronto a compensare le
assenze ontologiche con le offerte ai consumatori, immagini senza l’oltre del comunicare un senso, uomini allevati per
rispondere presente alle esigenze del consumo in costante ricerca di spazi vitali. La Sposa meccanica, descrizione del
mondo industriale consumistico è perfettamente omaggiata sul suo altare da un diritto che la legittima. Il denaro
domina gli esseri umani, detta la direzione se non si scinde la dialogica di tecno-economia. Dal logos come discorso al
logos frammentato e mera immagine servente del marketing, il cammino è breve. Il diritto correttamente formatosi è
chiamato ad invertire la rotta ripristinando quella centralità ineliminabile. Potremmo dire cogito ergo Ius. In questa
direzione Antonio Punzi tipizza la necessità di una dialettica responsabile che bilanci equamente le posizioni del consumatore e dell’impresa moderna: The responsability of business. Cfr. A. PUNZI, Diritto Certezza Sicurezza, Torino,
2017, pp. 124-143.
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capace di dirigere l’azione umana. Non è possibile riconoscere l’ontologia sita nella comunicazione. Quel fondamentale sistema filosofico heideggeriano sembra destrutturato dalla tecnica moderna, dove già il medium è il messaggio. Questa sospensione dell’uomo è all’origine di tutti i

media di comunicazione tecno-dittatoriale, le parole sono spente e forte è il rischio di una vigenza
del principio tecnologico imperante13. Nel McLuhan di riferimento non è solo la dittatura legalizzata del consumo il tema con riflessi giuridici che sembra emergere prepotente, ma anche il tema
della burocrazia degli affari, in un certo senso anch’essa espressione di quello che Lyotard chiamerà nel 1979 postmoderno14.
Per concretizzare un perfetto consumismo, l’umanità deve essere diretta, oggi più di ieri, da
una società globale liquida che imponga al consumatore un perenne stato di ipocrisia per perpetrare l’inganno di nuovi desideri sempre da incentivare15. «La velocità dei media di comunicare
informazioni può estendersi a velocità tali da evocare e recuperare attraverso l’esercizio vocale il
mondo intero in un istante»16. Come vivono logos et nomos questa situazione? L’uomo accetta in
maniera forse inconsapevole il meccanismo del marketing cadendo vittima delle tecnologie di una
esasperante Intelligenza artificiale ipertrofica. «L’uomo con la traduzione verbale, ha il potere di
riverberare il tuono divino»17. Il tuono di internet, delle intelligenze artificiali e probabilmente
afone per eccellenza dell’Essere, però sul piano commerciale queste non fanno che incentivare incessanti processi consumistici. Le scienze sono asservite al linguaggio pubblicitario: «non si tratta
della scienza intesa come passione per la verità, bensì della scienza applicata, ovvero della scienza
13

Ibid., pp. 62-64. McLuhan aveva teorizzato questa forza tecnologica dei media comunicativi già nella prima
metà degli anni ’60; sembra assurdo immaginare fino a che punto, cinquanta anni dopo, questi effetti possano condurre sul crinale del nichilismo giuridico ed esistenziale dell’epoca 2.0, governata da un inarrestabile legge del business in grado di condizionare ogni operare umano. Per uno studio sul legame tra nichilismo giuridico e nichilismo
finanziario, cfr. B. ROMANO, Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e coscienza, Torino, 2012.
14
Cfr. J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano, 1987, pp. 11 ss. Per
un’indagine della post-modernità nel diritto europeo, cfr. A. PUNZI, Diritto In.Formazione. Materiali per il corso di
Metodologia della scienza giuridica, Torino, 2014, pp. 135-138.
15
Cfr. Z. BAUMAN, Vita liquida, Roma-Bari, 2008, pp. 84-96. Luigi Di Santo spiega come globalizzazione e
tecnologia siano unite nel medio di un capitalismo che copre ogni dimensione spaziale, per mezzo del mercato globale. Come salvaguardare i nuclei fondamentali della dignità umana, in un quadro unidimensionale di mere funzioni
del marketing inarrestabile? Cfr. L. DI SANTO, Per una teologia dell’ultimo. Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale, Napoli, 2012, pp. 43-46.
16
Cfr. M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 76.
17
Ibid., p. 77. Trasformato in un moderno titano, l’uomo esercita un potere che è più grande di lui. Il linguaggio della comunicazione macchinale, infinitamente più veloce, impone i suoi ordini che si realizzano nel consumo di qualsiasi cosa per McLuhan: dall’abbigliamento alle armi, passando per le automobili ed altro a ancora.
L’esercizio di questo nomos sembra rispondere alle esigenze di crescita incessante dell’Impresa 2.0, espressione perfetta della moderna tecno-economia α-ontologica e α-giuridica. Ragionando con Natalino Irti, tecnologia ed economia
si concretizzano nei non luoghi del mercato globalizzato. Cfr. N. IRTI, Norma e luoghi, Roma-Bari, 2001, pp. 65 ss.
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collegata alle leggi di mercato. Gli agenti del marketing contraccambiano usando ancor più la
scienza applicata per tenere così il consumatore rigorosamente sotto osservazione e sotto controllo»18. La dittatura economica si perfeziona con l’esecuzione coattiva dei post-moderni media, infinitamente più potenti rispetto alle già rigorose descrizioni di McLuhan.

3. Il consumo impone nuovi appetiti. Il mercato tecnologico nel Villaggio globale 2.0

Tutto deve poter essere consumato, anche la cultura serve soltanto nell’ottica di una sua
possibile traduzione sul piano finanziario: “Dacci oggi il nostro consumo quotidiano!”.
L’importante è che sia inarrestabile, un perenne flusso nel quale l’umanità allevata nel postumanesimo dell’intelligenza artificiale possa essere utile a quest’epoca post-moderna, con i suoi
nuovi post-diritti. Icone commerciali nuove, sebbene già vecchie un attimo dopo. Nessun senso,
solo appetiti bulimici di un consumismo espressione del nichilismo giuridico19.
Il regno tecnologico richiede una nuova ermeneutica. «L’espressione “ermeneutico” deriva
dal verbo greco έρµηνεύειν. Questo si collega col sostantivo έρµηνεύς, sostantivo che si può
connettere col nome del dio Ερµῆς in un gioco del pensiero che è più vincolante del rigore della
scienza. Ermes è il messaggero degli Dei. Egli reca il messaggio del destino»20. La nuova ermeneu18

ID., La sposa meccanica. Il folclore dell’uomo industriale, Milano, 1984, p. 181. Prosegue il sociologo: «la
scienza genuina, logicamente, è neutrale. I suoi effetti pratici, tuttavia, quando sono legati agli appetiti del mercato,
sono certamente tutt’altro che neutrali» (cfr. ibid., p. 185).
19
In chiave gius-filosofica, per un linguaggio nel nichilismo giuridico divenuto perfetto, alterando la dialettica
di logos et nomos, cfr. B. ROMANO, Scienza giuridica senza giurista; il nichilismo perfetto. Sul diritto alla filosofia del
diritto, Torino, 2005; per la genesi di nichilismo giuridico intesa come produzione tecnico-formale di un diritto capace di accogliere qualsiasi contenuto, perché indifferente ai contenuti di senso, di Stato, di identità di un popolo,
cfr. N. IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004; anche, cfr. M. BARCELLONA, Diritto e nichilismo: a proposito
del pensiero giuri-dico postmoderno, in Rivista critica del diritto privato, XXIII, n. 2, 2005; per un’attenta e puntuale disanima delle forme di nichilismo classificate e ricondotte al sistema giuridico, cfr. A. PUNZI, Dialogica del diritto.
Studi per una filosofia della giurisprudenza, Torino, 2009, pp. 49-64.
20
M. HEIDEGGER, Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, in ID., In cammino verso il Linguaggio, cit.,
pp. 104-105. È il linguaggio vincolato nell’ermeneutica più che nel rigore della scienza attraverso il pensiero. Interpretare è andare oltre il segno della legge, in direzione dell’indagine sull’enigma dell’essere, che è e resta centrale nel
messaggio da svelare (cfr. ibid., p. 105). Il sistema a mosaico o a costellazione inventato da McLuhan si pone su questa linea sistematica, operando sul piano sociale. «La galassia Gutenberg è un libro abbastanza inconsueto quanto a
forma; il metodo “a costellazione” o “a mosaico” che esso adotta pone particolari difficoltà […] Il metodo “a costellazione” adottato, o meglio inventato, da McLuhan consiste non soltanto nell’argomentare la propria tesi in maniera
circolare, con un incessante procedere dal centro alla periferia e viceversa, rifiutando la più tradizionale argomentazione lineare che dalle premesse dovrebbe portare sequenzialmente alle conclusioni. Esso consiste anche nel costruire
il proprio discorso attraverso un mosaico di opere più disparate, di ogni tempo e argomento, legate fra loro da paragrafi più o meno lunghi dell’Autore a commento del testo citato». S. RIZZO, Nota del traduttore, in M. MCLUHAN,
La galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Roma, 2006, p. XXIII. Il linguaggio di McLuhan non fa altro
che leggere a costellazione, con un meccanismo di rotazione sociale che ricorda la filosofia ermeneutica heideggeriana
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tica tecnologica assume il Dio Hermes, per servire il linguaggio delle merci, lo smarrimento artificiale in sentieri che non abitano più l’Essere. Se esiste un codice del consumo, non di meno esiste
una legge della pubblicità il cui codice è situato nella tecnologia dei media comunicativi, con i
suoi linguaggi privi dell’ontologia dell’Essere. La Sposa meccanica non sembra aver esaurito il suo

logos consumistico. «Un annuncio pubblicitario della Bell Telephone presenta il dio greco Mercurio eretto su un piccolo globo, mentre canta le lodi dei laboratori di ricerca di questa compagnia sotto il titolo: La Ricerca che Non Finisce Mai»21. Ecco che le scienze sono asservite al linguaggio pubblicitario: «non si tratta della scienza intesa come passione per la verità, bensì della
scienza applicata, ovvero della scienza collegata alle leggi di mercato. Gli agenti del marketing
contraccambiano usando ancor più la scienza applicata per tenere così il consumatore rigorosamente sotto osservazione e sotto controllo»22. Il sistema a mosaico perfezionato nella seconda
grande opera di McLuhan, si specchia con i contenuti gemelli del primo e terzo testo
dell’innovativo sociologo canadese. Dal terzo al primo volume, in un movimento ermeneutico a
raggiera, a mosaico, argomenti collegati in rotazione. Il mercato comunica attraverso il flusso mediatico che si serve della tecnica fondendosi con esso. I suoi linguaggi privi di senso ma improntati al consumismo sfrenato si fondono con la legge delle vendite, che impone di schiacciare
l’ontologia dell’Essere imprigionandolo nel vuoto linguaggio della vendita. Logos et nomos che
comunicano l’oblio dell’ontologia dell’Essere. Il servizio è dovuto verso un’ontologia economica

(quindi praticizzata, sul piano dei rigori topici) crisi e virtù di una globalizzazione agli albori. La riflessione diviene
circolare perché tratteggiata dall’espressione del messaggio meccanico, circolare come circolari sono i congegni elettronici che li fanno funzionare, ma si badi, non è una circolarità ermeneutica ma soltanto il linguaggio della costellazione cadente, ermeneutica di un declino annunciato dai jingles pubblicitari. Secondo la critica di Alvarez «McLuhan
impiega la tecnica del mosaico; l’argomentazione avanza a scatti attraverso una serie di glosse che assomigliano a slogans: «Heidegger balla un surf sull’onda elettronica con la stessa maestria con cui Cartesio fa lo stesso sull’onda meccanica. […] McLuhan ha scritto tempo fa un’opera brillante (La sposa meccanica) sui pericoli della pubblicità. Da
allora ha il dente avvelenato contro la carta stampata» (cfr. A. ALVAREZ, Le tout fait songer à une summa vivante, in
AA.VV., Pour ou contre McLuhan, Paris, 1967, pp. 172-174).
21
M. MCLUHAN, La sposa meccanica, cit., p. 181. Non era forse proprio Mercurio-Hermes che ispirava la riflessione ermeneutica del linguaggio giuridico? Nel post-moderno la sua voce interpretativa è preda degli oblii di un
nomos imperscrutabile. Altrettanto la sua voce esterna, comunicativa, è mero esercizio pubblicitario del marketing.
Questa è la sua nuova comunicazione giuridica, strumentalizzata per servire la logica della tecnica consumistica. I suoi
plantari in vendita come un qualsiasi paio di calzature. Da divinità greca a divinità del marketing: si compie la comunicazione disgregante al tempo dell’ermeneutica del postmoderno dell’intelligenza artificiale. Per una differente e certo originale rappresentazione-ontologica di Hermes portatore dell’ermeneutica come sistema filosofico del linguaggio
abitato dall’essere. Cfr. M. HEIDEGGER, Da un colloquio nell’ascolto del linguaggio, in ID., In cammino verso il linguaggio, cit., pp. 105-106.
22
Ibid. Continua il sociologo: «la scienza genuina, logicamente, è neutrale. I suoi effetti pratici, tuttavia,
quando sono legati agli appetiti del mercato, sono certamente tutt’altro che neutrali» (p. 185).
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legittimata da un nomos privo di ontologia. «Perché gli affari sono gelosi del nostro diritto
d’ascolto… agli affari? Avete sentito che il denaro parla? Avete capito il messaggio?»23.
Tutto si trasforma sotto l’esercizio dei nuovi media, in particolare cambia la comunicazione
perché essa avviene con un mezzo che già reca in sé il messaggio. Al cambiamento del linguaggio
corrisponde un effetto sul diritto, nutrito anch’esso, influenzato dal linguaggio macchinale del
consumo24. La nuova legge tecnologica dell’industria. Le macchine non dialogano, eseguono soltanto! Sì, ma il cambiamento avviene all’interno dell’uomo che assume nel logos di riflesso
l’ontologia comunicativa della macchina: «l’uomo deve servire la sua tecnologia elettrica con la
stessa fedeltà del servomeccanismo»25. Anders, filosofo accostabile a McLuhan per gran parte della
sostanza degli argomenti trattati, a proposito delle sue tesi sull’epoca consumistico-tecnocratica
dell’epoca post rivoluzioni industriali, come già visto, ben esprime il concetto. «L’umanità, si trova nella condizione di quel condannato a morte delle Mille e una notte, al quale fu comunicato
che sarebbe stato graziato se avesse consumate le cento pagnotte che gli erano state messe davanti.
Naturalmente egli non era in grado di avere cento appetiti, e ciò ebbe le sue conseguenze. Solo
che oggi siamo noi stessi a metterci davanti cento pagnotte e che non ce la facciamo a consumarle.
Fuor di metafora: la nostra limitazione odierna non consiste più nel fatto che siamo animalia in-

digentia, esseri con dei bisogni; ma, al contrario nel fatto che (con rammarico della industria inconsolabile) noi non possiamo che provare troppo poco bisogno; insomma, nella nostra mancanza

di mancanza»26.
4. Il mercato tecnologico e il consumatore. Il difficile equilibrio della bilancia

«Il diritto trova dinanzi a sé tecnica ed economia insieme alleate: la tecno-economia, dove la
scienza offre alle imprese nuovi metodi e scoperte, e le imprese sollecitano e sorreggono le ricerche
23

Ibid., p. 267.

24

«Il potenziale manipolatorio del marketing appare meritevole di particolare attenzione in un contesto storico in cui sembra affievolirsi la forza formatrice del diritto, dunque la sua capacità di definire, secondo criteri assiologici non desunti dalla mera attualità, il quadro normativo entro il quale deve dispiegarsi, anche in materia di pratiche
commerciali, l’agire degli operatori» (cfr. A. PUNZI, Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza,
cit., p. 299). L’individuo consumatore è il soggetto bisognoso di tutela nel mondo e-commerce. «L’individuo si pone
all’interno della comunità informazionale, con i suoi dati sensibili che rappresentano il nucleo profondo della sua
identità e delle sue opzioni esistenziali. L’ordinamento deve occuparsi della difesa della personalità nella sua interezza»
(cfr. L. DI SANTO, I pilastri fondanti per una nuova filosofia dei diritti sociali, cit., p. 21).
25
M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 77.
26
G. ANDERS, L’uomo è antiquato. Vol. II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, cit., pp. 12-13.
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della scienza. La tecno-economia vuole farsi, essa stessa, normativa, e determinare il contenuto del
diritto. Le norme giuridiche, emanate dal potere politico (quale che sia, autoritario o democratico), sono accettate o ricusate secondo che favoriscano o alterino il funzionamento del mercato.
L’economia di mercato prende il luogo del vecchio diritto naturale, a, al pari di questo, si eleva a
giudice del diritto positivo, e ne tutela la conservazione o ne promuove la riforma»27.
Il mercato ed il consumatore, due piatti differenti di una bilancia che cerca equilibro, nel
medio dell’epoca della tecnica che con i suoi strumenti, con la sua intelligenza artificiale ha di fatto riscritto l’abecedario del marketing, imponendo un’apparente dittatura del consumo, serva del
piano economico. Il rapporto tra professionista e consumatore sembra allineato a questa dimensione di sproporzione. In senso contrario, Antonio Punzi evidenzia però la presenza di una possibile e necessaria tutela del soggetto debole. «Il consumatore è tutelato dal legislatore in merito alla
veridicità del messaggio comunicato: si allude alla sua razionalità pratica e sembra tutelarsi tanto
la sua razionalità pratica quanto la possibilità di orientarsi tra messaggi veritieri e non comunicati
falsamente»28.
I linguaggi dittatoriali delle macchine: la comunicazione pubblicitaria compie il suo matrimonio con l’uomo. Restando sul terzo lavoro di McLuhan, questa comunicazione postmoderna
tutela la giuridicità delle merci con il loro linguaggio pubblicitario, perché essa parla il linguaggio
del medium per eccellenza: il denaro29. Il denaro ha un linguaggio e cerca nel consumatore il suo
interlocutore: è questo il matrimonio meccanico, il vincolo giuridico sigillato nella comunicazione
moderna tra merce e consumatore? «La merce usata come denaro dai primitivi, con le parole magiche della società non alfabeta, può essere una riserva di potere ed ha spesso causato una febbrile
attività economica»30. Il denaro quindi parla? In esso si svela la materializzazione giuridica ed eco-

27

N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, p. 18.
A. PUNZI, Dialogica del diritto. Studi per una filosofia della giurisprudenza, cit., p. 307. Il tema del consumo fornisce lo spunto chiaro per evidenziare come la tecnologia dominante, in costante sviluppo, sia l’elemento alterante che erompe le dighe del diritto, in quanto è ormai talmente radicata nell’ontologia dei soggetti da apparire terribilmente silenziosa nei suoi sistemi rumorosi ed ossessivi tecnologicamente avanzati. Punzi agisce a tutela del consumatore, descrivendoci il piano di una corretta formazione ed informazione, giungendo a teorizzare l’esigenza che
molti aspetti della produzione e distribuzione dell’impresa siano resi pubblici, in ciò sottostando a controlli pubblici
che ne aumentino la garanzia a tutela del soggetto debole. Cfr. ID., Diritto Certezza Sicurezza, cit., p. 140.
29
Cfr. M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 151.
30
Ibid., p. 152. Il vincolo della merce si manifesta nel linguaggio del denaro o nella valutazione in termini di
valore economico. Il diritto è per definizione terzo, ma il consumatore sembra non poter essere tutelato da una comunicazione tecnologica che riduce lo stesso a servo silenzioso della merce. La questione ontologica dell’uomo si
frammenta in immagini pubblicitarie che comunicano l’esigenza di servire le leggi del mercato, prima di ogni altra
scelta e decisione. Con il denaro l’uomo nutre il mercato, attraverso il denaro il mercato impone le sue necessità pri28
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nomica della filosofia delle merci, ben espressa attraverso il mezzo tecnologico della pubblicità.
«“Il denaro parla” perché il denaro è una metafora, un biglietto, un ponte. Come le parole e il linguaggio, è anche un magazzino di lavoro, capacità ed esperienze cui ha contribuito tutta la comunità. Tuttavia è anche una tecnologia specialistica come la scrittura, e come la scrittura intensifica
l’aspetto visivo della parola e dell’ordine»31.
Nelle analisi di McLuhan però emerge come il consumo e il suo braccio esecutivo, cioè la
pubblicità, non siano altro che evidenze di un sistema più complesso e più ampio sul quale poggiano: l’industria, meglio, il progresso industriale che utilizza i moderni Strumenti del comunica-

re. Questo logos alterato sembra toccare, in tutta la sua comunicazione meccanica, delle valvole
umane più profonde: mutando l’ontologia attraverso il linguaggio postmoderno “codificato e
non” dalle leggi. È il villaggio globale, oggi di tipo 2.0. «L’elettricità ha ridotto il globo a poco più
che un villaggio e, riunendo con repentina implosione tutte le funzioni sociali e politiche, ha intensificato in misura straordinaria la consapevolezza della responsabilità umana»32. Nel teorizzare
di fatto quella che sarà la globalizzazione, McLuhan evidenzia la necessità che la stessa non sia abbandonata al suo capriccioso arbitrio, ma sia al contrario regolata partendo dal principio di responsabilità collettiva. La TV (evolutasi poi in nuove forme tecnologiche) è il moderno Narciso, il
culto iconico per eccellenza, il mezzo del villaggio globale che servì a McLuhan per teorizzare la
forza dei media come strumenti di controllo ed estensione dell’uomo moderno. Internet, poi,
sembra aver esteso all’infinito questa condizione nichilista. «L’altro elemento dell’immagine è che
essa tende a diventare fantasia (flash) perché lo spettatore, mentre guarda la televisione, quasi si
libera della sua libertà corporea: al pubblico piace fluttuare nel vuoto elettronico in cui si trova
immerso piuttosto che rimanere rilegato a casa»33. Siamo come Alice nel paese delle meraviglie,
sottomessi e narcotizzati da un sistema di non-intelligenza artificiale al quale dobbiamo obbedienmordiali tese alla costante crescita in termini di fatturazione. Tecnica ed economia da un lato, il diritto unico contraltare capace di ricomporre le priorità ontologiche umane. Il difficile equilibrio della bilancia moderna.
31
Ibid., p. 154.
32
Ibid., p. 21.
33
ID., Il villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei media, Milano, 1992, p. 134. «Oggi appare a tutti abbastanza chiaro quale sia il rapporto tra comunicazione, cultura e affari. Siamo in un’epoca di globalizzazione dei processi» (cfr. G. GAMALERI, Introduzione, in M. MCLUHAN, La cultura come business. Il mezzo è il
messaggio, cit., p. 7). McLuhan ha compreso e teorizzato questa trasformazione moderna (o forse postmoderna) della
comunicazione del linguaggio dei media legata all’avvento della tecnica ed alle conseguenze: sociologiche, antropologiche, giuridiche, culturali che ne sono derivate. «Tutto ciò Marshall McLuhan – questo Giulio Verne della comunicazione elettronica – aveva intuito, anzi descritto fin dagli anni ’50» (ibid., p. 8). La Sposa meccanica anticipata alcuni anni prima da un articolo è la teorizzazione di un mutamento umano legato all’avvento dei moderni Strumenti del
comunicare.
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za ed acquiescenza. «Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle
manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi com-

merciali è come consegnare il linguaggio comune a un’azienda privata o dare in monopolio a una
società l’atmosfera terrestre?»34.
ANDREA AVERSANO
Istituto Italiano per gli Studi Storici

34

G. CESAREO, Rileggere McLuhan: accettare o guidare il cambiamento?, in M. MCLUHAN, Gli strumenti
del comunicare, cit., p. 13.
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L’INTERAZIONE UOMO-MACCHINA NELL’“INDUSTRIA 4.0”
1. Introduzione - 2. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori - 3. L’interazione uomo-macchina
nei programmi di trasformazione digitale delle grandi società - 4. Considerazioni conclusive
Abstract
L’Autore analizza il problema del controllo a distanza dei lavoratori alla luce delle significative
innovazioni tecnologiche introdotte dall’“Industria 4.0”. In particolare, il contributo si concentra
sulle tecnologie contemplate dai programmi di trasformazione digitale adottati dalle grandi società
che operano nei principali settori industriali, al fine di verificare se e in quale misura i nuovi dispositivi digitali siano compatibili con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori.
The Author examines the issue of remote control of workers’ activities at the light of the impact
of innovations introduced by ‘Industry 4.0’ technologies. In particular, the paper focuses on new
technologies and digital transformation programmes implemented by big corporations of the major industrial sectors. The aim is to verify whether and to what extent new digital devices are
consistent with the employees’ right to privacy, dignity and confidentiality, as it is guaranteed by
the Italian legal system.
Keywords: industry 4.0, smart DPI, Internet of things, dignity, privacy.

1. Introduzione

Il “Piano Nazionale Transizione 4.0 per una nuova politica industriale”1 – che da novembre
2020 è stato integrato e potenziato dal “Nuovo Piano Transizione 4.0”2, le cui misure avranno
effetto fino a giugno 2023 – prevede ingenti investimenti tecnologici volti a imprimere una significativa accelerazione alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale, nota anche come “Industria
4.0”3. In questa prospettiva, l’azione del settore pubblico si congiunge con l’impegno profuso dal
settore privato, come testimoniano i programmi di trasformazione digitale elaborati dalle grandi
società che operano nei principali comparti industriali.

1

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40. Si rinvia inoltre al “Piano nazionale Impresa 4.0” elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notiziestampa/2036244-piano-nazionale-industria-4-0), nonché alla Strategia nazionale per le competenze digitali elaborata
Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/assets/docs/Piano-Operativo-Infografica.pdf).
3
Per un’ampia ricognizione delle principali tappe delle rivoluzioni industriali a partire dal XVIII secolo si veda
l’“Osservatorio Industria 4.0” del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano (https://blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale).
2
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I molteplici ed eterogenei profili che il tema dell’“Industria 4.0” vede intrecciarsi impongono di precisare i limiti del presente contributo, che intende concentrare l’attenzione sui dispositivi che ricorrono con maggiore frequenza nei programmi di trasformazione digitale elaborati
dalle grandi società, tra i quali devono essere annoverati gli “Smart DPI”, gli “Smart Badge”, i
permessi di lavoro digitali (e-Working Permit), i droni e, infine, i dispositivi di realtà aumentata
applicata alla formazione del personale. Questi dispositivi aprono scenari di lavoro inediti, nell’ambito dei quali il cd. “Smart Factory” favorisce e accelera l’automazione e l’interconnessione dei
processi produttivi attraverso nuove forme di interazione tra l’uomo e la macchina.
Come si vedrà meglio più avanti, le tecnologie digitali qui prese in considerazione non
danno luogo al problema della sostituzione dei lavoratori con le macchine4, ma determinano piuttosto il potenziamento delle capacità e delle abilità dei primi attraverso le funzioni e l’intelligenza
artificiale delle seconde. Tutto ciò pone all’attenzione del giurista questioni particolarmente delicate, tra le quali spicca l’annoso problema del controllo a distanza dei lavoratori, che appare oggi
ancor più penetrante se si considera che le nuove tecnologie digitali consentono di monitorare in
modo continuo e in tempo reale la posizione e le prestazioni di un elevato numero di lavoratori5.
Basti pensare al caso di Amazon6, che ha sollevato un grande clamore mediatico quando ha
brevettato un “braccialetto elettronico” che, una volta indossato dai magazzinieri, consentirebbe
di scambiare, attraverso un’apposita infrastruttura di rete, le informazioni sui movimenti dei lavoratori con quelle relative alla posizione della merce presente sugli scaffali. Più in generale, se si
volge lo sguardo ai programmi di trasformazione digitale elaborati dalle grandi società, ci si avvede
agevolmente di come il problema del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ricorra con
particolare frequenza, sicché la legittimità delle tecnologie ivi contemplate deve essere attentamente vagliata alla luce dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), che
costituisce un importante tassello della complessa disciplina volta a contenere le manifestazioni

4
Sul noto problema della sostituzione della forza lavoro dell’uomo con quella della macchina si rinvia in
particolare a J. RIFKIN, The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market
Era, New York, 1995.
5
A. BELLAVISTA, Il controllo sui lavoratori, Torino, 1995, in particolare p. 70, ove l’Autore rileva che il
controllo informatico consente di realizzare «una sorveglianza più continua, impersonale, penetrante ed oppressiva di
quella consentita dai tradizionali impianti audiovisivi, e quindi assai più lesiva della libertà e dignità del lavoratore».
Si veda anche A. TROJSI, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, Torino, 2013.
6
Il caso, ampiamente trattato sui quotidiani nazionali di febbraio 2018, è stato anche oggetto di una sintetica
analisi sul sito Altalex (https://www.altalex.com/documents/news/2018/05/10/braccialetto-elettronico-e-controllo-adistanza-del-lavoratore-amazon).
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del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro che possono ledere la dignità dei lavoratori
e che pertanto violano l’art. 2087 cod. civ.7.

2. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Nel 2015, il legislatore ha modificato le previsioni dettate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori al fine di adeguare la previgente disciplina alle significative innovazioni tecnologiche intervenute dall’entrata in vigore dello Statuto fino ai nostri giorni8. Tuttavia, la ratio sottesa alle previsioni in esame è rimasta pressoché inalterata, giacché esse sono sempre volte a contemperare, sia
pure con innovazioni non trascurabili, le esigenze della produzione che fanno capo all’impresa con
la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori9. In particolare, il legislatore ha operato una
netta distinzione tra i diversi tipi di impianti e strumenti che possono essere impiegati nei luoghi
di lavoro, tenendo in debita considerazione le diverse esigenze che la loro introduzione è chiamata
a soddisfare. L’art. 4 dello Statuto, infatti, distingue tra: i) gli «impianti audiovisivi» e gli «altri
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»

7
Cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. lavoro, 29 marzo 2019, n. 8911. Sulla dignità del lavoratore in rapporto alle
tecnologie informatiche si rinvia alle illuminanti riflessioni di C. SMURAGLIA, Progresso tecnico e tutela della personalità del lavoratore (a proposito della installazione di impianti di ripresa televisiva nelle fabbriche), in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1960, I, pp. 303-316 e di A. CATAUDELLA, Dignità e riservatezza (tutela
della), in Enciclopedia giuridica, vol. XII, Roma, 2000; P. TULLINI, Riservatezza e rapporto di lavoro, in Diritto online, Treccani, 2014 (http://www.treccani.it/enciclopedia/riservatezza-e-rapporto-di-lavoro_%28Diritto-online%29/).
8
Sulle modifiche apportate all’art. 4 dello Statuto dall’art. 23, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151,
nonché dall’art. 5, comma 2, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, si rinvia in particolare ad A. MARESCA, Controlli
tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in P. TULLINI (a cura di), Controlli a
distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 2017, pp. 1-25; P. LAMBERTUCCI, La disciplina dei “controlli a distanza” dopo il Jobs Act: continuità e discontinuità con lo Statuto dei lavoratori, in F. CARINCI (a cura di),
Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, Modena, 2016,
pp. 270-285; A. LEVI (a cura di), Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo statuto dei lavoratori dopo il jobs act, Milano, 2016; A. SITZIA, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori: il nuovo articolo 4 st. lav. e il
consenso (del lavoratore), in LaBoUR&LawIssues, 2016, vol. 2, n. 1; M. RUSSO, Quis custodiet ipsos custodes? I
“nuovi” limiti all’esercizio del potere di controllo a distanza, in LaBoUR&LawIssues, 2016, vol. 2, n. 2; R. DEL
PUNTA, La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d. lgs. n. 151/2015), in Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, 2016, n. 1, pp. 77-109; M.T. CARINCI, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dopo il
“Jobs Act” (art. 23 D.Lgs. 151/2015): spunti per un dibattito, in LaBoUR&LawIssues, 2016, vol. 2, n. 1.
9
Così disponeva l’art. 1, comma 7, lett. f), legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act), che delegava il
Governo ad adottare la «revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,
tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con
la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore».
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(comma 1); ii) gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» e gli
«strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» (comma 2)10.
Per quanto concerne gli impianti e gli strumenti sub i), lo Statuto dispone che il loro impiego nei luoghi di lavoro è consentito soltanto per soddisfare le esigenze tassativamente indicate
dal legislatore, giacché gli impianti e gli strumenti in questione «possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale». L’introduzione di tali impianti e strumenti nei luoghi di lavoro è subordinata
alla conclusione di un «previo accordo collettivo», che può essere stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali oppure, se le imprese hanno unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, il predetto accordo
può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. In mancanza del prescritto accordo collettivo, gli impianti e gli strumenti in questione
possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro11.
Quanto agli strumenti sub ii), lo Statuto dispone che ad essi non trovano applicazione le
previsioni di cui al comma 1, sicché gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» e gli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» possono essere
impiegati nei luoghi di lavoro senza che la legge richieda la conclusione di un previo accordo
collettivo o l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Inoltre, l’art. 4, comma 3, dello Statuto dispone che le informazioni raccolte attraverso l’impiego nei luoghi di lavoro degli impianti e degli strumenti di cui ai commi 1 e 2 «sono utilizzabili
a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di

10
Per un esame dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori a seguito del Jobs Act si vedano in particolare A. BELLAIl nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve
alla riforma “Jobs Act”, Padova, 2016, pp. 717-728 e M.T. SALIMBENI, La riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei
lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, fasc. 4, I, pp. 589-616.

VISTA,

11
Cfr. parere n. 4619 del 24 maggio 2017 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ove si mette in luce che l’accordo con le rappresentanze sindacali costituisce l’iter preferenziale previsto dal legislatore per l’installazione degli
impianti/strumenti di cui all’art. 4, comma 1, sicché il procedimento autorizzatorio che coinvolge l’Ispettorato nazionale del lavoro è solo eventuale e successivo al mancato accordo sindacale. Si veda anche A. BELLAVISTA, Gli accordi
sindacali in materia di controlli a distanza sui lavoratori, ne Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2014, nn. 8-9, pp. 737744.

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

120

L’interazione uomo-macchina nell’“Industria 4.0”

quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». In caso di violazione di tale
previsione trovano applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 38 dello Statuto dei lavoratori,
giacché l’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2015 ha modificato l’art. 171 del Codice privacy,
estendendo le pene dell’ammenda e dell’arresto anche alla violazione dell’art. 4 dello Statuto, salvo
che il fatto non costituisca più grave reato.
Dalla ricognizione delle previsioni del nuovo art. 4 dello Statuto emerge che il divieto di
utilizzare strumenti volti a esercitare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, benché non
riprodotto testualmente in termini analoghi a quelli del previgente comma 112, continua a persistere anche nel novellato impianto normativo per almeno un duplice ordine di ragioni. In primo
luogo, l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all’art. 4 dello Statuto induce a ritenere che la tutela dei lavoratori non possa essere piegata alle esigenze della produzione che fanno capo all’impresa, sicché ancora oggi devono ritenersi illegittimi i controlli a
distanza lesivi della dignità e della riservatezza dei lavoratori. Inoltre, si deve conferire rilievo al
tenore letterale del nuovo comma 1, laddove prevede che gli impianti/strumenti per i quali è richiesto un procedimento speciale (sindacale o amministrativo) sono soltanto quelli dai quali «derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» (cd. “controllo preterintenzionale”13). Ciò conferma, sia pure indirettamente, la persistenza del divieto di utilizzare nei
luoghi di lavoro impianti/strumenti che abbiano come finalità diretta ed esclusiva il controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori.
Per quanto concerne gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» e gli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» di cui all’art. 4, comma 2,
dello Statuto, occorre rilevare che, quand’anche da tali strumenti dovesse derivare la possibilità di
un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ad essi non troverebbe comunque applicazione
la disposizione di cui all’art. 4, comma 1. Ciò in quanto sarebbe manifestamente irragionevole
assoggettare i predetti strumenti a una causale che ne giustifichi l’impiego nei luoghi di lavoro
oppure a una preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa. Ne consegue che dall’art. 4,

12
Il previgente art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori disponeva così: «È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori».
13
La felice espressione si deve a U. ROMAGNOLI, Art. 4, in G. GHEZZI, F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U.
ROMAGNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Bologna, 1979, pp. 28-29. Per la nuova disciplina dei controlli preterintenzionali si rinvia in particolare a P. PASSALACQUA, I controlli preterintenzionali: la procedura, in A. LEVI (a cura
di), Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo statuto dei lavoratori dopo il jobs act, cit., pp. 75-87.
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comma 2, deriva una sorta di presunzione assoluta di legittimità del controllo a distanza indotto
dagli strumenti ivi previsti, atteso che la loro funzione primaria consiste nel «rendere la prestazione
lavorativa». In ogni caso, al lavoratore deve essere data adeguata informazione delle modalità d’uso
degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 4, comma 3)14.
Il trattamento dei dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro rappresenta un problema
complesso che in questa sede può essere solo accennato, ma che meriterebbe un’analisi ben più
approfondita, anche alla luce del regolamento 2016/679/UE, che all’art. 88 dispone che gli Stati
membri dell’Unione europea possono prevedere «norme più specifiche» per assicurare la protezione dei dati personali dei dipendenti, al fine di garantire la «salvaguardia della dignità umana,
degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un gruppo
imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune e i sistemi di
monitoraggio sul posto di lavoro»15. In particolare, occorre evidenziare che il Regolamento, laddove richiede che il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali sia liberamente
espresso, conferisce particolare rilievo ai casi in cui l’interessato non sia «in grado di operare una
scelta autenticamente libera o sia nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire
pregiudizio» (considerando 42).
Il consenso non può pertanto costituire un valido presupposto per il trattamento dei dati
personali qualora vi sia un’evidente asimmetria tra l’interessato e il titolare del trattamento, come
accade sovente nell’ambito dei rapporti di lavoro, specie quando le finalità del trattamento non
14
Cfr. anche la Raccomandazione CM/Rec(2015)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul trattamento di dati personali nel contesto occupazionale.
15
Per un esame della nuova disciplina europea della privacy si vedano in particolare F. PIZZETTI, Privacy e il
diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, Torino, 2016; I. ALVINO, I

nuovi limiti al controllo a distanza sull’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori
e quelle del Codice della Privacy, in LaBoUR&LawIssues, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 3-45; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO
(a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento
UE 2016/679, Napoli, 2017; P. TULLINI (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017; EAD.
(a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, cit.; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO
(a cura di), GDPR e Normativa Privacy Commentario, 2018; F. PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati
personali e regolazione, Torino, 2018; F. BRAVO, Il “diritto” a trattare i dati personali nello svolgimento dell’attività
economica, Padova, 2018; ID., Società digitale, perché il Gdpr è presidio dei diritti fondamentali, in AgendaDigitale.eu del 13 febbraio 2019 (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/societa-digitale-e-diritti-fondamentali-eccoperche-il-gdpr-e-un-baluardo/); A. INGRAO, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una
lettura integrata, Bari, 2018; G. FINOCCHIARO, La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n.
2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019.
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siano strettamente necessarie all’esecuzione dell’obbligazione principale (art. 7, comma 4). A tal
proposito, Rodotà aveva colto già all’inizio degli anni Settanta quanto fosse illusoria e pericolosa
una tutela fondata esclusivamente sullo schema consensualistico: «insistere sulla necessità del consenso ben può essere l’alibi di un potere pubblico che, incapace di apprestare efficaci strumenti di
controllo sociale, impone al singolo di contare solo sulle proprie forze per una battaglia che non
potrà non vederlo sconfitto»16.

3. L’interazione uomo-macchina nei programmi di trasformazione digitale delle grandi società

Come anticipato, il complesso di innovazioni tecnologiche noto come “Industria 4.0”, se
da un lato rende il processo produttivo assai più efficiente, dall’altro lato consente di esercitare un
penetrante controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sicché si pone nuovamente, sia pure con
profili inediti sul versante tecnico, il problema tradizionale della tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore17. Dietro la cortina dell’efficienza – che vuole un diritto debole e remissivo
rispetto alla pretesa liberistica di declinare il tradizionale laissez-faire nel più moderno e tecnologico laissez-innover18 – si cela sovente, talvolta indirettamente, il controllo a distanza del lavoratore.

16
S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973 (con ristampa anastatica edita da
Jovene nel 2018 a cura di Guido Alpa), in particolare pp. 45-52, ove l’Autore rilevava che «il legislatore deve far sì
che all’ombra di un illusorio consenso non prosperino attività sostanzialmente illecite. La società deve fare in modo
che non sia lecito al carnefice uccidere sol perché qualcuno consente ad essere la sua vittima». Cfr. anche G. ALPA,
L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e Impresa, 2017, n. 3, pp. 723-727, ove
l’Autore sostiene che «non è […] accettabile l’idea che la persona eserciti un diritto di proprietà sui propri dati e ne
possa disporre liberamente: la dimensione digitale è un prolungamento della dimensione umana, e come alla persona
non si consente di alienare parti del corpo che potrebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si dovrebbe proibire la cessione volontaria di dati personali che sono particolarmente “sensibili”». In senso contrario si
rinvia a G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile, 2018, fasc. 2, pp. 411-440, ove si afferma che «la “monetizzazione” dei dati non [ha]
in sé nulla di disdicevole né di “sospetto”, purché però il consenso in oggetto rappresenti una effettiva espressione
della “autodeterminazione informativa”».
17
P. TULLINI (a cura di), Tecnologie della comunicazione e riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi
elettronici, potere di controllo e trattamento dei dati personali, Padova, 2010; A. LEVI, Il controllo informatico sull’attività del lavoratore, Torino, 2013; A. SITZIA, Personal computer e controlli “tecnologici” del datore di lavoro nella
giurisprudenza, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, fasc. 3, pp. 804-838; L. CAIRO, Controlli a distanza:
passato e presente di un tema ancora controverso, ne Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2018, n. 2, pp. 150-160.
18
Per la teorizzazione contemporanea del diritto come “mimesi del mercato” si rinvia a R. POSNER, The
Economics of Justice, Cambridge (Mass.), 1981. In senso critico, si vedano in particolare G. CALABRESI, The Future
of Law and Economics: Essays in Reform and Recollection, Yale, 2016 e G. ALPA, Law & Economics, in ID., Giuristi
e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, cit., pp. 264-281.
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Secondo la classificazione dell’“Osservatorio Industria 4.0” del Politecnico di Milano19, i
dispositivi contemplati dai programmi di trasformazione digitale elaborati dalle grandi società devono essere annoverati tra le tecnologie abilitanti note come “Information Technologies”, basate
su “Smart Objects”, capaci di interfacciarsi non solo tra di loro, ma anche con i lavoratori e con
l’ambiente reale in cui essi operano grazie all’infrastruttura di rete alla quale si connettono. In ciò
risiede l’interazione uomo-macchina20 delle tecnologie previste dai programmi di trasformazione
digitale, che consistono in “Smart DPI” e “Smart Badge”, in permessi di lavoro digitali (e-Working
Permit), in droni e in dispositivi di realtà aumentata applicata alla formazione del personale21.
La valutazione della legittimità di alcune di queste tecnologie digitali non trova sempre supporto nella giurisprudenza di legittimità, giacché a seguito della riforma dell’art. 4 dello Statuto
dei lavoratori non si sono ancora consolidati orientamenti che aiutino l’interprete a dare una corretta qualificazione giuridica ai dispositivi che si stanno diffondendo nei siti industriali. Ne consegue che, al fine di meglio comprendere la portata applicativa delle previsioni dettate dal nuovo
art. 4 dello Statuto, ci si deve avvalere delle indicazioni interpretative rese dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dal Garante per la protezione dei
dati personali.
Così è, ad esempio, per gli “Smart DPI”, che sono strumenti mutuati dall’utilizzo quotidiano, quali ad esempio personal computer, tablet e smartphone, sui quali sono installati software
che agevolano lo svolgimento delle prestazioni lavorative e consentono di accedere in tempo reale
a dati e parametri relativi ai processi produttivi. Per quanto concerne la veste giuridica, gli “Smart
DPI” possono essere qualificati come «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa» ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, sicché la loro utilizzazione nei luoghi di

19
Cfr. Le Smart Technologies alla base della Quarta Rivoluzione Industriale (https://blog.osservatori.net/it_it/smart-technologies-quarta-rivoluzione-industriale). Si veda anche M. FERRARIS, G. PAINI, Scienza
Nuova. Ontologia della trasformazione digitale, Torino, 2018.
20
A. PUNZI, I diritti dell’uomo-macchina. Studio su La Mettrie, Torino, 1999; ID., L’ordine giuridico delle
macchine. La Mettrie Helvétius D’Holbach. L’uomo-macchina verso l’intelligenza collettiva, Torino, 2003; ID.,
Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l’umanità del giudicare?, in A. CARLEO (a cura di),
Decisione robotica, Bologna, 2019, pp. 319-330.
21
Per un’ampia e approfondita analisi dei benefici economici apportati dalle tecnologie basate sull’intelligenza
artificiale si rinvia in particolare allo studio Harnessing Automation for a Future that Works condotto nel gennaio
2017 dal McKinsey Global Institute (https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works) e al rapporto Intelligenza artificiale come nuovo fattore di crescita dell’Aspen Institute Italia del luglio 2017 (https://www.aspeninstitute.it/attivita/società-e-lavoro-nell’era-dell’intelligenza-artificiale).
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lavoro può avvenire senza che la legge richieda la conclusione di un previo accordo collettivo o, in
mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. A conferma di ciò, è sufficiente
rilevare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rendendo un’interpretazione autentica
dell’art. 4, comma 2, ha annoverato espressamente i personal computer, i tablet e gli smartphone
tra quelli che «una volta si sarebbero chiamati gli “attrezzi di lavoro”»22, giacché essi sono divenuti
strumenti necessari al lavoratore per adempiere alle prestazioni dedotte in contratto.
Giova ricordare che, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, tra gli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» devono essere annoverati «il
servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un account personale)
e gli altri servizi della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet. Costituiscono
parte integrante di questi strumenti anche i sistemi e le misure che ne consentono il fisiologico e
sicuro funzionamento al fine di garantire un elevato livello di sicurezza della rete aziendale messa
a disposizione del lavoratore (ad esempio: sistemi di logging per il corretto esercizio del servizio di
posta elettronica […]; sistemi di filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l’erogazione dei servizi di rete; sistemi di inibizione automatica
della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle competenze istituzionali, senza
registrazione dei tentativi di accesso)»23.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiunto che gli altri strumenti (ad esempio
i sistemi di protezione perimetrale – quali i firewall – in funzione antintrusione e sistemi di prevenzione e rilevamento di intrusioni – come IPS/IDS – agenti su base statistica o con il ricorso a
sorgenti informative esterne), ancorché «utili al conseguimento di una elevata sicurezza della rete
aziendale, […] non possono normalmente consentire controlli sull’attività lavorativa, non comportando un trattamento di dati personali dei dipendenti»24, sicché ad essi non trovano applicazione le disposizioni dettate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Tra le questioni più controverse spicca la geolocalizzazione del lavoratore, che costituisce un
profilo particolarmente insidioso nella valutazione della legittimità delle tecnologie che integrano
questa funzione25. Secondo l’orientamento prevalente, il sistema satellitare GPS deve essere

22

Cfr. nota del 18 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016.
24
Ibid.
25
Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 05.10.2016, n. 19922.
23
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annoverato tra gli strumenti di cui all’art. 4, comma 2, nei casi in cui esso è volto a «rendere la
prestazione lavorativa». Ciò accade, ad esempio, quando il lavoratore deve spostarsi in luoghi diversi e la geolocalizzazione gli consente di svolgere le proprie prestazioni in tempi più rapidi e con
minor disagio. Si perviene invece a una diversa conclusione quando il sistema GPS non risulta
funzionale a rendere la prestazione lavorativa, sicché in tali casi trova applicazione l’art. 4, comma
1. Ne consegue che la geolocalizzazione può essere impiegata soltanto in esito all’accordo sindacale
o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, purché ricorrano le
esigenze tassativamente previste dall’art. 4, comma 1, dello Statuto26.
Ad esempio, gli impianti GPS installati sulle autovetture aziendali devono essere considerati
come un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro quando non sono «utilizzati in via primaria
ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di
carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro»27. Come ha
rilevato il Garante per la protezione dei dati personali, tali esigenze sono pienamente riconducibili
a quelle che il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela all’art. 4, comma 1, dello Statuto dei
lavoratori, giacché il sistema satellitare GPS installato sugli autoveicoli, anziché essere «direttamente preordinato all’esecuzione della prestazione lavorativa», appare piuttosto funzionale «all’ottimizzazione della gestione delle attività aziendali in occasione di richieste di intervento o emergenze […]; all’innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti; alla più efficiente programmazione delle attività sul territorio»28.
Considerazioni in parte analoghe valgono per l’e-Working Permit, che consente di introdurre nei luoghi di lavoro una gestione informatizzata della compilazione e dell’archiviazione dei
permessi di lavoro al fine di elevare la sicurezza nell’accesso alle informazioni e l’efficienza nello
svolgimento delle prestazioni lavorative. In particolare, l’e-Working Permit gestisce la richiesta e
il rilascio delle autorizzazioni di cui i lavoratori devono disporre, ad esempio, per svolgere determinate attività, per operare in determinate aree del sito industriale, sovente individuate attraverso
la geolocalizzazione, ovvero in un determinato settore del processo produttivo. In genere, ai permessi di lavoro digitali trova applicazione l’art. 4, comma 1, dello Statuto, sicché la loro

26

Cfr. provvedimento n. 138 del 16 marzo 2017 del Garante per la protezione dei dati personali.
Cfr. circolare n. 2 del 7 novembre 2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
28
Cfr. provvedimento n. 138 del 16 marzo 2017 del Garante per la protezione dei dati personali.
27
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utilizzazione nei luoghi di lavoro può avvenire soltanto previo accordo sindacale o, in mancanza,
previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
A conferma delle considerazioni che precedono, è possibile rilevare che l’e-Working Permit
non sembra in alcun modo riconducibile né agli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa», né agli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» di cui
all’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. Quanto alla prima categoria di strumenti, è sufficiente rilevare che i permessi di lavoro digitali non sono utilizzati dal lavoratore per svolgere le
proprie mansioni, ma anzi precedono l’esecuzione della prestazione lavorativa laddove l’attività
produttiva richieda che il lavoratore ottenga preliminarmente il permesso a operare in una determinata area del sito industriale ovvero in un determinato settore del processo produttivo. Inoltre,
i permessi di lavoro digitali non possono essere qualificati come «strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze», giacché essi assolvono a una funzione che, come si è visto, eccede il mero
controllo dei soggetti presenti nei luoghi di lavoro.
Quest’ultima funzione risulta invece assolta da un’altra tecnologia contemplata dai programmi di trasformazione digitale, ossia lo “Smart Badge”, che è un’evoluzione del tradizionale
badge di accesso ai siti industriali che viene fornito al personale. In particolare, lo “Smart Badge”
consente ai lavoratori di inviare e ricevere informazioni da una centrale di controllo tramite un’infrastruttura di rete appositamente predisposta, attraverso la quale il badge può anche comunicare
con gli altri “Smart DPI”29. Questa tecnologia digitale viene generalmente ricondotta agli «strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze» di cui all’art. 4, comma 2, dello Statuto, sicché
la sua utilizzazione nei luoghi di lavoro può avvenire senza che la legge richieda la conclusione di
un previo accordo collettivo o l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tuttavia, occorre esaminare caso per caso le modalità di funzionamento dello “Smart
Badge”, la natura delle informazioni inviate, nonché la frequenza con cui sono scambiati i dati
con la centrale di controllo e con gli altri dispositivi connessi in rete al fine di verificare se tale
dispositivo fuoriesca dal perimetro dell’art. 4, comma 2, e consenta di esercitare un controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, monitorandone in tempo reale la posizione e le prestazioni.
La disciplina applicabile allo “Smart Badge” dipende pertanto dalle sue caratteristiche tecniche e, in particolare, dalle sue concrete modalità di funzionamento, sicché, se esso assolve alla
29
Cfr. Le Smart Technologies alla base della Quarta Rivoluzione Industriale (https://blog.osservatori.net/it_it/smart-technologies-quarta-rivoluzione-industriale).
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funzione di mera «registrazione degli accessi e delle presenze» dei lavoratori, si applica la disciplina
di cui all’art. 4, comma 2, dello Statuto, altrimenti si ricade nell’ambito di applicazione dell’art.
4, comma 1, dello Statuto. Tale conclusione è corroborata da alcune pronunce della Corte di
cassazione, secondo cui ai dispositivi in esame trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 4,
comma 1, se essi consentono la trasmissione dei «dati acquisiti tramite la lettura magnetica del
badge del singolo lavoratore, riguardanti non solo l’orario di ingresso e di uscita, ma anche le
sospensioni, i permessi, le pause, così realizzando in concreto un controllo costante e a distanza
circa l’osservanza da parte dei dipendenti del loro obbligo di diligenza»30.
È invece diverso il caso dei droni e, in generale, dei dispositivi a pilotaggio remoto, che
rappresentano uno strumento volto a supportare le attività dei lavoratori, riducendo notevolmente
l’esposizione a molteplici fattori di rischio. Basti infatti pensare che le applicazioni principali di
tali dispositivi sono l’ispezione di apparecchiature in altezza, il monitoraggio di emissioni fuggitive
con termocamera, il rilevamento della presenza di agenti chimici inquinanti e le ispezioni di impianti pericolosi o durante situazioni di emergenza. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi,
nonché le funzioni che la loro introduzione è chiamata a soddisfare inducono a ritenere che essi
debbano essere qualificati come «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa» ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, sicché il loro impiego nei luoghi di lavoro
può avvenire senza che la legge richieda la conclusione di un previo accordo collettivo o l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ciò premesso, occorre precisare che, nella maggior
parte dei casi, i droni e i dispositivi a pilotaggio remoto non consentono di esercitare un controllo
a distanza sull’attività dei lavoratori, sicché le disposizioni di cui all’art. 4 dello Statuto appaiono
inconferenti.
Resta da esaminare come i programmi di trasformazione digitale elaborati dalle grandi società abbiano colto pienamente le potenzialità della realtà aumentata, che consente di supportare
la formazione del personale attraverso la riproduzione di ambienti immersivi, con effetti visivi e
sonori, in modo tale che le operazioni eseguite dal lavoratore siano quanto più possibile fedeli alla
realtà. L’applicazione della realtà aumentata alla formazione del personale consente dunque di
fornire sessioni di allenamento innovative, intese ad aumentare il livello di confidenza dei

30
Cfr. in particolare Cass. civ., Sez. lavoro, 13.05.2016, n. 9904; Cass. civ., Sez. lavoro, 14.07.2017, n. 17531,
ove viene chiarito quando il badge, da «mero rivelatore di presenza», diviene un vero e proprio «strumento di controllo
a distanza […] continuo, permanente e globale» dell’attività dei lavoratori.
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lavoratori nella gestione di situazioni complesse e di emergenza. Ciò non solo contribuisce a garantire elevati standard di salute e sicurezza all’interno dei siti industriali, ma risulta anche pienamente conforme all’impegno, solennemente sancito dall’art. 35, comma 2, Cost., di promuovere
la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori31.
Quanto alla disciplina applicabile alla realtà aumentata, anche in questo caso le previsioni
di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori appaiono inconferenti, giacché gli strumenti in questione non possono essere ricondotti a quelli disciplinati da tale disposizione né la loro utilizzazione
pone il problema del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. In particolare, occorre rilevare
che i visori per la realtà aumentata eccedono di gran lunga, per caratteristiche tecniche e funzioni,
i semplici «impianti audiovisivi» contemplati dall’art. 4, comma 1, dello Statuto. Inoltre, i dispositivi di realtà aumentata non possono neanche essere qualificati come «strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa», giacché, come si è visto, il loro impiego avviene
in fase di formazione del personale e pertanto precede l’esecuzione delle prestazioni lavorative
dedotte in contratto.

4. Considerazioni conclusive

Le considerazioni che precedono dimostrano che la valutazione della legittimità delle tecnologie digitali di cui le grandi società intendono dotarsi esige un approccio casistico, volto alla
verifica delle caratteristiche tecniche e delle concrete modalità di funzionamento dei singoli dispositivi. Tra i profili che la valutazione di legittimità deve prendere in considerazione si annoverano
in particolare: a) i soggetti che possono accedere alle informazioni trasmesse dalle tecnologie digitali; b) l’oggetto dei dati inviati dai dispositivi utilizzati dai lavoratori; c) la frequenza con cui tali
dati sono scambiati, al fine di verificare se un determinato dispositivo consenta o meno di esercitare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, monitorandone in tempo reale la posizione
e le prestazioni.

31
Si vedano in particolare i pareri del Comitato economico e sociale europeo su «L’intelligenza artificiale:
anticipare i suoi effetti sul lavoro per assicurare una transizione equa» del settembre 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1473&from=IT) e su «L’intelligenza artificiale - Le ricadute dell’intelligenza artificiale sul mercato unico (digitale), sulla produzione, sul consumo, sull’occupazione e sulla società» del
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=IT).
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Attraverso l’analisi di queste informazioni è possibile dare una corretta qualificazione giuridica alle tecnologie digitali in esame, nonché individuare l’iter che deve essere seguito per la loro
introduzione nei luoghi di lavoro, ferme restando le difficoltà interpretative e le incertezze legate
ad orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati. L’elevato grado di complessità raggiunto
da tali dispositivi dimostra che questa analisi richiede competenze non solo giuridiche, ma anche
matematiche, statistiche, ingegneristiche e informatiche, sicché soltanto la feconda interazione di
tali saperi consente di cogliere i molteplici ed eterogenei profili implicati nel processo di innovazione oggi in corso.
L’“Industria 4.0” e l’intelligenza artificiale hanno pertanto il merito di gettare un ponte tra
sapere umanistico e sapere scientifico, nonché di porre una serie di problemi che non sono solo
“tecnici”, ma anche epistemologici e culturali, rispetto ai quali i principi costituzionali assolvono
alla funzione di orientare le decisioni di politica legislativa al fine di conciliare la promozione
dell’efficienza produttiva con la tutela della dignità, della salute, della sicurezza e della riservatezza
dei lavoratori. Le sorti dello sviluppo industriale, dunque, sono affidate, prima ancora che alla
“tecnica”, all’uomo e alle sue scelte, donde la fiducia in un nuovo, consapevole umanesimo32,
capace di uno sguardo unitario e di una visione prospettica, che la cultura umanistica e la cultura
scientifica, isolatamente considerate, non sono in grado di restituirci compiutamente.
La complessità delle sfide che si stagliano all’orizzonte rivela le potenzialità insite nelle tecnologie digitali dell’“Industria 4.0”, che introduce modelli di lavoro e di produzione inediti, fondati sull’interazione tra l’uomo e la macchina. Tuttavia, poiché non è ancora dato sapere con
precisione quali scenari si profileranno e quali caratteri assumerà tale interazione, occorre tener
presente che forme di controllo e di oppressione sono pur sempre possibili. Non è dunque un
caso che Martin Heidegger, nelle pagine su La questione della tecnica del 1953, ricordasse i versi
evocativi di Friedrich Hölderlin: «Ma là dove c’è il pericolo, cresce / anche ciò che salva»33. Ciò

32
Per la prospettiva dell’umanesimo digitale si rinvia allo Statuto Etico e Giuridico dell’Intelligenza Artificiale
della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine (https://www.fondazioneleonardo-cdm.com/site/assets/files/2450/fle1_booklet_conferenza_ita_gar_301019.pdf), che si inserisce nel solco tracciato da altri documenti internazionali, quali in particolare la Carta dei Principi di Asilomar (https://futureoflife.org/ai-principles/), le Linee guida
etiche per un’IA affidabile del Comitato di Esperti della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai) e il piano per una Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale
promosso dal Ministero Italiano per lo Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/strategia-intelligenza-artificiale/contesto).
33
M. HEIDEGGER, La questione della tecnica, in ID., Saggi e discorsi (a cura di G. Vattimo), Milano, 1985,
p. 22.
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significa che, dinanzi al rischio disumanizzante della macchina, soltanto la consapevolezza del “pericolo”, evocata dal poeta e dal filosofo, può porre le premesse “di ciò che salva”.

GIULIO DONZELLI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
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PUÒ IL GIUDICE MACCHINA AVERE PIÙ UMANITÀ DI UN UMANO?
1. Premessa - 2. Essere donne vuol dire nascere dal lato sbagliato? - 3. Donna, pietà e fragilità.
Trovare almeno un “senso processuale” ad uno squarcio profondo - 4. Conclusione
Abstract
Con il presente contributo, l’Autore pone in evidenza, con una graffiante critica, l’inadeguatezza
del giudizio del magistrato giudicante alla cui valutazione si sottopone un caso di stupro a danno
di una donna, spingendosi sino a ritenere opportuno il sostituire al giudice umano, un “giudice
macchina”. Quest’ultimo, a sua detta, limitandosi, unicamente, ad applicare i dettami normativi,
senza andare a sindacare la reazione o la scelta della vittima, potrebbe dimostrare una maggiore
umanità rispetto ad uno stesso umano. All’interno dell’articolo e prima di ogni paragrafo, non a
caso, vi sono delle citazioni, con cui l’Autore cerca di raccontare, in tono neutro, ma evidenziandone
tutta la sua drammaticità, quella tempesta di sentimenti provata dalla vittima di una violenza carnale, dando luogo ad un dialogo ideale tra quest’ultima ed un giudice umano; dialogo, che, però
non troverà mai un punto d’incontro.
With this contribution, the author highlights, with a harsh criticism, the inadequacy of the judgment of the judging magistrate to whose evaluation a case of rape has been subjected, to the detriment of a woman, going so far as to consider it appropriate to replace the human judge, a ‘machine
judge’. The latter, according to whom, limiting himself solely to applying the regulatory dictates,
without going on to syndicate the reaction or the choice of the victim, could demonstrate greater
humanity than a human himself could. Inside the article and before each paragraph, not surprisingly, there are citations. Through them it tries to tell, in a neutral tone, all the same highlighting
all its drama, that storm of feelings experienced by the victim of carnal violence, giving rise to an
ideal dialogue between the latter and a human judge; dialogue, which, however, will never find a
meeting point.
Keywords: Judge, feelings, machine, women, rape.
1. Premessa
«Ma tu, uomo gaudente, chi sei? ...
… Mi scaverai fin dove ho le radici
(non per cercarmi, non per aiutarmi)
tutto scoperchierai che fu nascosto
per la ferocia di malsane usanze.
Avrai in potere le mie fondamenta
uomo che mi costringi;
ferirai le mie carni col tuo dente,
t’insedierai al fervore d’un anelito
per soffocarne il senso dell’urgenza.
Come una pietra che divide un corso,
un corso d’acqua giovane e irruente,
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tu mi dividerai con incoscienza
nelle braccia di un delta dolorose»
(A. MERINI, Nozze romane, in D. GAMBA
(a cura di), Folle, folle, folle di amore per
te, Milano, 2018, p. 38)

Se volessi ridurre ai minimi termini quel che è l’oggetto del presente articolo, al di là
dell’abstract che lo accompagna formalmente, sarei costretta a fermarmi e a non digitare alcuna
parola, men che meno, alcuna lettera. Tutto mi parrebbe, al contempo eccessivamente inutile, oppure ricolmo di lacune sovrabbondanti.
La motivazione, a mio avviso, è scontata, certe situazioni, determinati vissuti, trascorsi, non
possono, (o, almeno, non potrebbero) essere oggetto di alcun sindacato, ovvero altrui giudizio e
pregiudizio, bensì sarebbe sufficiente ascoltare, rimanendo immobili senza intervenire dando fiato
a sciocchezze, chi le ha subite sulla propria pelle, chi ancora porta con sé l’odore putrido di un male
umano indefinibile, della sporcizia che alcuni esseri umani sono perfettamente in grado di nascondere agli occhi di tutti.
Certamente, mi si potrebbe controbattere che, in questo terreno, il quale mi accingo a sondare, così delicato ed esposto a ripetute fluttuazioni, ovverosia, da una parte, l’insopprimibile necessità di certezza giuridica, di applicazione pedissequa della legge, di evitare le sbavature nell’inquadratura della fattispecie criminosa come garanzia anche dell’ imputato e, dall’altra l’esigenza di
proteggere, per quanto risulti possibile, la vittima di violenza sessuale, dalle attuali e future conseguenze di questa esperienza devastante; qualcuno, per comprenderci, “deve pur metterci bocca”.
Ed allora, l’unica àncora di salvezza, il solo appiglio a cui può aggrapparsi la donna abusata può
rinvenirsi esclusivamente nell’indagine minuziosa e neutra del giudice.
Una simile asserzione, cioè il rimettere la decisione di tal tipo al buon giudizio del magistrato
giudicante, parrebbe risultare valida, in fondo anche la Costituzione, al comma 2, dell’articolo 101
ci rammenta che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».
Tuttavia, andando a ritroso nelle poche righe sinora scritte, credo che siano individuabili due
espressioni che, di per sé, sono idonee a scardinare l’apparato, per così dire, di presunta legalità, e
giustezza, il quale, spesso, per quanto qui attiene strettamente, si invoca per convincere, più la coscienza di chi giudica e l’ipocrita pudicizia comune, che colei la quale in silenzio medita impotente
su di un “errato errore”. Le espressioni a cui facevo riferimento sopra sono “indagine minuziosa e
neutra del giudice” ed “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
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Ovviamente, premetto sin da dubito che, con tale contributo non si vanta la pretesa di infangare l’attività estremamente faticosa, per non dire, estenuante del giudice, bensì, con molta
umiltà, si intende andare al cuore della questione, scovando quelle prassi, celate con l’appellativo di
formalmente giuste, per non dire, perfette, ma che, nella sostanza, non fanno altro che incolpare
doppiamente la vittima di stupro.
Per questo, mi si perdonerà se, a volte, verranno puntualizzati, con tagliente veemenza, alcuni
punti critici nel procedimento con cui l’organo giudicante giunge alla sentenza, però, a mio sommesso avviso, credo che solo nell’individuarli ed analizzarli, attentamente, si possano migliorare,
anche e soprattutto, nel rispetto di chi deve fare i conti con il proprio barcamenarsi, senza la sua
volontà, fra “speranze di cristallo”, per ottenere, almeno nei limiti del dettame legislativo, l’arresto
di chi ha provocato la violenza e, l’amara presa di coscienza, che, purtroppo, non sporadicamente,
nonostante si possa provare con assoluta dovizia il nefasto accaduto, sfugge il soggetto abusante alla
condanna, per bazzecole motivazioni.
È fuor di dubbio che io, come noi tutti, sappiamo perfettamente di appartenere all’umanità
e, quindi, siamo consapevoli delle nostre defezioni, così come dei nostri punti di forza, ma, al contempo, è altrettanto vero, che di fronte ad una esperienza inumana, come quella derivante da uno
stupro, occorrerebbe sbarazzarsi, nei limiti in cui ciò sia possibile, delle influenti variabili emotive,
le quali, se in altri ambiti processuali sembrerebbero ben compensate da una effettiva valutazione
oggettiva dell’organo giudicante, in quello attinente ai reati sessuali, paiono esplodere ed inondare
di opinioni soggettive l’ episodio subordinato, per l’appunto, al suo vaglio.
Pertanto, così, seppur frettolosamente scandagliata, in questo primo paragrafo, la questione
di cui si sta trattando, io credo che, oggi, più che mai, visto anche il diffondersi delle nuove
tecnologie nella quotidianità degli esseri umani, sia giunto il momento di porci un interrogativo
che risulterebbe idoneo a rappresentare, se non una svolta, almeno un saldo appiglio a cui le
vittime possano aggrapparsi per non vedere vanificato il loro coraggio, una volta denunciato il
loro aggressore.
Immaginando, a tal proposito, di sostituire ad un giudice umano, una macchina, o per essere
più chiara, un computer, in cui siano stati inseriti, esclusivamente, i dettami normativi contenuti
nel codice penale e di procedura penale, vigenti al momento dell’inserimento e costantemente aggiornati nel corso degli anni, in base alle ultime modifiche legislative; ed affiancando a ciò, un
contestuale azzeramento della giurisprudenza sino ad ora elaborata dagli organi “giurisdizionali
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umani” di ogni grado sul punto, ritengo che, un siffatto giudice-computer, rifacendosi solo ai freddi
articoli, possa, in queste tremende situazioni essere più “umano” di un umano.
Dopotutto, in una siffatta realtà immaginaria, non avendo il computer alcun sentimento ed
essendo avulso da ogni contemperamento umano, oltre che da qualsivoglia emozione, esso, potrebbe insegnare all’uomo un’umanità di cui quest’ultimo non ha conoscenza pregressa. Forse, potrebbe trasmettergli proprio quell’umanità, tanto invocata nelle diverse pubbliche occasioni, ma
dimenticata quando la situazione, nel concreto lo richiede, inesorabilmente.

2. Essere donne vuol dire nascere dal lato sbagliato?

«Pensiero, io non ho più parole.
Ma cosa sei tu in sostanza?
Qualcosa che lacrima a volte,
e a volte dà luce.
Pensiero dove hai le radici?
Nella mia anima folle
o nel mio grembo distrutto?»
(A. MERINI, Pensiero, in S. ROCCHI (a
cura di), Ci sono notti che non accadono
mai, Padova, 2019, pp. 45-46)

Un pensiero umano, per così dire, “vergine”, non toccato fino a questo momento da alcuna
influenza esterna o interna, che voglia, pian piano, sfiorare il tema che si vuole approfondire in tale
studio, deve preoccuparsi di avere a cuore il significato vero dell’essere donna. In altri termini, non
si può non partire dal chiedersi, che cosa implichi il nascere donna, quale dignità e quale rispetto
impone la sua natura a chi si interfaccia con essa.
È semplicistico affermare che quanto detto or ora, sia solo un mero gioco di parole, un’argomentazione spesa per perder tempo, eppure, in concreto, ancora molti dubbi imperversano sul
punto. Ed, invero, è sufficiente leggere le motivazioni di pronunce giurisprudenziali, spesso aberranti, emanate dagli organi giurisdizionali nostrani, di ogni ordine e grado, in cui, palesemente, si
mantiene viva quella “spavalda presunzione” per la quale, non è valutato prioritario il riflettere su
dove far cadere la vera attenzione nel soppesare il fatto raccontato dalla donna violentata, supponendo di dover dare adito ad un pensiero «nebuloso e volatile, sospeso-astratto»1.

1

J.L. NANCY, Il peso di un pensiero. L’ approssimarsi (a cura di D. Calabrò), Milano-Udine, 2009, p. 9.
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Bisognerebbe, invece, chiedersi se un pensiero siffatto sia realmente leggero, sfuggente ed
incomprensibile, perché se fosse realmente tale, sarebbe catastrofico e finirebbe per ulteriormente
lacerare quella donna, che almeno fino a prova contraria, ne esce distrutta, frammentata, marchiata
a vita, accompagnata da un costante assillo che può riassumersi nella seguente domanda, tutt’altro
che retorica: essere donna vuol dire nascere dal lato sbagliato?
E laddove questo assunto fosse vero, su quale base si poggia? Dovremmo, molto probabilmente pensare che sia solo una questione di genere, oppure all’interno del medesimo genere femminile si possa scindere fra “donne e donne”, ovverosia tra quelle che sono, per puro caso, esenti da
questa macchia e come tali, suscettibili, per la gran parte delle persone, giustamente, di ricevere un
plauso e quelle che possono soltanto essere compatite per non aver avuto l’intelligenza e la furbizia
di sventare quel che, in forza di una diligenza media, tutti avrebbero avuto la possibilità di impedire?
E poi, seppur venisse assodato che si tratta di una questione legata puramente al genere, e pertanto
ci si soffermasse, esclusivamente, sulla circostanza, in virtù della quale, il venire al mondo come
donna, esclude, per ovvie ragioni, di non rientrare nel cerchio degli uomini, e, pertanto, in base ad
un tale ragionamento di coloro i quali hanno il diritto di vantare pretese giuridiche, senza che gli
venga apposta alcuna condizione, di quale, se così può dirsi, categoria di uomini si sta parlando?
Non dimentichiamo che, anche a voler semplicisticamente ragionare per gruppi o categorie,
altresì, si ha la sensazione di trovarsi dinanzi ad un cane che si morde la coda. D’altronde, non
possiamo ignorare la costante e contemporanea impennata del numero di violenze carnali anche a
danno di uomini.
Ed, allora, ci si accorge che in questo ragionamento che si tenta di portare avanti, vi è una
falla, anche abbastanza ampia, che, a prima facie, non si tenta nemmeno di ricucire, la quale fa
perno su una distorta concezione: quella di considerare il pensiero come un qualcosa che non si
possa toccare, che rimane lì ed accompagna solo chi ha avuto la sventura di incrociarne la strada.
Pertanto, una ponderazione altrui, come potrebbe essere quella di un giudice in questo caso,
non dovrebbe andare a fondo della questione, essendo bastevole osservarne le dinamiche esteriori.
In verità, se proprio di creazione del pensiero vogliamo parlare, non è tutto vero quel che si è descritto fino ad ora. Vi è, infatti, un laccio invisibile, ma ben stretto, tra il pensiero e la realtà oggetto
del nostro valutare; tanto stretto al punto che «così come si pensa con cervello e nervi, braccia e
mani, ventre e gambe (la prova più semplice: pensare affatica!); del pari ciò che si pensa, il contenuto
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dei nostri pensieri è materiale, fisico, tangibile, sensibile in tutti i sensi, può essere provato, viene
provato, molto spesso mette a dura prova»2.
Il pensare in una simile prospettiva, dunque, è tutt’altro che distante, distaccato e disinteressato, anzi esso non può che farci sprofondare nei meandri della nostra coscienza. Non più superficialità, ambivalenza cercata e conservata caramente, bensì è proprio il pensare che “aumenta il tiro”,
disvelandosi per quel che effettivamente è, ossia un orfano alla ricerca delle sue origini, del proprio
senso. Esso, inesorabilmente, ci fa sprofondare, ci inquieta, si tramuta in un peso abbastanza gravoso
per chiunque, ed ancor di più è tale, per quanto qui interessa, per l’organo giudicante chiamato ad
analizzare le dinamiche di una violenza sessuale, per deciderne la sua sussistenza od inesistenza.
Come è facile intuire, nessuno, me compresa, potrebbe affermarsi pronto a scrutare e, conseguentemente giudicare, essendo consapevole di non poter arrivare a cogliere mai il senso di particolari condotte, di cosa si celi al di là di comportamenti indescrivibili e disumani; ed oltretutto, a
maggior ragione in questo campo, ove molti dubbi e particolari oscuri lo accompagnano, è possibile
solo arrendersi a questa evidenza: «il pensiero tocca l’oggetto fin dall’inizio: lo pensa proprio perché
l’ha sentito, sfiorato, anche un po’ afferrato e maneggiato. Ma tutto ciò ha già spinto l’oggetto un
po’ più lontano: nella distanza, appunto, di ciò che resta da pensare»3.
Da ciò segue che la sensazione, se ben si riflette con accortezza su quanto appena precisato,
è quella di tenere in mano un pugno di sabbia, ovverosia si riesce a percepirne il peso, però non è
nelle nostre “capacità umane” il coglierne il vero significato, in fin dei conti, il peso di un pensiero
è esattamente l’inappropriabilità dell’appropriazione, o l’improprietà del proprio (assolutamente
proprio del proprio stesso)4.
Ed ecco che, molto probabilmente e tenendo conto soprattutto di quanto sopra indicato, è
appunto il non essere nelle condizioni di poter pensare altrimenti, in quanto, come uomini viviamo
nel limite di un comprendere, limite che si palesa in ogni nostra attività e che si accentua in tale
ipotesi, che, agevolmente, fa cadere ogni nostra presunzione e superbia circa la corretta formazione
di un pensiero perché quest’ultimo non «può mai afferrare il peso; può proporne una misura, ma
non può da solo soppesarlo. Né il peso può a sua volta toccare il pensiero; esso può indicare qualche

2

Ibid., p. 10.
Ibid.
4
Ibid., p. 17.
3
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grammo di muscoli e di neuroni, ma non può indicare il salto infinito di cui essi sarebbero il luogo,
il supporto e l’inscrizione»5.
Perfino il giudice, in quanto uomo, è costretto a fare un passo indietro, esso, nonostante
abbia la conoscenza necessaria alla composizione della controversia concernente un reato relativo
alla sfera sessuale, tuttavia viene messo a dura prova, scoprendo, non senza dispiacere, che al di là
del diritto, al di là del sapere acquisito, non senza fatica, nel corso della sua formazione, vi è sempre
quella variabile che lo rende fallibile e finito, portandolo a fargli ammettere che anche chi sa può
avere molto da imparare ed in ciò non c’è niente di male6.
Quindi, non dovrebbe ravvisarsi in questa naturale e del tutto “umana mancata presa di posizione”, un appiglio tale con cui affermare che un giudice essere umano non risulti adeguato nel
giudicare un reato avente natura sessuale, tutto sommato «non è neppure detto che sulle cose si
debba posare un unico sguardo e comprenderle allo stesso modo: anzi, è possibile che la stessa cosa
si possa guardare da prospettive diverse»7.
Bensì, quel che si tenta di precisare nel presente articolo, è, alla fin fine, la cosa più evidente
che tutti noi sappiamo, e cioè che vi è una netta scissione che intercorre tra il conoscere ed il comprendere. Sebbene si sia discusso fino a qui sulla necessità di andare a fondo della questione per
afferrarne il nucleo di significato, nondimeno non si può non rimarcare che quando c’è in gioco un
qualcosa che attenta all’esistenza dell’essere umano, come lo è il caso di una violenza carnale, non
c’è conoscenza che possa avvicinarsi, nemmeno per poco, a capire che tipo di conseguenze possano
derivarvi ed entro che termini, se vi sono, si riesca ad intuire quello squarcio intimo all’identità della
vittima; a pensarci bene, «si tratta di un senso che non domina né illumina come un sole, che non
sale allo zenith né discende al nadir, ma pesa in quanto si posa, si conficca e si assesta, qui-e-ora
esistendo ogni volta, qui-e-ora singolare, e sempre di nuovo singolare, pluralmente, assolutamente,
impossibile da riassorbire quanto da portare a termine»8.
Con molta probabilità, e non a torto, si potrebbe obiettare che in questo “districato puzzle”
non si è dinanzi ad un conoscere, ma, unicamente al comprendere, per quel che è, l’episodio, “qualità”, se così può definirsi, che un giudice computer avrebbe più dell’uomo maggiori possibilità di
apprendere e di mettere in pratica senza alcuno sbaglio.
5

Ibid., p. 12.
SOFOCLE, Antigone (a cura di D. Susanetti), Roma, 2012, vv. 648-711, pp. 107-109.
7
A. PAPA, Antigone. Il diritto di piangere. Fenomenologia del lutto femminile, Milano, 2019, p. 58.
8
J.L. NANCY, Il peso di un pensiero, cit., p. 19.
6
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3. Donna, pietà e fragilità. Trovare almeno un “senso processuale” ad uno squarcio profondo

«Si potrebbe dire che essere giusto […], una volta riconosciuto il minimo di ciò che è dovuto a tutti, significa
essere capace di comprendere che ciascuno ha diritto a
un riconoscimento. Possiamo dire, dunque, che essere
giusti non è pretendere di sapere cosa è giusto; essere
giusto è pensare che ci sia ancora più giusto da trovare
o da comprendere; essere giusto è pensare che la giustizia è ancora da compiere, che essa può esigere ancora di
più, ed andare oltre».
(J.L. NANCY, Il giusto e l’ingiusto, Milano, 2007, p. 28)

Mi sono sempre chiesta come si faccia a sopravvivere a quello che non a torto, dovrebbe
considerarsi, per prima cosa, un delitto contro l’identità della donna. Come si faccia a sopravvivere,
sia nell’ eventualità che la donna violentata decida, liberamente, di denunciare il fatto, sottoponendosi ad un processo cavilloso, e, se non, per certi versi, già parzialmente scritto e disequilibrato; sia
ove essa scelga di rimanere inerte e di portare con sé e da sola il peso di un simile “umano orrore”.
Per attinenza al tema, si analizzerà unicamente la prima delle due ipotesi sopra elencate. Ciò
nonostante, si intende, comunque, porre in risalto che anche le donne abusate, le quali optano per
il non affrontare il processo, non scontano “un trattamento” meno invasivo della loro intimità,
poiché, sebbene lontane dalle aule dei tribunali e dal fracasso confusionario che ad esse si accompagna, pur tuttavia nel loro cercare di condurre una vita normale, compaiono delle crepe, se non
voragini che le corrodono subdolamente, accomunate e compulsate dal ricordo della violenza a cui,
con cocciutaggine le stesse vittime insistono nell’addossarsi una colpa putativa, nella realtà, del tutto
inesistente.
Così osservato, in quel che mi accingo ad esaminare, non può non ritornare in auge e nuovamente la centralità del comprendere; comprendere nel senso di percepire più profondamente, di
fare un ulteriore sforzo, quale quello di porsi in ascolto reale dell’altro, empaticamente, (in quel qui
interessa, la donna che si rivolge ad un giudice), giungendo sino a toccarne il dolore, senza passare,
forzatamente, per il conoscere.
La sensazione palpabile, se ben si osserva il quadro che si sta provando di rendere il più vero
possibile, è che tutti, a prescindere dal fatto di indossare o meno una toga, si trovino dinanzi ad un
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estrapolare dalla memoria, che diventa in tutto e per tutto una tela9 per chi ne è la sua autrice e
depositaria, ricordi e particolari di cui, chi li evoca fa molta fatica ad esternare: ad ogni rievocazione
corrisponde “una spina” che ne trafigge il cuore e l’anima.
Una “tela-memoria”, si diceva prima, dalla quale la donna che ne ha testato il suo impossibile
districarsi si sente come imprigionata e senza alcuna flebile speranza di salvezza perché più ci si
allontana, cioè più si vuole rendere edotto chi chiede di quanto sia accaduto e più questa “telamemoria” si trasforma in innumerevoli tentacoli dai quali non si troverà scampo fintanto che non
venga portata a termine10,ovverosia finché non ulteriormente la diretta interessata finisca di rammendare, con tormenti indescrivibili e non esigue vicissitudini, ciò che resta dello scheletro della
sua “vecchia” esistenza, quel prima che, nel frangente nel quale viene interpellata per raccontare la
sua storia, non avrebbe mai voluto resettare, per lasciare lo spazio ad un arrogante presente che la
fa sfiorire.
Tutt’attorno piomba l’oscurità e per la donna che ha avuto un così profondo dispiacere «è
passato il tempo dei suoi fiori, nella sua notte oscura non ha più la sua rosa, solo il dolore l’è rimasto»11. Sebbene scorra anche per lei la vita, il tempo non è dalla sua parte, anzi è, in maniera esclusiva, un succedersi ed accavallarsi di immagini passate, opprimenti ed a cui non “appartiene” un’attuale consolazione.
Questa e non altro è la scia indelebile che lascia una violenza sessuale e quindi, chiunque sia
chiamato, ancorché soltanto fortuitamente a ponderarla, non può, n’è nella facoltà di ignorare i
risvolti ch’essa, inesorabilmente, porta con sé. Con ciò, ovviamente, non si vuole incitare, di nuovo,
quel che con il presente articolo si intende evitare, cioè la soggettiva valutazione del giudice, piuttosto ne si intende dare una lettura differente ed un’altra plausibile strada percorribile in un contesto
processuale. Contesto processuale che, a maggior ragione, per l’intrinseca e prevedibile umana curiosità del pettegolezzo, è a rischio di venir tramutato più in “un’area mercato” che in un’aula di
Tribunale; d’altra parte, a voler essere sinceri, è un dato di fatto che la nostra mente è logica e
consequenziale fino a un certo punto. Essa applica una logica per così dire “a spanne” e possiede
un’innata tendenza al compromesso operativo12.

9

M. ZAMBRANO, La tomba di Antigone (a cura di C. Ferrucci), Milano, 2014, p. 53.
Ibid.
11
R. TAGORE, Berrò il tuo primo sorriso. Caleidoscopio di parole d’amore (a cura di R. Russo), Milano, 2015, p. 55.
12
E. BONCINELLI, Quel che resta dell’anima, Milano, 2012, p. 64.
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Se si tengono a mente le premesse anzidette, si arriva ad un paradosso che si sostanzia in un
fulmine a ciel sereno, nel capolinea da cui velocemente allontanarsi ed a cui il ritornarvi è puramente
nocivo, soprattutto per l’autorità che si appresta a giudicare. In ballo risulta esservi la mai abbattuta
presunzione della supposta superiorità della logica dell’uomo la quale, di per sé, crea un cortocircuito; in effetti, «le leggi della logica da noi individuate non governano il nostro modo di ragionare,
anche se potrebbero farlo, ma sono state fondamentali per imitarlo nei programmi dell’informatica.
La nostra mente potrebbe insomma funzionare benissimo seguendo i principi che regolano i calcolatori, ma non lo fa, perché è allo stesso tempo superiore e inferiori a essi: superiore perché è molto
più veloce nel portare avanti alcuni processi e può tenere conto di molti più dati al contorno allo
stesso tempo; inferiore perché nella procedura lineare è assai più lenta e si stanca dopo pochi passi,
mostrando vere e proprie smagliature»13.
Considerata sotto tale luce e riflettendo accuratamente, altresì la medesima interpretazione del
giudice, confluente nella sua sentenza definitiva, nel settore che si sta scrutando, acquista un altro
spessore: quel che era il suo essere intoccabile ed imperscrutabile, ora, andando a fondo, è pieno di
errori ed omissioni. E ciò non potrebbe essere altrimenti, l’umanità di chi esercita la funzione giurisdizionale, in tutto e per tutto simile a quella di qualunque altro uomo, è piena di contraddizioni,
niente, seppur volessimo, ci può rendere un tutt’uno con i principi rigorosi e logici che noi stessi
abbiamo affidato alla legge e con cui abbiamo animato l’intelligenza artificiale, «l’operatore umano
tende a fare un certo numero di “sviste” e a indulgere in un certo numero di distrazioni che il computer proprio non tollera: basta un piccolo errore anche solo di ambiguità e il programma si blocca.
[…] Il computer è poco elastico, e questo spesso ci fa infuriare, ma assolutamente logico. E non fa
sconti. In questa maniera ci accorgiamo di quanto imperfetta e lacunosa sia la nostra logica»14.
Mantenendo ferma l’incongruenza e la discrasia del nostro umano ragionare e non volendone
celare la pigrizia, che di tanto in tanto, fa capolino nelle attività di tutti noi esseri umani, non si
può, anzi, verosimilmente, si dovrebbe “gettare la spugna” per fare spazio, appunto, ai calcolatori,
a cui, in modo impeccabile, come sottolineato poco fa, abbiamo donato questa capacità, da noi
completamente abbandonata. Partendo dal superare la semplicistica, ed a volte nostra superba
brama di possedere ogni granello di conoscenza, potremo fare del personal computer o, se si preferisce, del “giudice macchina” (nell’accezione a cui si è fatto riferimento all’inizio dell’articolo), una

13
14

Ibid., p. 63.
Ibid., pp. 81-82.
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guida efficace che può aiutarci dove noi smarriamo quella logicità e rigorosità; aggettivi che più che
mai rivendicano la loro preminenza nel “trovare” quell’animo della donna violentata, sepolto nel
suo io che non chiede di venir catalogato come un oggetto del conoscere, ma vuole essere incontrato
con il pathos del comprendere15.
Una comprensione, da parte del “giudice macchina”, non puramente illusoria, né un viatico
elargito per pura compassione, o che cavalca “l’onda del momento”, quanto piuttosto razionale e
consona, non deturpata da quella razionalità umana, che di razionale ha poco o nulla, dopotutto è
evidente che «anche quando siamo convinti di prendere decisioni razionali, perché usiamo con
molto impegno la nostra capacità di ragionare e di valutare, incorriamo di frequente in errori logici
perché la nostra logica è spesso viziata all’origine»16.
Così facendo, avvalendoci delle qualità di un “giudice macchina”, non si incorrerebbe nel
rischio di alterare, o di contorcere ad immagine e somiglianza dell’autorità umana giudicante la
violenza carnale, invece «si apre un’alternativa nell’interpretazione dei “diritti dell’uomo”, che possono essere concepiti, ora più che mai, […] nella prospettiva del comprendere (io patico). Il cono-

scere può descrivere un centro di operazioni cognitive, un soggetto; non coglie la presenza prioritaria dell’io che mette se stesso in questione nel comprendere e non comporta però l’oggettivazione
“scientifica” del mettersi in questione in quel che incontra»17.
Sotto una simile prospettiva, il giudizio di un “giudice macchina” potrebbe essere per noi una
lezione di vita, o almeno un rammentarci l’“obbligo di dare autorevolezza, prioritariamente, alla
narrazione della donna violentata, spogliando la stessa narrazione da elementi nocivi e poco consoni, che ingigantiscono solo la platea di sciacalli, che nulla c’entrano con il processo in atto, raccogliendo quanto basta ai fini della emanazione del provvedimento definitivo.

4. Conclusioni

«Né l’acqua lustrale né la corrente del fiume sono state
abbastanza potenti da strapparmi questa pelle di terrore. Non sono rimasta mai nuda; la mia pelle è sfiorita ad opera di questo parassita. Un giorno, all’improvviso, mi sono vista ed ho sobbalzato: ero io quella
larva senza corpo, con non più spessore di quello
15

B. ROMANO, Diritti dell’uomo e diritti fondamentali. Vie alternative: Buber e Sartre, Torino, 2009, p. 40.
E. BONCINELLI, Quel che resta dell’anima, cit., p. 105.
17
B. ROMANO, Diritti dell’uomo e diritti fondamentali, cit., p. 40.
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indispensabile per essere vista? Impalpabile come le figure dei sogni, come un ricordo. E il mio corpo era
quello, sottratto da sempre al risveglio»
(M. ZAMBRANO, La tomba di Antigone (a cura di C.
Ferrucci), cit., p. 35)

Molto ho scritto, fino a questo istante, sulle aporie dettate da un sistema nervoso umano che
si scopre illogico, irrazionale, presumibilmente “metafisico”, prodotto di tutte quelle interazioni
sociali, conoscitive ed emozionali18, quantunque accorpate e materializzatesi, in qualche maniera
nelle molecole, nelle cellule e nei circuiti di cui il nostro sistema nervoso, e in particolare il nostro
cervello, è costituito19.
Nondimeno, ci si avvede che non si esaurisce in una siffatta dicotomia l’argomento oggetto
di questa disamina, il quale, a primo acchito, si è portati a sintetizzare alla stregua di quell’atavica
battaglia fra intelligenza umana ed artificiale a cui si accosta il timore dell’uomo di essere surclassato
da ciò che lui medesimo ha ideato; ma scorre, inafferrabile e sconosciuta una richiesta di chiarezza,
rivendicante il poggiare dello sguardo del magistrato in maniera cristallina e disinteressata, che vuole
rendersi usufruibile, al fine di illuminarci sulla via della giustizia.
L’essere chiari o il non percorrere una strada arzigogolata, complicata, in cui perlopiù il diritto
e la sua annessa pena sia da tutti estimabile e quantificabile per il tramite della parola ed attraverso
l’apprezzamento di ciò che è davvero in gioco20, sbocca verso un’idea di giustizia che va oltre il
semplice fatto di rendere la pariglia21. Per vero, più di ogni altra cosa, sebbene possa sembrare assurdo; nella gran parte dei casi, l’atrocità dello stupro non provoca nella vittima un odio feroce per
chi ne ha dato origine, al contrario, essa vorrebbe, matematicamente parlando, che chi sia in procinto di giudicare, non sprechi altre forze se non quelle bastevoli ad applicare la proprietà commutativa tipica dell’addizione, cioè a dire che per quanto possa essere sminuzzato, ritagliato, capovolto
il fatto, il suo risultato non cambia: la violenza c’è e rimarrà sempre con chi l’ha subita.
Sfaccettature, quelle innanzi dettagliatamente esposte, che sono naturalmente incompatibili
con l’uomo; noi, senza dubbio, non possiamo confessarci assolutamente ineccepibili, privi di macchia, perché anche solo nel nostro formare un pensiero, ci facciamo corteggiare dall’ambiguità e

18

E. BONCINELLI, Quel che resta dell’anima, cit., pp. 88-89.
Ibid., p. 89.
20
J.L. NANCY, Il giusto e l’ingiusto, trad. it. di F. Sircana, Milano, 2007, p. 47.
21
Ibid., p. 46.
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dalla ricchezza di significati che reca con sé un’espressione di qualsiasi tipo22. Rare sono le volte
nelle quali riusciamo a mantenere un lucido e freddo distacco dalle cose e dagli accadimenti; debole
è la nostra protezione nei riguardi del fascino di quel che tendiamo di solito a ritenere più profondo,
ambiguo e polisemico, solleticando la nostra psiche a considerare mistico ciò che è spesso solo confuso e contraddittorio23.
In conclusione, volendo tirare le somme, ritengo che questo ennesimo lungo discettare sia
una prova dello schizofrenico ondivagare della nostra mente “iper-emotiva” che partorisce una condotta sporadicamente razionale, «perché il nostro mondo interiore è dominato dall’irrazionalità,
frutto dell’enorme prevalenza del mondo delle passioni su quello della ragione, e perché anche
quando ci sforziamo al massimo di essere razionali, ci accorgiamo comunque di possedere una razionalità limitata. […] In certi casi scegliere razionalmente tra un’opzione e un’altra è quasi impossibile oppure richiederebbe tempi molto dilatati»24.
Non vi sarebbe obbligo di aggiungere nulla, il cerchio, per così dire, si è ricomposto; la sua
fine ci indirizza automaticamente e, in questa ipotesi razionalmente, nel senso che si è sostenuto già
in apertura e che qui si ribadisce: Dinanzi ad una violenza sessuale è incontrovertibile che noi esseri
umani siamo immobilizzati ed incapaci di operare un Aut- Aut.
Il nostro compito, o per meglio dire la nostra missione, dovrebbe tramutarsi, se c’è rimasta
una qualche pietà, nel favorire la graduale introduzione, in queste specifiche controversie, di giudici
macchina; di giudici calcolatori che non stiano lì fermi a “girare il dito nella piaga”, additando la
donna come “corresponsabile” dell’accaduto, oppure come colei che se l’è andata a cercare catapultandola dal ruolo di vittima, in quello, ancor peggio, di autore del suo stesso male soltanto perché
essa non riesce a dare una spiegazione “umanamente razionale” del perché possa essersi trovata in
quella particolare circostanza; al contrario bisognerebbe forse iniziare a pensare che col suo tacito
sguardo, patetico, smarrito, quel che ha afferrato non può esprimere in parole25 ed equivale ad una
sofferenza a cui vuole risparmiare se stessa e gli altri, custodendola in silenzio.

NAUSICA LUCIA GUGLIELMO
Istituto Italiano per gli Studi Storici

22

E. BONCINELLI, Quel che resta dell’anima, cit., p. 84.
Ibid.
24
Ibid., p. 108.
25
R. TAGORE, Berrò il tuo primo sorriso, cit., p. 217.
23
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IL GIURISTA NELLA SOCIETÀ DELL’INFO DEMOCRAZIA: I LIMITI DEL DIRITTO

Nel ricordo di Vittorio Frosini, teorico di un “umanesimo tecnologico” e di una nuova forma di “democrazia di massa”, in
cui «si realizza con apparente paradosso una nuova forma di
libertà individuale, un accrescimento della socialità umana che
si è allargata sull’ampio orizzonte del nuovo circuito delle informazioni, un potenziamento, dunque, dell’energia intellettuale ed operativa del singolo vivente nella comunità».
Abstract
La democrazia moderna non può non adeguarsi alle tecnologie avanzate, in grado di determinare
una enorme influenza nel sistema del vivere civile. Il giurista, artista della ragione, sarà il protagonista della nuova era tecno-giuridica.
Modern democracy cannot fail to adapt to advanced technologies, capable of determining an enormous influence in the system of civil life. The jurist, artist of reason, will be the protagonist of the
new techno-juridical era.
Keywords: jurist, computer science, artificial intelligence, democracy, information.
La figura del giurista, legislatore, interprete, giudice e lettore delle esigenze dei cittadini, rappresenta, nella moderna società, il custode della legge civile e della sua applicazione: «è il giurista
che crea le leggi, le commenta e le applica in giudizio, che mette la forza al servizio della legge, che
nella sua coscienza riflette la coscienza più ampia della comunità in cui vive ed opera»1. E dinanzi
al fenomeno dell’info-spazio, il giurista sarà artefice della connessione tra computer, giurisprudenza
e legge: «l’informatica giuridica ha il compito di far capire che l’elaboratore ha al suo interno un
messaggio scritto, il software, attraverso il quale può realizzare qualsiasi funzione. Il messaggio
scritto costituisce la parola che lo guida, e quindi il computer ha la capacità di leggere quanto il
programmatore scrive per esso e solo per esso, e di dedurre da determinati presupposti determinate
conseguenze secondo regole ed istruzioni determinate che nel linguaggio matematico e informatico
si chiamano algoritmi, immediatamente applicabili senza che occorra alcuna interpretazione. Da
ciò consegue che il giurista deve necessariamente, ovverosia obbligatoriamente, studiare le funzioni

1

V. FROSINI, Il giurista nella società dell’informazione, in Informatica e diritto, 2000, 2, XXXVI, IX, p. 16.
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essenziali del computer»2. Ecco il ruolo dell’informatica giuridica: «l’informatica giuridica può svolgere diverse funzioni nelle attività del giurista: accrescere l’efficienza del lavoro giuridico, la razionalizzazione delle attività giuridiche, l’efficacia assiologia (ovverosia certezza del diritto, controllo
sulla attività decisoria, partecipazione informata alle scelte pubbliche, comunicazione e cooperazione tra professionisti del diritto e tra questi e i cittadini»3. Il metodo di elaborazione dell’informatica passa attraverso l’intelligenza artificiale, come supporto a tutta l’attività compiuta dal giudice. Così facendo l’intelligenza artificiale utilizza sia l’approccio semantico che l’approccio casistico
per rappresentare la conoscenza4, utile al giurista nella sua attività interpretativa.
Scrive Punzi: «negli ordinamenti giuridici occidentali la figura del giurista, soprattutto nelle
ultime tre decadi, ha vissuto un significativo processo di trasformazione. Tale trasformazione ha
riguardato l’oggetto delle sue specifiche competenze, il contributo che è chiamato a fornire nel
processo di produzione e applicazione delle regole, il ruolo sociale e culturale che occupa nelle rispettive comunità. Una simile trasformazione non può sorprendere. Essa costituisce la logica conseguenza dei celeri cambiamenti che hanno segnato la storia più recente della civiltà occidentale»5.
La professionalità del giudice6 come giurista rappresenta una vera legittimazione democratica nella
società. Sia chiaro che resta cospicuo il ruolo del Parlamento nella produzione delle leggi ma nella
«rivoluzione culturale realizzata per l’universo giuridico dalla Costituzione repubblicana, deve essere
chiara l’idea che lo Stato non esaurisce (né è in grado di esaurire) la giuridicità. Anzi, il sostenere
pervicace, come se si fosse duecento anni addietro, un legalismo statalista e, quindi, uno Stato titolare del monopolio della produzione giuridica, non potrebbe che rappresentare una palese violazione del progetto nitidamente segnato dai Padri costituenti già nella nostra Costituzione formale»7.
L’evoluzione è stata tale che si è passati, per il giurista, da un ruolo di bocca della legge8, a quella,

2

T. CROCE, L’informatica giuridica e le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione, in
Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 2013, 2, pp. 1-2.
3
G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica giuridica, Milano,
2012, p. 54.
4
Cfr. M. IASELLI, Compendio di Informatica Giuridica, Napoli, 2007.
5
A. PUNZI, Prudentia iuris, Torino, 2013, p. 4.
6
Cfr. A. PROTO PISANI, Controriforma dell’ordinamento giudiziario: ultimo atto?, in Foro italiano, 2004, p.
109. Cfr. A. PIZZORUSSO, Principio democratico e principio di legalità, in Questione giustizia, 2003, n. 2, p. 340.
7
P. GROSSI, Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione, in Rivista Trimestrale di Diritto e
Procedura Civile, 2019, 3, LXXIII, p. 767.
8
C.L. DE MONTESQUIEU , Lo Spirito delle leggi (a cura di D. Felice, R. Minuti, P. Venturelli), Bologna,
2013, p. 7.
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moderna, di lettore della società9, dove la regola scritta, oggi, risulta inadeguata a risolvere i problemi del vivere civile: «occorre ripensare in chiave costituzionale il sistema delle fonti e ridare alla
interpretazione (dottrinale, notarile, forense, ma soprattutto giudiziale) quel ruolo inventivo (sappiamo in qual senso) che la pone al cuore dello sviluppo dell’ordine giuridico»10. Ecco la riproposizione del modello di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici che guardano alla
società come produttrice di ordinamenti sociali: «ci sono tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni»11. Di conseguenza scrive Ciaramelli «Santi Romano s’accosta alla dottrina secondo cui è capace di produrre diritto ciascuna comunità organica, ma sostituisce al concetto naturalistico di comunità quello di istituzione […], che consente una più adeguata comprensione del carattere storico-sociale dei significati giuridici»12. Il modello “bocca del legislatore” è ampiamente superato: «le
norme sono non l’oggetto ma piuttosto il prodotto, il risultato dell’interpretazione»13 e, pertanto,
l’attività interpretativa emerge nelle zone di penombra del testo normativo con la conseguenza che
è egli stesso a creare diritto. Scrive Viola: «il diritto ha bisogno di effettività, di uso, di esercizio e
vive nell’applicazione, altrimenti è privo della sua giustificazione più elementare che lo distingue
nettamente dalla morale. Ma ciò implica certamente non solo del rilievo dei contesti socio-culturali
e delle circostanze, ma anche delle concezioni antropologiche e delle forme di vita. Di conseguenza,
il comprendere giuridico ha un carattere filosofico per la sua pretesa di totalità, ma è ben lungi
dall’essere il sapere assoluto hegeliano, perché è contingente, storico, provvisorio, valevole rebus sic

stantibus, cioè per quella determinata questione giuridica, per quello specifico caso concreto. Deve
essere ogni volta rinnovato, corretto, aggiornato, non è una conoscenza acquisita una volta per tutte.
È un sapere pratico e non una conoscenza scientifica come quella delle scienze naturali»14. Entrano
9

«Leggere il diritto come pratica sociale significa andare oltre la classica definizione del diritto come comando
dell’autorità o come regola formalmente valida e valorizzare l’insieme di relazioni attraverso le quali il diritto viene
interpretato e applicato. Il diritto non è riconducibile al solo rapporto gerarchico tra un’autorità politica e i suoi sudditi,
ma è anche relazione intersoggettiva tra soggetti, posti in posizione di parità, che esercitano le proprie libertà e la propria
autonomia privata attraverso la discussione, la negoziazione, la controversia. Si consideri quest’ultimo profilo: nel momento in cui si rilegge il diritto non solo in senso gerarchico, come insieme di comandi che devono essere obbediti, ma
come pratica sociale alla cui formazione contribuiscono giudici, avvocati, consulenti e gli stessi consociati, la controversia non appare più come un fenomeno patologico, effetto di una mera trasgressione di un ordine, ma come veicolo
necessario della quotidiana lotta per il diritto» (cfr. A. PUNZI, Diritto In.Formazione. Lezioni di metodologia della
scienza giuridica, Torino, 2018, p. 128).
10
P. GROSSI, Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione, cit., pp. 770-771.
11
S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946, p. 108.
12
F. CIARAMELLI, Consenso sociale e legittimazione giuridica. Lezione di filosofia del diritto, Torino, 2013, p.
141.
13
R. GUASTINI, La sintassi del diritto, Torino, 2014, p. 442.
14
F. VIOLA, L’ermeneutica giuridica in cammino. Sulle orme di Giuseppe Zaccaria, in Ermeneutica e positività
del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria (a cura di D. Canale, E. Pariotti, B. Pastore), Roma, 2019, p. 111.
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in gioco così «i valori e i diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento, il comune sentire (coscienza o consenso sociale), le consuetudini, la stessa tradizione giuridica (cd. dati extratestuali)»15.
Tuttavia la società informatizzata del momento che viviamo pone il giurista nell’ottica del diritto
vivente16: il legislatore, formulando regole vaghe, obbliga i giudici a testare tecniche interpretative
per dare un senso alla norma. Nel 1934 Carnelutti pubblicò il saggio intitolato Clinica del diritto,
nel quale, coerentemente con la sua posizione teorica, osservava come il giurista, alla pari del medico, è chiamato a risolvere i problemi che affliggono la vita reale: «a differenza del futuro medico,
il futuro giurista, finché rimane nell’università, al contatto di quel reale, il cui possesso è la meta
ultima della sua cultura, non arriva mai»17. Ecco una altra frontiera dello studio del diritto e del
ruolo del giurista: «a ragione del persistere del generico e, normalmente puramente retorico, richiamo alla matrice giusrealista che oggi caratterizza l’approccio clinico al diritto va ricercata nel
fatto che esso permette alla cliniche legali di presentarsi come uno strumento didattico, oltre che
professionalizzante, capace di adeguare l’insegnamento del diritto alla conclamata – e stra-proclamata – crisi del sistema delle fonti del diritto e della sua sistemazione gerarchica. In un momento
in cui l’insegnamento del law in books, tradizionalmente incentrato sulle fonti e sulla loro gerarchia,
appare delegittimato dall’impossibilità di fare affidamento su un quadro ordinato delle fonti del
dritto, il richiamo alla tradizione giusrealista permette all’approccio clinico di presentarsi come uno

15

A. LAMORGESE, L’interpretazione creativa del giudice non è un ossimoro, in Questione giustizia, numero
monografico Il Giudice e la legge, 2016, 4, p. 118. Viola afferma: «in particolare la teoria giuridica dovrebbe favorire
l’apertura del sapere tecnico del giurista e del giudice ai nuovi contesti culturali in cui il diritto prende forma oggi. I
diritti umani, ad esempio, immettono nella scienza giuridica problematiche inusuali rispetto alla sua tradizione, che
debbono essere adeguatamente metabolizzate da un metodo giuridico opportunamente adattato. Regole provenienti
dalle scienze, dall’economia, dalle religioni e dalla morale bussano alla porta del diritto e chiedono una loro conversione
in forma giuridica per poter entrare a far parte della ragione pubblica. La dogmatica giuridica appare sclerotizzata in
concetti tecnici, che, pur restando di per sé validi, sono troppo legati a forme di vita sociale del passato. I giuristi hanno
bisogno di stimoli per nuovi slanci nella strutturazione giuridica dei problemi sociali. Insomma, la teoria giuridica
ermeneutica non si pone al di fuori e al di sopra della giurisprudenza, ma al di dentro e con la stessa finalità di tessitura
di un discorso giuridico comune, distinguendosene per il suo carattere eminentemente riflessivo» (cfr. F. VIOLA, Il
diritto come arte della convivenza civile, in Rivista di filosofia del diritto, 2015, 1, IV, p. 62).
16
«Il sintagma “diritto vivente”, respinto senza esitazione dai sacerdoti del vecchio culto legislativo, segnala con
efficacia il fenomeno dell’espansione giudiziale e il nuovo ruolo che il giudice italiano si deve accollare, ruolo spesso
onerosissimo. […] Il diritto va – questo sì – inventato, nel senso del latino invenire, ossia trovare; va cercato e trovato
nelle trame dell’esperienza, sia quando la regola manca, sia quando la regola troppo vecchia o troppo generica non si
presta a ordinare i fatti» (cfr. P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, pp. 83-85). Maurizio Manzin sottolinea
il ruolo del diritto nella società moderna «consisterebbe nel conferire alle domande di senso che si producono ai diversi
livelli delle esistenze individuali e collettive la “cornice di oggettività” entro la quale esse possano aspirare a una “durata”
che superi l’ambito, altrimenti arbitrario e circoscritto, nel quale sono comparse» (cfr. M. MANZIN, Argomentazione
giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale, Torino, 2014 p. 101).
17
F. CARNELUTTI, Clinica del diritto, in Rivista di diritto processuale, 1935, I, pp. 169-170.
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strumento efficace per superare l’attuale discrasia tra diritto codificato e diritto vivente»18. Siamo
dinanzi ad una vera svolta culturale, con il giudice protagonista del “vivere quotidiano”, fino a
detenere un vero potere nel processo di informatizzazione: bisogna far rivivere il diritto attraverso
«il dovere della comunicazione e di dargli corpo, superando le resistenze culturali che ancora vi
sono, accompagnando tutti i magistrati ad acquisire una effettiva consapevolezza dell’importanza
di questa sfida. Solo così si approderà ad una vera e propria svolta culturale»19. Ecco afferma Viola
«la “cosa-diritto” non è un’idea, non è un valore e non è neppure un insieme di procedure sociali,
ma è un’impresa comune tra esseri liberi ed eguali, e tuttavia bisognosi gli uni degli altri per realizzare ognuno una vita ben riuscita. Questa cooperazione si sostanzia in attività guidate da regole ed
è volta a coordinare le azioni sociali non in qualsiasi modo, ma secondo giustizia. Questa non è
un’idea già aprioristicamente stabilita, ma si mostra nelle cose giuste, come il bello si coglie meglio
nelle cose più belle e il buono nelle azioni più buone. Lo smarrimento del senso del diritto è, dunque, tutt’uno con la perdita del senso della giustizia»20. L’effettività del diritto rappresenta una qualità essenziale del diritto: il ruolo inventivo del giudice depone l’interpretazione come atto attivo
del processo di produzione delle norme, immergendolo nel concreto della vita quotidiana. Nel momento in cui l’intelligenza artificiale interviene, anche nel mondo dell’informatica giuridica, il giudice è in grado di contenere e superare la contraddittorietà della legge. Oltre ad un processo di
informatica documentale, il giudice, attraverso le nuove tecnologie implementa i sistemi redazionali: il ricorso a strumenti informatici per le operazioni di redazione normativa concorrono a gestire
le criticità della produzione normativa statuale dovute alle enormi quantità di disposizioni normative preesistenti; al proliferare di decreti omnibus, atti normativi dal contenuto eterogeneo; alla
mancanza di qualità del testo normativo; alla previsione in un testo di legge di pochi articoli, ma,
al contrario, la previsione di un numero abnorme di commi che rendono il testo difficoltoso per
l’analisi delle disposizioni, per l’interpretazione e per l’applicazione21. L’informatica giuridica ha la

18

E. SANTORO, Cliniche legali e concezioni del diritto, in Questione giustizia, Magistrati oltre la crisi. Cliniche

legali, 2019, 3, p. 123.
19

V. MACCORA, Introduzione. Un percorso che deve coinvolgere l’agire quotidiano dei magistrati per costituire
una effettiva svolta culturale, in Questione giustizia, Una giustizia (im)prevedibile? Il dovere della comunicazione, p.
225.
20

F. VIOLA, Diritto ed ermeneutica: itinerari recenti, in Hermeneutica, 2004, p. 194.
Cfr. A. TARTAGLIA POLCINI, Scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione oltre lo schema
della legge: per un uso funzionale del diritto nei processi legislativi, in Diritto e tecnologie. Verso le scienze sociali
computazionali. Attualità e orizzonti dell’Informatica giuridica (a cura di S. Faro, N. Lettieri, A. Tartaglia Polcini),
Napoli, 2011, p. 29.
21
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possibilità di creare nuove forme di logica giuridica ed argomentative, più estesa dei tradizionali
modelli deduttivi e su questa base sviluppare software per la ricerca e l’elaborazione dell’informazione giuridica: «l’informazione costituisce il valore aggiunto nella nuova società e le nuove tecnologie la elaborano e la diffondono attraverso interconnessioni fra sistemi diversi ma convergenti. La
tecnologia digitale costituisce una funzione fondamentale nel processo di convergenza, essa rende
possibile la conversione di molti tipi di informazione (testi, voci, suoni, immagini in movimento)
in messaggi binari codificati, che possono essere combinati, immagazzinati, manipolati e trasmessi
velocemente su ogni tipo di rete»22. E con l’informatica, nel terzo millennio assistiamo al proliferarsi
delle fonti del diritto: viviamo nel processo della globalizzazione, al legislatore, nella produzione
giuridica, si affiancano tanti operatori dei diversi settori sociali23, dove «l’informazione giuridica
costituisce una conoscenza primaria anche nell’ecosistema digitale e, alla pari delle conoscenze informatiche, essere una componente essenziale e “indefettibile”»24. L’informatica giuridica è l’alveo
naturale di un nuovo processo ermeneutico ed interpretativo: protagonista sarà il giurista «chiamato
a cogliere il germe di vita che sta nel corpo degli istituti e dei relativi concetti ed a sviluppare le
virtualità in essi contenute»25. Il diritto, scrive Punzi, «si genera e si trasforma continuamente nella
concreta esperienza di una comunità e in essa il giudice deve svolgere una funzione morale e politica,
non limitandosi ad applicare al caso un’astratta disposizione di legge, ma assumendosi la responsabilità di individuare, attraverso la legge, la soluzione della controversia più conveniente alla comunità. Non si tratta di svalutare il principio della certezza del diritto, ma di assumere una visione
realistica del metodo effettivamente utilizzato dal giudice nella soluzione delle controversie»26. Ecco
il ruolo della robotica: «il profilarsi di robot capaci di decidere in vece dell’uomo possa apparire una
soluzione di indubbio fascino e dai molteplici vantaggi. In termini di efficienza, ad esempio: a fronte
di processi che durano molti anni (per ciò solo frustrando l’attesa di giustizia delle parti, oltre a
gravare economicamente su di esse e sui pubblici bilanci) e di statuizioni che sembrano non riuscire
più ad assurgere a rango di cosa giudicata, la decisione robotica promette una straordinaria velocità.
Poi in termini di certezza: anziché attendere decisioni giudiziarie altamente imprevedibili, e talora

22

T. CROCE, L’informatica giuridica e le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione,
cit., p. 18.
23
Cfr. G.A. PARINI, Riflessioni sul ricorso all’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, in Comparazione e diritto civile, 2010.
24
Ibid., p. 27.
25
A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, Milano, 2008, pp. 196-197.
26
A. PUNZI, Diritto In.Formazione. Lezioni di metodologia della scienza giuridica, cit., p. 142.
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ingiustificatamente creative, e rimanere esposti ad oscillazioni della giurisprudenza, quando non a
clamorosi revirements, la pronuncia robotica promette un altissimo grado di prevedibilità, così riuscendo non solo a garantire la già richiamata certezza, ma altresì svolgendo una funzione dissuasiva
nei confronti dell’uso strumentale e temerario delle liti»27. La robotica è in grado di modificare e
trasformare «le abitudini (di vita e di lavoro) degli esseri umani, di determinare un diverso equilibrio
tra le generazioni, e al contempo di innalzare i livelli di efficienza, di risparmio e di sicurezza, nei
più diversi settori»28. Si tratta di ripensare al ruolo del giudice nel processo applicativo del diritto,
attraverso i nuovi processi informatizzati, con conseguente rilievo del momento giurisdizionale.
Spetta al giudice colmare quello «spread tra stretto diritto e vero diritto»29 attraverso una prospettiva
argomentativa tale da determinare accettabilità sociale. La creatività normativa (legislatore e giudice) non nasce dal nulla: i giudici sono soggetti soltanto alla legge, paradigma necessario per esplicare da un lato necessariamente la diretta filiazione tra interpretazione ed enunciato normativo,
dall’altro lato indipendenza e applicazione del diritto con riferimento alle fonti. La legge va intesa
in chiave di effettività: riconoscendo un ruolo centrale all’argomentazione nella vicenda applicativa
del diritto, la norma è posta non solo perché è dettata ma perché concretizzata. L’incredibile avanzamento tecnologico ha determinato un nuovo diritto, sociale e plurimo, un tecno-diritto, definito
da Irti «rapporto della potenza giuridica con altre potenze»30, offrendo «soluzioni normativo-tecnologiche compatibili con la globalizzazione in atto e può essere persino più efficace rispetto alle tradizionali forme e garanzie, poiché la tutela è immediata e automatica […] che superi la divisione
tra la pre-comprensione dei problemi e dei beni giuridici e la pre-comprensione dei limiti e delle
potenzialità della tecnologia. Com’è intuitivo, ciò richiede che il giurista non si fermi sulla soglia
delle applicazioni tecniche, ma bisogna che egli riceva una vera e propria educazione tecnologica,
tanto più necessaria se si considerano le molteplici difficoltà e gli svariati dubbi creati dalla stessa

27

Ibid., p. 155.

28

A.C. AMATO MANGIAMELI, Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in Rivista di filosofia del diritto,
2019, 1, VIII, pp. 116-117. «L’unica soluzione possibile è quella di pensare alle possibilità tecnologiche come ausilio,
che con la loro portata di novum possono aiutare il giudicante a giudicare» (cfr. L. DI SANTO, Verità e cognizione
giurisdizionale, in Diritto pubblico europeo. Rassegna online, 2020, 2, p. 11).
29
A. GENTILI, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categoria civilistiche, in Ianus, 2009, p. 13.
30
N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007, p. 13.
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evoluzione tecnologica»31. Il diritto moderno segue l’evoluzione della società. A differenza del diritto antico, tradizionale, immutabile e statico, ciò che rende moderno il diritto è appunto la sua
mutabilità. La società cambia e il diritto, insieme ai suoi operatori, si adatta a questi cambiamenti.
Il progresso della tecnologia sta cambiando le nostre vite con velocità esponenziale: il mondo in un
solo decennio non sembra più lo stesso. I processi di automazione e di digitalizzazione della società
ci pongono enormi problemi anche di ordine politico: la politica sembra impreparata a governare
e anticipare questi scenari, in quanto i tempi del progresso e delle applicazioni scientifiche appaiono
molto più veloci dei tempi decisionali della politica. Così i soggetti economici che oggi sono in
grado di decidere sul futuro del pianeta sono più potenti dei rappresentanti politici dei singoli Stati.
Tuttavia dobbiamo riconoscere il fatto che non conosciamo altro strumento, se non quello della
politica, per tentare di governare i processi di trasformazione in atto. «L’orizzonte giuridico dell’Internet»32, come lo definiva Vittorio Frosini, tra l’altro «nuovo orizzonte del costituzionalismo contemporaneo»33, determina l’importanza sociale dell’informatica e del giurista. Proprio quest’ultimo
svolge un ruolo sociale e culturale, soggetto a mutazioni antropologiche: «l’informazione è divenuta
un bene primario per l’uomo contemporaneo, che senza di essa non potrebbe vivere e tanto meno
sopravvivere nel ricordo: la società umana può essere oggi definita correttamente come società
dell’informazione, nella quale l’informazione costituisce il vincolo essenziale fra gli uomini, in
quanto essa serve a fare riconoscere l’uomo negli uomini, senza distinzioni di frontiere. La nuova

31

A.C. AMATO MANGIAMELI, Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in Rivista di filosofia del
diritto, 2017, 1, VI, numero speciale, p. 92. Il progresso scientifico ha delineato il passaggio dalla bioetica alla tecnoetica: si pensi ai problemi della biomedicina, la genomica, le trasformazioni della medicina, la biometria, fino agli
scenari delineati dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, big data, mobile-health, potenziamento,
tecnologie convergenti, roboetica. Cfr. L. PALAZZANI, Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto, Torino,
2017. La crisi della scienza occidentale ha dimostrato che essa non è, forse, una conquista irreversibile, ma un evento
storico singolare e limitato nel tempo e nello spazio, mentre la tecnologia è più originaria ed è parte strutturale dell’essenza dell’uomo. Pertanto, è su queste basi teoriche e con riferimento alle produzioni provenienti dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché dalla robotica e dall’intelligenza artificiale, che, oggi, è parso opportuno tematizzare e problematizzare alcune delle questioni giuridiche più attuali poste dalla sfida tecnologica dell’epoca
contemporanea: la trasformazione digitale dell’avvocato ibrido; la tutela dei diritti nel data mining; la legge applicabile
nei contratti elettronici; le implicazioni del diritto penale nella robotica; le relazioni tra Internet of Things e privacy;
l’evoluzione delle Online Dispute Resolution; l’ordine informatizzato dei mercati finanziari; la lex informatica come
nuova fonte del diritto; il cloud computing. Cfr. P. MORO, C. SARRA, Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica
e robotica giuridica, Milano, 2017.
32
V. F ROSINI, L’orizzonte giuridico dell’internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2000,
2, p. 271.
33
T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in Rivista AIC, 2011, 1, p. 15.
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tecnologia dell’informazione […] assolve così un compito […] e cioè quello di stabilire l’unità morale della specie umana nella dimensione planetaria»34. Si assiste così ad un nuovo modo di essere
del diritto e del giurista, umano e tecnologico al tempo stesso, lettore ed interprete dei mutamenti
sociali e dell’impatto degli stessi sul diritto: «al limite il diritto non può andare oltre. Può solo
contrarsi su se stesso. Ma se il diritto si contrae, si contrae anche il suo limite»35.

RAFFAELE MAIONE
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

34
35

V. FROSINI, L’informatica nella società contemporanea, in Informatica e diritto, 1984, p. 1964.
R. DE GIORGI, Limiti del diritto, in Rivista di filosofia del diritto, 2017, 1, VI, p. 7.
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I PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ DELL’INFERENZA PRESUNTIVA

1. Premessa: l’importanza del ragionamento presuntivo e del suo controllo in Cassazione alla
luce della recente riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - 2. I requisiti per la legittimità
del ragionamento presuntivo - 2.1. La gravità dell’inferenza presuntiva - 2.2. Il concetto di
precisione - 2.3. La concordanza - 3. Considerazioni conclusive
1. Premessa: l’importanza del ragionamento presuntivo e del suo controllo in Cassazione alla luce
della recente riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
È noto che, qualora ad una prima delibazione del materiale istruttorio appaia una lacuna
probatoria in merito ad un fatto principale, il giudice possa impostare un’inferenza la quale, muovendo da un fatto secondario dimostrato, pacifico (non contestato o ammesso) oppure notorio,
consenta di risalire al quid demostrandum. Non di rado, dunque, il giudice dà vita ad una presunzione semplice, che costituisce un’argomentazione logico-induttiva dalla quale, partendo da un
fatto o circostanza accertata in giudizio, viene dedotta l’esistenza di un fatto differente, probabile
ma non certo, il quale è considerato come provato e perciò vero.
Si può osservare che la normativa in tema di presunzioni semplici e di ragionamento presuntivo è di estremo interesse, laddove incide anche sul principio generale del libero convincimento
del giudice e permette di disciplinare la possibilità, altrimenti arbitraria, di valutazione delle prove.
Considerata la notevole diffusione del ragionamento presuntivo nel contesto del discorso del giudice, riveste altresì particolare interesse, di conseguenza, il tema del suo controllo in Cassazione,
specialmente alla luce della riforma del 2012, che ha ristretto le ipotesi di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.1. Pertanto, non solo appare opportuno
definire esattamente i caratteri che la presunzione deve necessariamente avere affinché possa costituire una prova piena e completa su cui il giudice possa fondare il proprio convincimento; ma altresì
– per l’importanza che essa riveste nell’ambito del diritto probatorio – capire come il percorso che
conduca alla prova presuntiva possa essere controllato dalla Corte di cassazione.
Sul punto è bene sottolineare che l’art. 360 cod. proc. civ., ante riforma, prevedeva diverse
possibilità di sindacare la motivazione, caratterizzandosi per la sua “formulazione ampia”, dovuta

1

Più ampiamente sulla motivazione e il suo controllo in Cassazione cfr. G. CALOGERO, La logica del giudice e
il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937; M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975; C.
RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, Bologna, 2016.
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alla previsione di una “trilogia concettuale”2; invero, la norma in questione, almeno fino al 2012,
disciplinava le ipotesi di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo
e controverso del giudizio», quali possibili motivi di ricorso. Così, in virtù della richiamata disposizione, il controllo della Corte poteva riguardare in termini adeguatamente estesi anche il giudizio
di fatto, il quale, per tale via, non era lasciato alla totale discrezionalità del giudice, laddove veniva
prescritta la necessaria presenza di regole logiche nel ragionamento del giudice in ordine ai fatti
della causa3.
Tuttavia, con l’obiettivo di proteggere la Corte di Cassazione «dall’abuso dei ricorsi per
cassazione basati su vizi di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali»4, si
è proceduto alle modifiche legislative introdotte con l’art. 54 del decreto legislativo del 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto del 2012, n. 1835. L’intento è stato quello di eliminare le ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione, tra i motivi di ricorso, al fine di permettere alla Suprema Corte di riappropriarsi della propria funzione di nomofilachia, che invece in
precedenza, per l’eccessivo carico di ricorsi da esaminare, sembrava non potersi realizzare.
In questa prospettiva, la riforma ha apportato al giudizio di legittimità importanti innovazioni; in particolare, come accennato, ha modificato il n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc.
civ., sostituendo alla vecchia previsione il motivo di ricorso per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»6.
L’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prevedendo un vizio nascente dal dovere
del giudice di esaminare tutti i fatti allegati e provati dalle parti, implica l’analisi della motivazione
della sentenza, da cui può ricavarsi l’omesso esame circa un fatto decisivo: trattasi pertanto di un
“errore di attività” del giudicante. In altre parole, secondo la nuova formulazione, la sentenza sarebbe censurabile quando il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, il quale può essere un fatto principale
ovvero un fatto secondario che riguardi i fatti storici della vicenda. Risulta invece eliminato dalla

2

Cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione, in Rivista di diritto

processuale, 2018, p. 892.
3

Cfr. E. FAZZALARI, Sentenza civile, in Enciclopedia del Diritto, XLI, 1989, p. 1258.
Cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, in C. PUNZI (a cura di), Il processo civile. Sistema
e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino, 2015, p. 280.
5
Cfr. A. CARRATTA, Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, in Diritto on line Treccani, 2012, pp. 2 ss.
6
Sulle novità apportate dal cd. “decreto crescita” si veda G. TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in Cassazione. Le novità
introdotte dal d.l. 83/2012, in Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa, 2013, pp. 10 ss.
4
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previsione del n. 5 il vizio di motivazione insufficiente, ossia il cd. vizio logico della motivazione,
ove con tale espressione s’intende riferirsi al giudizio di fatto fondato su delle argomentazioni non
idonee a sorreggere la decisione, non plausibili, non convincenti sul piano logico, della cd. inferenza
probabilistica e con particolare riguardo al cd. nesso di conseguenzialità tra premesse e conclusioni7.
Tale vizio, dunque, riguarda l’attendibilità, la plausibilità, la coerenza e la congruità del discorso
del giudice, in guisa tale da ricomprendere certamente l’erronea scelta e/o erronea applicazione delle
massime d’esperienza (comune o scientifica), e quindi l’erronea attribuzione al materiale di prova
(alle premesse probatorie) della attitudine a fornire specifici e concreti elementi di conoscenza in
ordine ai fatti da provare8.
Pertanto, eliminata la possibilità di sindacare tale vizio logico mediante il n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ. per l’avvenuta riforma, il vero problema rimane la sindacabilità o meno dell’uso che
il giudice del merito abbia fatto delle cd. massime di esperienza nell’accertamento dei fatti; nel
dettaglio, è necessario comprendere se residua oggigiorno la possibilità di sindacare l’impiego delle
massime d’esperienza, e segnatamente il loro cattivo uso, o per l’erronea scelta delle massime di
esperienza ovvero per la conclusione tratta dall’uso di una massima di esperienza9.
In questo contesto, giova sottolineare che se in dottrina si sono susseguite teorie ricostruttive assai disomogenee, un ruolo importante sul punto è stato rivestito dalla giurisprudenza la quale,
dopo la novella legislativa, è intervenuta sul tema in esame con una serie di importanti pronunce.
Anzitutto, il nuovo quadro normativo è stato interpretato dalle Sezioni Unite con due sentenze
gemelle del 2014, attraverso cui si è voluto rimarcare come la scelta del legislatore sia stata quella di
ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione. Invero, la Corte ha
attribuito al nuovo testo legislativo un’interpretazione estremamente restrittiva, stabilendo che oggi
il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo qualora si traduca in una violazione di
legge costituzionalmente rilevante: si tratta dei casi di motivazione graficamente mancante e di motivazione che contenga affermazioni talmente contraddittorie e inconciliabili da non far individuare
l’iter logico del giudice; e, ancora, di motivazione che sia solo apparente in quanto non fornisce una
giustificazione della decisione comportando la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod.

7

In questi termini cfr. R. POLI, Logica del giudice, standard di prova e controllo in Cassazione, in Judicium. Il
processo civile in Italia e in Europa, 2019, pp. 9 ss.
8
Ibid.
9
Si veda a questo proposito ID., Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di
legittimità, in Giustizia civile, 2018, pp. 435 ss.; ID., Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., p. 281.

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

159

Camilla Pagliari

proc. civ., traducendosi così nella censura di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Inoltre – venendo
così a considerare il tema che ci interessa da vicino – tali pronunce hanno previsto che «la peculiare
conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio
dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l’art. 2729 cod. civ. subordina l’ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e ciò non solo nell’ipotesi (davvero rara) in cui il
giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; ma anche quando egli abbia
fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto
la previsione dell’art. 2729 cod. civ., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa
applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma
erroneamente applicata alla “fattispecie concreta”»10.
Secondo le Sezioni Unite, dunque, il giudice di legittimità può ancora operare un controllo
sulla sussistenza dei requisiti strutturali del ragionamento presuntivo: l’elemento indiziario – la
massima d’esperienza – la conclusione, vale a dire il fatto provato, al fine di verificare se l’inferenza
sia corretta, ovvero, diversamente, se essa non sia sorretta o sia addirittura esclusa dalla regola d’esperienza utilizzata e se il ragionamento svolto sia, di conseguenza, illogico11. In tal guisa, è da rilevare
che valutare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza implica per logica un
giudizio di fatto, il che è particolarmente evidente nelle ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia
ritenuto sufficiente ai fini della prova del factum probandum un solo indizio12. In questa prospettiva, si può arrivare ad affermare che: se è possibile sindacare l’affermazione del giudice che ha
ritenuto un indizio non grave e preciso, ovvero ha considerato grave e preciso un indizio che non
era tale ad avviso della parte, allora si potrà anche sindacare la massima d’esperienza applicata in
quel caso dal giudice13. Dunque, se ad esser violata è la specifica regola che prevede la gravità, la
precisione e la concordanza degli indizi, potrà esser controllata anche la concreta valutazione fattuale del giudice in ordine a questi requisiti.

10

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, la prima per esteso in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, pp. 179
ss., con nota di L. Passanante.
11
Cfr. F. DE STEFANO, La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità: vizio motivazionale riformato, regole del ragionamento probatorio, presunzioni e inferenze, 2016, pp. 24 ss.
12
Ibid., pp. 25 ss.; L. LOMBARDO, Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, Torino, 2015, p. 187.
13
Sul punto cfr. R. POLI, Logica del giudice, cit., p. 28.
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A questo proposito, viene in evidenza un’ulteriore pronuncia della Suprema Corte: la n.
16502 del 201714. Tale sentenza ha tentato di estendere il sindacato sulla motivazione, più di
quanto abbiano fatto le Sezioni Unite in precedenza, sottolineando come il controllo sulla congruenza, sulla plausibilità e sulla sufficienza del discorso giustificativo del giudice debba necessariamente persistere nell’ambito del giudizio di Cassazione. In particolare, la Corte di cassazione si
esprime nel senso che deve persistere un controllo sulla “correttezza del percorso logico tra premessa-massima d’esperienza-conseguenza” e, in particolare, sulla “esattezza della massima di esperienza poi applicata”, sulla “congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della
premessa in sé considerata”. Invero, ove si riscontri la fallacia della premessa, l’erroneità della concatenazione logica e la non verità della conclusione, la sentenza potrà essere censurata in quanto la
sua motivazione è “soltanto apparente”. Inoltre, il controllo può vertere anche sulla “attendibilità
del giudizio di fatto”, sindacato questo che si può concretizzare in due ipotesi. La prima concerne
quei vizi così macroscopici da rendere evidente che non ci sia stata alcuna giustificazione effettiva
della conseguenza e, dunque, gli errori nell’individuazione della massima d’esperienza o nella costruzione dell’inferenza; la seconda è quella in cui si dovrebbe inquadrare il sindacato sulle presunzioni semplici: in tal caso la violazione riguarderebbe la specifica regola della gravità, della precisione
o della concordanza degli elementi indiziari, su cui fondare la presunzione. In tal modo, rimarrebbe
la garanzia del controllo sull’uso delle presunzioni semplici nel giudizio di fatto, il quale rientrerebbe
nel n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
In questa situazione, per quanto la riforma del 2012 e la successiva interpretazione delle Sezioni Unite abbiano ristretto la possibilità di censurare il metodo del giudizio di fatto e gli errori
commessi dal giudice nel suo ragionamento volto alla definizione degli elementi di fatto della controversia, non appare tuttavia contestabile che il sindacato di legittimità relativo al valore e all’operatività delle presunzioni nei termini suindicati, implicando il sindacato sul corretto impiego dei
concetti di gravità, precisione e concordanza, includa il controllo della logicità del ragionamento
del giudice15.
In sintesi, sembra che ancora oggi, nonostante la riforma e l’interpretazione restrittiva fornita
dalle citate sentenze gemelle nn. 8053-8054, sia consentito il sindacato sulla logicità della motivazione, proprio attraverso il controllo del ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ. Ebbene,

14
15

Cass., 5 luglio 2017, n. 16502, in Rivista di diritto processuale, 2018, p. 890 ss., con nota di L. Ruggiero.
Sul punto cfr. R. POLI, Logica del giudice, cit., p. 28.
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nel dettaglio, come si può sindacare avanti la Suprema Corte il ragionamento del giudice che ha
impiegato una presunzione semplice o che ha impropriamente inquadrato i requisiti di cui all’art.
2729 cod. civ.? Al fine di fornire una riposta chiara sul punto, si impone l’analisi dettagliata di cosa
esprimono concretamente i presupposti del ragionamento presuntivo, all’esito della quale potrà
effettivamente essere stabilita l’ampiezza e la portata del sindacato sul vizio logico della motivazione.

2. I requisiti per la legittimità del ragionamento presuntivo

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, è possibile ribadire la rilevanza
dei requisiti di legittimità del ragionamento presuntivo, e ciò non solo in tema di sindacato in
Cassazione del vizio di motivazione, ma altresì con riguardo al ragionamento probatorio in generale, segnatamente alla capacità dei requisiti di legittimità delle presunzioni di vincolare la discrezionalità del giudice, al quale, in virtù di essi, si impone una valutazione razionale e priva di
momenti emozionali16.
Non risulta dunque accoglibile l’idea a tenore della quale, data la vaghezza e l’incertezza della
formula legislativa ex art. 2729 cod. civ., i requisiti in tale disposizione disciplinati sarebbero «dei
meri residui della tradizione storica»17. Essi rappresentano invece dei «canoni giuridici effettivamente operativi»18, i quali – come già sottolineato – sono in grado di controbilanciare l’ampia discrezionalità che il giudice è chiamato ad esercitare nella formulazione del ragionamento presuntivo,
sia in ordine alla scelta della premessa – maggiore e minore – di esso, sia in ordine all’apprezzamento
del grado di conferma conseguito dall’ipotesi19.
16

In tal senso cfr. S. PATTI, Libero convincimento e valutazione delle prove, in Rivista di diritto processuale,
1985, p. 492.
17
In proposito cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, V, in Foro italiano, 1974, p. 85, in
cui l’autore, riprendendo l’opinione espressa da Decottignies, afferma che «era inevitabile che ai requisiti di gravità,
precisione e concordanza […] si finisse con l’attribuire un significato vago ed incerto, di direttive di massima la cui
formulazione in norma positiva sarebbe da considerarsi più come un residuo della tradizione storica che come l’indicazione di canoni giuridici effettivamente operativi». In tal senso, l’autore sottolinea come ci sia indubbiamente molto di
vero in queste parole; nonostante ciò, egli ritiene che, concordando totalmente con il Decottignies, si andrebbe a svalutare più del dovuto la portata dei requisiti stessi ed a sganciare il problema della presunzione dall’unico dato normativo
di cui si dispone.
18
Cfr. L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, Torino, 1890, p. 258, in cui
l’autore sottolinea come il legislatore, attraverso l’art. 1354 cod. civ., abbia voluto prima segnare i confini all’ammissibilità di questa prova rimessa «necessariamente al criterio discrezionale del giudice» e poi regolare questo criterio «con
un precetto generale e direttivo a cui il magistrato, pur giudicando senza vincoli, terrà fisso lo sguardo nell’apprezzare
il valore dei fatti».
19
Cfr. L. LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Milano,
1999, pp. 509 ss.
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Pertanto, si impone ora l’analisi dei presupposti di legittimità del ragionamento presuntivo,
in quanto, nonostante sia chiara ed evidente la loro importanza, la maggior parte degli autori non
ha neppure tentato un’approfondita ricerca in questo campo, o comunque essa è stata piuttosto
limitata20. Si avverte dunque l’esigenza di intendere rettamente i concetti di gravità, precisione e
concordanza, con l’obiettivo finale di comprendere appieno le funzioni che gli stessi svolgono nel
contesto della decisione finale del giudice.

2.1. La gravità dell’inferenza presuntiva

Con riguardo al requisito della gravità, un primo ordine di considerazioni che pare opportuno mettere in evidenza concerne l’idea a tenore della quale la gravità andrebbe riferita al grado di
convincimento che le presunzioni devono raggiungere; questa è una prospettiva eccessivamente
soggettivistica, laddove misura la gravità in riferimento a concetti come la certezza morale21.
Tale concezione non appare accoglibile, dal momento che risulta preferibile considerare il
grado di convincimento del giudice come la conseguenza soggettiva di una gravità che va misurata
con riguardo all’associabilità oggettiva dei fatti, ovverosia alla legge (regola) d’inferenza applicata.
In altri termini, la gravità dipende dal grado di conferma oggettivo: è grave la presunzione quando
il grado di conferma è “forte” sulla base di una legge di inferenza con validità generale22. L’inferenza,
dunque, deve attribuire un grado di conferma oggettivo all’ipotesi sul fatto da provare, tale per cui

20

La materia delle inferenze presuntive è un campo irto di difficoltà, in quanto essa appare come una materia
meglio sensibile, piuttosto che rigorosamente definibile, considerato il valore più morale che giuridico delle qualità
previste dall’art. 2729 cod. civ. Tuttavia, si riconosce alla logica una funzione strumentale per il giudice nel determinare
il significato di ciascuno dei tre requisiti, di cui lo stesso dovrà tener conto, constatandone il concorso ed evitando
giudizi d’impressione (cfr. LESSONA, Trattato delle prove in materia civile: accesso giudiziale, intervento istruttorio,
presunzioni, vol. V, Firenze, 1924, pp. 322 ss.).
21
Cfr. L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano, cit., p. 297, ove l’autore
precisa che le prove dirette mirano ad indurre nel giudice la certezza morale (soggettiva, umana e sempre relativa), la
quale risponde all’intimo convincimento dell’animo; così le presunzioni potranno dirsi tanto gravi da costituire la
prova, quando raggiungono tale grado di probabilità che nell’animo del magistrato si traduce in certezza morale; nello
stesso senso si legga A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, Roma, 1920, pp. 211 ss. e C. LESSONA, Trattato
delle prove in materia civile: accesso giudiziale, intervento istruttorio, presunzioni, pp. 322 ss.; infine, si legga L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. III, Torino, 1895, p. 368, ove l’autore sottolinea che le
presunzioni devono essere tali da rendere probabile il fatto e da indurre nell’animo del giudice il sentimento della
certezza morale della verità.
22
Sul punto cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., pp. 1107 ss., in cui l’autore afferma che,
trattandosi di un’inferenza che produce conseguenze in ordine alla verità o falsità di un enunciato che riguarda il factum
probandum, si può definire la gravità della presunzione, facendo riferimento alla forza dell’inferenza, ossia al grado di
conferma che essa attribuisce alla conclusione relativa a questo enunciato.
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questa si configura come la conclusione sufficiente e più probabile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dalla stessa premessa, ossia dal fatto noto23.
Da quanto detto consegue che l’unica accezione ragionevole del requisito in esame è quella
che fa riferimento alla natura probabilistica dell’inferenza presuntiva. Nella gravità, quale concetto
tipicamente relazionale e qualificativo, si avverte la proiezione definitoria del grado (o dell’intensità)
variabile della probabilità; si tratta di un requisito che deve essere valutato caso per caso nell’operazione intellettiva attraverso cui «si risale criticamente dalla comprovata esistenza del fatto noto a
quella del fatto ignorato, sì da argomentare che la dimostrata (o comunque certa) sussistenza dell’uno
comporti ed implichi, con il massimo grado di probabilità, anche la sussistenza dell’altro»24.
Tuttavia, sorgono problemi proprio per l’esatta definizione del “massimo grado di probabilità”, dal momento che non esistono limiti o criteri quantitativi predeterminati che forniscano una
valida risposta in ordine all’esatta definizione di quando l’inferenza presuntiva attribuisce alla conclusione un grado di conferma “particolarmente elevato”, tale per cui può considerarsi grave.
Corre in aiuto allora l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
gravità delle presunzioni semplici. L’impossibilità di fornire una definizione rigorosa del requisito
in esame ha infatti determinato il sorgere di due orientamenti giurisprudenziali ben distinti in ordine alla definizione di esso25.
Il primo dei suddetti orientamenti configura una presunzione grave soltanto quando la conclusione sul fatto da provare derivi dal fatto noto in modo certo ed assoluto, ossia quando essa sia
l’unica e necessaria conseguenza che si può trarre dal fatto noto26. Qualificando la conseguenza

23

Cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., pp. 99 ss., in cui l’autore precisa che la
presunzione è grave quando l’inferenza tratta da uno o più fatti noti è idonea a produrre una probabilità sufficiente a
far ritenere accertato il fatto ignoto.
24
Cfr. L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010, pp. 670 ss.
25
Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, pp. 446 ss.
26
Su questo orientamento della giurisprudenza cfr., in tempi risalenti, Cass., 26 maggio 1983, n. 3645, ove si
legge che il «fatto ignoto da accertarsi deve profilarsi, in base a dati di comune esperienza, come una conseguenza
univoca e necessaria, e, quindi, come la sola logicamente ipotizzabile, di determinati fatti noti, e non già come il risultato
di una deduzione che, pur se probabile e non arbitraria, non escluda peraltro l’ipotizzabilità di fatti diversi da quello di
cui si controverte, lasciando così un margine a ragionevoli dubbi». Sul punto, esplicativa dell’orientamento in esame
risulta Cass., 15 febbraio 1986, n. 930: nella specie, la censura mossa dal ricorrente, in forza della quale dalla continuità
con cui veniva effettuato il lavoro straordinario il Tribunale avrebbe dovuto ricavare (da qui la violazione di legge) in
via presuntiva il carattere obbligatorio dello stesso, è ritenuta infondata dalla Suprema Corte, in quanto tra i due concetti (continuità e obbligatorietà) non esiste un nesso di derivazione necessaria. Si versa infatti in un campo del tutto
estraneo alla presunzione, il cui principio si fonda sulla considerazione che il fatto ignoto costituisca del fatto noto
l’unica conseguenza logicamente possibile e quindi necessaria, univoca e sicura. Al contrario, nella fattispecie, la continuità del lavoro, attinente alla reiterazione nel tempo di un atto o di un comportamento, è correlata ad una valutazione
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come “univoca e necessaria”, si impone che, ogniqualvolta sia dato un certo fatto (noto), ne discenda sempre l’esistenza di un altro fatto (ignoto)27. È pertanto evidente che si pone, sul piano
logico, un nesso di implicazione necessaria tra la proposizione che enuncia il primo fatto come
esistente e la proposizione che enuncia l’esistenza del secondo; sul piano conoscitivo, la conoscenza
del primo fatto produce inevitabilmente la conoscenza del secondo28.
Seguendo tale orientamento, ormai del tutto recessivo, di fatto si ridurrebbe quasi a zero la
possibilità di impiego del procedimento presuntivo, dal momento che assai di rado il giudice è in
grado di utilizzare regole d’inferenza idonee a fondare deduzioni necessarie in ordine all’esistenza
del fatto ignoto; di solito, infatti, egli deve servirsi delle conoscenze (limitate e logicamente non
cogenti) offerte dal senso comune e dall’esperienza dell’uomo medio29.
Conviene pertanto osservare come sia lodevole il tentativo da parte del suddetto orientamento
giurisprudenziale di evitare, per quanto possibile, i rischi di errore presenti nel ragionamento presuntivo e l’uso indiscriminato che viene fatto di questo; con ciò, si intende far riferimento alla
volontà di esprimere, seppur in termini troppo confusi, l’esigenza di base che l’accertamento presuntivo abbia un fondamento razionale e conoscitivo particolarmente elevato30.
Tuttavia, risulta preferibile il più recente ed ormai affermato orientamento della giurisprudenza, che muove dall’idea secondo cui, per la validità della presunzione semplice risulta sufficiente

esclusivamente temporale, mentre la obbligatorietà, attinente ad un vincolo imposto per legge o per contratto, è correlata ad un dovere, sicché l’una può sussistere indipendentemente dall’altra: la prestazione può essere quindi obbligatoria
ma non continua e, di contro, continua e non obbligatoria oppure continua ed obbligatoria. Si veda altresì Cass., 9
giugno 1971, n. 1719; Cass., 30 ottobre 1969, n. 3602.; per ulteriori indicazioni cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 88.
27
Ibid.
28
Ibid., p. 88, nota 22, in cui l’autore afferma che «la definizione può anche essere così rovesciata: si ha necessità
ogniqualvolta, postulandosi l’esistenza di un certo factum probandum, essa sia indirettamente accertabile soltanto muovendo dall’esistenza di un factum probans determinato (il che equivale a dire che il secondo è una condizione necessaria
del primo, mentre il primo è conseguenza necessaria del secondo)».
29
Ciò che determina il grado di gravità della presunzione è il criterio che viene usato per fondare l’inferenza dal
fatto noto al fatto ignorato. Posto che solo in ipotesi del tutto eccezionali questo criterio è costituito da una legge
universale, che attribuirebbe all’inferenza presuntiva un grado di gravità equivalente alla certezza deduttiva della conclusione, appare eccessivamente restrittivo il criterio giurisprudenziale, secondo cui si avrebbe una presunzione sufficientemente grave solo quando essa producesse una conclusione assolutamente certa (sul punto cfr. M. TARUFFO, La
prova nel processo civile, cit., pp. 1107 ss.).
30
Il nucleo di validità di tale orientamento può essere individuato nell’espressione dell’esigenza di far ricorso a
regole d’inferenza idonee ad istaurare un collegamento particolarmente stretto tra fatto noto e fatto ignoto, tale da
essere, se non logicamente necessario in senso rigoroso, almeno dotato del massimo sostegno razionale, raggiungibile
sulla base delle fonti di conoscenza di cui il giudice dispone (cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni,
cit., pp. 94 ss.).
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che l’esistenza del fatto ignoto venga fatta discendere da quella del fatto noto, non come una deduzione necessaria ed assoluta, ma secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit 31. Si considera
così sufficiente la possibilità di formulare un’inferenza sulla base di nozioni dell’esperienza comune,
ossia sulla base delle massime d’esperienza. Quest’ultime sono capaci di instaurare una relazione tra
categorie di fatti, la quale non risulta necessariamente sussistente in ogni singola ipotesi, ma è in
grado di affermarne l’esistenza di un dato fatto da provare nella maggior parte dei casi conosciuti32.
Quanto detto significa che la posizione del fatto noto non implica inevitabilmente la posizione del
fatto ignoto, in quanto essa consente piuttosto di ritenere ragionevolmente fondata l’esistenza del
secondo, nella misura in cui le nozioni del senso comune, sintetizzate nella massima d’esperienza,
forniscono in tale direzione una giustificazione sufficiente33.
Pertanto, risulta un grado adeguato di gravità della presunzione anche nelle ipotesi in cui
l’inferenza è capace di produrre conclusioni praticamente certe (anche se non assolutamente tali),
in quanto si fonda su generalizzazioni che senza essere davvero universali hanno tuttavia un alto

31

«Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e
quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia
desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit». Tale orientamento viene definitivamente accolto dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 9961
del 1996: nella specie, la Suprema Corte rileva che, partendo da alcuni fatti noti (la data apposta sull’atto di impugnazione; l’inesistenza alla predetta data del potere rappresentativo del precedente amministratore straordinario della società; il rilascio della procura a margine dell’atto di impugnazione da parte di quest’ultimo con un atto non datato), è
possibile trarre, attraverso un giudizio di probabilità, la conseguenza che il rilascio della procura sia avvenuto, come di
norma, in un momento coevo alla formazione dell’atto. Il ragionamento della Corte, nel caso in esame, si fonda sul
presupposto che per lo stretto rapporto che sussiste tra l’atto di impugnazione e la procura apposta in calce o a margine,
quando la data è apposta sull’atto, la mancanza della stessa sulla procura dipende dalla contestualità dei due atti, con la
conseguente non necessità di un’apposita datazione della procura. Al contrario, non può dirsi soddisfatto il requisito
della gravità in presenza di conclusioni apodittiche, illogiche ed erronee come nel caso esaminato nella pronuncia di
Cass., 15 marzo 2018, n. 6387, cit., ove i giudici del merito, a parere della Suprema Corte, seppur accertato che
l’immobile era stato, dopo un rapporto di locazione durato oltre 45 anni, dalla società conduttrice restituito ai locatori
in condizioni tali da richiedere opere di ristrutturazione, avevano comunque dichiarato di voler prescindere da ogni
considerazione circa l’essere tale stato peggiore di quello necessariamente da ricondurre all’utilizzo ultra quarantennale
dell’immobile per un attività commerciale e che lo stesso determinasse ex se una diminuzione patrimoniale per i ricorrenti in termini di danno emergente o di lucro cessante. In senso conforme cfr. Cass., 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass.,
30 maggio 2019, n. 14762; Cass., 6 febbraio 2019, n. 3513; Cass., 5 febbraio 2014, n. 2632; Cass., 29 maggio 2006,
n. 12802; Cass., 16 novembre 2005, n. 23079; Cass., 6 giugno 1997, n. 5082; Cass., 21 gennaio 1981, n. 497; Cass.,
24 maggio 1972, n. 1632; Cass., 23 maggio 1972, n. 1605; Cass., 24 aprile 1971, n. 1204; Cass., 13 febbraio 1970,
n. 254; Cass., 27 febbraio 1969, n. 662; Cass., 11 dicembre 1968, n. 395.
32
«Si è sempre sul piano di un collegamento tra la classe A e la classe B, ma esso non è indicato come generale e
necessario, ma solo come normale o frequente» (cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 89).
33
Ibid., p. 89, dove l’autore afferma che «non si esclude la possibilità che l’enunciazione relativa al fatto ignoto
possa essere falsa, ma ci si limita a stabilire che vi sono buone ragioni per ritenere che essa sia vera, in quanto un’analoga
enunciazione si è dimostrata tale in un numero rilevante, per quanto indeterminato, di situazioni dello stesso genere».
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grado di attendibilità34. Ed ancora, si ritiene raggiunto un livello di gravità sufficiente – benché
inferiore – quando l’inferenza si fonda su generalizzazioni non spurie e dotate di adeguato fondamento conoscitivo, ossia su una massima d’esperienza che corrisponde davvero all’id quod plerum-

que accidit nella realtà35.
Al contrario, vi sono numerose ipotesi nelle quali l’inferenza presuntiva può essere formulata
facendo capo a qualche criterio, ma essa non raggiunge un livello di gravità adeguato; ciò, ad esempio, accade quando il criterio d’inferenza è una generalizzazione spuria, ossia un’enunciazione apparentemente espressa in termini di generalità o quasi generalità, o anche in termini di prevalenza
probabilistica, ma che è in realtà priva di fondamento conoscitivo, perché corrisponde soltanto a
pregiudizi o a luoghi comuni privi di giustificazione36; o nell’ipotesi in cui si dispone di conoscenze
dotate di fondamento (come nel caso di statistiche epidemiologiche controllate), ma esse attribuiscono un grado di conferma limitato all’inferenza che su di esse si fonda. In tal caso, si può raggiungere la certezza scientifica della connessione tra due eventi, ma ciò che è certo è che questa
connessione sussiste soltanto in un numero molto limitato di casi; così, anche se si è certi che la
connessione tra due fatti esiste, dal momento che essa è infrequente, l’inferenza che si può formulare
è formalmente valida (perché il criterio non è spurio), ma la conclusione che ne deriva non è certamente grave, essendo caratterizzata da un basso grado di conferma37.

34

Cfr. ID., La prova nel processo civile, cit., p. 226, ove l’autore afferma che «alcune volte le nozioni della
comune esperienza corrispondono a generalizzazioni non universali ma caratterizzate da un alto livello di probabilità,
confermato da un alto grado di frequenza statistica. In questi casi, se è dimostrato che X produce Y nel 98% dei casi,
la generalizzazione corrispondente fonda una inferenza che segue un modello quasi nomologico-deduttivo, per cui la
conclusione che ne deriva è altamente attendibile e può avere carattere di certezza pratica, anche se non di certezza
deduttiva vera e propria».
35
Ibid., p. 226, in cui l’autore afferma che «molte volte le nozioni del senso comune si fondano su mere generalizzazioni che esprimono l’id quod plerumque accidit, ossia quella che appare essere la normalità di determinati accadimenti o comportamenti, non avendo perciò carattere universale né quasi-universale. In questi casi, l’inferenza che
si può trarre a proposito di un caso particolare non ha carattere deduttivo (e neppure quasi-deduttivo), producendo
conclusioni che possono avere un grado variabile – anche se non particolarmente elevato – di attendibilità».
36
In questi casi, infatti, il livello di gravità della presunzione è considerato pari a zero, in quanto si è dinanzi a
non-generalizzazioni che possono produrre solo inferenze fittizie, inidonee a fondare una qualsiasi conclusione. Sul
punto cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., p. 227, ove l’autore afferma che «non si tratta certamente di
casi eccezionali le ipotesi in cui le nozioni della comune esperienza corrispondono a generalizzazioni spurie, ossia a
pseudo-regole che non trovano alcun fondamento nella realtà empirica. Si tratta delle numerose situazioni in cui queste
nozioni non fanno altro che esprimere pregiudizi della natura più diversa: di genere, di razza, di religione, e di qualsivoglia altro carattere, che sono diffusi in un certo ambiente sociale in un dato momento storico». Queste pseudonozioni, continua l’autore, «non hanno alcun contenuto conoscitivo, per cui esse non possono fondare alcuna inferenza
che abbia la pretesa di giungere a conclusioni attendibili; al contrario, qualunque inferenza che venisse fondata su di
esse condurrebbe a conclusioni completamente errate, prive di qualunque grado di conferma apprezzabile».
37
Ibid., pp. 1107 ss.
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In conclusione su questo aspetto, nell’impossibilità di fornire una risposta definitiva in tema
di gravità delle presunzioni, appare opportuno sottolineare che è ormai prevalente l’orientamento
giurisprudenziale che richiama il criterio dell’id quod plerumque accidit, configurando una presunzione grave nelle ipotesi in cui alla conclusione viene attribuita certezza ragionevole o un grado
adeguato di probabilità38. Questa conclusione appare ragionevole, in quanto si intende non limitare
eccessivamente la possibilità di utilizzo della prova presuntiva, senza negare il bisogno di certezza
ed in tal modo si prende semplicemente coscienza della relatività dell’accertamento giudiziale sulla
verità dei fatti39. Inoltre, il criterio appena richiamato appare perfettamente giustificato sul piano
logico, dal momento che non è individuabile alcun principio nel nostro ordinamento sulla base del
quale si potrebbe prevedere che la parte onerata possa provare di meno o debba provare di più di
quanto accade normalmente nel mondo40.

2.2. Il concetto di precisione

Anche il concetto di “precisione” della presunzione non è agevole da definire41. La dottrina
tradizionale considerava l’inferenza presuntiva “precisa” quando essa risultava essere univoca, ossia
nell’ipotesi in cui consentiva di derivare conclusioni che riguardassero proprio il fatto da provare e

38

Si veda altresì Cass., 8 aprile 2004, n. 6899: nella specie, un’infermiera professionale che prestava servizio
presso un centro di salute mentale assumeva di aver contratto in conseguenza del proprio lavoro una epatite B e C. La
domanda era stata rigettata non essendo in grado la ricorrente di indicare un preciso episodio al quale si potesse ricondurre il contagio. Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito per non aver
adeguatamente considerato elementi presuntivi quali la maggior esposizione al rischio di un infermiere, ancor più accentuato ove il servizio venga prestato in favore di pazienti con problemi psichiatrici, ed il fatto che, in tale tipo di
infezioni, sia difficilissimo in genere stabilire con certezza il momento esatto di penetrazione di un agente virulento;
Cass., 16 luglio 2004, n. 13169: nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di
diritto del coniuge all’assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto – l’essere il coniuge onerato nel pieno della
propria capacità lavorativa – il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve,
dopo un periodo di disoccupazione, i livelli stipendiali pregressi. In senso conforme si veda Cass., 29 luglio 2009, n.
17574; Cass., 1° agosto 2007, n. 16993; Cass., 7 marzo 2007, n. 5221.
39
Cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 89.
40
Cfr. R. POLI, Logica del giudice, cit., pp. 20 ss., ove l’autore afferma che «richiedere che gli elementi di prova
siano sempre associati con il fatto ignoto, pregiudicherebbe irragionevolmente la parte onerata della prova, atteso che,
per la sua stessa struttura, tale criterio determinerebbe, senza alcuna giustificazione logica, la soccombenza di detta parte
ove questa non riuscisse a fornire la prova in termini di “certezza, verità assoluta” del fatto incerto oggetto di prova; la
parte onerata, inoltre, risulterebbe pregiudicata anche quando essa ha offerto elementi di valutazione idonei a provare
una ricostruzione del fatto pienamente conforme a ciò che normalmente accade nel mondo. All’estremo opposto, non
è sufficiente, per ritenere raggiunta la prova di un fatto, che gli elementi di prova siano raramente associati con il fatto
ignoto da provare».
41
Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit. p. 447.
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non anche altri fatti42. Nel tempo, infatti, si è ripetutamente affermato che «le presunzioni sono
precise quando sono univoche, ossia quando da esse non si possono dedurre che determinate conseguenze»43.
Nello stesso senso, la giurisprudenza parla del requisito della precisione in termini di “non
equivocità”, con l’obiettivo di escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino
conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare44.
Ebbene, il concetto di precisione, legato a quello di univocità/non equivocità, nel senso appena riportato, è stato giudicato piuttosto ambiguo45. Giova infatti rilevare come non sia sufficiente
affermare icasticamente che «la presunzione è precisa quando è univoca, ossia quando essa conduce
ad una conclusione che riguarda specificatamente il factum probandum»46.
È intuitivo ed evidente come il requisito della precisione richieda che l’inferenza presuntiva
dia luogo a risultati attendibili, in quanto essi non siano equivoci, ma tale concetto non può essere
inteso sul piano puramente logico, allorquando esso implicherebbe che: B è conseguenza univoca
di A, quando esiste una regola tale per cui in ogni caso A implica B e solo B; mentre si avrebbe
equivocità quando A può implicare B o C47.

42

Cfr. L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni, cit., pp. 300 ss., ove l’autore sottolinea che affinché la
presunzione abbia valore di prova, è necessario che nel caso concreto il rapporto dal noto all’ignoto sia univoco, ossia
che la presunzione sia precisa; perciò, risulta essenziale che il rapporto sia non equivoco tale da escludere ogni ambiguità.
In sostanza, dunque, la conseguenza dedotta dal fatto provato per risalire al fatto che si intende provare deve presentarsi
alla mente come la sola necessaria in quelle determinate circostanze, mentre se la conseguenza non è tale, risultando
equivoco il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto, la presunzione mancherebbe di un estremo essenziale a costituire
prova; V. ANDRIOLI, Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Novissimo digesto, XIII, 1966, pp. 770-771. Per completezza, nel diverso contesto penale cfr. G. BELLAVISTA, Indizi, in Enciclopedia del Diritto, XXI, Milano, 1971, p.
229, in cui l’autore riporta le parole espresse da Mario Pagano, per il quale non solo certo, ma univoco deve essere
l’indizio, in modo da non dar luogo a molteplici induzioni, ma ad una soltanto.
43
Tale definizione però deve essere ben intesa, in quanto non si può declinare il concetto di precisione e di
univocità troppo rigidamente, sicché risultano precise anche quelle presunzioni che, pur consentendo altre spiegazioni,
portano più sicuramente ad una certa interpretazione.
44
Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, ove si legge che «il requisito della precisione evoca a sua volta un concetto
di non equivocità, valendo ad escludere la validità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare. Analogamente a quanto detto circa il requisito della
gravità, la conseguenza circa l’esistenza del factum probandum non deve necessariamente configurarsi come l’unica
possibile, essendo sufficiente che essa sia la più probabile tra quelle che possono derivare dal fatto noto».
45
A tal proposito si veda M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 100, nota 66, il quale
ritiene che autori, come il Ramponi e il Lessona, non risolvano in maniera efficace il problema della definizione del
concetto di precisione; il citato autore, invero, afferma che l’enunciazione del problema è piuttosto ambigua nella
dottrina tradizionale, che, a livello di definizioni generali sembra far capo al concetto di univocità (=necessità) teorica,
ma nelle esemplificazioni impiega il criterio di univocità pratica.
46
Cfr. ID., La prova nel processo civile, cit., pp. 1109 ss.
47
Sul punto cfr. ID., Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 100, il quale afferma che, sul piano puramente logico, l’univocità della conclusione dipende dalla natura della regola d’inferenza che viene usata, nel senso che
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Tale concezione non può essere efficace per risolvere il problema in tema di presunzioni ed
al riguardo è stato proposto di intendere l’univocità in senso pratico48. Infatti, posto che da ogni
fatto possono derivare infinite conclusioni rispetto ad altri fatti, purché si impieghino adeguate
regole di inferenza, il criterio dell’univocità non può essere inteso in modo logicamente assoluto49;
occorre per questo intenderlo in modo relativo: da una parte, rilevano solo le inferenze concernenti
i fatti della causa, anche se infinite altre inferenze sono possibili; dall’altra, è necessario considerare
che si tratta solitamente di inferenze probabilistiche, come tali non idonee a produrre conclusioni
certe ed assolute sul fatto da provare50.
Alla luce di quanto detto, la qualificazione di univocità/equivocità della conclusione presuntiva non dipende dalla potenzialità teorica, o dalla possibilità logica, che la regola d’inferenza applicata alla premessa, data dal fatto noto, ammetta più conclusioni diverse; al contrario, essa discende
dal fatto che la regola applicata in concreto produca o meno più conseguenze dotate dello stesso
grado di attendibilità, o comunque di gradi di attendibilità non diversificati in modo tale da consentire la scelta di un’ipotesi e il rigetto dell’altra51. In sostanza, dunque, non c’è coincidenza tra
equivocità teorica, o logica, e la cd. equivocità pratica: se, data una premessa A a cui si applica una
determinata regola d’inferenza, ne risulta che la conseguenza B è abbastanza probabile da poter
essere ritenuta “vera” o “certa” ai fini del giudizio, la diversa conseguenza C può non essere logicamente esclusa in assoluto, ma lo è di fatto, in quanto sussistono elementi per una scelta razionalmente fondata a favore di B52.

si ha conclusione univoca quando essa è la sola conseguenza che la regola consente di trarre dalla premessa data, mentre
si ha equivocità se la regola consente di trarre dalla premessa diverse conclusioni possibili.
48
Cfr. ID., La prova dei fatti giuridici, cit., p. 446.
49
Ibid., p. 446, in cui l’autore precisa che, configurando il concetto di univocità in senso logicamente assoluto,
esso sussisterebbe solo – nel caso impossibile – in cui il fatto noto fondasse una sola inferenza e questa riguardasse il
fatto da provare.
50
Ibid., p. 446. Per completezza cfr. ID., Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., p. 100, in cui l’autore
precisa che è da escludere che la presunzione possa essere validamente formulata solo se sia disponibile una regola
d’inferenza secondo cui B è sempre conseguenza necessaria di A, in quanto, ai fini dell’accertamento giudiziale, l’inferenza presuntiva può ritenersi valida ed efficace, sussistendo adeguate condizioni, anche quando il criterio conoscitivo
adottato ammetta logicamente la possibilità del contrario.
51
Ibid., p. 100.
52
Ibid., pp. 100 ss., ove l’autore afferma che è chiaro che la sussistenza di una condizione di equivocità logica
non preclude la formulazione di un’inferenza valida ed efficace sul fatto ignoto; essa non sarebbe utilizzabile a tal fine
se rendesse ugualmente attendibile l’affermazione del fatto ignoto e la sua negazione, o l’esistenza del fatto ignoto e
quella di un altro fatto con esso incompatibile.
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Pertanto, è così che deve essere inteso il concetto di univocità, allorquando ciò che importa
davvero è che, pur sullo sfondo di una irriducibile equivocità teorica, si giunga a formulare un’inferenza dotata di univocità pratica; quest’ultima risulta quando l’inferenza in questione attribuisce
un grado prevalente di conferma all’ipotesi sul fatto da provare, per cui tra le varie conclusioni che
si possono trarre dal fatto noto, la più probabile è quella che conferma l’ipotesi sul fatto53.
In base a questa ricostruzione, anche la precisione della presunzione dipende dal criterio che
viene usato per formulare l’inferenza54. Tuttavia, il criterio impiegato non deve riguardare esclusivamente il singolo fatto noto e il singolo fatto ignorato, poiché in questo caso sarebbe formulato ad

hoc e non sarebbe in grado di formare un’inferenza valida. Esso inoltre non deve essere generico ed
indeterminato, poiché in tali ipotesi non sarebbe riferibile ai singoli fatti del caso concreto e non
consentirebbe di giungere a conclusioni significative su di essi55.
Così, al fine di realizzare il requisito in esame, è necessario che, da una parte, il fatto noto
appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che
la regola di inferenza assume come premessa; dall’altra, che anche il fatto ignoto appartenga alla
specifica categoria di fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di
inferenza individua come conclusione56. Occorre inoltre che la regola d’inferenza sia a sua volta
abbastanza specifica nello stabilire la connessione tra i due tipi di fatti, poiché, in mancanza di ciò,
non si potrebbe comprendere «se e come la premessa dica qualcosa di significativo intorno alla
conclusione della stessa inferenza»57. In sostanza, dunque, se non vi è corrispondenza, ad esempio,
tra il fatto singolo X e la premessa dell’inferenza che parla di tutti gli “X”, e tra il fatto singolo Y e

53

Cfr. ID., La prova dei fatti giuridici, cit., p. 446.
Cfr. ID., La prova nel processo civile, cit., pp. 1109 ss.
55
Ibid., pp. 1109 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, già richiamata, in cui si evince
che il danneggiato da ritardo nella consegna di immobile conseguente all’inadempimento di incarico d’opera professionale, nel fornire la prova dell’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver
perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, non può limitarsi
ad affermare che dall’indisponibilità o dal mancato godimento di un immobile consegue sempre, secondo normale
inerenza, una lesione patrimoniale, in quanto il mancato guadagno dei frutti ricavabile secondo il valore locativo, costituisce frutto di un assioma, che rimanda ad un criterio inferenziale vago e oggettivamente non verificabile, in mancanza di una massima di esperienza che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente, contrastando sia con
l’esperienza collocabile nel notorio di case lasciate vuote e inutilizzate, sia con un dato ricavabile dalla previsione dell’istituto dell’usucapione, che dimostra che non sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non traendone così
per sua scelta alcun guadagno.
56
Ibid., pp. 1109 ss.
57
Ibid., p. 1109, in cui l’autore afferma che se si tratta di stabilire se il fatto noto X è stato causa del fatto
ignorato Y, occorre far capo ad un criterio di inferenza tale per cui ogni volta che si verifica un fatto del tipo X (o la
maggior parte delle volte che si verifica un fatto del tipo X, o normalmente quando si verifica un fatto del tipo X) si
verifica anche un fatto del tipo Y, e il fatto del tipo X è la causa del fatto del tipo Y.
54
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la conclusione riferibile a tutti gli “Y”, e il criterio non enuncia una vera connessione causale tra i
fatti del tipo X e i fatti del tipo Y, non si può formulare nessuna inferenza presuntiva precisa tra il
fatto noto X e il fatto ignorato Y58.
Le considerazioni che precedono, dunque, inducono a ritenere che il problema del ragionamento presuntivo non possa esaurirsi nello schema necessità-univocità nel significato più sopra
chiarito. È vero che il richiamo all’univocità ha una sua importanza, in quanto attraverso tale concetto si introduce uno strumento di controllo razionale sulle scelte del giudice, che non si pone
come rigoroso criterio di validità, ma come espressione dell’esigenza di vincolare il ragionamento
del giudice a condizioni minime di razionalità59. Nondimeno, ponendo un ulteriore sguardo d’insieme sulla tematica in argomento, va rilevato come gli indirizzi giurisprudenziali interpretino il
requisito della precisione come «esigenza che i fatti noti ed il percorso che essi seguono non siano
vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica»60. Sotto tale profilo, il requisito della precisione
va riferito all’elemento di prova assunto a premessa minore del ragionamento del giudice, richiamando quest’ultimo a valutare con particolare rigore il grado di attendibilità dell’indizio; inoltre,
esso si riferisce al criterio impiegato nell’inferenza, che non deve essere generico ed indeterminato,

58

In argomento più ampiamente cfr. ID., La prova del nesso causale, in Rivista critica del diritto privato, 2006,
p. 129, in cui l’autore precisa che la prova del nesso causale riguarda la dimostrazione probatoria della verità di un
enunciato che descrive un nesso di causalità naturale e specifica. Tale nesso può essere costruito in vari modi e può
essere espresso in termini diversi: si può dire x ha causato y, oppure y presuppone x come causa. Tutte queste, ad avviso
dell’autore, sono variazioni e combinazioni di uno schema di base che è rappresentato nell’enunciato del tipo x ha
causato y. Detto ciò, egli sottolinea che in ogni caso occorre che l’enunciato sia completo (ossia si riferisca a tutti gli
eventi che entrano in gioco nello schema di relazioni causali) e preciso (ossia definisca e descriva chiaramente tutti gli
eventi che entrano nello schema causale, determinandone la funzione all’interno di tale schema). In tale prospettiva,
inoltre, lo stesso precisa che il livello di completezza e di precisione che bisogna osservare nella costruzione di questi
enunciati non può essere assoluto e dipende dal contesto nel quale essi si inseriscono e dalla funzione che essi svolgono.
59
In questi termini cfr. M. TARUFFO, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., pp. 100 ss.
60
Cass., 24 febbraio 2004, n. 3646: nella specie, la Suprema Corte ritiene non raggiunta la prova per presunzioni
dell’incarico ricevuto di redigere una stima ed un computo metrico estimativo per lavori di ristrutturazione, in quanto
tale prova risulta essere dedotta da singoli dati di fatto palesemente inidonei. Nel dettaglio, si osserva che tale dimostrazione non poteva essere desunta dalla redazione del computo metrico estimativo, ossia dallo svolgimento in concreto
dell’incarico, cui il professionista avrebbe potuto provvedere nell’erroneo convincimento d’esserne stato officiato; dal
possesso di piantine e fotografie dell’immobile, che il professionista poteva essersi procurate o direttamente, o tramite
un’eventuale consegna delle stesse ad opera della controparte, la quale non poteva essere significativa del conferimento
di quel tipo d’incarico piuttosto che dell’altro; né, infine, dall’aver effettuato le parti una visita in loco, giacché tale
circostanza nulla dimostrava quanto al conferimento dello specifico incarico; Cass., 6 agosto 2003, n. 11906: nella
specie, ad avviso della Suprema Corte, manca la base della presunzione che la sentenza impugnata intendeva ricavare –
dalla prospettata annotazione sul libretto di lavoro e dall’asserita non contestazione del lavoratore – in ordine alla
liberazione del datore di lavoro dall’obbligo contributivo. In senso conforme cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, in
precedenza richiamata; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27409; Cass., 22 marzo 2001, n. 4168.
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poiché in tal caso non sarebbe riferibile ai singoli fatti, non consentendo di giungere a conclusioni
significative61.
Diversamente, il profilo legato al concetto di univocità pratica, esaminato in precedenza, permette di riferire il requisito della precisione alla conclusione dell’inferenza presuntiva: l’inferenza
deve conferire un elevato grado di conferma all’ipotesi sul fatto, tale per cui la conclusione della
stessa risulta essere quella più probabile tra quante possono essere ipoteticamente tratte dal fatto
noto62. Secondo tale prospettiva, una volta che il requisito della precisione viene ricondotto entro
la logica del ragionamento che il giudice compie per passare dal fatto noto al fatto ignoto, è ragionevole sostenere una possibile sovrapponibilità con il requisito della gravità63, in quanto entrambi
– in questa direzione – sono espressione della necessità che l’inferenza probabilistica conduca alla
conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi verso un determinato fatto
e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche
verso un altro o altri fatti64.

2.3. La concordanza

Non diversamente rispetto ai due requisiti già esaminati, anche il requisito della concordanza
delle inferenze presuntive previsto dall’articolo 2729 cod. civ. non è di semplice lettura interpretativa.
Al fine di fornire un inquadramento generale, conviene rilevare come la disputa sul requisito
in esame sia incentrata prevalentemente sulla scelta tra due alternative: la prima nega la possibilità
che una sola presunzione possa fondare l’accertamento di un fatto, equiparando all’efficacia di prova
piena solo più presunzioni concordanti e riservando alla singola presunzione, separatamente considerata, un grado di efficacia inferiore a quello della prova; in tal modo, il requisito della concordanza
opererebbe come criterio di ammissibilità delle presunzioni in linea generale. La seconda, invece,
ammette che anche una sola presunzione possa fondare l’accertamento di un fatto ed abbia quindi

61

A questo proposito si legga Cass., 3 ottobre 2019, n. 24744: «il requisito della precisione impone tuttavia che
i fatti noti non siano vaghi, ma ben determinati. Inoltre, occorre che le presunzioni non costituiscano una mera enunciazione di criteri astratti o di generiche regole di esperienza».
62
Cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit. pp. 1109 ss.
63
Quanto alla sovrapponibilità tra il requisito della gravità e quello della precisione dell’inferenza presuntiva
cfr. V. ANDRIOLI, Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), cit., pp. 770-771; M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici,
cit., pp. 446 ss.
64
Cass. 24 gennaio 2018, n. 1785.
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efficacia pari a quella di una prova, sicché il requisito della concordanza varrebbe solo nell’eventualità, non necessaria, di una pluralità di presunzioni65.
Così, a tenore di un’interpretazione della norma legata al dato testuale, tale requisito sembrerebbe circoscrivere l’impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui sia possibile formulare una
pluralità di ragionamenti inferenziali – sulla base di diversi fatti noti – e i suddetti ragionamenti
conducano alla medesima conclusione. Tuttavia, rimanendo ancorati alla lettera della norma – che
utilizza il plurale nella sua indicazione – e interpretando tale requisito con la necessaria comparazione tra più situazioni (almeno due), si limiterebbe grandemente il ricorso alle presunzioni, giacché
solo in presenza di una pluralità di esse si potrebbe propriamente dire che vi sia una loro concordanza, sotto il profilo probatorio, rispetto alla dimostrazione del fatto incerto66.
Tale impostazione ad avviso dei più non ha fondamento né razionale né positivo; a ben vedere, infatti, l’articolo in esame non esige che ci siano più presunzioni, ma semplicemente che
quando siano più di una, esse armonizzino e cospirino allo stesso risultato. In tal modo, sebbene il
giudice debba procedere con “somma cautela” nel decidere la controversia in base all’efficacia dimostrativa di una sola presunzione, non si può negare che in alcuni casi quella presunzione può
avere tale forza probante da indurre nell’animo del giudice un valido convincimento sul fatto che
tende a dimostrare.
Da quanto detto discende che nei casi in cui concorrano più presunzioni sarà necessario che
le medesime, almeno in massima parte, concordino tra loro; tuttavia, nel caso in cui esista una sola
presunzione, ben può accadere che questa sia “talmente grave e precisa” da indurre nell’animo del
giudice una piena convinzione della verità67. Segue da ciò che, anche quando non esiste che una
sola presunzione, il giudice deve tenerne conto e se questa gli risulta così grave, così concludente,
da apparirgli come sufficiente argomento di verità, egli può e deve accoglierla quale prova sufficiente, pronunciando in conformità della medesima la sua sentenza68.

65

Cfr. M. TARUFFO, Prove atipiche e convincimento del giudice, in Rivista di diritto processuale, 1973, p. 401.
Cfr. L. MONTESANO, Le prove atipiche nelle presunzioni e negli argomenti di prova del giudice civile, in
Rivista di diritto processuale, XXXV, 1980, p. 247, in cui l’autore afferma che ogni singolo fatto noto, cioè accertato
con lo strumento tipico predisposto e ammesso ad hoc, non può essere unica base per il ragionamento presuntivo
conducente al fatto ignorato.
67
Secondo L. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, cit., p. 364, talora una sola presunzione
può risultare più decisiva e concludente, che non varie, insieme riunite; ed allora, si chiede l’autore, per quale ragione
dovrà il giudice chiudere gli occhi alla verità e respingere forse il solo mezzo che gli si offre per vedere la luce?
68
Ibid.
66
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Si può dire – e ciò appare certamente ragionevole – che la norma dell’art. 2729 cod. civ. non
mira affatto ad escludere la prova critica unica, ma solo a guidare il giudice nel caso di concorso di
più prove69. Seguendo tale prospettiva, dunque, “concordanza” delle presunzioni – letteralmente –
non significa “pluralità necessaria”, ma soltanto “convergenza” delle presunzioni a supporto della
medesima ipotesi sul fatto70. In tal guisa, quando il giudice si trova dinanzi ad una presunzione così
grave e precisa da conferire, da sola, all’ipotesi fattuale un grado di conferma “sufficiente”, non vi è
ragione di esigere una pluralità di presunzioni, in quanto è sufficiente quella sola71.
Diversa invece è l’ipotesi in cui il giudice, disponendo di più indizi, è in grado di formulare
più inferenze presuntive. In tal caso, infatti, vi è una pluralità di presunzioni e per questo il requisito della concordanza assume un preciso significato: esso prescrive che il giudice non possa
ritenere confermata in grado “sufficiente” l’ipotesi sull’esistenza o quella sull’inesistenza del fac-

tum probandum, se le presunzioni, oltre ad essere gravi e precise, non siano anche concordanti
nelle loro conclusioni72.
In definitiva, solo ad una lettura superficiale della norma il predetto requisito potrebbe apparire fortemente – e forse eccessivamente – restrittivo, laddove esso sembra limitare l’impiego delle
presunzioni alla sola ipotesi in cui «sia possibile formulare varie inferenze (almeno due), sulla base
di diversi fatti noti, e tutte queste inferenze convergano sulla medesima conclusione»”73. Certamente quest’ultima situazione descritta risulta ottimale, dal momento che la concordanza di più
presunzioni gravi e precise può facilmente equivalere ad una vera e propria prova del fatto ignorato;
tuttavia, non si può sostenere che essa sia la sola situazione in cui si può ammettere l’impiego delle
presunzioni74.
Così, è bene ribadire come, dal momento che non è sempre necessaria la pluralità di inferenze
presuntive relative allo stesso fatto ignorato, qualora sia possibile formulare una sola presunzione
fondata su di un fatto noto, e questa risulta adeguatamente grave e particolarmente precisa, essa

69

Cfr. F. CARNELUTTI, La prova civile, Napoli, 1947, pp. 116 e ss.; cfr. altresì L. LOMBARDO, La prova giudiziale, cit., pp. 507 ss.
70
Ibid., pp. 507 ss., in cui l’autore precisa che in questa delicata materia, elevare la pluralità delle presunzioni a
cogente requisito del giudizio di conferma dell’ipotesi, pur quando tale requisito non è espressamente previsto dalla
legge, mentre sembra audace sul piano ermeneutico, risulta, d’altra parte, controindicato ai fini dell’elaborazione di un
metodo razionale di ricostruzione del fatto.
71
Ibid.
72
Ibid.
73
Cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., pp. 1111 ss.
74
Ibid.
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può costituire da sola il fondamento probatorio dell’accertamento del fatto ignorato75. Sul punto
però giova rilevare che tali ipotesi, in concreto, dipendono dalla presenza o meno di una legge
scientifica o naturale come criterio gnoseologico impiegato nell’inferenza presuntiva. Risulta quindi
necessario distinguere il caso in cui il criterio impiegato nell’inferenza presuntiva sia dato dall’id

quod plerumque accidit (ossia nozioni del senso comune che esprimono conoscenze approssimative
sulla natura e frequenza di determinati fenomeni), da quello in cui esso sia costituito da una legge
scientifica o naturale avente validità generale76. In tale direzione, qualora il criterio gnoseologico
che il giudice impiega abbia i caratteri della legge naturale o scientifica, la conoscenza del fatto
ignoto può considerarsi attendibile su questa sola base, ed allora può essere sufficiente una sola
presunzione. Quando invece – come accade nella maggior parte dei casi – il criterio utilizzato non
ha i suddetti caratteri ed è anzi generico ed ambiguo, la conclusione della singola inferenza può
avere un valore di verità scarsissimo o nullo, ed allora la sola garanzia possibile contro errori deriva
dal procedimento logico di controllo, con cui viene valutato criticamente il peso e la concordanza
di più presunzioni, al fine di confermare l’esistenza del fatto che occorre accertare77.
Alla luce di quanto esaminato, si può osservare che la situazione sopra delineata appare speculare nelle pronunce giurisprudenziali sul punto, laddove la concordanza per alcune di esse risulta
essere necessaria, mentre per altre solo eventuale. Tuttavia, solo in poche pronunce la Corte di
cassazione ha ritenuto necessario un giudizio comparato tra più elementi indiziari, sostenendo che
«un singolo fatto non potesse, proprio perché solo, valere a dare per vero un fatto ignorato che fosse
argomentato da esso e da esso soltanto, dal momento che non esistevano altri fatti noti, dalla cui

75

Ibid.

76

Cfr. M. TARUFFO., Prove atipiche e convincimento del giudice, cit., p. 401.
Ibid., pp. 401 ss., in cui l’autore sostiene che solo un cumulo di più presunzioni concordanti equivale alla
prova del fatto, salve eccezioni marginali date dalle ipotesi in cui la presunzione consiste in un’inferenza fondata su una
legge naturale o scientifica, che come tale non ha bisogno di ulteriori conferme. L’autore, inoltre, riconosce che anche
tale ragionamento possa determinare una rilevante restrizione alla possibilità che il giudice fondi l’accertamento dei
fatti su un unico ragionamento presuntivo; essa però si giustifica sia sulla stessa natura logica del ragionamento, sia
considerando che esso, per il modo in cui viene concretamente impiegato, apre la via alla possibilità di errori e manipolazioni; in tal senso cfr. altresì G. FABBRINI, Presunzioni, cit., pp. 293 ss., ove viene sottolineato che il giudice può
fondare le sue conclusioni anche su di una presunzione unica, nonostante sia necessario tenere in considerazione la
particolare tenuta delle regole di esperienza applicate. Tale possibilità sicuramente si verifica quando la regola di inferenza logica è costituita da una legge generale che instaura un rapporto di implicazione assoluta tra la classe dei fatti cui
appartiene il fatto noto e la classe cui appartiene il fatto ignoto; tuttavia, non esistono sicure ragioni per escludere i casi
in cui il nesso logico sia di natura probabilistica. In questo contesto, l’autrice afferma che il requisito di coerenza non
ammette alternativa, tutto si gioca a livello di premesse del ragionamento giudiziale: scelta degli elementi di fatto e della
regola di esperienza, una volta poste le premesse la conclusione è necessitata. Che poi tale conclusione si ponga come
certa o solo come probabile dipende dalla regola di inferenza logica applicata al caso.
77
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valutazione congiunta si potesse pervenire al fatto ignorato da provare»78. L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità riconosce l’ammissibilità di un’unica presunzione, escludendo la necessità di una pluralità di elementi indiziari79.
Ad ogni modo, con riguardo alle suddette pronunce giurisprudenziali, non si è mancato di
sottolineare che se ad un primo esame la giurisprudenza in subiecta materia potrebbe apparire
contradditoria, in realtà, non si tratta di orientamenti divergenti, ma di valutazione di fatti e
fattispecie che si presentano sostanzialmente differenti o necessitano di valutazione appropriata
al caso concreto80.
Orbene, in estrema sintesi, nel significato che si è definito, possiamo ben ribadire che la concordanza non richiede sempre e in maniera inderogabile la necessaria presenza di una pluralità di
presunzioni o ragionamenti inferenziali, ben potendo una sola presunzione, in presenza delle caratteristiche suindicate, costituire il fondamento della decisione in ordine al fatto da provare.
Quanto ora detto deve essere completato con la necessità di comprendere esattamente cosa
debba intendersi per concordanza, nelle ipotesi in cui si è in presenza di più presunzioni; in altri
termini, bisogna definire il significato della frase, a tenore della quale è necessario che «tutte le
inferenze del caso convergano sulla medesima conclusione»81.

78

Cass., 31 ottobre 2008 n. 26331, ove si afferma che il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente
che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione
e concordanza. Nella specie, la decisione del giudice di primo grado è stata cassata dalla Suprema Corte, in quanto
aveva accolto l’azione revocatoria, ritenendo provata la scientia fraudis sulla base della sola sproporzione tra il prezzo
dichiarato nell’atto di vendita ed il valore commerciale del bene di cui il debitore si era disfatto.
79
Cass., 11 settembre 2007, n. 19088, in cui si precisa che gli elementi assunti a fonte di prova non debbono
essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento – purché
grave e preciso –, e dovendosi il requisito della concordanza ritenere menzionato dalla legge solo in previsione di un
eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. Nella specie, la Cassazione rileva che la Corte territoriale ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca da un unico fatto (ossia che la stessa
improvvisamente e senza concedere alcuna dilazione aveva revocato tutte le linee di credito in essere con la società,
chiedendo l’immediato soddisfacimento di tutti i suoi crediti), con ragionamento congruo ed immune da vizi logici e
giuridici, sicché il comportamento della banca non poteva trovare altra giustificazione; Cass., 26 marzo, 2003, n. 4472:
nella specie, la Suprema Corte non ritiene fondato il motivo di ricorso volto a contestare la valutazione operata in
concreto dalla Corte territoriale, che, sulla base di un pignoramento immobiliare, regolarmente trascritto, su un appartamento facente parte dello stesso edificio in cui si trova il locale venduto al ricorrente o di proprietà della società
venditrice poi fallita, ha tratto il convincimento per presunzione della consapevolezza dello stato d’insolvenza di
quest’ultima. In senso conforme si veda Cass., 29 gennaio 2019, n. 2482; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31564; Cass., 26
settembre 2018, n. 23153; Cass., 23 marzo 2018, n. 7380; Cass., 10 aprile 2013, n. 8781; Cass., 3 aprile 1995, n.
9265; Cass., 1° giugno 1994, n.1628.
80
In questi termini si legga M.R. MOTTOLA, La prova per presunzione, cit., p. 132.
81
Cfr. L. LOMBARDO, La prova giudiziale, cit., pp. 507 ss.; M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., pp.
1111 ss.
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In questo contesto, giova rilevare che sicuramente il terzo requisito della concordanza si risolve nella predicazione della coerenza, nel senso che dal fatto noto o dalla pluralità di fatti noti
non deve scaturire se non l’accertamento del fatto, che rappresenta l’oggetto della prova82. Ciò però
risulta un’affermazione alquanto apodittica e poco esplicativa.
Più specificatamente, nelle ipotesi di presunzioni plurime, occorre distinguere il caso in cui
il giudice, sulla base degli elementi di prova acquisiti, può formulare soltanto due presunzioni,
rispetto a quello in cui lo stesso può porne in essere più di due. Nel primo, il requisito della concordanza investe la totalità delle presunzioni e, perciò, è possibile conseguire il convincimento sul

factum probandum soltanto se tutte sono convergenti83. Nel secondo, invece, il giudice formula
più di due presunzioni e perciò non sembra necessario che tutte convergano verso la medesima
conclusione, dal momento che «ciò che la legge prescrive è che, in presenza di molte presunzioni
vertenti sullo stesso fatto, il convincimento del giudice non sia fondato su una sola di esse, giacché,
in tal caso, il grado di conferma conferito all’ipotesi dalla presunzione eventualmente preferita non
potrebbe essere ritenuto sufficiente o prevalente, in quanto sarebbe contrastato da più risultati probatori divergenti provenienti dalle altre presunzioni»84. Per questo, in tale eventualità, il giudice
deve fondare la propria decisione almeno su due presunzioni convergenti, purché il grado complessivo di conferma conseguito dall’ipotesi sulla base di tali presunzioni sia maggiore rispetto a quello
conseguito dall’ipotesi contrapposta sulla base di altre presunzioni e/o di prove divergenti.
Da quanto detto discende che in presenza di più presunzioni semplici, non tutte debbano
davvero essere concordanti nella conferma della stessa ipotesi; in realtà, per assicurare la fondatezza
dell’accertamento basato su più presunzioni, potrebbe essere sufficiente che solo alcune di esse convergano verso la medesima conclusione, purché le altre inferenze possibili non siano tali da attribuire un grado di conferma uguale o superiore ad una diversa conclusione sul fatto da provare85. È
82

Cfr. V. ANDRIOLI, Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), cit., pp. 770-771., il quale afferma che il requisito
della concordanza non si riferisce ad un’ipotesi di pluralità di presunzioni, ma è inteso come coerenza del fatto noto, o
dei fatti noti, e del fatto ignoto che occorre accertare, e tende a risolvere tale requisito nella precisione. Inoltre, l’autore
aggiunge che la limitazione troppo rigorosa agganciata alla lettera dell’art. 2729 cod. civ., non sembra accettabile: più
presunzioni non sono concepibili se non all’inizio del procedimento deduttivo, quale oggetto di scelta del giudice,
tenuto a dar la preferenza a quella, che garantisca la coerenza al procedimento stesso, ma ognuno intende che questa
esigenza ha un contenuto generale, il cui rispetto prescinde dall’inziale pluralità delle alternative.
83
Cfr. L. LOMBARDO, La prova giudiziale, cit., pp. 507 ss., ove l’autore aggiunge che la convergenza di tutte le
presunzioni, però, lungi dall’essere imposta dal dettato dell’art. 2729 cod. civ., costituisce mera conseguenza del fatto
che esistono due sole inferenze presuntive.
84
Ibid.
85
Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pp. 448 ss., in cui l’autore precisa che il requisito della
concordanza tende ad evitare che si consideri provata un’ipotesi di fatto che in realtà appare priva di conferma, o non
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intuitivo, dunque, che da questo punto di vista si tende a configurare il requisito della concordanza
delle presunzioni semplici non come assoluto (ossia tale da dover necessariamente valere per tutte
le presunzioni formulabili nel caso concreto), ma come relativo e concepibile ragionevolmente in
termini di prevalenza. In sostanza, risulterà provata l’ipotesi sul fatto che si fonda su più inferenze
convergenti (ossia su diverse presunzioni concordanti), quando tale ipotesi è dotata di un grado di
conferma prevalente rispetto ad altre ipotesi alle quali si riferiscono altre inferenze presuntive86.
Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, è ragionevole ritenere che la possibilità di errori e manipolazioni legati all’impiego di presunzioni possa essere superata con riferimento al
criterio gnoseologico che il giudice impiega: «se esso ha i caratteri della legge naturale o scientifica,
la conoscenza del fatto ignoto può considerarsi attendibile su questa sola base, ed allora può essere
sufficiente una sola presunzione; quando invece, come accade nella maggior parte dei casi, il
criterio utilizzato non ha tali caratteri, ed è anzi generico ed ambiguo, la conclusione della singola
inferenza può avere un valore di verità scarsissimo o nullo, ed allora la sola garanzia possibile
contro errori deriva dal procedimento logico di controllo. In quest’ultima ipotesi, sarà necessario
valutare la concordanza di più presunzioni, fondate su fonti diverse, nel senso di confermare
l’esistenza del fatto che occorre accertare»87. In altri termini, come ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte, si impone al giudice una valutazione complessiva: «l’art. 2729 cod. civ. impone
al giudice di merito di valutare complessivamente tutti gli indizi di cui dispone, per accertare da
un lato se siano concordanti tra loro e dall’altro se la loro combinazione sia in grado di fornire
una valida prova presuntiva»88.
Tuttavia, una valutazione complessiva degli elementi indiziari non consegue solo alla mancanza di un criterio che abbia i caratteri della legge naturale o scientifica; essa deve essere effettuata
anche nell’eventualità in cui si ammette che quell’unica presunzione grave e precisa può fondare la
decisione. Infatti, il requisito della concordanza non risulta assolutamente svalutato in tali ipotesi,
in quanto è possibile fare leva sul controllo razionale che lo stesso svolge nella fase di determinazione
dei requisiti della gravità e della precisione della singola presunzione. In aderenza alla previsione
risulta abbastanza confermata, perché appaiono attendibili anche altre ipotesi sul fatto da provare, sulla base di altre e
diverse inferenze presuntive.
86
Ibid.
87
Cfr. ID., Prove atipiche, cit., p. 401.
88
In tal senso cfr. Cass., 16 maggio 2017, n. 12002; Cass., 5 maggio 2017, n. 10973; Cass., 2 marzo 2017, n.
5374; Cass., 28 ottobre 2014, n. 22801; Cass., 6 giugno 2012, n. 9108; Cass., 9 marzo 2012, n. 3703; Cass., 5
dicembre 2011, n. 26022; Cass., 13 maggio 2005, n. 19894; Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 24 novembre
2003, n. 17858; Cass., 5 settembre 1961, n. 2007; Cass., 13 ottobre 1962, n. 2971.
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dell’art. 2729 cod. civ., dunque, sarà sempre necessario far riferimento al requisito della concordanza (ossia sarà sempre necessaria una valutazione globale), e ciò, anche nella fase di determinazione della gravità e della precisione dell’inferenza presuntiva89.

3. Considerazioni conclusive

Ultimata l’analisi delle regole legali dell’inferenza presuntiva – gravità, precisione e concordanza –, resterebbe da definire l’ampiezza e la portata del sindacato di legittimità sul vizio logico
della motivazione, considerato che la prospettiva del controllo sui requisiti previsti dall’art. 2729
cod. civ. offre un privilegiato punto di osservazione90.
Non è questa tuttavia la sede per poter svolgere adeguatamente tale disamina. Nondimeno
l’analisi sin qui svolta abilita a ritrarre alcune significative conclusioni. In particolare, lo studio della
giurisprudenza sui requisiti di legittimità della prova presuntiva, alla luce degli articolati contributi
della dottrina, consente ora di precisare che: a) in ordine al profilo della gravità, la Cassazione può
verificare che gli elementi indiziari siano gravi, in quanto essi – per mezzo dell’inferenza presuntiva
– abbiano attribuito alla conclusione un grado di conferma particolarmente elevato, sebbene questa
possa consistere in una conseguenza ragionevolmente possibile e non necessariamente nell’unica
conseguenza logicamente possibile; b) quanto al requisito della precisione, i giudici di legittimità
possono vagliare che la conseguenza cui hanno condotto gli indizi e, in generale, gli stessi fatti noti
abbiano il carattere dell’univocità in concreto, nel senso che conducano, nel caso concreto, ad una
conclusione, la quale attiene al fatto ignoto in questione; c) con riguardo alla concordanza, la Suprema Corte può verificare che il giudice di merito abbia valutato complessivamente gli elementi
indiziari – sia da un punto di vista analitico che da un punto di vista olistico – e che gli stessi
elementi probatori non siano dissonanti rispetto alla presunzione, in guisa tale da convergere verso
la medesima conclusione.

89

Cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., pp. 1111 ss.
In tal senso, invero, si è rilevato che qualora il giudice di merito abbia direttamente violato l’art. 2729 cod.
civ., deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; o
nell’ipotesi in cui lo stesso abbia erroneamente rinvenuto la sussistenza dei tre caratteri legali della gravità, della precisione e della concordanza in fatti concreti che invece sono privi dei suddetti requisiti, incorrendo, quindi, in una falsa
applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata
alla fattispecie concreta, allora tale ragionamento può esser censurato in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass.,
Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, cit.).
90
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In definitiva, è di intuitiva evidenza che valutare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nel modo appena indicato implica di necessità un giudizio di fatto alquanto
penetrante. In tal modo, il giudice di legittimità può senza dubbio operare un controllo che in
effetti comporta un vaglio della motivazione in fatto, in quanto esso può andare a sindacare la
congruenza, la plausibilità, la logicità del ragionamento del giudice per come esso si sviluppa dal
fatto probatorio all’applicazione della regola d’esperienza fino, in definitiva, alla conclusione in ordine al fatto accertato. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta opportuno ribadire che,
sebbene l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite comporti una riduzione del vizio di motivazione al minimo costituzionale, essa lascia un significativo varco per il controllo della motivazione
della sentenza, mediante la possibilità di sindacare le presunzioni semplici. Del resto, proprio perché
la Suprema Corte è per definizione il giudice di legittimità del ragionamento presuntivo, e dovrebbe
per questo occuparsi di diritto in senso stretto, è attraverso i vizi concernenti i presupposti di legittimità, i quali si sostanziano appunto in una violazione di legge, segnatamente dell’art. 2729 cod.
civ., che si trova di fatto al cd. vizio logico un’altra strada per poter entrare ed essere censurato nel
giudizio di fronte alla Corte.
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VIZIO DI MOTIVAZIONE E RAGIONAMENTO PRESUNTIVO
1. Premessa - 2. Il sindacato sulla motivazione nel periodo antecedente alla riforma del 2012
- 3. La novella intervenuta nel 2012 nell’interpretazione delle Sezioni Unite: la riduzione del
vizio di motivazione al minimo costituzionale e lo spiraglio per lasciare aperta la possibilità
di sindacare le presunzioni semplici - 4. Il controllo da parte della Cassazione sui requisiti
scolpiti nell’art. 2729 cod. civ. - 5. La ripartizione del sindacato sulla costruzione di una
presunzione semplice tra i motivi di censura di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Abstract
Viene esaminato il tema del controllo che la Suprema Corte può operare sulla motivazione del
giudizio di fatto, alla luce della riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. intervenuta nel 2012 e
nella particolare prospettiva del ragionamento presuntivo. Considerato lo scopo del legislatore di
ridurre l’accesso al controllo del giudizio di fatto, nell’ottica deflazionistica che domina ormai il
processo civile in nome della “ragionevole durata del processo”, si intende definire la nuova configurazione del motivo riformato e, conseguentemente, quella del sindacato sulla motivazione. In
questa direzione, si articolerà il discorso muovendo dalla portata della novella e proseguendo con
l’interpretazione fornita a proposito dalle Sezioni Unite, che hanno operato una particolare apertura
nei confronti del sindacato sulle presunzioni semplici. Al riguardo sarà interessante verificare come
opera il controllo della motivazione con riguardo al ragionamento presuntivo.
The issue of the control that the Supreme Court can exercise over the grounds of the judgment in
fact is examined in light of the reform of the Article 360, n. 5 of the Code of Civil Procedure,
which took place in 2012, and in the specific point of view of presumptive reasoning. Considering
the legislator’s aim of reducing access to the control of the factual judgement, in the deflationary
perspective that dominates the civil trial, in the name of the ‘reasonable duration of the process’,
our intent is to define the new configuration of the reformed motive and, consequently, that of the
control of the grounds of judgment. In this direction, this article will be structured starting from
the purpose of the reform and continuing with the interpretation provided on the subject by the
Supreme Court, which created an important openness towards the control of simple presumptions.
In this regard, it will be interesting to verify how the control of the grounds of judgment operates
with regard to the presumptive reasoning.
Keywords: simple presumptions, reform, control of the Supreme Court, grounds of judgement,
proof.
1. Premessa
La premessa da cui si ritiene di dover prendere le mosse è quella per cui il controllo della
plausibilità logica del ragionamento del giudice sui fatti della causa, ad opera della Suprema Corte,
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risulta necessario ed anzi indispensabile, ove si voglia che l’operato del giudice sia effettivamente ed
in modo compiuto legittimo.
Per cogliere l’importanza che il controllo di logicità del giudizio di fatto ricopre anche e soprattutto nell’ottica generale della coerenza dell’ordinamento, Guido Calogero sosteneva che questo
rappresentasse l’unico mezzo mediante il quale raggiungere il c.d. “senso delle cose” che, appunto,
si perderebbe se dovesse venir meno il suddetto sindacato1: in quest’ottica il giudicante dovrebbe
anzitutto esplicitare le ragioni della propria decisione in modo chiaro ed intellegibile, affinché il
ragionamento sviluppato per pervenire al decisum sia rinvenibile nella motivazione e, di conseguenza, il ricorrente abbia modo di far valere il proprio diritto alla difesa, riconosciutogli dalla
nostra Costituzione, anche in punto di plausibilità della ricostruzione giudiziale dei fatti. Per questa
ragione, come è ben noto, la motivazione non rappresenta una parte accessoria della sentenza, ma
anzi essa costituisce di questa una componente di importanza cruciale2.
In quest’ordine di idee, dovrebbe essere oramai chiaro che garanzie fondamentali della giustizia – come queste cui si è fatto cenno – non possono sacrificarsi «sull’altare della fretta e del
risparmio di tempo»3. Invece la riforma del 2012 che ha riguardato il giudizio di cassazione, così
come le altre che hanno inciso in modi diversi sull’obbligo di motivazione, ha realizzato esattamente
ciò che il Taruffo temeva, dando così adito ad un problema: quello della riduzione dei motivi di
ricorso in Cassazione, con particolare riferimento al sindacato del vizio logico.

1

Così G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1964, pp. 65 ss. e, recentemente, B. SASSANI, Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: l’incontrollabilità in cassazione del
ragionamento del giudice, in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2012, p. 4. In generale, sull’argomento
cfr. M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, pp. 471 ss.; ID., Addio alla motivazione?, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2014, pp. 375 ss.; L. LOMBARDO, Il sindacato di legittimità della Corte
di Cassazione, Torino, 2015, pp. 101 ss.; R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di cassazione, in C. PUNZI (a cura
di), Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014, 2015, pp. 271 ss.; ID., Diritto
alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità, in Giust. civ., 2, 2018, pp. 417 ss.; C.
RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, Bologna, 2016, pp. 179 ss.
2
Nella suddetta prospettiva cfr., per esempio, A. CARRATTA, Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, in Treccani online, 2012, p. 5 e M. FORNACIARI, Ancora una riforma
dell’art. 360, 1, n. 5, cod. proc. civ.: basta, per favore, basta!, in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2012,
pp. 2 ss. Si veda anche R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., p. 460 e ID., Le modifiche relative al giudizio di
Cassazione, cit., p. 286, secondo cui non è sufficiente che la motivazione esista, ma è altresì necessario che le ragioni
della decisione vengano esplicate mediante proposizioni congrue, plausibili, esenti da vizi logici e giuridici. In quest’ordine di idee, escludere la possibilità di sindacare la logicità del giudizio di fatto equivarrebbe a privare di senso il contenuto sostanziale dell’obbligo di motivazione e a considerare legittima una sentenza il cui accertamento del fatto sia
fondato su proposizioni che non hanno le caratteristiche richiamate.
3
Così M. TARUFFO, Motivazione della sentenza civile (controllo della), in Enciclopedia del Diritto, III, Milano,
1999, p. 774.
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La decretazione d’urgenza “a sorpresa”, concretizzatasi nel decreto legislativo del 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge del 7 agosto del 2012, n. 134 ed entrato in vigore nel settembre
successivo, ha introdotto una modifica legislativa radicale, la più importante ai fini del discorso che
qui si sta portando avanti4. Il riferimento è alla modifica che ha interessato il n. 5 dell’art. 360,
comma 1, cod. proc. civ.: essa ha sostituito la formulazione della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio” con il motivo di ricorso per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti”.
È evidente come, letteralmente, sia sparito qualsiasi riferimento alla motivazione; tuttavia,
per tutto ciò che si è detto, l’idea della persistenza di un controllo in relazione ad essa non è in
dubbio, in quanto si fonda sui principi nominati e sulla sua storia, poiché è stata la stessa Corte di
cassazione ad inventarlo, quando non era previsto da alcuna norma di legge: invero nel 1808 la

Cour de cassation cassò una sentenza che era caratterizzata da una forte incertezza in punto di fatto,
incertezza che si ripercuoteva sulla norma applicabile. Di questo controllo si sono poi appropriate
le Supreme Corti italiane. Dunque correttamente si dice che, se non esistesse, questo controllo
dovrebbe essere inventato5.
In altri termini, scindere il giudizio di legittimità dal controllo sulla motivazione vorrebbe
dire pensare di poter «separare in modo indolore la carne dal sangue in un organismo vivente»6,
perciò un controllo di legittimità che si ponga in modo indifferente rispetto alla ricostruzione del
fatto sarebbe un controsenso7.
Va da sé che l’eliminazione del n. 5 – qualora si mettesse totalmente da parte questo tipo di
sindacato – lascerebbe privo di controllo, e dunque interamente nelle mani del giudice, tutto l’ambito del giudizio di fatto e quindi anche l’impiego delle presunzioni semplici8.

4

Così, con riguardo alle novità apportate dal cd. “decreto crescita”, A. CARRATTA, Giudizio di cassazione e
nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, cit., pp. 2 ss. e G. TRISORIO LIUZZI, Il ricorso in
Cassazione: le novità introdotte dal d.l. 83/2012, in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2013, pp. 1 ss.
5
Così B. SASSANI, La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione, in Judicium: il processo civile in Italia
e in Europa, 2012, p. 6.
6
Per questo paragone estremamente espressivo, cfr. ID., Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua
(in)controllabilità in Cassazione, in Corriere giuridico, 2013, p. 852, citando Giovanni Verde.
7
Cfr. ID., Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza, cit., p. 3.
8
F. CORDOPATRI, Presunzione, d) teoria generale e dir. proc. civ., in Enciclopedia del Diritto, XXXV, Milano,
1986, p. 300.
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Si apre, pertanto, la questione in ordine al sindacato di queste ultime, le quali devono necessariamente avere delle caratteristiche legali – previste dall’art. 2729 cod. civ. – affinché possano
assurgere al rango di prova piena e completa, sulla quale il giudice possa fondare il proprio convincimento. In quest’ordine di idee, la presunzione riveste una sicura importanza nell’ambito del diritto probatorio, data dalla sua stessa conformazione, in quanto essa muove da uno o più fatti provati e quindi noti, passa attraverso l’applicazione di una massima d’esperienza – che, per il suo
carattere di generalizzazione, può avere un margine di opinabilità più o meno ampio – e poi arriva
a dire qualcosa in ordine alla probabilità del fatto ignoto9. In tal senso, siccome lo schema della
presunzione semplice ripercorre essenzialmente quello della valutazione probatoria, si coglie quanto
sia fondamentale capire come il percorso che conduce alla prova presuntiva possa essere controllato
dalla Suprema Corte.
Ebbene, alla luce delle considerazioni appena svolte, appare abbastanza inverosimile che oggi
la Cassazione voglia sbarazzarsi di questo sindacato, vista la sua notevole importanza ai fini tanto
dell’effettività del diritto alla difesa riconosciuto costituzionalmente al ricorrente, quanto della stessa
coerenza dell’ordinamento giuridico nazionale.
Dunque il fulcro della questione sarà quello di vagliare con quali strumenti possa esser tuttora
consentito alla Corte un sindacato sulla logicità del giudizio di fatto e perciò anche sul ragionamento presuntivo posto in essere dal giudice.
In conclusione di questa premessa e come vedremo in questo lavoro, v’è da rilevare che il
suddetto controllo, per una via o per un’altra, permane o, meglio, deve permanere nel sistema della
Corte di cassazione: segnatamente – per quanto qui interessa – il sindacato sull’impiego di regole
d’esperienza è ancora oggi consentito alla Corte e, d’altro canto, è dovuto alla parte soccombente
in virtù del suo diritto di difesa10.
Pertanto, la c.d. incensurabilità del giudizio di fatto, che alcuni utilizzano per espungere tale
possibilità di controllo, deve essere intesa nel senso che la Cassazione sia sfornita di alcuni compiti,

9

Sull’argomento si vedano A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, Palermo, 1920, pp. 204 ss.; M.
TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, pp. 143 ss.; I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant.
La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano, 1995, pp. 103 ss.; S. PATTI, Probatio e praesumptio: attualità di un’antica contrapposizione, in Rivista di diritto civile, 2001, pp. 475 ss.; ID., Prova testimoniale. Presunzioni, in Comm. Scialoja-Branca art. 2721-2729, Bologna, 2001, pp. 77 ss.; ID., Delle prove: art. 2697-2739, in
Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 2015, pp. 627 ss.; M. TARUFFO, La prova del nesso causale, in Rivista critica
del diritto privato, 2006, pp. 101 ss.; ID., Considerazioni sulle prove per induzione, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2010, p. 1168; ID., La prova nel processo civile, Milano, 2012, pp. 207 ss.
10
In tal senso si veda R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., pp. 463 ss.

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

186

Vizio di motivazione e ragionamento presuntivo

i quali spettano invece al giudice di merito. In questa prospettiva essa non può svolgere attività
istruttoria, non può esaminare le prove in modo autonomo e diretto, ma può farlo solo con specifico
riguardo alle censure mosse dal ricorrente ed infine non può dare alle questioni di fatto una soluzione diversa rispetto a quella fornita dal giudice di grado inferiore: allora si comprende facilmente
come non sia affatto esclusa la censurabilità delle valutazioni poste in essere dal giudice di merito11.

2. Il sindacato sulla motivazione nel periodo antecedente alla riforma del 2012

Sebbene si sia ormai compresa l’importanza di tale controllo, questa si coglie, ancor di più,
ove si consideri come lo stesso sia stato una creazione giurisprudenziale, successivamente recepita a
livello normativo12.
Infatti la formula di cui ragioniamo oggi è nata con il codice del 1942, che prevedeva tra i
motivi di ricorso per cassazione la censura dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: l’“omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”13. Questa
nuova disposizione veniva interpretata restrittivamente dalla giurisprudenza, che dava rilievo solamente all’omesso esame di un fatto o di un documento decisivo in senso stretto ed unicamente in
casi eccezionali la Cassazione annullava sentenze basate su motivazioni palesemente illogiche.

11

Così, giustamente, si esprime R. POLI, Logica del giudice, standard di prova e controllo in Cassazione, in
Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2019, pp. 30 ss.
12
In questo senso si veda M. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, cit., pp. 488 ss. Sempre sul tema,
cfr. G. MONTELEONE, Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica, in Rivista
di diritto processuale, vol. 4-5, 2015, pp. 871 ss., secondo cui l’art. 517, n. 7 del codice del 1865 faceva riferimento
solamente a “disposizioni contraddittorie” della sentenza d’appello e sempre la stessa norma al n. 2 parlava di nullità
della sentenza ex art. 361, a mente del quale, appunto, essa era annullabile se priva dei “motivi in fatto e in diritto”,
rimandando così all’art. 360. Non c’era dunque alcun riferimento alla motivazione.
13
Al riguardo, cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., p. 277, il quale riprende quanto
sostenuto da Calogero, secondo cui nella pratica il difetto di motivazione era considerato non tanto come “mancanza”
quanto più come “manchevolezza” (G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, cit., pp. 171
ss.). In tal senso si equiparava alla totale mancanza di motivi la presenza di una motivazione apparente, che si concretizza
in un insieme di frasi con significato oscuro, equivoco, illogico o contraddittorio: di fatto si finiva per sindacare la
logicità del ragionamento svolto dal giudice. Guido Calogero ha analizzato la giurisprudenza della Cassazione ed è
pervenuto alla conclusione per cui il controllo della logicità costituiva la regola e non un caso d’eccezione all’insindacabilità del ragionamento del giudice. Il suddetto quadro lascia intuire il motivo per il quale, durante i lavori preparatori
del nuovo codice di procedura civile del 1940, dalla Relazione Grandi al Re si leggeva: «si era manifestata un’autorevole
tendenza a eliminare del tutto dal giudizio di cassazione quel motivo di difetto di motivazione, al quale la pratica
giudiziaria aveva dato, com’è noto, una estensione così esorbitante e così lontana dalle sue origini testuali. Ma piuttosto
che sopprimerlo, si è preferito conservarlo ristretto e precisato nella nuova formula, che lo ammette non nella quasi
illimitata ampiezza alla quale la pratica era arrivata nell’adattamento delle norme del codice del 1865, ma nei limiti più
precisi di un omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, del quale le parti avevano discusso».
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Tuttavia tale formulazione ha avuto vita breve: infatti nel 1950 è intervenuta una novella che
ha stabilito la ricorribilità in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio”. Ancora, successivamente e precisamente nel 2006, sulla norma in
questione ha inciso un’ulteriore riforma che ha sostituito il termine “punto” con “fatto decisivo e
controverso per il giudizio”: tale intervento normativo però ha lasciato l’applicazione della norma
sostanzialmente inalterata14.
L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo successivo alla novella del ‘50, apriva la
strada ad un controllo sulla motivazione in sé considerata: di tal che la Suprema Corte di cassazione
aveva il compito di verificare che l’atto in questione fosse privo di vizi rilevanti, di determinati

errores in procedendo che attenevano alla violazione delle norme sulla redazione della sentenza15.
Quindi tale motivo di ricorso riguardava il giudizio di fatto posto in essere dal giudice nella valutazione delle prove libere, per il tramite del suo prudente apprezzamento, ossia, più nel dettaglio,
ricorrendo ad un ragionamento presuntivo basato su una massima di esperienza16.
A ben vedere, la norma prevedeva diverse possibilità di sindacare la motivazione grazie alla
sua “formulazione ampia”, dovuta a quella “trilogia concettuale” che la caratterizzava17. Dunque,
per cogliere la portata e l’entità della precedente formula prevista nel n. 5, sarà fondamentale analizzare
ora singolarmente questi tipi di vizi motivazionali, che – come si vedrà – risultano abbastanza eterogenei tra loro, in quanto l’omissione e la contraddittorietà costituiscono degli “errori di metodo”,
ossia di diritto, mentre non è tale il vizio di insufficienza, che negli anni è stato interpretato dalla
giurisprudenza in modo così ampio da ricomprendere addirittura la persuasività della motivazione18.
In prima approssimazione, si può sostenere che, nel periodo antecedente alla riforma del
2012, la motivazione era ritenuta viziata e, quindi, conseguentemente la sentenza poteva esser annullata qualora il giudice avesse: a) omesso di esaminare i fatti controversi e decisivi per il giudizio;

14

In questa prospettiva cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., pp. 277 ss.
Così M. TARUFFO, Motivazione della sentenza civile (controllo della), cit., p. 780.
16
Cfr. R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., p. 429.
17
A proposito cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione, in Rivista
di diritto processuale, 2018, p. 892.
18
Si veda, in questo senso, L. LOMBARDO, La logica del giudice ed il controllo di legittimità nel giudizio civile,
in www.cortedicassazione.it, 2019, p. 17.
15

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

188

Vizio di motivazione e ragionamento presuntivo

b) omesso di giustificare la decisione in ordine all’esistenza o alla verità di questi; c) utilizzato argomentazioni non coerenti o contraddittorie; d) adottato un’argomentazione insufficiente, ovverosia
non idonea a sorreggere la decisione finale19.
In primo luogo, v’è da rilevare che l’omissione si distingue in una “omissione formale” della
motivazione ed in una “omissione sostanziale” dei motivi. Mentre il primo caso è quello semplice
ma piuttosto infrequente, in cui c’è solo il dispositivo e mancano i motivi, del secondo caso possono
darsi diversi esempi in concreto: a) la motivazione per relationem, che di fatto lascia un “vuoto”
nella giustificazione della decisione, ma viene comunque ammessa dalla giurisprudenza; b) la motivazione implicita, in cui non sono enunciate le ragioni della decisione poiché si suppone che risultino a contrario dal fatto che il giudice abbia preso un’altra decisone: tuttavia anche questa ipotesi
è ritenuta valida dalla giurisprudenza; c) la motivazione fittizia; d) la motivazione apparente; e) la
motivazione sommaria; f) la motivazione apodittica; g) la motivazione falsa20.
Dunque tale vizio può riguardare diverse ipotesi21: a) l’omesso esame di un punto decisivo,
che si verifica quando il giudice di merito non ha tenuto conto di un fatto decisivo22 – ove per “fatto
decisivo” si intende quello che, se considerato, avrebbe potuto cambiare il segno della decisione –
ed anche quando non sono state valutate delle prove fondamentali in ordine all’esistenza del fatto
principale in quanto idonee a far ritenere vero lo stesso23; b) l’omissione grafica della motivazione
che si può tradurre tanto nella sua completa mancanza – molto rara – quanto nella più frequente
assenza della giustificazione da parte del giudice in ordine alla soluzione di punti decisivi24; c) la c.d.
motivazione apparente, ossia quella situazione che si crea ove il discorso che dovrebbe rappresentare
l’insieme delle ragioni della decisione, seppur presente, non è in alcun modo idoneo allo scopo25.

19

In quest’ordine di idee cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., pp. 276 ss.
Al riguardo cfr. M. TARUFFO, Motivazione della sentenza civile (controllo della), cit., pp. 784 ss. e, in giurisprudenza, cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 30 novembre 2011, n. 25502, secondo cui la radicale mancanza della motivazione, che comporta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., «può essere formale
(nel caso in cui la motivazione manca anche dal punto di vista materiale) e sostanziale – altrimenti detta motivazione
apparente – (nel caso in cui non manca materialmente un testo della motivazione, ma tale testo non contiene una
effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione)». Nel medesimo senso si veda anche Cass., Sez. III, 11
novembre 2011, n. 23564.
21
Con riferimento al vizio di omissione cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico
della motivazione, cit., p. 893.
22
In questo senso si vedano Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914; Cass. Sez. III, 25 marzo 1999, n. 2819.
23
V., ad esempio, Cass., Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3696 e Cass., Sez. lav., 6 agosto 2003, n. 11873.
24
Nel suddetto senso cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22623, che fa riferimento ad una motivazione parzialmente omessa.
25
In riferimento a questa «intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della
decisione», cfr. Cass., Sez. Un., 23 maggio 2008, n. 13358. Ancora, sempre sul tema, si veda Cass., Sez. III, 3 novembre
20
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In secondo luogo, tra i vizi deducibili per mezzo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
v’è anche la contraddittorietà, che si può riscontrare in un contrasto tra il dispositivo e la motivazione, che di fatto lascia privo di giustificazione il primo, ovvero in una disomogeneità, in una
incoerenza logica e in un insanabile contrasto tra le stesse argomentazioni contenute nella motivazione tale da far sì che esse si elidano a vicenda26.
Infine, poi, si ritiene di dover concentrare l’attenzione sull’insufficienza, che risulta essere
forse il tipo di vizio motivazionale più complesso da individuare teoricamente, in quanto la giurisprudenza vi ha fatto rientrare negli anni ipotesi patologiche anche molto differenti e ciò ha reso
difficile delinearlo in modo univoco e lineare.
Anzitutto si può rilevare come essa si rinvenga in due ipotesi non assimilabili: a) nelle situazioni in cui sussistono “affermazioni apodittiche” che non permettono il controllo dell’iter logico27
ovvero quando il giudice non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento28:
in tali casi la motivazione è manchevole degli elementi necessari per controllare l’attività del giudice;

b) nei casi in cui c’è stata una «illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
fuori dal senso comune»29 oppure quando la motivazione è «illogica, incongruente o inidonea a giustificare la soluzione adottata»30: in queste ipotesi la motivazione è completa, ma le ragioni del giudice
non risultano idonee a dimostrare che la decisione si sia fondata su un ragionamento razionale31.
2008, n. 26426, che individua la motivazione apparente nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare
la ratio decidendi (così cfr. anche Cass, Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23549).
26
Su quest’ultimo vizio cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione,
cit., p. 894. In giurisprudenza cfr., invece, Cass, Sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748, che individua il vizio di contraddittoria motivazione nell’ipotesi in cui le ragioni poste a fondamento della decisione risultano sostanzialmente
contrastanti in guisa tale da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione del procedimento logico-giuridico
posto a base della decisione. In sostanza le argomentazioni sono così contrastanti da non permettere di comprendere la
ratio decidendi che sorregge il decisum adottato. Allo stesso modo cfr. Cass, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 17897. Per un
esempio in proposito, si veda Cass, Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8557, in cui si dice: «È contraddittoria la motivazione
della pronuncia con cui il giudice di merito, dopo aver riconosciuto all’attore il diritto al risarcimento del danno iure
proprio per la morte dei genitori e dopo aver esplicitamente richiamato le tabelle distrettuali ha liquidato una somma
inferiore a quella minima prevista da dette tabelle nel testo applicabile ratione temporis, senza indicare le ragioni per le
quali se n’è discostato».
27
Cfr. Cass, Sez. I, 4 giugno 2010, n. 13615, in cui si rappresenta che il suddetto vizio sussiste quando il giudice
si sia limitato ad argomentare con affermazioni apodittiche, che non sono corredate dall’indicazione degli elementi a
sostegno della decisione.
28
Cfr. ad esempio Cass, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 13001: «Il vizio di omessa motivazione della sentenza,
denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ricorre nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli
elementi da cui ha desunto il proprio convincimento».
29
Così Cass, Sez. III, 20 dicembre 2010, n. 25796.
30
Sempre sul tema, si veda, ex multis, Cass, Sez. III, 17 dicembre 2010, n. 25674.
31
Quanto all’insufficienza della motivazione cfr., tra gli altri, L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato
sul vizio logico della motivazione, cit., pp. 894 ss.
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Dunque, tenuto conto che la prima delle ipotesi ora considerate può farsi rientrare più correttamente tra i casi di “omessa motivazione”, il vizio di insufficienza in senso tecnico si concretizza
quando il giudizio di fatto si fonda su delle argomentazioni non in grado di sorreggere la decisione,
perché esse non sono plausibili o convincenti sul piano “logico”. Difatti tale motivazione è quella
che «non soddisfa i canoni logici del ragionamento discorsivo»32. Al riguardo, si tenga presente che
il giudice forma il proprio convincimento sulla verità del fatto da provare, tenendo conto degli
elementi di conoscenza offerti dai fatti noti: la misura della probabilità logica che raggiunge il ragionamento inferenziale dipende dalla solidità della regola che associa questi ultimi al fatto da provare e, a sua volta, la solidità dell’associazione, nel caso concreto, dipende a) dalla gravità, precisione
e concordanza delle prove e degli elementi di prova; b) dalla riferibilità al caso concreto della regola
d’esperienza; c) dalla forza della generalizzazione; d) dalla presenza di variabili rilevanti, intese come
circostanze che possono rafforzare, ridurre o eliminare la forza della generalizzazione stessa. Ecco
perché, si comprende, la valutazione sulla sufficienza della motivazione dipende principalmente
dalla sufficienza della forza dell’associazione33.
Invero, nel formarsi il suo convincimento in ordine all’esistenza o alla verità di un fatto, il
giudice si trova a dover uscire dal proprio – abituale – mondo giuridico per impiegare le c.d. massime d’esperienza che consentono di risalire da fatti noti ad uno ignoto, ponendo in essere un giudizio di inferenza probabilistica, ossia un ragionamento presuntivo34. Ora, per le caratteristiche di
queste massime e per il loro essere estremamente relative e dunque opinabili, si può dire – e qui si

32

Così R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., p. 461.
Ibid., pp. 462 ss.
34
Sull’argomento cfr. G. UBERTIS, Prova (in generale), in Digesto penale, vol. X, Torino, 1995, p. 308, secondo
cui le massime d’esperienza rientrano tra quegli strumenti conoscitivi utilizzati dal giudice nell’ambito della ricostruzione del fatto. In dettaglio, esse rappresentano quei parametri usati “per creare la correlazione inferenziale” tra i due
fatti: le regole di esperienza mirano a fissare un nesso tra ciò che è noto e ciò che non lo è, al fine di inferire l’esistenza
del fatto ignorato da quella del fatto noto (M. FERRAIOLI, voce Presunzione e) Diritto processuale penale, in Enciclopedia del Diritto, XXXV, Milano, 1986, p. 313). Ancora, sul punto, si vedano M. TARUFFO, Funzione della prova: la
funzione dimostrativa, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1997, p. 559; ID., Senso comune, esperienza
e scienza nel ragionamento del giudice, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2001, 3, p. 682; ID., La prova
del nesso causale, cit., pp. 120 ss. e ID., Considerazioni sulle massime d’esperienza, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2009, 2, p. 551: l’autore, avendo analizzato tale concetto approfonditamente, ha rinvenuto un forte
legame tra esse ed il c.d. senso comune. Lo stesso modo di pensare del giudice viene definito come un qualcosa che è
immerso nel senso comune, il quale rappresenta un insieme di nozioni, informazioni, regole, massime, valutazioni, che
rappresentano il patrimonio di cultura media dell’ambiente sociale del giudice e che dovrebbero esser condivisi in uno
specifico periodo storico e in un determinato ambiente sociale e culturale. Pertanto questi concetti, essendo storicamente e localmente variabili, si evolvono e cambiano a seconda del tempo e del luogo in cui operano: ciò crea un alone
di tendenziale incertezza, rendendo i confini di questa nozione labili e indefinibili.
33
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pone il problema – che l’argomentazione su cui si basa la decisione finale può essere convincente
per il giudice che l’ha elaborata, ma non per le parti o per il giudice dell’impugnazione35.
Invero a complicare la situazione spesso si pongono i casi in cui la massima d’esperienza impiegata potrebbe essere ritenuta condivisibile da parte della collettività, ma inappropriata per un’altra parte: di tal che la motivazione risulterà sufficiente per i primi e sarà invece insufficiente per i
secondi36.
In generale si può concludere che il vizio di insufficiente motivazione si concretizzi in una
serie di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso
comune: in tale prospettiva questo concetto va individuato in senso qualitativo, ovverosia nell’adeguatezza del ragionamento logico-giuridico. A contrario si può poi sostenere che la motivazione
sufficiente si avrà quando il ragionamento del giudice sull’esistenza o sulla verità di un fatto risulta,
per la collettività, plausibile, persuasivo e convincente in quanto strutturato su basi discorsive condivisibili. Dunque è chiaro come il requisito della sufficienza risponda all’esigenza di una motivazione intesa come esplicazione della ratio decidendi 37.
A ben vedere, la questione attinente alla insufficienza della motivazione emerge quando il
giudicante si trova a valutare le c.d. prove libere in quanto – in quel caso – si apre la possibilità di
sindacare l’uso che il giudice abbia fatto delle massime d’esperienza: egli può aver scelto di applicare
una regola d’esperienza piuttosto che un’altra, essendo stata quest’ultima meno convincente ai suoi
occhi rispetto alla prima; ciò però può non valere per le parti o per un altro giudice che possono
invece pensare l’esatto contrario38.

35

Così cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., p. 276, che riporta anche alcune ipotesi
nelle quali il suddetto problema si pone in modo ancora più critico, ossia quando la massima d’esperienza non appare
del tutto appropriata al caso concreto o se non risulta sufficiente a fondare la decisione.
36
In tal senso cfr. ID., Diritto alla prova scientifica, cit., pp. 433 ss., il quale precisa come nei suddetti casi sia
difficile ravvisare, ove non si condivida il ragionamento del giudice, una violazione di legge in senso stretto ed un
sindacato sul giudizio di fatto che prescinda da un pieno riesame nel merito del giudizio stesso.
37
Nel suddetto ordine di idee si vedano C. RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, cit., pp. 184 ss.
e R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., pp. 275 ss. In particolare, quest’ultimo si è soffermato
sulla cd. “motivazione insufficiente” e, segnatamente, per come essa viene considerata dalla Suprema Corte. Per esempi
di motivazione insufficiente in tempi risalenti, cfr. Cass. 17 maggio 1974, n. 1470, secondo cui in tal senso tale vizio
ricorre, ad esempio, allorché il giudice del merito non offre nella sua motivazione l’indicazione delle ragioni che siano
obbiettivamente sufficienti ed adeguate, sul piano logico e su quello delle massime d’esperienza, a suffragare il convincimento dallo stesso espresso sul punto; Cass. 28 aprile 1978, n. 2015, ove l’insufficienza è stata riscontrata quando,
esaminando un punto decisivo della controversia, la motivazione si limiti ad enunciare apoditticamente un convincimento del quale non è possibile identificare l’iter logico, e quello espresso appaia manifestamente incongruo rispetto
alla conclusione affermata; cfr. anche Cass. 24 febbraio 1979, n. 1232, ove un riferimento espresso al c.d. vizio logico
della motivazione.
38
Cfr. C. RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, cit., p. 190.

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

192

Vizio di motivazione e ragionamento presuntivo

Venendo ora a considerare specificamente il ragionamento presuntivo, osserviamo che il sindacato in ordine all’impiego delle presunzioni semplici nel periodo ante riforma del 2012 era esercitato dalla Suprema Corte essenzialmente nei limiti del n. 539. Tuttavia, affinché l’art. 360 cod.
proc. civ. potesse essere applicato in quella sua specifica parte, era necessario che il fatto oggetto
della presunzione fosse stato prospettato dalla parte ed avesse il carattere della decisorietà. Poi la
Cassazione doveva verificare che il giudice di merito avesse rispettato i due criteri dell’eliminazione
del dubbio e della coerenza del procedimento, attraverso il controllo di conformità della motivazione alle tre indicazioni del n. 5 e non tramite la rinnovazione del procedimento logico: non bastava perciò che il giudice avesse rispettato i due criteri, ma era altresì necessario che la motivazione
fosse sufficiente40.
Ecco perché Andrioli ha rinvenuto negli artt. 2729 cod. civ. e 360, n. 5, cod. proc. civ. un
elemento in comune: è la coerenza a cui deve obbedire tanto il giudice di merito nello svolgimento
del procedimento presuntivo, quanto la Corte di cassazione nel controllo della motivazione della
sentenza. Conseguentemente l’incoerenza del ragionamento presuntivo posto in essere dal giudice
giustificava infatti la cassazione della sentenza; invece la sussistenza dei dubbi comportava la cassazione solo qualora detto dubbio fosse emerso dalla contraddittorietà o dalla insufficienza della motivazione; infine l’inesistenza della motivazione giustificava la cassazione in quanto non era consentito alla Corte regolatrice verificare il rispetto dei criteri prescritti dall’art. 2729 cod. civ.41.
Dunque, siccome la presunzione appartiene alla sfera della logica argomentativa del giudice,
il controllo della suddetta logica ad opera della Cassazione rappresenta la «massima garanzia per un
corretto impiego della presunzione»42. In altri termini tale sindacato non si colloca al di fuori delle
39

In tale ordine di idee si vedano, tra gli altri, V. ANDRIOLI, Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Novissimo
digesto, XIII, 1966, pp. 771 ss. ed anche F. CORDOPATRI, Presunzione, d) teoria generale e dir. proc. civ., cit., pp. 288
ss. il quale ha sostenuto come ci fosse stato uno spostamento progressivo dalla previsione di cui al n. 3 a quella del n.
5, evolvendo così anche il controllo stesso della motivazione, che muta da un’impostazione sillogistica ad una di tipo
argomentativo. Inoltre, in giurisprudenza cfr., in questo senso, ad esempio, Cass., 22 maggio 1963, n. 1338. Invece,
in senso parzialmente dissimile, cfr. A. D’ANGELO, Il controllo della Cassazione sui requisiti delle presunzioni semplici,
in Foro italiano, vol. I, 1973, pp. 151 ss., il quale sosteneva come la Corte potesse cassare ex art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ. le sentenze di merito che non avessero fatto uso della prova per presunzioni e come, al contrario, potesse
cassare ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. le sentenze di merito che avessero impiegato una presunzione.
40
Cfr., in tal senso, V. ANDRIOLI, Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), cit., p. 772.
41
Ibid.
42
Così F. CORDOPATRI, Presunzione, d) teoria generale e dir. proc. civ., cit., pp. 298 ss., il quale riteneva che
la censurabilità della presunzione non avrebbe potuto mai riguardare la violazione di legge e quei vizi che attengono al
ragionamento presuntivo, cioè ai requisiti della gravità, precisione e concordanza, non sarebbero stati controllati per
mezzo del motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. O, meglio, si doveva scegliere tra le seguenti alternative: o i requisiti del 2729 cod. civ. sono riferiti al fatto noto, quindi seguono le sorti di questo e ricevono la tutela
del n. 3, oppure i requisiti – come sosteneva l’autore – sono da imputare al ragionamento presuntivo ed allora il vizio
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“mura” o “in periferia”, bensì appartiene “al cuore delle funzioni di controllo di legittimità” della
Corte43.
In definitiva, come si è potuto facilmente intuire, prima del 2012 l’ambito del controllo sul
giudizio di fatto era certamente più esteso rispetto ad oggi e ciò era dovuto alla formulazione dell’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che prevedeva un ventaglio di ipotesi – quelle appena enucleate
– in cui era possibile sindacare la motivazione davanti alla Cassazione.
Il disposto del suddetto articolo prevedeva infatti che la motivazione potesse ritenersi viziata
in quei casi determinati e dunque la sentenza del giudice di merito potesse essere annullata dalla
Cassazione. Pertanto, grazie all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., il controllo della Corte
poteva rivolgersi al giudizio di fatto che perciò non era lasciato alla totale discrezionalità del giudice,
in quanto tale norma si poneva come conferma della necessaria presenza di regole logiche nel ragionamento probatorio44.

3. La novella intervenuta nel 2012 nell’interpretazione delle Sezioni Unite: la riduzione del vizio di
motivazione al minimo costituzionale e lo spiraglio per lasciare aperta la possibilità di sindacare le
presunzioni semplici
Nel 2012 la richiamata riforma del giudizio di legittimità ha considerevolmente modificato
il panorama dei vizi deducibili di fronte alla Corte di cassazione, almeno per ciò che riguarda il
controllo sulla motivazione della sentenza civile. Lo scopo dichiarato della suddetta riforma è quello
di proteggere la Suprema Corte «dall’abuso dei ricorsi per cassazione basati su vizi di motivazione
non strettamente necessitati dai precetti costituzionali»45.
A ben vedere, infatti, la soluzione prescelta dal legislatore del 2012 è stata quella di ridurre i
vizi di motivazione deducibili con il n. 5 e dunque di limitare l’accesso al giudizio di legittimità ai
soli casi di violazione di legge in senso stretto: in quest’ottica ha pertanto riscritto l’art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ.46. In altri termini, dunque, e più in generale, l’obiettivo primario di tale

di incoerenza e di imprecisione sarà sindacabile con il n. 5. Di tal che, secondo il Cordopatri, la Cassazione censurava
la parte centrale del ragionamento del giudice tramite il motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
43
Sul punto cfr. R. CAPONI, La modifica dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., in Judicium: il processo
civile in Italia e in Europa, 2012, p. 3.
44
Si veda E. FAZZALARI, Sentenza civile, in Enciclopedia del Diritto, XLI, 1989, p. 1258.
45
In questa direzione si veda L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione,
cit., p. 896, la quale riporta a tal proposito la Relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.
46
In tal senso cfr. R. POLI, Logica del giudice, cit., p. 26 e C. CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi
normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”, in Corriere giuridico, 2012, p. 1134.
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novella era di porre fine alla forte “crisi” che ha colpito la nostra giustizia civile a partire dagli anni
Ottanta, riducendo il carico di lavoro della Corte «sommersa dai ricorsi»47. Si parlava – ma si parla
tuttora e questo è emblematico – di “crisi della motivazione nel processo civile”, utilizzando una
locuzione espressiva e abbastanza ambigua, in quanto non risulta così facile da definire: si potrebbe
dire che essa si riferisce a quella incapacità del nostro sistema processuale di garantire una tutela
efficace in tempi ragionevoli a causa delle lungaggini che la motivazione porta con sé48.
Si riteneva infatti che l’eliminazione delle ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione potesse permettere alla Suprema Corte di riappropriarsi della propria funzione di nomofilachia, che invece in quel modo non sarebbe stata efficacemente realizzabile49.
Si è pertanto intuito come alla base di questa riforma si stagli una preoccupazione che influenza fortemente il nostro legislatore: quella di ridurre i tempi – evidentemente troppo lunghi –
della giustizia. Ovviamente i giudici rischiano di impiegare una importante quantità di tempo nel
redigere le motivazioni delle sentenze e ciò è dovuto alla diffusa prassi di considerarle come una
sorta di “saggio di taglio dottrinale” volto a dimostrare, in modo poco utile, la cultura dei giudici.
Tuttavia – come giustamente sostiene Taruffo – il “buon giudice” è in grado tanto di motivare in
modo chiaro, sintetico e trasparente quanto di impiegare, a questo fine, un tempo adeguato e non
eccessivo: in questo modo egli starebbe adempiendo proficuamente al proprio compito. È invece il
“cattivo giudice” che spreca tempo in motivazioni che, pur essendo piuttosto lunghe, restano vaghe
e confuse50.
L’idea del legislatore è, però, alquanto diversa da quanto si è appena detto: si avverte chiaramente come egli non abbia ritenuto che, a questo proposito, il punto critico del sistema fosse costituito dal modus operandi dei giudici, bensì l’ha sempre individuato nel carattere stesso della
motivazione: in questo senso essa viene considerata un “inutile orpello” di cui si può facilmente fare

47

Si esprime così R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., p. 434.
A questo proposito cfr. V. COLESANTI, Note in tema di crisi e «rinascenza» della motivazione, in Rivista di
diritto processuale, 2017, pp. 1401 ss.
49
In tal senso cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., p. 278 e, in riferimento a questo
tema, cfr. anche B. SASSANI, La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione, cit., p. 1, il quale sostiene come la
Cassazione, non dovendo più controllare che la motivazione sia o meno congrua, plausibile o corretta, si trova a svolgere
la propria funzione nomofilattica “sulla sabbia”.
50
Nella suddetta prospettiva cfr. M. TARUFFO, La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza, in
Giurisprudenza italiana, 2011, p. 243.
48

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

195

Chiara Raponi

a meno, un “lusso” che non ci si può permettere e dunque una delle cause principali, se non l’unica,
della crisi cui è sottoposta la giustizia civile italiana51.
In effetti, la riforma del 2012 che ha riguardato il giudizio di cassazione, così come le altre
che hanno inciso in qualche modo sull’obbligo di motivazione, ha aperto e dato adito ad un problema: restringendo tale obbligo ed il controllo della motivazione, da una parte, si sta privando il
suddetto obbligo della sua essenza, in quanto esso si può considerare sussistente solo qualora la sua
violazione possa essere in qualche modo censurata e perciò sanzionata, altrimenti rimane un mero
“invito” al giudice; dall’altra, si sta di fatto ampliando l’ambito della discrezionalità che il magistrato
ha nella formazione del giudizio di fatto52.
Un’altra ripercussione fondamentale che questa novella legislativa ha comportato è data dalla
forte restrizione delle garanzie fondamentali per la parte processuale, quale innanzitutto il diritto
alla prova e ciò conduce ad esaminare la compatibilità delle suddette riforme con gli artt. 24 e 111
Cost.: siccome il diritto alla prova è pienamente riconosciuto se e solo se sono stati rispettati a) il
principio del contraddittorio in tutte le fasi che riguardano la prova, b) l’obbligo di motivazione
con riferimento a queste, c) la possibilità di censurare tale motivazione, le limitazioni di cui si è
detto comportavano una vanificazione del contraddittorio, nonché una limitazione del diritto alla
prova ed anche del potere di azione53.
Nondimeno, il controllo della motivazione in fatto si esplica e si concretizza nel controllo del
giudizio di fatto, perché la motivazione contiene le decisioni delle questioni sottoposte al giudice e
perciò le ragioni delle sue scelte, per le quali è arrivato a formarsi quello specifico convincimento
sull’esistenza o sulla verità dei fatti. Di tal che si dice: «controllare la motivazione, sindacare la
motivazione, censurare la motivazione, far valere dei vizi della motivazione, equivale a far valere dei
vizi di formazione del giudizio in ordine alla affermata verità/falsità, esistenza/inesistenza dei fatti
rilevanti del processo»54.
Ebbene si tratta quindi di vedere se e in che misura oggigiorno sia ancora consentito un
controllo, un sindacato della logicità del giudizio di fatto, poiché con questo viene in considerazione

51

Ibid., p. 244 e, nello stesso senso, si veda anche ID., Addio alla motivazione?, cit., p. 375, la cui critica emerge
chiaramente dall’aspra ironia con cui l’autore si riferisce al legislatore, definendolo «il mitico personaggio che occupa i
locali di via Arenula 70, in Roma».
52
In questo senso cfr. R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., pp. 424 ss.
53
Ibid., p. 429.
54
Ibid., pp. 430 ss.
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la plausibilità logica del ragionamento seguito dal giudice nella formazione del suo convincimento55.
E ciò perché la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. realizzata dal d.l. n. 83 del
2012 ha fatto esplodere un vero e proprio “attentato” nei confronti del controllo sulla motivazione
in Cassazione, come aveva sostenuto Cordopatri ancora prima che intervenisse la riforma cui si è
fatto cenno56.
In effetti la risposta data dal legislatore, per alcuni notevolmente inadeguata, ha soltanto dimostrato un forte “accanimento” contro il sindacato della motivazione57. Infatti la riforma del 2012
non ha sortito l’effetto deflattivo del carico giudiziario voluto dal legislatore; anzi il nostro processo
civile continua a rimanere in una profonda crisi e la dimostrazione di ciò è obiettivamente fornita
dai dati statistici; invero essa più che semplificare la situazione, l’ha di fatto complicata, creando
molta più confusione di quanta ce ne fosse prima58. In tal senso l’indebolimento di questo strumento cardinale ha rappresentato un cambiamento radicale in generale con riguardo all’intero giudizio di fatto, tant’è che essa ha causato un notevole malcontento nei primi interpreti che si sono
trovati ad inquadrare la portata di tale riforma59.
In questa situazione ed a fronte dell’evidente ed unanime “ripudio di metodo e di merito”
riscontrabile in dottrina60, sono intervenute le Sezioni Unite per interpretare il dettato della norma

55

Ibid., p. 432, secondo cui, a titolo esemplificativo, se il giudice affermasse che un soggetto, dopo aver subito
danni gravi alla vista, può continuare a svolgere l’attività di arbitro sportivo, il suo ragionamento sarebbe «illogico, non
plausibile e non condivisibile secondo le regole logiche».
56
Cfr. F. CORDOPATRI, Presunzione, d) teoria generale e dir. proc. civ., cit., p. 300.
57
In quest’ordine di idee si era già posto M. TARUFFO, Motivazione della sentenza civile (controllo della), cit.,
p. 781, il quale, prima ancora che intervenisse la riforma del 2012 e quando si prospettava un’abolizione del controllo
sulla motivazione, ha spiegato come la Cassazione controllasse questa anche senza la previsione di uno specifico motivo
di ricorso. Ecco perché si può facilmente pensare che, pur abrogando l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la possibilità di
tale controllo sussisterebbe comunque ed eventuali abusi in tale attività potrebbero e dovrebbero essere evitati dalla
Corte stessa. A ben vedere l’autore arriva alla conclusione per cui «l’uso improprio del controllo sulla motivazione non
implica che un controllo corretto ed appropriato non sia possibile, né che gli abusi siano inevitabili».
58
V., a tal proposito, A. CARRATTA, Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, cit., p. 3, il quale riporta il rapporto Doing Business-2012 della Banca Mondiale del 2011. In
questo senso si veda anche L. PASSANANTE, Le Sezioni Unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di
legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1, 2015, p. 200,
secondo il quale, se lo scopo era quello di ridurre il carico di lavoro della Cassazione, allora per valutare se vi sia coerenza
tra il mezzo ed il fine, occorrerebbe verificare che i ricorsi di cui al n. 5 ante riformam costituissero un numero significativo. In realtà i dati statistici riportati dalla Corte stessa per il 2013 si rinviene che solo il 5% o il 10 % rispettivamente
delle pronunce di accoglimento e di rigetto si fondano sul vizio di motivazione.
59
Cfr., ad esempio, C. CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni
a rischio di “svaporamento”, cit., p. 1133, che definisce il termine “riforma” come un termine abusatissimo, equivoco
e insopportabile.
60
Ibid.
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riformata e lo hanno fatto nel 2014: le c.d. sentenze gemelle nn. 8053 e 8054 del 7 aprile61. Queste
pronunce, facendosi «carico dell’allarme di parte della dottrina sulla «scomparsa» del controllo
sull’applicazione da parte del giudice di merito delle presunzioni hominis»62, hanno rimarcato come
la scelta del legislatore – nella riformulazione del n. 5 – sia stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione63.
In tale prospettiva la Suprema Corte ha interpretato il nuovo testo legislativo in senso estremamente restrittivo, sostenendo come oggigiorno il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo qualora si traduca in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art.
111, comma 7, Cost., al punto tale da comportare la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod.
proc. civ. Segnatamente si tratta di quelle ipotesi in cui la motivazione: a) sia graficamente e materialmente mancante; b) contenga affermazioni tanto contraddittorie tra di loro da risultare inconciliabili e da non far individuare l’iter logico seguito dal giudice; c) sia apparente, ossia costituisca
la c.d. “pseudo-motivazione”, che sussiste quando nella sentenza è rinvenibile l’argomentazione, ma
non è in grado di offrire una giustificazione alla decisione. In questi casi i vizi della motivazione
comportano violazione di legge e pertanto sono deducibili ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.64.
Dalla lettura delle Sezioni Unite si desume a contrario che la motivazione non sarà censurabile nei casi in cui essa non sia assente o meramente apparente o quando gli argomenti volti a
giustificare la decisione non siano manifestamente illogici o contraddittori. Dunque si può dire che
le ipotesi di omissione assoluta, di mera apparenza, di irriducibile contraddittorietà della motivazione possono rientrare nella sfera di operatività di tale motivo di ricorso, poiché questi vizi privano
la sentenza di uno dei suoi requisiti indispensabili previsti dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per il
raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.); conseguentemente dovrebbe dirsi che “a chiare lettere” tali pronunce hanno voluto eliminare il requisito della sufficienza
della motivazione tra i caratteri essenziali della sentenza65.

61

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, la prima per esteso in Rivista trimestrale di diritto e procedura

civile, 2015, p. 179 ss., con nota di L. Passanante.
62

Così Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720.
Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054.
64
In proposito si vedano R. POLI, Diritto alla prova scientifica, cit., pp. 435 ss. e L. RUGGIERO, La Cassazione
riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione, cit., p. 897 e, in giurisprudenza, cfr. ancora Cass., Sez. Un., 7
aprile 2014, nn. 8053-8054.
65
Cfr. C. RASIA, La crisi della motivazione nel processo civile, cit., pp. 189 ss.
63
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Tuttavia la Sezioni Unite si sono pronunciate in senso decisamente differente con particolare
riguardo al sindacato dei requisiti scolpiti nell’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici e in
generale – potremmo dire, come approfondiremo di seguito – per ogni ragionamento probatorio.
Anzitutto esse hanno puntualizzato come non si possa consentire l’ingresso a una “surrettizia
revisione del giudizio di merito”, in quanto il controllo della motivazione in fatto da parte della
Corte di cassazione si può tradurre nella verifica che il discorso giustificativo del giudice sulla propria decisione consti dei requisiti strutturali minimi dell’argomentazione, ovverosia il fatto probatorio, la massima d’esperienza ed il fatto accertato; ma alla Suprema Corte non è consentito impiegare una diversa regola d’esperienza rispetto a quella utilizzata.
Il punto fondamentale è però il seguente: secondo le Sezioni Unite il fatto che il controllo
sulla motivazione abbia acquisito una configurazione nuova ha “trasformato” – ma non eliminato
– il controllo sui caratteri legali previsti dall’art. 2729 cod. civ. Al fine di capire la significativa
portata di tale apertura, appare doveroso riportare di seguito le testuali parole dei giudici della Suprema Corte: «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene
riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l’art. 2729
cod. civ., comma 1, subordina l’ammissione della presunzione semplice. In realtà è in proposito
possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Ciò non solo
nell’ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e
concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 cod. civ., fatti privi dei caratteri
legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla “fattispecie concreta”»66.
Lo spiraglio lasciato aperto dalle Sezioni Unite permette di valutare la sussistenza dei requisiti
di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari e, in questa prospettiva, implica conseguentemente l’ammissibilità di un giudizio di fatto, il che è particolarmente evidente nelle ipotesi
in cui la Corte di cassazione abbia ritenuto sufficiente ai fini della prova del factum probandum un
solo indizio67.
66

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054.
Si vedano F. DE STEFANO, La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità: vizio
motivazionale riformato, regole del ragionamento probatorio, presunzioni e inferenze, in www.europeanrights.eu,
2016, p. 25 e L. LOMBARDO, Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, cit., p. 187, secondo il quale le
67
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In un senso diverso, nonostante la successiva giurisprudenza si sia pressoché uniformata alle
pronunce delle Sezioni Unite, si distingue una prima sentenza che ha tentato di riaprire la questione
in ordine al sindacato sul giudizio di fatto, prospettando una soluzione nettamente differente rispetto a quanto sostenuto – in un’ottica abbastanza restrittiva – dalle Sezioni Unite.
Nello specifico caso che qui viene in esame, ossia nella sentenza n. 16502 del 201768, la terza
Sezione della Corte ha ritenuto ammissibile e dovuto un controllo sulla correttezza del percorso
logico tra premessa-massima d’esperienza-conseguenza ed in particolare sia sulla esattezza della massima di esperienza poi applicata, sia sulla congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato,
verità – della premessa in sé considerata. La motivazione sarà “soltanto apparente”, laddove si riscontri la fallacia della premessa, l’erroneità della concatenazione logica e la non verità della conclusione ed allora la sentenza potrà esser censurata ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per
violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. V’è comunque da sottolineare come questo controllo
non possa arrivare a valutare quello che è stato l’esito del ragionamento logico posto in essere dal
giudice, nella ricostruzione e soluzione della quaestio facti 69.
Inoltre, poi, la Suprema Corte si pronuncia con particolare riguardo al sindacato sui requisiti
dell’art. 2729 cod. civ., il quale rientrerebbe nel più ampio controllo sulla attendibilità del giudizio
di fatto, sindacato questo che, appunto, si può concretizzare in due ipotesi. La prima riguarderà
quei vizi così macroscopici da rendere evidente che non ci sia stata alcuna giustificazione effettiva
della conseguenza e, dunque, gli errori nell’individuazione della massima d’esperienza o nella costruzione dell’inferenza. In questa categoria si distinguono le situazioni in cui, applicando comunque la regola generale di cui all’art. 116 cod. proc. civ., ci sia una maggiore o minore discrezionalità
del giudice a seconda della più o meno specifica regola d’esperienza. Ove quest’ultima consenta
un’ampia discrezionalità, allora l’attività giudiziale sarà più strettamente improntata al principio

Sezioni Unite non hanno voluto prender posizione in ordine alla questione in esame, in quanto appare strano che la
violazione del 2729 cod. civ. (norma metodologica sulla valutazione delle prove indirette) sia sindacabile come error in
iudicando ai sensi del n. 3 e invece la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. (norma metodologica sulla valutazione
delle prove dirette) sia sindacabile come error in procedendo tramite il n. 4. Quanto alla situazione in cui la Cassazione
ha ritenuto sufficiente un solo indizio per la prova del fatto ignoto cfr., ad esempio, Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2018,
n. 7380, secondo cui, anche se l’art. 2729 cod. civ. utilizza il plurale, gli elementi posti come fonte della presunzione
non devono essere necessariamente plurimi in quanto il convincimento del giudice si può fondare anche su un elemento
unico, preciso e grave. Dunque il requisito della concordanza deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione
di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi.
68
Su questa sentenza, cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione,
cit., pp. 898 ss. e R. POLI, Logica del giudice, cit., pp. 28 ss.
69
Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502.
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della prudenza e dunque il sindacato della Corte sulla congruenza del procedimento logico rinvenibile nella motivazione sarà più incisiva. Laddove, invece, si impieghino regole che non attribuiscano una notevole discrezionalità, allora la valutazione sarà quasi automatica, ma assumerà una
portata più marcata se il giudice ha scelto la conseguenza meno probabile. La seconda ipotesi, poi,
è quella in cui si dovrebbe inquadrare il sindacato sulle presunzioni semplici: in tal caso la violazione
riguarderebbe la specifica regola della gravità, della precisione o della concordanza degli elementi
indiziari, su cui la presunzione si fonda. Di tal che – come detto – persiste la garanzia del controllo
sull’uso delle presunzioni semplici nel giudizio di fatto ed esso passa attraverso il n. 3 dell’art. 360,
comma 1, cod. proc. civ.
Dunque la sentenza ora in esame, andando oltre le ipotesi patologiche – prospettate dalle
sentenze gemelle del 2014 – date da quei vizi strutturali che rendono la sentenza inidonea a rappresentare le ragioni della decisione, prospetta un’attività valutativa, la quale presuppone che tali ragioni siano “pienamente intellegibili” e non solo individuabili da un punto di vista materiale. Ciò
si basa su un impiego elastico del concetto di motivazione apparente, in guisa tale da racchiudere i
casi di insufficienza della motivazione: si comprende come detta nozione si atteggi in modo differente nell’interpretazione delle Sezioni Unite del 2014 e in quella data dalla sentenza di cui si sta
riferendo ora. Infatti, nella prima, l’apparenza riguarda la obiettiva carenza delle ragioni della decisione, per cui il ragionamento del giudice risulta inaccessibile e di conseguenza siamo ancora nella
violazione dell’obbligo formale della motivazione; viceversa, nella seconda, l’apparenza attiene alla
“congruenza”, alla “plausibilità”, alla “sufficienza” ed alla “logicità” del discorso giudiziale, in
quanto le ragioni esistono ma sono prive dei suddetti requisiti e, dunque, trattasi di un vizio riguardante il profilo sostanziale dell’obbligo di motivare.
Se nella sostanza il discorso della Corte può essere condiviso, si rinviene tuttavia un ostacolo
logico nell’inquadrare l’incongruità del ragionamento motivazionale nell’ambito del concetto di
apparenza: tale impedimento è dato dal fatto che, se il percorso logico del giudice non ha rispettato
le regole di razionalità, ponendosi in contrasto con il criterio della prudenza, questo costituisce un
errore di giudizio, il quale difficilmente può rientrare nell’ambito degli errores in procedendo e
nella specifica ipotesi di omissione dei motivi, sia pure nella specifica veste della «motivazione apparente»70.

70

In ordine a tali considerazioni cfr. L. RUGGIERO, La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della

motivazione, cit., pp. 903 ss.
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Ciò chiarito, concentriamo ora un istante l’attenzione sulla terminologia impiegata dalla Cassazione: abbiamo riportato testualmente come la Corte abbia propugnato un controllo sulla correttezza dell’iter logico che muove dalla premessa, procede con l’applicazione di una massima d’esperienza e perviene ad una conclusione in ordine al fatto da provare. Con tali parole, pur restando
nell’ambito generale della prova, essa ha di fatto delineato il percorso che si viene a creare nello
schema tipico della presunzione semplice.
Si può dunque rilevare come la stessa valutazione delle prove in generale si concretizzi nell’inferenza con cui da un elemento noto si riesce a trarre la probabilità del factum probandum71.
Pertanto questa deduzione, applicata nell’ambito del discorso circa il sindacato sulla motivazione in Cassazione, non è affatto di poco conto: si può dire, infatti, che ammettere – come hanno
fatto le Sezioni Unite nel 2014 ed a seguire la giurisprudenza di legittimità – la possibilità di sindacare la costruzione di una presunzione semplice significa di conseguenza lasciare aperta la strada per
un controllo sul vizio logico di motivazione. Ciò si spiega in quanto il sindacato di legittimità
attinente all’impiego di una presunzione semplice, concretizzandosi in un controllo in ordine al
corretto utilizzo delle regole di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari (art. 2729
cod. civ.), «implica ed include, irriducibilmente, il controllo della logicità del ragionamento del
giudice»72, il quale dunque può essere recuperato anche dopo che la riforma del 2012 ha tentato di
eliminare il vizio logico di motivazione dal novero dei vizi censurabili in Cassazione.

4. Il controllo da parte della Cassazione sui requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ.

Quanto appena osservato ci conduce direttamente alla necessaria analisi del modo in cui la
Suprema Corte opera il sindacato sulla sussistenza o meno dei caratteri legati previsti dall’art. 2729
cod. civ., in presenza dei quali la presunzione semplice può dirsi una prova vera e propria. A questo
fine sarà, dunque, essenziale concentrare l’attenzione sulla giurisprudenza di legittimità per capire
come questo controllo avvenga in concreto.
71

In questo senso cfr. R. POLI, Logica e razionalità nella ricostruzione giudiziale dei fatti, in Rivista di diritto
processuale, 2020, p. 544, che sul punto richiama G. CARCATERRA, La logica e le prove, in Scritti in onore di C. Punzi,
Torino, pp. 478 ss. Invero, in tale ottica, per individuare i caratteri di sufficienza del discorso del giudice in punto di
valutazione di prove ed elementi di prova, si dovrebbe far ricorso allo schema logico di ragionamento (art. 2727 cod.
civ.), nonché alle regole di validità e di legittimità del ragionamento probatorio presuntivo (art. 2729 cod. civ.), in
quanto il ragionamento del giudice è strutturato sulla base di massime d’esperienza (per un approfondimento in questo
senso, cfr. R. POLI, Logica e razionalità nella ricostruzione giudiziale dei fatti, cit., pp. 515 ss.).
72
Così cfr. ID., Logica del giudice, cit., p. 28 e, in giurisprudenza, Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502.
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Anzitutto si deve dire che – in generale – i motivi di ricorso, con cui si censura il ragionamento presuntivo, sono inammissibili quando tendono a sostituire a quelle del giudice di merito
valutazioni di fatto proprie dei ricorrenti73.
Posta questa necessaria premessa, c’è da constatare come, anche dopo la modifica del vizio di
motivazione nel 2012, ove la Cassazione si trovi a valutare la corretta applicazione dell’art. 2729
cod. civ., deve verificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti della gravità, della
precisione e della concordanza di tutti gli elementi che ha avuto a disposizione mediante un giudizio
non parcellizzato, atteso che la scorretta valutazione degli elementi indiziari non integra un giudizio
di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità74. Laddove
il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza
accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi, tale giudizio sarà
soggetto al controllo in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto egli
ha violato i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ovverosia quelli stabiliti dagli
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Ciò si spiega in quanto la valutazione della prova presuntiva esige, in ogni caso, che il giudice
di merito esamini tutti gli elementi di cui dispone, li valuti complessivamente ed alla luce l’uno
dell’altro, allo scopo di stabilire se da questi si possa inferire la probabilità dell’esistenza del fatto da
provare: il giudicante in effetti deve fondare su tale complessivo esame delle risultanze processuali
la valutazione di gravità, di precisione e di concordanza della presunzione.
Quindi – si può affermare – il raffronto fra gli elementi indiziari disponibili e la conseguente
scelta di quelli che conducono alla decisione è compito del giudice di merito, ma rientra nell’ambito
del giudizio di legittimità valutare che gli indizi possiedano una certa capacità probatoria. In altri
termini e più nel dettaglio, se è vero che spetta al giudice di merito la valutazione della idoneità
degli elementi presuntivi a consentire inferenze che da essi discendano, l’osservanza dell’art. 2729
cod. civ. impone che i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza siano ricavati dal
complesso degli indizi e che questi siano soggetti – tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri – ad
una valutazione globale e rigorosa in relazione alle circostanze del caso concreto75.
73

Cass., Sez. V, 6 aprile 2020, n. 7691 (nel caso di specie, la Cassazione rileva che la motivazione della CTR
era reale e non apparente: nel merito ritiene provata la sussistenza delle attività non dichiarate ed il loro accertato
ammontare sulla base di un procedimento logico-inferenziale fondante su presunzioni semplici di cui la Corte ha riscontrato la gravità, la precisione e la concordanza).
74
Così Cass., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9760.
75
Cass., Sez. II, 12 novembre 2018, n. 29010 e anche Cass., Sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9760.
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Quanto alla valutazione degli elementi presuntivi da parte del giudice di merito, si può distinguere un metodo atomistico ed uno globale, ma entrambi devono necessariamente essere posti
in essere dallo stesso giudice76. Infatti il suo ragionamento presuntivo deve articolarsi in due momenti, in quanto egli è tenuto ad una “duplice operazione logico-valutativa”: occorre che il magistrato valuti, dapprima, in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari al fine di scartare quelli
intrinsecamente privi di alcuna rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, abbiano i
caratteri della gravità e della precisione, ovvero presentino comunque una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; solo dopo egli potrà procedere ad una valutazione complessiva ed olistica di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e,
una volta combinati, siano idonei a fornire una valida prova presuntiva77.
Va da sé che sarà censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato
a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, fermandosi ad una analisi atomistica
dei singoli elementi: in realtà questi, pur essendo singolarmente privi di valenza indiziaria, avrebbero potuto acquisirla nel momento in cui fossero stati valutati nella loro sintesi, in quanto – in
ipotesi – ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro «in un rapporto di vicendevole
completamento»78. In quest’ordine di idee, il problema si pone laddove il giudice, non avendo posto
in essere questo duplice apprezzamento, non abbia ritenuto raggiunta la prova presuntiva, in quanto
ha considerato soltanto atomisticamente uno o alcuni indizi; se invece li avesse valutati anche olisticamente, probabilmente ne avrebbe apprezzato diversamente il valore probatorio e avrebbe potuto ritenere raggiunta la prova79.

76

Cfr., in questi termini, Cass., Sez. III, 6 febbraio 2020, n. 2869.
Cfr., in questa direzione, tra le altre, Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5279 e Cass., Sez. II, 25 ottobre
2019, n. 27410.
78
Così Cass., Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27410, secondo cui, nel caso di specie, la sentenza impugnata era da
censurare in quanto, ai fini della verifica delle condizioni soggettive dell’acquirente, la Corte di merito avrebbe dovuto
considerare alcune circostanze note, ossia che: a) il veicolo era rimasto in esposizione al pubblico per oltre un mese e
mezzo, con un ritardo del tutto ingiustificato; b) l’acquirente aveva contattato altri concessionari, ottenendo valutazioni
del veicolo offerto in permuta notevolmente inferiori a quelle praticate dall’Autocaprino s.r.l.; c) la venditrice non era
concessionaria del marchio Renault ed inoltre versava in difficoltà economiche, di cui la resistente era pienamente
consapevole; d) l’auto era munita di una targa relativa ad un diverso veicolo, intestato a terzi; e) al momento della
consegna, l’acquirente non aveva chiesto una copia della carta di circolazione, sebbene il veicolo risultasse immatricolato. Ebbene la Suprema Corte ha ritenuto che il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova costituisse
un profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità.
79
Cfr. Cass., Sez. I, 2 novembre 2017, n. 26061: nel caso di specie si era venuta a creare proprio questa situazione ed anzi, in quella circostanza, la Corte di merito non ha soltanto omesso di procedere ad un apprezzamento
complessivo degli elementi acquisiti agli atti, limitandosi a criticare punto per punto la valutazione compiuta dalla
sentenza di primo grado, ma ha anche attribuito ai singoli elementi indiziari un significato irrazionale e palesemente
contrario al senso comune. Se da una parte la Corte d’appello ha ammesso che la Banca era in grado di accedere ai
77
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Quanto poi allo specifico vaglio che la Corte può operare sui singoli requisiti, fin dal periodo
antecedente alla riforma del 2012, la giurisprudenza di legittimità si era pronunciata nel senso che
la Cassazione potesse controllare la correttezza della sussunzione in termini di gravità, precisione e
concordanza degli elementi indiziari in quanto, in tema di presunzioni, ove il giudice di merito
avesse erroneamente sussunto sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti che
non erano invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento sarebbe stato censurabile in
base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.80.
In particolare, quanto al requisito della gravità, si riteneva che si potesse sindacare la decisione
del giudice di merito ogni volta che essa mancasse, perché difettava la c.d. inferenza probabilistica;
con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presentasse inferenze
probabilistiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito ed infine, rispetto alla concordanza, quando vi fossero elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione. In tutti questi casi
erano configurabili possibili vizi di violazione di legge.
Tale orientamento è stato, poi, successivamente ripreso da numerose pronunce della Corte
di cassazione, anche dopo la novella del 2012.
Nel dettaglio si è riscontrato quanto segue.

A) La gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale, ossia rispondente a principi di
logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare; tale nozione richiede che la
presunzione si fondi necessariamente su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto
noto, è probabile che si sia verificato quello ignoto, non essendo invece affatto condivisibile l’idea
per cui l’inferenza presuntiva debba essere “certa”.

B) La precisione esprime l’idea per cui l’inferenza probabilistica conduce alla conoscenza del
fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il suddetto fatto e non lasci spazio,
sempre al livello di probabilità, ad un indirizzarsi verso un altro o altri fatti.

C) La concordanza rappresenta un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo riguarda
in modo assoluto, come accade per gli altri due caratteri legali, bensì solamente in maniera relativa,
ovverosia nella situazione di una possibile sussistenza di altri elementi probatori: pertanto, in tale

bilanci, dall’altra ha escluso che essa potesse rendersi conto dello stato di dissesto attraverso una valutazione oggettiva
delle relative risultanze attestanti una grave crisi finanziaria in atto.
80
Così Cass., Sez. III, 26 giugno 2008, n. 17535.
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ipotesi, la presunzione sarà ammissibile, in quanto conduca alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Quindi, in tale prospettiva, la Corte di cassazione può essere investita, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare
grave, precisa e concordante un’inferenza che in realtà non avrebbe potuto essere considerata tale81.
Ebbene le parole della Corte vanno però spiegate e contestualizzate nell’ambito dell’interpretazione – giurisprudenziale e dottrinale – data al disposto dell’art. 2729 cod. civ.: questo, stabilendo
che il giudice possa ammettere solamente presunzioni gravi, precise e concordanti, non definisce
tuttavia questi aggettivi e quindi non sancisce espressamente quando una presunzione possa considerarsi tale avendo i caratteri legali richiesti dalla norma in questione.
Dunque tenteremo di capire quale specifico significato debba attribuirsi ai suddetti requisiti
per comprendere conseguentemente come la Cassazione possa poi sindacare una non corretta sussunzione sotto il 2729 cod. civ. di fatti privi di quelle tre caratteristiche.
Anzitutto la gravità riguarda la quantificazione del grado di supporto – particolarmente elevato – che l’inferenza presuntiva attribuisce alla conclusione sul factum probandum82, al di là di
mere idee ispirate alla c.d. “certezza morale” o comunque ad un sicuro convincimento83. A tal proposito si è oramai consolidato a livello giurisprudenziale l’orientamento per cui «nella prova per
presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello
ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da
provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un
criterio di normalità: basta che l’inferenza tra il fatto noto e quello ignoto sia effettuata alla stregua
di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza colte dal giudice
per giungere all’espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza e la compatibilità del
fatto supposto con quello accertato»84.

81

In questa prospettiva, con riferimento a tutti i tre requisiti, cfr., recentemente, Cass., Sez. II, 3 gennaio 2019,
n. 12. Nello stesso senso si vedano anche Cass., Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass., Sez. II, 27 dicembre 2017,
n. 30953; Cass., Sez. III, 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2015, n. 6420.
82
Si veda, in questa direzione, M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., p. 1107.
83
Cfr. rispettivamente, nel senso riportato nel testo, L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto
civile italiano, Torino, 1890, p. 300 e A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo civile, cit., p. 211.
84
A far data da Cass., Sez. Un., 13 novembre 1996, n. 9961; successivamente, cfr. Cass., Sez. lav., 8 aprile
2004, n. 6899; Cass., Sez. I, 16 luglio 2004, n. 13169; Cass., Sez. I, 25 ottobre 2005, n. 20671; Cass., Sez. lav., 10
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Pertanto si è compreso come a determinare il livello di gravità delle presunzioni semplici
siano i criteri impiegati di volta in volta per fondare l’inferenza che procede dal fatto noto a quello
ignoto. A questo proposito è opportuno però fare una – seppur breve – precisazione. Con riferimento alle già citate massime d’esperienza, si deve operare un distinguo fondamentale nell’ambito
delle stesse. Per un verso, ci sono infatti delle massime che si fondano su generalizzazioni considerabili valide perché corrispondono alle modalità attraverso cui un accadimento si verifica nella realtà
effettiva e pertanto questo tipo di generalizzazione di solito ha il proprio fondamento in conoscenze
scientificamente confermate e convalidate; per altro verso, però, essendo le suddette ipotesi abbastanza infrequenti, sono molto più probabili le situazioni in cui le massime d’esperienza si fondano
su delle quasi-generalizzazioni – così come le definisce Taruffo – e non esprimono una legge
generale85.
Inoltre v’è anche da considerare che tale concetto si evolve e cambia a seconda del tempo e
del luogo in cui esso opera. In tal guisa questo rilievo, senz’altro condivisibile, crea un alone di
tendenziale incertezza attorno al concetto in esame, rendendone i confini labili e indefinibili. Il
senso comune, infatti, è un concetto intrinsecamente vago ed incerto in quanto storicamente e
localmente variabile86.
Dunque, siccome questi criteri solo in casi molto rari e quasi eccezionali corrispondono a
leggi universali, sarebbe troppo restrittivo pensare che solo in tali ipotesi la presunzione possa esser
considerata sufficientemente grave. Vi potrà esser un grado sufficiente di gravità anche quando
l’inferenza presuntiva produca conclusioni “praticamente certe”, ovvero quando si sia in presenza
di una generalizzazione non spuria, ossia quando venga impiegata una massima d’esperienza che
corrisponde all’id quod plerumque accidit. Mentre nelle situazioni in cui si deve far riferimento a
generalizzazioni spurie o si è di fronte alle c.d. basse frequenze statistiche non si può ottenere un
adeguato livello di gravità perché, nel primo caso, l’inferenza sarebbe fittizia e inidonea a produrre
qualsiasi conclusione, nel secondo, la conclusione non sarebbe grave in quanto, in tali ipotesi, la
connessione tra due eventi esiste ma solo in un numero infrequente di casi87.

gennaio 2006, n. 154; Cass., Sez. I, 22 maggio 2009, n. 11904; Cass., Sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13197, Cass., Sez.
III, 14 novembre 2019, n. 29489 e Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163.
85
Così M. TARUFFO, Considerazioni sulle massime d’esperienza, cit., pp. 554 ss.
86
Quanto all’analisi del concetto di “senso comune”, cfr. ID., Senso comune, cit., p. 675.
87
Così ID., La prova nel processo civile, cit., pp. 1108 ss.
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In questa prospettiva, partendo dal presupposto per cui il problema del controllo della Cassazione in materia di presunzioni semplici debba esser affrontato nel quadro della soluzione alla
cruciale e più ampia questione della sindacabilità delle massime d’esperienza88, si potrebbe arrivare
ad affermare che, laddove sia possibile andare a sindacare l’affermazione del giudice che abbia ritenuto un indizio non grave ovvero lo abbia considerato tale quando in realtà non lo era ad avviso
della parte, allora si potrà anche sindacare la massima d’esperienza applicata in quel caso dal
giudice89.
Con riguardo invece al requisito della precisione, si ritiene che si possa parlare di univocità,
nel senso che la presunzione conduca ad una conclusione, la quale riguardi nello specifico il factum

probandum e non altri fatti. Peraltro, come evidenzia Taruffo, il criterio dell’univocità non può
essere inteso in senso logicamente assoluto, ma va considerato esclusivamente in modo relativo.
Infatti, in tal caso, non rileva che dal fatto noto si traggano conclusioni su fatti diversi, perché ciò
che importa è che si possa formulare una inferenza dotata di “univocità pratica”. Dunque questo
criterio si realizza quando, tra le varie conclusioni che si possono trarre dal fatto noto, la più probabile è quella che conferma l’ipotesi sul fatto da provare: e allora è precisa quell’inferenza che
produce la conclusione più probabile riguardo al factum probandum90. In tal senso, non solo l’inferenza, ma anche lo stesso fatto noto dovrà essere univoco e non indeterminato91.
In particolare il giudizio sulla “gravità” e “precisione” del ragionamento presuntivo, imposto
dall’art. 2729 cod. civ., ha per oggetto la ricorrenza della inferenza probabilistica impiegata dal
giudice del merito per desumere dal fatto noto il fatto ignoto e si concretizza nel controllo, di stretta
legittimità, in ordine all’effettiva sussistenza, secondo parametri di elevata probabilità logica insiti
nei caratteri stessi di “gravita” e “precisione”, della massima di esperienza su cui si è basato quel
ragionamento. Spetta infatti alla Corte di cassazione il controllo su tale massima di esperienza, quale

88

A questo proposito cfr. A. D’ANGELO, Il controllo della Cassazione sui requisiti delle presunzioni semplici,
cit., p. 153.
89
Sul punto cfr. R. POLI, Logica del giudice, cit., p. 28.
90
Cfr. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pp. 446 ss. Inoltre, per un approfondimento in ordine ai
concetti di univocità/equivocità della conclusione sul fatto ignoto, cfr. ID., Certezza e probabilità nelle presunzioni, in
Foro italiano, vol. V, 1974, pp. 99 ss., in cui si precisa che l’equivocità teorica o logica non coincide con quella pratica
e, al fine di rendere meglio l’idea, l’autore riporta un esempio: se, data una premessa a, applicando una regola d’inferenza, si arriva alla conclusione b che è abbastanza probabile da esser ritenuta vera, l’altra conclusione c non è esclusa
logicamente in assoluto, ma lo è di fatto. Dunque l’equivocità cui si deve far riferimento per il requisito della precisione
va inquadrata nel senso di escludere la validità delle conclusioni quando risultino contrastate da altre derivanti dalla
stessa inferenza e ugualmente attendibili.
91
Così M. R. MOTTOLA, La prova per presunzione, Milano, 2019, pp. 135 ss.
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parametro di legittimità che la norma pone rispetto, in questo caso, alla valorizzazione della possibile connessione tra determinati fatti quale requisito idoneo a fondare, ai sensi dell’art. 2729 cod.
civ., la prova presuntiva92.
Infine, venendo al carattere della concordanza, quella cui fa riferimento l’art. 2729 cod. civ.
non significa letteralmente “pluralità necessaria”, bensì solo “convergenza”: saranno concordanti
quei risultati indiziari che confluiscono in una ricostruzione unitaria del fatto93. In questa direzione,
diversi autori in dottrina sostengono che il requisito della concordanza richieda semplicemente che,
qualora le presunzioni siano in numero superiore ad uno, esse «armonizzino e cospirino allo stesso
risultato»94.
In effetti soltanto una lettura superficiale dell’art. 2729 cod. civ. ammetterebbe che le presunzioni possano essere impiegate solo quando si siano formulate diverse inferenze convergenti
verso la medesima conclusione. Se – certamente – si può affermare che questa è la situazione ottimale, di fronte cui si può trovare il giudice, tuttavia sarebbe eccessivamente restrittivo considerare
che il rispetto del requisito della concordanza possa concretizzarsi solo in tale ipotesi. Pertanto non
è assolutamente necessaria una pluralità di inferenze presuntive in ordine allo stesso fatto ignoto, se
sussiste una presunzione “adeguatamente grave e particolarmente precisa” che da sola possa costituire il fondamento probatorio dell’accertamento del factum probandum95.
92

Cass., Sez. lav., 16 novembre 2018, n. 29635.
Nella suddetta prospettiva cfr. G. UBERTIS, Prova (in generale), cit., p. 335 e L. LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Catania, 1999, pp. 512 ss.
94
In tale prospettiva si esprime, come detto, L. RAMPONI, La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile
italiano, cit., pp. 313 ss. Nello stesso senso si è pronunciato anche Coniglio, secondo cui spesso accade che una sola
presunzione possa esser più efficace rispetto ad un concorso di presunzioni (A. CONIGLIO, Le presunzioni nel processo
civile, cit., p. 212). Ed ancora, allo stesso modo, Lessona ritiene ammissibile la prova che deriva da una presunzione
grave e precisa quando il giudice sia convinto da questa, sostenendo che il dettato dell’art. 2729 cod. civ. sulla concordanza faccia soltanto riferimento alla normale ipotesi in cui c’è un concorso di presunzioni (C. LESSONA, Trattato delle
prove in materia civile: accesso giudiziale, intervento istruttorio, presunzioni, vol. V, Firenze, 1924, pp. 323 ss.). L’autore analizza anche l’ipotesi del concorso di più presunzioni semplici: a tal proposito si trova in disaccordo il Larombière
il quale sostiene che, quando ogni presunzione è da sola troppo debole per condurre alla verosimiglianza, il loro concorso non porta alla certezza; Lessona invece ritiene che sia più corretto dire che “la deficienza parziale” di una presunzione può esser integrata dagli elementi di un’altra presunzione.
95
In tal senso cfr. M. TARUFFO, La prova nel processo civile, cit., pp. 1110 ss. e cfr. anche S. PATTI, Prova
testimoniale, cit., pp. 129 ss., il quale ritiene che possa esser sufficiente una sola presunzione, grave e precisa, anche se
in contrasto con altre prove acquisite, qualora si ritengano inattendibili gli elementi contrari. Tuttavia Salvatore Patti
giustifica questa conclusione partendo da un presupposto diverso: egli sostiene che i tre requisiti non si riferiscano alle
presunzioni, bensì agli indizi sulla base dei quali si giunge all’accertamento del fatto ignoto. Pertanto la legge richiede
l’univocità delle conclusioni cui mirano elementi indiziari che siano gravi, precisi e concordanti. Ecco dunque che
l’autore ritiene condivisibile l’orientamento che considera la possibilità di impiegare una sola presunzione, mentre critica l’ipotesi in cui il ragionamento del giudice si basa su un unico indizio. In senso critico rispetto a quanto appena
detto, si è pronunciato Comoglio secondo cui l’art. 2729 cod. civ. sembrerebbe pretendere la presenza contestuale di
più presunzioni convergenti, dotate di pari dignità e precisione e perciò l’orientamento della giurisprudenza, per il
93
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Dunque, in conclusione, se ad esser violata è la specifica regola che prevede la gravità, la
precisione e la concordanza degli indizi, potrà esser censurata e di conseguenza sindacata anche la
concreta valutazione del giudice in ordine a questi requisiti96.

5. La ripartizione del sindacato sulla costruzione di una presunzione semplice tra i motivi di censura
di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Si può dire – e se ne avrà conferma a breve – che il “trasformato” controllo, come lo definiscono le stesse Sezioni Unite della Cassazione, sull’impiego da parte del giudice di merito delle
presunzioni semplici è ripartito a seconda che sia prospettabile il motivo di censura ai sensi del n.
3, del n. 4 oppure ai sensi del n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
In diverse pronunce la Corte ha fatto riferimento alle ipotesi che danno luogo alla censura di
cui al n. 3, riprendendo per certi versi e ampliando quanto avevano sostenuto le Sezioni Unite nelle
sentenze gemelle, poiché compete alla Corte di cassazione «controllare se la norma dell’art. 2729
cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di
merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino
ascrivibili alla fattispecie astratta». Come detto, se è sicuramente devoluta al monopolio del giudice
di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.,
per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi
al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’invocato art. 360, n. 3, cod. proc. civ. se, violando i
succitati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare
valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere
rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintesi97.

quale una sola presunzione grave e precisa sarebbe sufficiente a determinare il convincimento del giudice, andrebbe a
svalutare il requisito della concordanza (L.P. COMOGLIO, Le prove civili, III ed., Torino, 2010, pp. 672 ss.). In giurisprudenza per l’orientamento secondo cui, ai fini della validità di una presunzione semplice, non è necessaria la presenza
di più indizi cfr. ex multis Cass., Sez. I, 26 marzo 2003, n. 4472; Cass., Sez. I, 11 settembre 2007, n. 19088; Cass.,
Sez. trib., 15 gennaio 2014, n. 656; Cass., Sez. I, 23 marzo 2018, n. 7380, cit.; Cass., Sez. I, 26 settembre 2018, n.
23153. Segnatamente cfr. Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163, la quale ha individuato la concordanza come un
«requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece
gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori,
volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in
modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi».
96
In tal senso si esprime F. DE STEFANO, La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità:
vizio motivazionale riformato, regole del ragionamento probatorio, presunzioni e inferenze, cit., p. 22.
97
Cass., Sez. VI, 5 maggio 2017, n. 10973.
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La Suprema Corte ha ritenuto che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dell’art.
2729 cod. civ. si possa prospettare in diversi modi: a) quando il giudice di merito sostiene che un
ragionamento presuntivo possa basarsi anche su fatti che non siano gravi, precisi e concordanti e in
questo caso il magistrato va direttamente a violare la norma; b) quando il giudicante fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, di precisione o di concordanza ai fini della inferenza
dal fatto noto della conseguenza ignota, incorrendo così in una falsa applicazione del 2729 cod.
civ., perché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con
riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto; c)
quando – nell’ipotesi opposta alla seconda – il giudice di merito abbia ritenuto espressamente in
motivazione un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza, così rifiutandosi di
sussumere sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per
esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione98.
Dunque è chiaro ed evidente come, per far valere il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729
cod. civ., è necessaria una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente
irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi del 2729 cod. civ. e poi un’attività argomentativa che si
deve concretizzare nell’indicazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del paradigma della gravità, di quello della precisione ovvero di
quello della concordanza99.
Ebbene, di contro si possono esaminare le ipotesi che non danno luogo al suddetto motivo
di censura; la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice sfugge al concetto di falsa applicazione quando si concretizza: a) in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze
fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito,
avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo; b) nella mera prospettazione di un’inferenza
probabilistica semplicemente diversa da quella applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quest’ultima abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., tanto se le
circostanze fattuali siano le stesse su cui si è basato il giudice di merito, quanto se siano altre e
diverse. In questi casi la critica si risolverebbe in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e dunque si starebbe sconfinando su un terreno che non è quello del n. 3
dell’art. 360 cod. proc. civ. Un sindacato di questo genere è praticabile solo qualora si denunci che

98
99

Così Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, ma anche Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720.
Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720.
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il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto
carattere decisivo, occorrendo che questo venga indicato in modo chiaro100.
Ora, tornando alla ripartizione dei motivi di censura che possono venire in considerazione
con riguardo al ragionamento presuntivo, si può dire che l’espressa esclusione da parte del giudice
della configurabilità di una presunzione sia deducibile come vizio di falsa applicazione delle norme
degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., perché nella motivazione della sentenza di merito si coglie un’argomentazione motivazionale con cui il giudice si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale sotto la norma stessa e di applicare una presunzione che invece doveva applicare. Invece, nel
momento in cui il giudice abbia omesso di svolgere un ragionamento che avrebbe potuto e dovuto
applicare e non abbia preso alcuna posizione in motivazione, si è al di fuori della falsa applicazione
dell’art. 2729 cod. civ., perché si imputa al giudice l’omesso esame di uno o più fatti noti che, se
fossero stati considerati, avrebbero dovuto condurre alla conoscenza di un fatto ignoto a sua volta
ignorato nella motivazione: dunque si addebita al giudice di merito l’omesso esame di un fatto secondario – quello che avrebbe fondato la presunzione semplice – ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.101.
Per l’effetto di quanto appena osservato, il motivo si deve articolare nei termini e con i requisiti indicati dalle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle per la deduzione di tale vizio. Anzitutto si
ritiene di dover sottolineare come, con riferimento alla modifica del n. 5, emerga una sorta di circolarità storica in quanto nel 2012 è stata ristabilita – quasi pedissequamente – la formula utilizzata
originariamente nel codice del ‘42: la nuova formulazione ricalca quest’ultima e riapre la problematica rispetto ad un testo che era già stato impiegato in passato ed anche rifiutato, visto il quasi
immediato intervento della riforma nel 1950102.
Tuttavia è rinvenibile una differenza tra la formulazione del 1942 e quella odierna: infatti in
quest’ultima si utilizza l’espressione “circa un fatto decisivo”, anziché “di un fatto decisivo”. Per

100

Si veda ancora, in proposito, Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720.
Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720.
102
Cfr. B. SASSANI, Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza, cit., p. 11 e M. FORNACIARI,
Ancora una riforma dell’art. 360, 1, n. 5, cod. proc. civ.: basta, per favore, basta!, cit., p. 1, il quale sostiene che sia stata
riportata «la lancetta del tempo al 1942», in quanto, paragonando il legislatore ad un jazzista, si dice che, come quest’ultimo nel momento in cui sbaglia deve ripetere l’errore per non farlo notare, allo stesso modo il primo – nella sua furia
riformatrice – ha ripetuto il proprio sbaglio una seconda volta. In ordine all’interpretazione della disposizione del 1942,
cfr. R. CAPONI, Norme processuali «elastiche» e sindacato in Cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n.
5 cod. proc. civ.), in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2012, pp. 2 ss., il quale individua tre elementi
necessari: a) l’idoneità del fatto non esaminato a decidere la lite; b) il fatto oggetto di dibattito nelle fasi di merito; c) il
fatto completamente ignorato dal giudice.
101
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alcuni la sostituzione di questa preposizione rappresenterebbe un «solecismo»103, uno «strafalcione»104 inidoneo a variare il senso dell’attuale prescrizione normativa rispetto a quella originaria:
dunque il risultato di un «cattivo uso della lingua»105.
In senso contrario, invece, altri sostengono che quel “circa” apra questioni che non erano
contemplate dalla precedente disposizione: affinché la nuova norma sia applicabile, il giudice,
nell’affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, deve aver omesso di considerare qualcosa che invece avrebbe dovuto prendere in esame, secondo il metodo del giudizio di fatto106. Invero
sarà omesso l’esame circa un fatto decisivo non solo allorché il giudice non lo abbia preso in considerazione, ma anche qualora il fatto non sia stato esaminato in tutte le articolazioni con cui è emerso
nell’istruttoria107.
In ogni caso, l’odierno art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. implica l’analisi della motivazione della sentenza, da cui può ricavarsi l’omesso esame circa un fatto decisivo: trattasi pertanto di
un “errore di attività” del giudicante108. Dunque, laddove il giudice abbia trascurato di prendere
una posizione su di un fatto, anche secondario, si concretizzerà il c.d. “omesso esame”, a significare
che nella motivazione non si sia rinvenuta traccia del suddetto fatto109.
Quest’ultimo non deve esser stato esaminato, ossia fatto oggetto di argomentazioni e considerazioni nella motivazione dal giudice di merito, ed inoltre non può trattarsi di un qualsiasi fatto,
103

V. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, secondo cui «l’unica differenza testuale è l’utilizzo della
preposizione “circa” da parte del legislatore del 2012, rispetto all’utilizzo della preposizione “di” da parte del legislatore
del 1940: ma è una “differenza testuale” irrilevante, trattandosi, dell’uso di una forma linguistica scorretta (un solecismo, come talvolta suoi dirsi), che non ha forza di mutare in nulla il senso della disposizione del codice di rito del 2012,
rispetto alla disposizione del codice di rito del 1940».
104
Cfr., a questo proposito, L. PASSANANTE, Le Sezioni Unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato
di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, cit., p.188 ss.
105
Sul punto cfr. M. TARUFFO, Addio alla motivazione?, cit., pp. 381 ss.
106
Invero nell’ambito del giudizio di fatto e nello specifico ambito di valutazione della prova libera il giudice
deve utilizzare le massime d’esperienza, dunque la censura del ricorrente attinente alla scelta o all’uso di queste si identifica con la censura dell’omessa considerazione di una massima che avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto.
In esempio, la censura secondo cui «la motivazione è insufficiente perché non è plausibile, secondo la comune esperienza, che una persona con gravi difetti visivi ad entrambi gli occhi possa normalmente espletare il suo lavoro di
maschera in un cinema, equivale a censurare tale motivazione perché il giudice ha omesso di considerare che, secondo
la comune esperienza, chi ha gravi difetti visivi ad entrambi gli occhi non può normalmente espletare tale lavoro di
maschera» (cfr. R. POLI, Le modifiche relative al giudizio di Cassazione, cit., pp. 283 ss.).
107
G. IMPAGNATIELLO, Crescita del Paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l.
83/2012, in Judicium: il processo civile in Italia e in Europa, 2012, pp. 7 ss.
108
Così A. CARRATTA, Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità, cit. pp. 12 ss.
109
In tal senso cfr. M. FORNACIARI, Ancora una riforma dell’art. 360, 1, n. 5, cod. proc. civ.: basta, per favore,
basta!, cit., p. 3, il quale esclude dall’ambito applicativo della norma in esame la c.d. “omessa motivazione specifica”,
in cui non si rinvengono le ragioni per cui il giudice abbia ritenuto che il fatto sussista o meno, e la c.d. “motivazione
inidonea”, in cui ci sono tali ragioni ma esse non supportano adeguatamente la conclusione a proposito.
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principale o secondario, ma deve essere un fatto decisivo per il giudizio: tale concetto si realizza
quando, laddove detto fatto fosse stato esaminato, ciò avrebbe condotto ad una differente soluzione
della controversia110.
Secondo alcuni, dovendo verificare la decisività del fatto il cui esame si sostiene sia stato
omesso, la Suprema Corte di cassazione pone in essere una valutazione di merito, una valutazione
dei fatti notevolmente incisiva, attinente tanto alla scelta del giudice di grado inferiore di aver
omesso quel fatto, quanto agli stessi elementi di prova111. Inoltre l’omissione deve riguardare un
fatto che sia stato “oggetto di discussione fra le parti”: si intende così quel fatto «controverso»112,
restando esclusi i fatti notori, quelli pacifici per mancata contestazione dalla parte costituita o per
riconoscimento esplicito di questa113.
Invero chi ricorre per cassazione per mezzo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve
indicare: a) il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, b) il dato testuale o extratestuale, da cui

110

Si esprime così M. TARUFFO, Motivazione, III) Motivazione della sentenza (dir. proc. civ.), in Enciclopedia
giuridica, XXIII, Roma, 1990, p. 6. Inoltre si veda anche Cass., Sez. III, 26 giugno 2008, n. 17535: qui la Cassazione
focalizza la propria attenzione sulla nozione di “punto decisivo” e, sebbene si tratti della formulazione antecedente al
2012, si può applicare anche all’odierna dizione del n. 5 quando questo si riferisce alla “decisività”. Infatti essa viene
inquadrata nella pronuncia in esame come la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una
diversa ricostruzione. Importante è peraltro riportare la giurisprudenza con specifico riguardo alla necessità di pervenire
alla certezza ovvero alla probabilità che l’esame del fatto omesso avrebbe determinato una decisione diversa. Un primo
orientamento sostiene come sia ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte che «l’omesso esame di un
documento può essere denunciato in sede di legittimità sotto il profilo dell’omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia solo quando si tratti di un documento che sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui è fondato il convincimento del giudice del
merito, sì che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base» (Cass., Sez. II, 12 marzo 2003, n. 3696). Nello stesso
senso cfr. Cass., Sez. I, 12 settembre 2005, n. 18109 e, più di recente, Cass., Sez. III, 8 gennaio 2020, n. 129, secondo
cui, siccome il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione di quella prova la decisione sarebbe stata diversa,
«in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità», nel caso di specie, le censure sono prive di fondamento,
in quanto il ricorrente ha del tutto trascurato di argomentare adeguatamente la pretesa decisività delle prove testimoniali e documentali non ammesse dal giudice a quo. Al contrario, un secondo orientamento della giurisprudenza sostiene che l’omesso esame di un documento possa esser denunciato in sede di legittimità, laddove sia tale, in base a
criteri di verosimiglianza, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito (Cass., Sez. lav.,
6 agosto 2003, n. 11873). In questo senso, recentemente, cfr. Cass., Sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12489 e Cass., Sez.
lav., 24 giugno 2020, n. 12490, secondo cui l’apprezzamento della decisività ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ. consiste in un giudizio di alta probabilità logica. Cfr., infine, anche Cass., Sez. II, 11 agosto 2020, n. 16922
e Cass., Sez. II, 14 agosto 2020, n. 17187.
111
Cfr., in tal senso, R. POLI, Logica del giudice, cit., p. 31.
112
Quanto alla nozione di “fatto controverso”, cfr. ID., Il giudizio di Cassazione dopo la riforma, in Rivista di
diritto processuale, 2007, pp. 12 ss., il quale non ritiene che si possa «escludere tout court il sindacato sulla ricostruzione
in sentenza dei fatti c.d. pacifici, perché non contestati o ammessi».
113
Sul punto, per un approfondimento, cfr. G. RAITI, Il nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: l’omesso esame
di un fatto «oggetto di discussione fra le parti», in Rivista di diritto processuale, 2017, pp. 1440 ss.
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esso risulti esistente, c) come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti, d) la decisività del fatto stesso114.
Allora il vizio denunciabile con il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è limitato all’omesso esame
di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico – naturalistico, principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti; perciò, per
mezzo di questa censura, si può sindacare il mancato rilievo attribuito dal giudice di merito alla
presunzione semplice, poiché questo avrebbe dovuto tener conto dei fatti noti rilevanti. Di conseguenza, in questo paradigma, non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di
deduzioni difensive: pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice115.
Peraltro, nel quadro della sindacabilità del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di
merito, può entrare in gioco anche il motivo di censura di cui al numero 4 dell’art. 360 cod. proc.
civ.: a questo proposito v’è da far riferimento ad alcuni orientamenti giurisprudenziali che, andando
oltre ciò che attiene alla valutazione delle regole di gravità, precisione e concordanza, hanno – in
modi diversi – toccato la sindacabilità del c.d. vizio logico di motivazione.
Trattasi anzitutto della sentenza n. 16502 del 2017, cui si è già fatto cenno, la quale ha prospettato un controllo della correttezza del percorso logico tra premessa-massima di esperienza-conseguenza, un sindacato in ordine all’esattezza della massima di esperienza e alla plausibilità della
premessa minore, ove, in mancanza di tali fondamentali caratteri, la motivazione resterà soltanto
apparente e pertanto censurabile ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ.116.
Ebbene, come detto, il ragionamento probatorio si sviluppa in una premessa da cui il giudice
di merito muove, procedendo mediante una massima d’esperienza, per pervenire poi alla probabile
esistenza del fatto ignoto; ne segue la pronuncia richiamata, utilizzando una terminologia ma soprattutto dei concetti notevolmente precisi, ben si attaglia anche al ragionamento presuntivo svolto
dal giudice.
Essa, infatti, facendo riferimento al “percorso logico” che il giudice di merito ha posto in
essere nella propria valutazione probatoria, richiede che la Cassazione valuti non solo la presenza

114

Cass., Sez. I, 27 dicembre 2019, n. 34537.
Cass., Sez. trib., 18 giugno 2020, n. 11836.
116
Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502.
115
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materiale delle ragioni della decisione, ma anche e soprattutto che queste siano “pienamente intellegibili”: in tal senso l’apparenza della motivazione, cui si richiama la pronuncia, attiene alla “congruenza”, alla “plausibilità”, alla “sufficienza” ed alla “logicità” del discorso giudiziale: ne risulta
senza dubbio un controllo pregnante, che comporta un riesame nel merito delle valutazioni del
giudice117.
Per completezza, poi, bisogna anche dar conto di un recente orientamento riguardante il c.d.
vizio di «travisamento della prova»118. A questo riguardo, si è pronunciata la Corte di cassazione che
ha riconosciuto la rilevanza di tale vizio: essa ha inquadrato il concetto di travisamento delle prove
acquisite nell’ipotesi in cui un’informazione probatoria, utilizzata in sentenza, sia contraddetta da
uno specifico atto processuale119. Segnatamente è il caso in cui il ricorrente lamenti il travisamento
e chieda alla Corte di esaminare l’atto specificamente indicato, «perché si accerti che l’informazione
probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile
con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista nell’atto»120.
La Suprema Corte ha quindi precisato che la denuncia di travisamento della prova si differenzia dal travisamento del fatto, il quale invece costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art.
395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione. Ciò si spiega in quanto quest’ultimo tipo di
vizio, implicando la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una
rivalutazione del fatto non consentita alla Cassazione, risulta incompatibile con il giudizio di legittimità. In tale ordine di idee, la Suprema Corte ha distinto questi due tipi di vizi, rientranti entrambi
nell’ambito dell’errore di percezione: quando questo investe un fatto incontroverso, sarà censurabile
con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; invece quando investe una

117

Cass., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16502. Al contrario nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite – le quali
ugualmente richiamano il concetto di “motivazione apparente” – l’apparenza riguarda la obiettiva carenza delle ragioni
della decisione, per cui il ragionamento del giudice risulta inaccessibile e pertanto siamo ancora nella violazione dell’obbligo formale della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).
118
Sul tema cfr., sia pure nell’ambito del processo penale, A. FAMIGLIETTI, Il controllo di legittimità sul travisamento del fatto e della prova: ritorno al passato con la “legge Pecorella”, in Diritto penale processuale, 2006, pp. 878
ss.; ID., Decisività della prova travisata e ricorso per cassazione: le innovazioni apportate dalla «legge Pecorella», in
Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 437 ss.; L. CALÒ, Travisamento della prova. Storia di un dialogo, in Cassazione
penale, 2008, pp. 2901 ss. e A. BAUDI, Travisamento della prova tra legittimità e merito, in Giurisprudenza di merito,
2012, pp. 2250 ss.
119
In ordine al tema del “travisamento della prova” cfr. Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749 e Cass., Sez.
III, 12 aprile 2017, n. 9356.
120
Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749.
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circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, sarà censurabile per cassazione ai sensi
dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.121.
In tale prospettiva, il travisamento della prova può riguardare un fatto secondario, il quale
risulti dagli atti processuali e sia stato oggetto di discussione tra le parti e, come tale, rappresenti
una possibile fonte di presunzione semplice.
In definitiva, si è di fatto venuta a delineare una quadripartizione dei vizi che possono riguardare il sindacato sul ragionamento presuntivo in Cassazione, in virtù della quale si può dire che il
controllo in ordine alle presunzioni semplici passi a) per il tramite del motivo di censura di cui al
n. 3 laddove il giudice abbia errato nella sussunzione dei tre caratteri legali richiesti dall’art. 2729
cod. civ. ai fini della legittimità della prova presuntiva ritenendo gravi, precisi e concordanti fatti
che non erano tali ovvero ritenendo gli elementi indiziari privi di questi requisiti quando in realtà
ne erano dotati, rifiutandosi così espressamente, in motivazione, di sussumerli sotto la norma in
questione; b) attraverso il n. 5 ove il giudice abbia omesso di esaminare uno o più fatti noti – che
dunque non saranno neppure riscontrabili in motivazione – i quali, se considerati, avrebbero dato
vita ad una presunzione semplice che il giudice avrebbe potuto ed anzi dovuto ammettere; c) per il
tramite del n. 4 nell’ipotesi di “motivazione apparente”, che si concretizza nella fallacia della premessa, nell’erroneità della concatenazione logica o nella non verità della conclusione; d) ancora
attraverso il n. 4, ove si tratti del travisamento di una prova riguardante un fatto secondario, il quale
avrebbe potuto rappresentare la fonte di una presunzione semplice.
In conclusione e per riassumere, dunque, si può senz’altro affermare che, ancora oggi, la Suprema Corte può senz’altro sindacare la logicità – nei suoi vari aspetti122 – dell’iter seguito dal giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.

CHIARA RAPONI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale
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Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356.
In proposito cfr. R. POLI, Logica e razionalità nella ricostruzione giudiziale dei fatti, cit., pp. 515 ss.
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IL SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL RAGIONAMENTO PRESUNTIVO
Nota a Cass., Sez. III civ., sentenza 21 gennaio 2020, n. 1163
Pres. TRAVAGLINO - Rel. GUIZZI GIAIME
1. I requisiti di legittimità dell’inferenza presuntiva - 2. Il controllo di legittimità sui requisiti

ex art. 2729 cod. civ. e il vizio di motivazione - 3. Il travisamento della prova come ulteriore
strumento per sindacare in Cassazione il ragionamento presuntivo - 4. Conclusioni
1. I requisiti di legittimità dell’inferenza presuntiva

Con la sentenza in esame la Suprema Corte è stata di nuovo chiamata ad esprimersi sulla
definizione dei requisiti di legittimità dell’inferenza presuntiva dell’art. 2729 cod. civ. È noto invero
che l’ultima importante pronuncia su tale tema sia avvenuta con la sentenza delle Sezioni Unite del
1996 (Cass., Sez. Un., 13 novembre 1996, n. 9961), a seguito della quale la giurisprudenza di
legittimità non ha poi sostanzialmente modificato il suo orientamento, non ravvisandovi ragioni
che avrebbero giustificato un ripensamento in proposito. Anche la soluzione della questione affrontata dalla Corte nella sentenza che si intende esaminare è una conferma del progressivo allineamento
sul tema, tant’è che essa offre una chiara dimostrazione di quello che da tempo appare essere
l’orientamento prevalente in tema di prova per semplici presunzioni.
Nel caso che ci occupa, si trattava di stabilire se, ai fini della prova per presunzioni dello stato
di disoccupazione volontaria, fosse rispondente ai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. la decisione
di merito secondo la quale, ai fini dell’accertamento del danno da perdita della capacità di produrre
reddito, l’intenzione dell’attore di astenersi dalla ricerca di un’occupazione per il resto della propria
vita, potesse desumersi dal mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa.
Questa sentenza ha dovuto occuparsi specificamente, nel caso concreto esaminato, della sussistenza di tutti e tre i requisiti di legittimità fornendone una chiara esemplificazione; inoltre, essa
offre l’occasione per fare il punto sui rapporti tra i requisiti di validità ex art. 2729 cod. civ. ed il
loro controllo in sede di sindacato di legittimità e, altresì, sulla differenza tra il cd. travisamento
della prova e quello del fatto.
Nel contesto appena descritto, la Corte riafferma i principi espressi da quello che appare
essere il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di prova presuntiva, un orientamento
ormai consolidato, cui la Corte è giunta per gradi con una serie di pronunzie susseguitesi nel corso
Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

221

Camilla Pagliari

degli anni. Dette pronunzie rivestono un ruolo fondamentale nella definizione del quadro probatorio richiesto dalla normativa in esame, per potersi dire raggiunta la prova per presunzioni, la quale
– in presenza dei requisiti suddetti – equivale ad una prova completa, potendo così anche prevalere
su vere e proprie prove contrarie.
Quanto ora osservato è ben noto in dottrina, ove da tempo si rileva che «dal punto di vista
dell’intensità del convincimento, nessuna distinzione corre tra il risultato della prova e il risultato
della presunzione, munita dei requisiti della gravità, precisione e concordanza» (ANDRIOLI). In tal
senso, non vi è alcuna gerarchia di efficacia dei mezzi probatori, che ponga la prova per presunzioni
in una posizione inferiore rispetto alle altre prove. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più
volte ribadito che è possibile che il giudice del merito faccia ricorso anche in via esclusiva alle presunzioni semplici ai fini della formazione del suo convincimento nell’esercizio di quel potere discrezionale istituzionalmente demandatogli. In tal modo, il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, così come emerge dalla sentenza in
esame, «è da escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata
su dati meramente ipotetici» (Cass., 5 febbraio 2014, n. 2632).
Ebbene, al fine di fornire un inquadramento generale sul tema della prova per presunzioni
semplici, è opportuno riprendere le parole della Cassazione, la quale, al riguardo, osserva che «la
gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in
genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), esprimendo nient’altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B»
(Cass., 5 luglio 2017, n. 16502).
Il concetto di gravità non è stato interpretato sempre nel senso appena riportato, laddove
anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9961 del 1996, la quale ha costituito al contempo
un arresto ed una ripartita, sottesa al requisito della gravità era la necessità che l’inferenza presuntiva
fosse “certa”; in altri termini, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, occorreva che l’esistenza del fatto ignoto rappresentasse l’unica conseguenza possibile di quello noto,
secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza
necessaria). Sul punto, tuttavia, si è osservato che, qualificando la conseguenza come “univoca e
necessaria”, si imporrebbe che, ogniqualvolta sia dato un certo fatto (noto), ne discenda sempre
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l’esistenza di un altro fatto (ignoto); in sostanza, si porrebbe, sul piano logico, un nesso di implicazione necessaria tra la proposizione che enuncia il primo fatto come esistente e la proposizione che
enuncia l’esistenza del secondo; sul piano conoscitivo, la conoscenza del primo fatto produrrebbe
inevitabilmente la conoscenza del secondo (TARUFFO).
A tal uopo, occorre tener presente che l’impostazione appena delineata ridurrebbe quasi a
zero la possibilità di impiego del procedimento presuntivo, dacché il giudice raramente è in grado
di utilizzare regole d’inferenza idonee a fondare deduzioni necessarie in ordine all’esistenza del fatto
ignoto; di solito, infatti, egli deve servirsi delle conoscenze (limitate e logicamente non cogenti)
offerte dal senso comune e dall’esperienza dell’uomo medio. Così, gli argomenti addotti dalla Corte
nella sentenza in esame appaiono senz’altro condivisibili, laddove si abbraccia una soluzione evidentemente meno rigorosa. Tuttavia, l’unica nota positiva dell’opposto orientamento, definito “restrittivo” rispetto all’utilizzo della prova presuntiva, può essere individuata nell’espressione dell’esigenza di far ricorso a regole d’inferenza idonee ad istaurare un collegamento particolarmente stretto
tra fatto noto e fatto ignoto, tale da essere, se non logicamente necessario in senso rigoroso, almeno
dotato del massimo sostegno razionale, raggiungibile sulla base delle fonti di conoscenza di cui il
giudice dispone.
Pertanto, risulta preferibile il prevalente orientamento della giurisprudenza, confermato dalla
sentenza in esame, il quale muove dall’idea secondo cui, per la validità della presunzione semplice,
è sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto venga fatta discendere da quella del fatto noto secondo
il criterio dell’id quod plerumque accidit, non come una deduzione necessaria ed assoluta. Si considera così sufficiente la possibilità di formulare un’inferenza sulla base di nozioni dell’esperienza
comune, ossia sulla base delle massime d’esperienza. Queste ultime sono capaci di instaurare una
relazione tra categorie di fatti, la quale non risulta necessariamente sussistente in ogni singola ipotesi, ma è in grado di affermarne l’esistenza di un dato fatto da provare nella maggior parte dei casi
conosciuti.
Si può in tal modo osservare che l’unica accezione ragionevole del requisito in esame è quella
che fa riferimento alla natura probabilistica dell’inferenza presuntiva. Nella gravità, quale concetto
tipicamente relazionale e qualificativo, si avverte la proiezione definitoria del grado (o dell’intensità)
variabile della probabilità; tale grado (o intensità) deve essere valutato caso per caso nell’operazione intellettiva attraverso cui «si risale criticamente dalla comprovata esistenza del fatto noto a
quella del fatto ignorato, sì da argomentare che la dimostrata (o comunque certa) sussistenza
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dell’uno comporti ed implichi, con il massimo grado di probabilità, anche la sussistenza dell’altro»
(COMOGLIO).
In particolare, si è osservato che risulta un grado adeguato di gravità della presunzione nelle
ipotesi in cui l’inferenza è capace di produrre conclusioni praticamente certe (anche se non assolutamente tali), in quanto si fonda su generalizzazioni che senza essere davvero universali hanno tuttavia un alto grado di attendibilità. Al contrario, l’inferenza presuntiva non raggiunge un livello di
gravità adeguato, qualora l’inferenza presuntiva venga formulata, facendo capo ad un criterio d’inferenza costituito da una generalizzazione spuria, ossia un’enunciazione apparentemente espressa in
termini di generalità o quasi generalità, o anche in termini di prevalenza probabilistica, ma che è in
realtà priva di fondamento conoscitivo, perché corrisponde soltanto a pregiudizi o a luoghi comuni
privi di giustificazione; parimenti, nell’ipotesi in cui si raggiunge la certezza scientifica della connessione tra due eventi, ma ciò che è certo è che questa connessione sussiste soltanto in un numero
molto limitato di casi, dal momento che essa è infrequente, l’inferenza che si può formulare è formalmente valida (perché il criterio non è spurio), ma la conclusione che ne deriva non è grave,
essendo caratterizzata da un basso grado di conferma.
In tale scenario, il criterio dell’id quod plerumque accidit appare ragionevole, non solo, in
concreto, laddove non limita eccessivamente la possibilità di utilizzo della prova presuntiva; ma
altresì sul piano logico, dal momento che non è individuabile alcun principio nel nostro ordinamento, sulla base del quale si potrebbe prevedere che la parte onerata possa provare di meno o
debba provare di più di quanto accade normalmente nel mondo. Dunque, nella misura in cui siffatta interpretazione può valere, appaiono senz’altro condivisibili gli argomenti addotti dalla Corte
nella sentenza in commento, laddove la stessa afferma che «non risponde, infatti, al requisito della
“gravità” l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la mancanza della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento […]
sarebbe idonea a far presumere che egli si sarebbe astenuto, addirittura per un quarantennio, dalla
ricerca di attività lavorativa». Infatti, si fa fatica a comprendere su quali basi la sentenza impugnata
abbia formulato un giudizio di probabilità, basato sull’id quod plerumque accidit, per risalire dal
fatto (noto) della mancata dichiarazione di disponibilità, nell’anno 2004, alla dimostrazione della
mancata volontà di ricercare un’occupazione lavorativa per tutta l’esistenza futura dell’interessato.
Ciò detto, occorre ora soffermarsi sul secondo requisito esaminato dalla Corte, ovverosia la
precisione dell’inferenza presuntiva; nella pronuncia emerge che essa «esprime l’idea che l’inferenza

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

224

Il sindacato della Corte di cassazione sul ragionamento presuntivo

probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi
solo verso di esso», mentre «non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi
in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti». Sul punto, in dottrina si è ripetutamente
affermato che le presunzioni sono precise allorquando sono univoche, ossia quando da esse non si
possono dedurre che determinate conseguenze. In altri termini, si raggiunge un’inferenza presuntiva “precisa” quando essa risulta essere univoca, ossia nell’ipotesi in cui consente di derivare conclusioni che riguardino proprio il fatto da provare e non anche altri fatti.
Ebbene, il concetto di univocità – riferito alla conclusione dell’inferenza presuntiva – certamente intende esprimere la necessità che la stessa dia luogo a risultati attendibili in quanto essi non
siano equivoci; tuttavia, tale concetto non può essere inteso sul piano puramente logico, allorquando esso implicherebbe che: B è conseguenza univoca di A, quando esiste una regola tale per
cui in ogni caso A implica B e solo B; mentre si avrebbe equivocità quando A può implicare B o C.
In tal guisa, si è giustamente rilevato che il problema dell’equivocità-univocità, ha senso solo
a livello pratico, in ordine alla scelta dell’ipotesi più attendibile. Così, ad esempio, se data una
premessa A a cui si applica una determinata regola d’inferenza, ne risulta che la conseguenza B è
abbastanza probabile da poter essere ritenuta “vera” o “certa” ai fini del giudizio, la diversa conseguenza C può non essere logicamente esclusa in assoluto, ma lo è di fatto, in quanto sussistono
elementi per una scelta razionalmente fondata a favore di B. E allora, è così che deve essere inteso
il concetto di univocità, allorquando ciò che importa davvero è che, pur sullo sfondo di una irriducibile equivocità teorica, si giunga a formulare un’inferenza dotata di univocità pratica; quest’ultima
risulta quando l’inferenza in questione attribuisce un grado prevalente di conferma all’ipotesi sul
fatto da provare, per cui tra le varie conclusioni che si possono trarre dal fatto noto, la più probabile
è quella che conferma l’ipotesi sul fatto.
Per completezza, sebbene non emerga dalla sentenza in esame, deve essere sottolineato che il
significato del concetto di precisione ex art. 2729 cod. civ. – secondo costante giurisprudenza – va
interpretato altresì nell’«l’esigenza che i fatti noti ed il percorso che essi seguono non siano vaghi,
ma ben determinati nella loro realtà storica» (Cass., 3 ottobre 2019, n. 24744). Con ciò si intende
far riferimento alla necessità che, da una parte, il fatto noto appartenga alla specifica categoria di
fatti, identificata in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza assume come
premessa; dall’altra, che anche il fatto ignoto appartenga alla specifica categoria di fatti, identificata
in modo univoco ed abbastanza preciso, che la regola di inferenza individua come conclusione.
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Occorre inoltre che la regola d’inferenza sia a sua volta abbastanza specifica nello stabilire la connessione tra i due tipi di fatti, poiché, in mancanza di ciò, non si potrebbe comprendere «se e come
la premessa dica qualcosa di significativo intorno alla conclusione della stessa inferenza» (TARUFFO).
Ulteriormente, i giudici di legittimità si soffermano sul concetto di concordanza delle presunzioni, configurandolo come un «requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in
modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo,
cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che,
intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti
presuntivi». E allora, prendendo le mosse da quanto appena affermato, risulta evidente la volontà
della Corte di negare la possibilità che una sola presunzione possa fondare l’accertamento di un
fatto; invero, muovendo dall’idea che il requisito della concordanza opererebbe come criterio di
ammissibilità delle presunzioni in linea generale, si equiparano all’efficacia di prova piena solo più
presunzioni concordanti e si riserva alla singola presunzione, separatamente considerata, un grado
di efficacia inferiore a quello della prova.
Da quanto emerge, sembrerebbe dunque riaffiorare l’idea che il legislatore – attraverso il requisito della concordanza – abbia voluto imporre al giudice di non ammettere mai una sola presunzione come prova sufficiente, non potendo esservi concordanza di presunzioni laddove una sola
ne esista e venga invocata. Si è infatti osservato che, secondo una lettura della norma legata al dato
testuale, tale requisito parrebbe limitare l’impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui sia possibile formulare una pluralità di ragionamenti inferenziali – sulla base di diversi fatti noti – e i
suddetti ragionamenti conducano alla medesima conclusione. Pertanto, da tale interpretazione della
normativa in esame ne conseguirebbe che solo in presenza di più presunzioni si può propriamente
dire che vi sia una loro concordanza, sotto il profilo probatorio, rispetto alla dimostrazione del fatto
incerto.
Tuttavia, ponendo maggiore attenzione alle parole dei giudici di legittimità utilizzate nella
sentenza in esame, si può osservare come si faccia riferimento alla configurazione “relativa” del
requisito, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori. Secondo tale impostazione, dunque, il requisito in esame sembra essere configurato come una eventualità, non necessarietà; e questo in piena conformità con quanto affermato più frequentemente dalla giurisprudenza
in tema di concordanza delle presunzioni (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2482).
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A questo proposito, viene in evidenzia ciò che autorevole dottrina in materia ha avuto modo
di rilevare sul punto: «la norma dell’art. 2729 cod. civ. non mira affatto ad escludere la prova critica
unica, ma solo a guidare il giudice nel caso di concorso di più prove» (CARNELUTTI). Seguendo tale
prospettiva, quindi, “concordanza” delle presunzioni, letteralmente, non significa “pluralità necessaria”, ma soltanto “convergenza” delle presunzioni a supporto della medesima ipotesi sul fatto. In
tal modo, quando il giudice si trova dinanzi ad una presunzione così grave e precisa da conferire,
da sola, all’ipotesi fattuale un grado di conferma “sufficiente”, non vi è ragione di esigere una pluralità di presunzioni, in quanto è sufficiente quella sola.
Al riguardo si è pertanto osservato che solo ad una lettura superficiale della norma il predetto
requisito potrebbe apparire fortemente – e forse eccessivamente – restrittivo, in quanto esso sembrerebbe limitare l’impiego delle presunzioni alla sola ipotesi in cui «sia possibile formulare varie
inferenze (almeno due), sulla base di diversi fatti noti, e tutte queste inferenze convergano sulla
medesima conclusione» (TARUFFO). Certamente una situazione di tal genere risulta essere ottimale,
dal momento che la concordanza di più presunzioni gravi e precise – come sopra rilevato – può
facilmente equivalere ad una vera e propria prova del fatto ignorato; tuttavia, non pare fondata la
tesi secondo cui essa sarebbe la sola situazione in cui si può ammettere l’impiego delle presunzioni.
Alla luce di quanto detto, si rileva che, contrariamente a quanto potrebbe trasparire della
sentenza in esame, segnatamente al fatto che i giudici di legittimità nel caso che ci occupa sottolineano che «non vi è chi non veda l’assenza nel ragionamento presuntivo della Corte territorialedegli altri elementi probatori, idonei a consentire che il fatto noto indirizzi alla conoscenza del fatto
ignoto da provare»; in realtà, non appare sempre necessaria la pluralità di inferenze presuntive relative allo stesso fatto ignorato. Così, nel caso di specie la mancanza della concordanza degli elementi
probatori soggiunge alla mancanza di gravità e precisione; tuttavia, in altri casi, qualora sia possibile
formulare una sola presunzione fondata su di un fatto noto, e questa risulti adeguatamente grave e
particolarmente precisa, essa può costituire da sola il fondamento probatorio dell’accertamento del
fatto ignorato. Non si può, in altri termini, escludere che una sola inferenza abbia una forza tale da
attribuire un grado di probabilità prevalente all’ipotesi sul fatto che si intende provare.
Al riguardo, Michele Taruffo dubita addirittura che la concordanza sia davvero necessaria
sotto il profilo del valore e della gravità delle singole presunzioni; egli ritiene ragionevole pensare
che per stabilire la prova di un fatto occorra inderogabilmente la convergenza di più inferenze presuntive, quando nessuna di esse sarebbe da sola così grave da costituire un sufficiente fondamento
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per l’ipotesi sul fatto. Appare invece diversa la situazione in cui tra differenti inferenze ve ne sia una
così grave da esser capace di attribuire un sufficiente grado di conferma all’ipotesi sul fatto, per cui
la concordanza delle presunzioni può non essere necessaria. Invero, se una presunzione è in grado
da sola di fondare l’ipotesi sul fatto, mentre altre presunzioni riguardano ipotesi diverse ma attribuiscono ad esse gradi deboli e insufficienti di conferma, è, ad avviso dell’autore, pur possibile una
scelta razionale a favore dell’ipotesi sorretta da una probabilità logica prevalente, anche se esiste la
possibilità di altre inferenze presuntive.
Per concludere, risulta preferibile ritenere che la concordanza si riferisca esclusivamente
all’ipotesi normale, ossia quella di più presunzioni, in quanto sarebbe irragionevole costringere il
giudice, il quale è convinto da una sola presunzione grave e precisa, a sdoppiarla in due. Così, la
convergenza di più inferenze presuntive risulta necessaria soltanto quando nessuna di esse è da sola
così grave da costituire un sufficiente fondamento per l’ipotesi sul fatto. Aderendo a tale impostazione inoltre non risulta assolutamente svalutato il requisito in questione; sul fronte dinanzi indicato, infatti, è stato osservato che la giurisprudenza, così come la dottrina prevalente, supponendo
che la pluralità delle presunzioni venga ad identificare, nella stessa ratio legis, un’ipotesi puramente
possibile o eventuale (giammai necessaria), sembrerebbe svalutare il requisito in esame, a beneficio
degli altri due. Quanto appena detto non risulta accoglibile, laddove la funzione del requisito della
concordanza può essere recuperata facendo leva sul controllo razionale che lo stesso svolge nella fase
di determinazione dei requisiti della gravità e della precisione della singola presunzione.
In linea con quanto appena affermato, il requisito della concordanza assume importanza a
livello generale in tema di ragionamento presuntivo, o, in altre parole, nel procedimento valutativo
della prova per presunzioni. In tal senso, con riguardo al tema della razionalità del ragionamento
presuntivo, acquista rilievo non solo la regola d’inferenza impiegata e il grado di probabilità che la
stessa consente di assegnare alla conclusione, ma anche il confronto critico globale con le altre inferenze che di solito entrano a costituire il giudizio di fatto.
Ed allora, si è osservato che il requisito della concordanza, in presenza di una pluralità di
indizi, certamente richiede una valutazione complessiva degli stessi; tuttavia, anche nelle ipotesi in
cui vi sia un unico indizio grave o preciso, risulta opportuna una valutazione globale degli elementi
indiziari, la quale permette a quell’indizio, che isolatamente considerato può avere un dato significato in ordine al fatto da provare, di acquisire forza, laddove la gravità o la precisione viene apprez-
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zata nella prospettiva di un disegno, dal quale emerge una considerazione unitaria di tutti gli elementi indiziari. Così, può accadere che l’elemento indiziario assuma un significato, solo se viene
osservato insieme agli altri, alla luce di un complessivo disegno (composto da vari segni) in ordine
al fatto da provare (ossia l’ipotesi ricostruttiva); in altri casi, invece, una valutazione globale, risulta
fondamentale per far acquisire più forza all’indizio, laddove gli elementi indiziari sono in grado di
rafforzarsi vicendevolmente.

2. Il controllo di legittimità sui requisiti ex art. 2729 cod. civ. e il vizio di motivazione

Un altro aspetto posto in rilievo dalla decisione qui annotata, riguarda la sindacabilità in
Cassazione del ragionamento del giudice che si è avvalso della prova presuntiva, ed in particolare la
valutazione di sussistenza o meno di quei requisiti dettati dall’art. 2729 cod. civ.
A tal proposito, si è rilevato come sia possibile sindacare i presupposti di legittimità ex art.
2729 cod. civ., attraverso il motivo di ricorso ex art. 360, cod. proc. civ., n. 3, non solo nell’ipotesi
in cui il giudice di merito abbia direttamente violato la disposizione in esame, deliberando che il
ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi, precisi e concordanti; ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza,
sussumendo cioè sotto la previsione dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della
fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta (Cass., Sez. Un., 7 aprile
2014, nn. 8053, 8054).
Ebbene, in via preliminare, è opportuno sottolineare come la Cassazione, nella sentenza qui
in commento, per un verso, ribadisca quanto affermato dalla precedente giurisprudenza in tema di
controllo di legittimità del ragionamento presuntivo ex art. 360, cod. proc. civ., n. 3; per l’altro, si
premuri di precisare come i vizi del ragionamento formulato dal giudice, nella specie l’erronea sussunzione sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) di
fatti concreti non rispondenti a quei requisiti, non siano sindacabili attraverso il numero 5 dell’art.
360 cod. proc. civ. Tanto premesso, è opportuno comprendere le ragioni per cui la Suprema Corte
abbia precisato l’impossibilità in tale ipotesi di ricorrere in Cassazione attraverso il motivo numero
5 dell’art. 360 cod. proc. civ., questione che di certo apparirà più chiara, dopo aver esaminato le
modifiche che la novella legislativa del 2012 ha apportato alla citata disposizione.
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È ormai noto che l’obiettivo della riforma legislativa che ha modificato l’art. 360 cod. proc.
civ., n. 5, era quello di proteggere la Cassazione «dall’abuso dei ricorsi per cassazione basati su vizi
di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali» (POLI). Si è pertanto inteso
eliminare ogni riferimento alla motivazione, a cui, ante riformam, faceva riferimento l’art. 360 cod.
proc. civ., n. 5, attraverso la cd. “formulazione ampia”; tale norma infatti fino al 2012 disciplinava
le ipotesi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso
del giudizio.
Così, sono state eliminate le ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione, nell’ottica
di consentire alla Suprema Corte di riappropriarsi della propria funzione di nomofilachia, che invece in precedenza non sembrava potersi realizzare per l’eccessivo carico di ricorsi da esaminare. La
riforma ha infatti sostituito alla precedente formula il motivo di ricorso per omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Di conseguenza, secondo
la nuova formulazione, la sentenza sarebbe censurabile attraverso il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
quando il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto
decisivo per la risoluzione della controversia, il quale può essere un fatto principale ovvero un fatto
secondario che riguardi i fatti storici della vicenda.
La modifica legislativa in questione ha creato una grande confusione tra gli interpreti, in
quanto, eliminato dalla previsione del n. 5 il vizio di motivazione insufficiente (cd. vizio logico), è
sorta la questione in merito alla possibilità o meno di sindacarlo in Cassazione, allorquando il vizio
in esame è risultato – almeno a prima vista – sprovvisto di appigli normativi. Con l’espressione
“vizio logico”, s’intende far riferimento al giudizio di fatto fondato su delle argomentazioni non
idonee a sorreggere la decisione, non plausibili, non convincenti sul piano logico della cd. inferenza
probabilistica e con particolare riguardo al cd. nesso di conseguenzialità tra premesse e conclusioni.
Rientra quindi in tale vizio, il quale si manifesta nella valutazione delle prove in base al prudente
apprezzamento, l’erronea scelta e/o erronea applicazione delle massime d’esperienza (comune o
scientifica), e quindi l’erronea attribuzione al materiale di prova (alle premesse probatorie) della
attitudine a fornire specifici e concreti elementi di conoscenza in ordine ai fatti da provare.
Alla luce del riformato quadro normativo, il vero problema è stato comprendere se residuasse
o meno la possibilità di sindacare l’uso che il giudice del merito avesse fatto delle cd. massime di
esperienza nell’accertamento dei fatti e nella formulazione delle presunzioni ex art. 2729 cod. civ.
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Al riguardo, la possibilità di sindacare l’affermazione del giudice di merito che ha ritenuto un indizio non grave o non preciso, oppure grave e preciso un indizio che ad avviso della parte non lo è,
implica sostanzialmente la possibilità di sindacare la massima d’esperienza che il giudice ha applicato a quel fatto indiziante.
Ed allora, in un simile scenario, se in dottrina si sono susseguite teorie ricostruttive assai
disomogenee, un ruolo importante sul punto è stato rivestito dalla giurisprudenza la quale, dopo la
novella legislativa, è intervenuta sul tema in esame con una serie di importanti pronunce. Anzitutto,
il nuovo quadro normativo è stato interpretato dalle Sezioni Unite con le già ricordate sentenze
gemelle nn. 8053 e 8054 del 2014, attraverso cui si è voluto rimarcare come la scelta del legislatore
sia stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione.
Invero, la Corte ha attribuito al nuovo testo legislativo un’interpretazione estremamente restrittiva,
stabilendo che oggi il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo qualora si traduca in
una violazione di legge costituzionalmente rilevante: si tratta dei casi di motivazione graficamente
mancante e di motivazione che contenga affermazioni talmente contraddittorie e inconciliabili da
non far individuare l’iter logico del giudice; e, ancora, di motivazione che sia solo apparente in
quanto non fornisce una giustificazione della decisione comportando la nullità della sentenza ai
sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., traducendosi così nella censura di cui all’art. 360, n. 4,
cod. proc. civ.
Tuttavia, in tema di presunzioni semplici, come sopra ricordato, le Sezioni unite hanno lasciato aperta la possibilità di un controllo in Cassazione sui presupposti di legittimità ex art. 2729
cod. civ., prevendo che «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina,
sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui
l’art. 2729 cod. civ., comma 1, subordina l’ammissione della presunzione semplice. In realtà è in
proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
Ciò non solo nell’ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente violato la norma in
questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi che non siano gravi,
precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità,
precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729 cod. civ., fatti privi
dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta
nella enunciazione della fattispecie astratta, ma erroneamente applicata alla fattispecie concreta»
(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).
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La giurisprudenza successiva alle pronunzie delle Sezioni Unite si è pressoché uniformata ad
esse, come del resto anche nella sentenza qui annotata. Tuttavia, vi sono state alcune sentenze che,
attraverso argomentazioni distinte ed innovative, hanno prospettato un diverso e più ampio controllo sull’impiego da parte del giudice di merito delle presunzioni.
A tal proposito, assai rilevante è la sentenza n. 16502 del 2017, che, seppur non espressamente
con riferimento alla presunzione semplice, ha posto in evidenza la necessità di un controllo da parte
del giudice di legittimità sulla «correttezza del percorso logico tra premessa-massima d’esperienzaconseguenza” ed in particolare sulla “esattezza della massima di esperienza poi applicata”, sulla
“congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della premessa in sé considerata».
Invero, secondo tale pronuncia, qualora si riscontri la fallacia della premessa, l’erroneità della concatenazione logica e la non verità della conclusione, la sentenza che si fonda su tale ragionamento
potrà esser censurata in quanto la sua motivazione è “soltanto apparente”.
A ben vedere, tale prospettazione si attaglia perfettamente al ragionamento presuntivo che –
al pari del ragionamento probatorio in generale – si sviluppa in una premessa da cui il giudice di
merito muove, procedendo mediante una massima d’esperienza, per pervenire poi alla probabile
sussistenza del fatto ignoto. A tal riguardo, inoltre, si è osservato che le stesse regole legali di inferenza della gravità, precisione e concordanza, le quali codificano per lo più regole di ragione selezionate dal senso comune, dalla cultura giuridica e dalla prassi giudiziaria, causano una motivazione
“insufficiente”, qualora non vengano applicate dal giudice di merito.
Infatti, il concetto di motivazione apparente, a cui allude la pronuncia del 2017, viene utilizzato in maniera “elastica”, in guisa tale da ricomprendere i casi di insufficienza della motivazione:
si fa riferimento alla “congruenza”, alla “plausibilità”, alla “sufficienza” ed alla “logicità” del discorso
giudiziale, nell’ipotesi in cui le ragioni esistono ma sono prive dei suddetti requisiti e, dunque, si è
dinanzi ad un vizio riguardante il profilo sostanziale dell’obbligo di motivare. Pertanto, qualora la
decisione del giudice sia fondata su un ragionamento presuntivo in cui si riscontri la fallacia della
premessa minore, l’erroneità della concatenazione e la non verità della conclusione, la relativa motivazione ben potrebbe risultare soltanto apparente; si inciderebbe così sul profilo sostanziale
dell’obbligo di motivare e ne conseguirebbe una violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e
dell’obbligo di motivare ivi previsto, da far valere ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
Sempre in tema di sindacabilità dei requisiti ex art. 2729 cod. civ., vi è da ricordare anche la
pronuncia di Cass. n. 17720 del 2018, con la quale la Suprema Corte, oltre a riprendere i principi
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espressi nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, ha inteso chiarire che «in tema di presunzioni
di cui all’art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare
un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice
di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell’ipotesi in cui l’invocazione
del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo
grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su
motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi
dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe
fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma».
Orbene, i motivi di ricorso dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la tripartizione appena prospettata, consentono un penetrante controllo del ragionamento presuntivo in Cassazione. A ben
riflettere, quindi – sebbene la riforma del 2012 e l’interpretazione restrittiva fornita dalle Sezioni
unite abbiano ristretto considerevolmente la sindacabilità del vizio di motivazione –, una volta lasciata aperta la possibilità di un controllo sulla sussistenza degli estremi dell’art. 2729 cod. civ. (o
ai sensi del n. 3, o del n. 4. o del n. 5), può dirsi tutt’ora consentito il sindacato sulla logicità della
motivazione. Non appare infatti contestabile che il sindacato relativo al valore e all’operatività delle
presunzioni, includendo ed implicando il sindacato sul corretto impiego dei concetti di gravità,
precisione e concordanza, include ed implica il controllo della logicità del ragionamento del giudice.

3. Il travisamento della prova come ulteriore strumento per sindacare in Cassazione il ragionamento
presuntivo
Il vizio di travisamento della prova, nonché i rimedi apprestati dall’ordinamento al fine di
censurarlo, rappresentano un tema complesso e molto discusso in dottrina e in giurisprudenza, in
specie nella sede penale. Esso, infatti, coinvolge patologicamente due profili fondamentali della
decisione finale del giudice: la ricostruzione del fatto giudiziale e la sua corretta esposizione nella
motivazione della sentenza. Così, vuoi per l’importanza che tale tema riveste in generale nel contesto della decisione giudiziale, vuoi perché la stessa sentenza qui annotata ne parla con riferimento
al caso di specie, si impone ora di comprendere la natura del vizio suindicato e il modo attraverso
cui esso può essere sindacato in sede di legittimità.
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In via preliminare, è opportuno soffermarsi sulla sentenza in esame, da cui emerge che solo
configurando il vizio come “travisamento della prova”, sarebbe stato possibile il suo controllo in
sede di legittimità, dal momento che tale fattispecie non implica una valutazione dei fatti, ma una
constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. La Suprema Corte, invero, sottolinea la distinzione tra
il caso di travisamento della prova, ove si tratta di prendere in considerazione un documento processuale – ovverosia l’atto probatorio – ed accertare se il suo contenuto corrisponde a quello richiamato in sentenza; e il caso di travisamento del fatto, che costituisce motivo di revocazione ai sensi
dell’art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione, laddove è incompatibile con il giudizio
di legittimità, in quanto implica una valutazione di un complesso di circostanze che comportano il
rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità.
Fermo restando l’operato distinguo tra travisamento della prova e travisamento del fatto,
intendendosi il primo come pertinente ad una singola prova ed il secondo alla ricostruzione derivante dalla valutazione di insieme di ogni prova, alcuni chiarimenti si impongono: «il travisamento
della prova non può che coinvolgere il travisamento del fatto, altrimenti difetterebbe del requisito
della decisività, apprezzamento prognostico, che comporta l’annullamento del giudizio formulato
per effetto del rilevato travisamento inevitabilmente incidente sul fatto» (FAMIGLIETTI).
In altri termini, il travisamento si concretizza in una falsa apparenza, nell’attribuzione ad un
dato di fatto di un senso diverso da quello effettivo, attribuzione che, attenendo essenzialmente al
senso, può incidere o sul significante, quale segno rappresentativo del dato di fatto (come accade se
si dice rosso mentre in effetti il dato è verde) o sul significato, cioè il concetto mentale, l’idea che
esprime il simbolo usato. Così il travisamento, presentandosi come un significante di prova errato
o come un significato probatorio alterato, determina conseguentemente una informazione scorretta
che incide negativamente sulla ricostruzione del fatto storico.
“Travisare una prova” significa rappresentare in motivazione una ricostruzione fattuale smentita da uno specifico strumento probatorio, incidendosi o sul segno probatorio o sul suo significato
e valore. In caso di segno ingannevole, l’operazione di travisamento può avvenire in senso positivo,
allorquando viene indicato un segno inesistente, perché non materializzatosi nell’istruzione probatoria, come avviene nel caso di un teste mai sentito o un documento mai acquisito; nel caso di segno
ingannevole l’operazione di travisamento invece è in senso negativo, allorquando si omette di ap-
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prezzare una fonte cognitiva rilevante che pure è presente in atti; infine, il travisamento può consistere nell’ipotesi di alterazione del significato o valore del segno probatorio, ossia nell’errata comprensione della prova esistente in atti.
Alla luce di quanto riportato, dunque, il travisamento della prova si rappresenta sotto tre
forme: prova inventata, prova omessa, prova mal valutata. Nei primi due casi si configurerebbe,
secondo la terminologia corrente, un errore percettivo del segno, che viene fatto apparire, ma in
realtà non c’è, oppure, al contrario, che non viene fatto apparire mentre è esistente negli atti; nell’ultima ipotesi, meno macroscopica e per questo più insidiosa, si configura un errore di comprensione
mentale, potendo essa concernere o il significato grezzo del segno probatorio oppure il risultato
dell’apprezzamento di prova.
In sostanza, si è dinanzi ad «un anomalo sviluppo argomentativo, frutto di errata percezione
degli elementi di prova, che produce un risultato giudiziale qualificato come travisamento della
prova e, di conseguenza, di una sentenza ingiusta» (RICCIO). Si può allora osservare come tale vizio
sia volto a sanzionare il cattivo uso degli elementi di prova quale effetto di evidenti alterazioni
percettive e di non corretta applicazione delle regole di valutazione della prova.
Tanto premesso, in tema di travisamento della prova, il quesito primario tuttavia non incide
sulla natura di tale vizio, bensì sulla possibilità di rinvenire i rimedi che l’ordinamento giuridico
appresta per censurare l’errore in cui è incorso il giudice del merito. Così, muovendo dall’idea che
il travisamento della prova si traduce in un errore in punto di fatto, emergente come errore nella
rappresentazione del fatto nei tre modi suindicati, la sede in cui si rinviene tale vizio è la motivazione
argomentativa sul fatto della sentenza; per questo, è in tale sede che occorre individuare «la falsa
apparenza mediante la rappresentazione nel discorso finale ricostruttivo del fatto di un segno o di
un significato ingannevole» (BAUDI). Si è infatti rilevato che perché il vizio attiene alla prova ed al
fatto, la questione assume rilevanza nella sua dimensione formale, testualizzata nel corpo della motivazione in fatto della sentenza.
Occorre quindi tentare di inquadrare la collocazione del vizio di travisamento della prova,
indentificato nella triade tipologica di prova inventata, omessa e mal valutata, nei motivi di ricorso
in cassazione, o, altrimenti, nei motivi di revocazione ordinaria.
A tal riguardo, vi è certamene da osservare che, nel caso in cui si ometta di apprezzare una
fonte cognitiva rilevante che è pure presente in atti, il vizio di travisamento ben può essere sindacato
in Cassazione, mediante l’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il quale attualmente prevede il motivo di
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ricorso per «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti»; attraverso tale motivo di ricorso infatti risulta censurabile la sentenza, qualora il giudice,
valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia.
In ordine alla sindacabilità degli ulteriori due casi rientranti nel cd. vizio di travisamento si è
rilevato che il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione o un errore di percezione. Secondo
un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte
di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, di
un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi
denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 cod. proc. civ. L’errore di percezione è
invece quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demon-

stratum e non sul demonstrandum. Tuttavia, qualora l’errore di percezione investa un fatto incontroverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Ove,
invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, esso è censurabile
per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
«Tale norma, infatti, nell’imporre al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte
dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove immaginarie, cioè reputate dal
giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. In tal caso ci troviamo al di fuori dell’attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacché per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)» (Cass., 12 aprile 2017, n. 9356).
Da quanto detto consegue la necessità di distinguere l’ipotesi in cui l’errore di percezione del
giudice di merito investa un fatto incontroverso, per cui risulta esperibile il mezzo di impugnazione
della revocazione ordinaria ex art. 395 cod. proc. civ., n. 4; dal caso in cui l’errore investa una
circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. In questa seconda ipotesi non risulta
esperibile il n. 5 del 360 cod. proc. civ. né il motivo di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., bensì
il motivo di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. In
questo caso, infatti, non vi è un errore di valutazione, il quale presupporrebbe che quel dato fattuale
sia pacifico, ma un errore di percezione dell’informazione probatoria che da quel fatto è erroneamente percepita.
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Alla luce delle considerazioni appena svolte e con ultima osservazione, è ora possibile riflettere
sull’applicabilità della soluzione ricostruttiva del sindacato sul travisamento della prova – appena
prospettata – al tema del ragionamento presuntivo e della sua sindacabilità in Cassazione.
Si può infatti considerare che nell’ipotesi in cui vi è un errore di percezione (nel senso di
attività di individuazione del contenuto oggettivo del fatto) di un fatto secondario con funzione
probatoria che risulta dagli atti processuali – già oggetto di discussione tra le parti – su cui il giudice
fonda una presunzione, si concretizza parimenti un vizio rientrante nel cd. travisamento della prova,
da far valere in Cassazione attraverso l’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per la violazione dell’art. 115
cod. proc. civ.
Tale possibile collegamento, qui appena abbozzato e per questo da approfondire, consentirebbe di completare il ventaglio dei motivi di ricorso in tema di sindacabilità in Cassazione sull’uso
della prova presuntiva da parte del giudice di merito. In tal modo, infatti, la tutela giurisdizionale
in sede di legittimità rispecchierebbe appieno le caratteristiche della razionalità del discorso del
giudice, il quale – tra i vari requisiti – deve essere anche “rappresentativo”, nel senso che i suoi
enunciati descrittivi devono rappresentare esattamente le fonti e gli elementi di conoscenza con
funzione probatoria e non contenere travisamenti, errori di percezione della realtà, errori nella conoscenza dei segni con funzione probatoria. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale deve ricomprendere anche un possibile errore di percezione, il quale, sanzionabile in caso di travisamento del
fatto attraverso il mezzo della revocazione ordinaria, risulta altresì denunciabile, in caso di travisamento della prova, attraverso il ricorso in Cassazione nei termini suindicati.

4. Conclusioni

In sintesi e per riassumere: nella sentenza qui annotata la Suprema Corte riporta l’attenzione

i) sulla connessione tra i due tipi di fatti (noto e ignoto) alla stregua di un giudizio di probabilità,
basato sull’id quod plerumque accidit, richiesta dalla gravità; ii) sull’attribuzione al fatto ignoto di
un alto grado di probabilità sufficiente anche se non idoneo ad escludere in assoluto la possibilità
logica del contrario, richiesta dalla precisione; iii) sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari (non solo quando essi siano plurimi e nessuno da solo è in grado di dirci qualcosa sul fatto
da provare, ma anche quando vi è un solo elemento grave e preciso), ovverosia una valutazione di
tutti gli elementi di prova rilevanti richiesta dalla concordanza.
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In questa direzione, la pronuncia qui esaminata ribadisce quanto affermato dalle Sezioni
Unite con le sentenze gemelle del 2014 in ordine al controllo di legittimità sui requisiti ex art. 2729
cod. civ.; come si è visto, infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre
caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non
sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360
cod. proc. civ., n. 3.
Abbiamo peraltro avuto modo di rilevare che anche lo strumento di cui al n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ., può venire in gioco per sindacare il ragionamento presuntivo; esso invero può rappresentare un utile strumento per il ricorrente, in particolare nell’ipotesi in cui il giudice di merito
abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e,
dunque, ci sia stata la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e
dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si
verta nell’ipotesi in cui l’invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo
di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto
come omissione di pronuncia su motivo di appello). In tal caso, infatti, il vizio non è deducibile
come violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come
omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione.
Infine, si è posta in evidenza la possibilità di individuare nell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 un
ulteriore motivo di ricorso per la sindacabilità dell’inferenza presuntiva ex art. 2729 cod. civ. E ciò:

a) sia nell’ipotesi in cui venga riscontrata nel ragionamento la fallacia della premessa minore, l’erroneità della concatenazione e la non verità della conclusione, per cui la decisione risulta fondata
su una motivazione soltanto apparente (violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.); b) sia nell’ipotesi
in cui vi è un errore di percezione (nel senso di attività di individuazione del contenuto oggettivo
del fatto) di un fatto secondario con funzione probatoria che risulta dagli atti processuali – oggetto
di discussione tra le parti – su cui il giudice fonda una presunzione, errore che costituisce un travisamento della prova in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
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LA RIPARTIZIONE DEL SINDACATO SULLE PRESUNZIONI SEMPLICI TRA LA
VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E L’OMESSO ESAME
DI UN FATTO DECISIVO
Nota a Cass., Sez. lav., sentenza 1° giugno 2020, n. 10414
Pres. NOBILI - Rel. BLASUTTO

La sentenza che qui si esamina consente di fare il punto a proposito del controllo della Suprema Corte sull’impiego da parte del giudice del merito della prova presuntiva, e ciò, in particolare,
alla luce della riforma del 2012 che ha inciso sul vizio di motivazione e sul suo controllo in Cassazione.
Nel caso di specie, con il quarto motivo di ricorso della lavoratrice sono state denunciate: a)
la violazione della legge n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, che riguarda la tutela del lavoratore in
caso di licenziamento illegittimo; b) la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto b1)
dell’art. 2729 cod. civ., sui criteri di legittimità delle presunzioni semplici, b2) dell’art. 1345 cod.
civ. (che prevede l’illiceità del contratto quando le parti l’hanno concluso esclusivamente per un
motivo illecito), b3) della legge n. 223 del 1991, art. 4, tredicesimo comma, secondo cui: «i lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda».
Ad avviso della lavoratrice ricorrente, la Corte di seconde cure non avrebbe riconosciuto il
carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento; in particolare essa non avrebbe individuato
nei fatti antecedenti a questo e nella loro concatenazione gli indici presuntivi della discriminazione
o della ritorsione. Quanto alla suddetta prospettazione, in realtà, la Cassazione ha sostenuto come
giustamente la Corte di appello avesse escluso il carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento sulla base del difetto di prova dei relativi presupposti, il cui onere gravava sulla stessa lavoratrice. Sul punto è però opportuno fare una precisazione in ordine all’istituto della presunzione
semplice, che la ricorrente richiama nel proprio motivo di ricorso.
Come è noto, il ragionamento presuntivo rappresenta uno strumento che il giudicante possiede affinché egli possa accertare i fatti rilevanti del processo, attraverso un procedimento inferenziale che prende le mosse dagli elementi di fatto provati per pervenire alla conoscenza di quelli
costitutivi della fattispecie oggetto del giudizio. Proprio grazie a queste sue caratteristiche lo schema
della presunzione si è posto come un modus conoscendi: molto spesso, nella propria attività di
accertamento dei fatti, il magistrato pone in essere una serie di induzioni esattamente speculari a
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quelle che caratterizzano il ragionamento presuntivo, pur non rientrando nella specifica sfera delle
presunzioni semplici.
In sostanza, nel significato di presunzione si può distinguere, da una parte, il metodo inferenziale seguito dal giudice per trarre una conclusione, dall’altra, la conseguenza di questa inferenza,
ossia la prova dell’enunciato relativo al factum probandum: in senso più generale, dunque, il ragionamento presuntivo va inquadrato come quel procedimento conoscitivo inferenziale di cui il giudice si può avvalere, per conseguire un risultato in merito al fatto ignoto da provare. In questa
prospettiva, si spiega il motivo per cui, nella prassi, viene fatto largo uso della prova presuntiva:
infatti l’inferenza che procede dal fatto noto fino ad arrivare a quello ignoto rappresenta, molto
spesso, la struttura fondamentale del procedimento logico utilizzato nella valutazione delle prove in
genere. In altri termini si può rilevare come la valutazione delle prove si concretizzi di fatto nell’inferenza con cui da un elemento noto si riesce a trarre la probabilità del factum probandum.
In quest’ordine di idee appare estremamente rilevante comprendere se ed eventualmente in
che modo la Suprema Corte possa sindacare l’impiego che il giudice di merito abbia fatto del ragionamento presuntivo. Nella sentenza qui in esame, la Cassazione riprende il principio per cui «la
denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto
fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo» è deducibile ai sensi del n.
5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ossia come omesso esame di un fatto secondario, e non
come violazione o falsa applicazione delle norme di legge ex n. 3. In tal modo la Sezione lavoro ha
richiamato la precedente sentenza n. 17720 del 2018, la quale ha esaminato funditus la tematica in
discorso e ha ampiamente esplicato l’orientamento già nominato, affermando diversi principi fondamentali in materia. Nel dettaglio la Suprema Corte ha provveduto ad enunciare i seguenti principi di diritto in ordine alle modalità di deduzione dei vizi relativi alle presunzioni di cui all’art.
2729 cod. civ.:

1) «In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione
e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3: a) l’ipotesi in cui
il giudice di merito contraddica il disposto dell’art. 2729 cod. civ., comma 1, affermando (e, quindi,
facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta
violazione della norma; b) l’ipotesi in cui il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto
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storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ., fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che
non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione
e concordanza; c) l’ipotesi, opposta a quella sub b) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice
di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini
della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma
dell’art. 2729 cod. civ., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi,
incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione» (Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720).

2) «In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di
merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto
ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto
e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si
verta nell’ipotesi in cui l’invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo
di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto
come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di
norma di diritto, bensì solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come omesso esame di
un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi
a detto paradigma» (Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17720).
Approfondiamo ora il discorso a partire dal primo dei due richiamati principi. Questo prende
le mosse da quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2014: le cd. sentenze gemelle hanno infatti
fornito la loro interpretazione della portata e del significato da attribuire al nuovo art. 360, comma
1, n. 5, cod. proc. civ., modificato dalla riforma intervenuta nel 2012, in particolare dall’art. 54 del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).
La suddetta modifica del n. 5 ha previsto il motivo di ricorso per “omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, sostituendolo alla formulazione – risalente al 1950 – della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”. La portata di questo
cambiamento è stata fin da subito guardata con notevole diffidenza dagli interpreti, i quali si sono
trovati di fronte ad una dizione già nota e – per così dire – già “scartata”. Nel 2012, seguendo una
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certa circolarità storica, il legislatore ha infatti ristabilito – quasi nella sua totalità – la formula originariamente impiegata dal codice del ’42, in quanto quella odierna ricalca la precedente; e così ha
riaperto la problematica sopra un testo che in passato era stato impiegato e, in tempi quasi immediati, rifiutato, visto e considerato l’intervento nel ’50 della riforma che ha stabilito il dictum del n.
5 durato fino al 2012.
Con queste premesse si può facilmente comprendere come la novella, avendo eliminato qualsiasi riferimento alla motivazione della sentenza, abbia causato in dottrina inizialmente un certo
malcontento e poi un unanime «ripudio di metodo e di merito» (CONSOLO), ed ecco spiegata l’impellente esigenza per cui la Cassazione – nella particolare conformazione del collegio a Sezioni Unite
– si è trovata a dover chiarire il senso di tale importante modifica.
Si può, senza dubbio alcuno, affermare che l’obiettivo delle Sezioni Unite fosse proprio quello
di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in Cassazione, tuttavia esse – forse
senza quasi rendersene conto – hanno lasciato aperto uno spiraglio, niente affatto banale o scontato,
che dà accesso ad ampie possibilità di controllo del cd. vizio logico di motivazione espunto – nell’intenzione – dalla riforma del 2012.
In effetti le Sezioni Unite, pur avendo preliminarmente puntualizzato che non si può consentire l’ingresso a una “surrettizia revisione del giudizio di merito”, hanno affermato come la nuova
configurazione del controllo della motivazione abbia trasformato, senza però eliminarlo, il controllo
sugli estremi dettati dall’art. 2729 cod. civ.: «la peculiare conformazione del controllo sulla motivazione non elimina, sebbene riduca (ma sarebbe meglio dire, trasformi), il controllo sulla sussistenza degli estremi cui l’art. 2729 cod. civ., comma 1, subordina l’ammissione della presunzione
semplice. In realtà è in proposito possibile il sindacato per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360
cod. proc. civ., n. 3. Ciò non solo nell’ipotesi (davvero rara) in cui il giudice abbia direttamente
violato la norma in questione deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi su indizi
che non siano gravi, precisi e concordanti, ma anche quando egli abbia fondato la presunzione su
indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell’art. 2729
cod. civ., fatti privi dei caratteri legali, e incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma,
esattamente assunta nella enunciazione della “fattispecie astratta”, ma erroneamente applicata alla
“fattispecie concreta”» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).
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Si intuisce, dunque, come le sentenze gemelle abbiano, per un verso, sposato la lettura restrittiva inaugurata con la novella del 2012; tuttavia, per altro verso, esse hanno lasciato aperta la possibilità di denunciare la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in tema di presunzioni semplici, per il tramite dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nelle due ipotesi di cui si
è appena detto, senza avere probabilmente alcuna contezza del fatto che ciò avrebbe comportato
anche un controllo sul vizio logico di motivazione.
Nel dettaglio ed in concreto si potrà sindacare la decisione del giudice di merito in ordine
all’impiego della prova presuntiva: a) ogni volta che la gravità manchi perché difetta la cd. inferenza
probabilistica; b) tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e
non la sola assunta dal giudice di merito, violando il requisito della precisione; c) quando vi siano
elementi probatori non concordanti, ossia dissonanti rispetto alla presunzione. In tutti questi casi
si configurano vizi di violazione della norma metodologica relativa alla valutazione delle prove indirette (art. 2729 cod. civ.).
Ebbene la pronuncia n. 17720 del 2018 richiama quanto affermato dalle sentenze gemelle
del 2014 e da un’altra pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 1785 del 2018, la quale ha ampliato le
ipotesi di sindacabilità delle presunzioni semplici: il riferimento è al caso in cui il magistrato si sia
espressamente rifiutato di considerare gravi, precisi e concordanti alcuni indizi che invece avrebbero
avuto quelle determinate caratteristiche.
È importante soffermarsi su questa tipologia di censura per distinguerla – come a breve si
sottolineerà – dalla situazione che dà luogo al vizio deducibile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod.
proc. civ.: nell’ipotesi del vizio censurabile sub n. 3, il giudice ha espressamente ritenuto in motivazione di non dover sussumere sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. i fatti che aveva a disposizione, diversamente dalla situazione che si verifica qualora il giudice abbia omesso di considerare
un elemento fattuale decisivo per il giudizio.
Quest’ultima deduzione apre la strada all’analisi dell’altro principio sancito dalla sentenza
della Corte n. 17720/2018, secondo il quale, laddove il giudice abbia omesso di considerare un
fatto noto che avrebbe potuto fondare una presunzione semplice e non abbia motivato alcunché al
riguardo, la denuncia del ricorrente è prospettabile unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ.
Per comprendere quanto sostenuto dalla terza Sezione in ordine alle presunzioni semplici,
bisogna dapprima inquadrare il nuovo contesto di applicazione del n. 5, per come questo è stato
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interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. La dizione odierna della norma è
scomponibile logicamente in tre parti: i) omesso esame ii) circa un fatto decisivo per il giudizio iii)
che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In primo luogo, si può dire che, sebbene non ci sia piena univocità di opinioni in dottrina
sul significato da attribuire al concetto di “omesso esame”, si concretizzerà il cosiddetto “omesso
esame” qualora il giudice abbia trascurato di prendere una posizione su di un determinato fatto, nel
senso che nella motivazione non si sia rinvenuta alcuna traccia del suddetto fatto. D’altra parte è
pacifico che per “fatto” debba intendersi necessariamente un elemento fattuale, un fatto storicoempirico e non una questione di diritto o un elemento istruttorio; perciò la censura non può concretizzarsi in una “omessa pronuncia” su una domanda o un’eccezione, che invece è deducibile ai
sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza a causa della violazione del principio di cui al 112 cod. proc. civ.
In secondo luogo, il fatto oggetto dell’omesso esame deve essere “decisivo per il giudizio”, nel
senso che, ove questo fosse stato esaminato e valutato, avrebbe condotto ad una differente decisione
finale: ecco dunque il carattere della decisività ai fini del giudizio. Si tratta, dunque, di una valutazione a posteriori che mira a capire se tale fatto, ove fosse stato esaminato, avrebbe determinato un
esito diverso della controversia: trattasi di un “giudizio inferenziale di decisività” del fatto stesso. In
tal senso verificare la decisività di un fatto significa praticamente compiere un’inferenza presuntiva:
invero «la nozione di decisività concerne la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a
determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della
motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente,
sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da
quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa» (Cass., Sez.
lav., 25 maggio 2017, n. 13198).
Ancora, quanto alle caratteristiche di questo fatto, le sentenze gemelle del 2014 hanno chiarito che può trattarsi sia di un fatto principale sia di un fatto secondario.
In terzo ed ultimo luogo, l’omissione deve riguardare un fatto che sia stato “oggetto di discussione fra le parti”: si intende così quel fatto “controverso”, restando esclusi i fatti notori e non
contestati, quelli pacifici per mancata contestazione dalla parte costituita o per riconoscimento
esplicito di questa.
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In sintesi, il controllo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda «l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza
(rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia
costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversa)» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054).
Nel suddetto ordine di idee, chi ricorre per cassazione per mezzo dell’art. 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ. deve indicare: a) il fatto storico di cui è stato omesso l’esame, b) il dato testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, c) come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti, d) la decisività del fatto stesso.
Ai fini del discorso qui svolto e dunque per capire la rilevanza che questo motivo di ricorso
assume con riguardo alla sindacabilità delle presunzioni semplici, è bene soffermarsi sull’omesso
esame di un fatto secondario. Anzitutto si può rilevare che considerare un fatto secondario come
decisivo risulta coerente con quell’orientamento giurisprudenziale per cui il giudice può fondare
una presunzione anche su di un unico indizio, purché esso sia sufficientemente grave e preciso, in
quanto il requisito della concordanza va rispettato solo nella situazione in cui sussistano più elementi indiziari: dunque in questo caso il fatto secondario è sicuramente decisivo. In effetti, quando
si fa riferimento al cd. “fatto secondario”, si intende quello dal cui accertamento dipende la prova
del fatto principale: è ciò che accade, appunto, per l’indizio da cui deriva la probabilità del fatto
ignoto. In questo senso la Cassazione si trova a dover verificare la decisività del fatto secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che avrebbe potuto rappresentare
la fonte di una presunzione semplice.
In definitiva, secondo il nuovo art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza sarebbe
censurabile quando il giudice, valutando gli elementi di prova rilevanti, abbia omesso di considerare
un fatto decisivo per la risoluzione della controversia: segnatamente un fatto principale ovvero un
fatto secondario che riguardi i fatti storici della vicenda. Il vizio dell’odierno n. 5 corrisponde pertanto ad un “errore di attività” del giudicante in quanto prevede un vizio nascente dal dovere del
giudice di esaminare tutti i fatti allegati e provati dalle parti; pertanto esso implica l’analisi della
motivazione della sentenza, da cui può ricavarsi l’omesso esame circa un fatto decisivo. Dunque –
secondo alcuni – la Suprema Corte, dovendo verificare la decisività del fatto che si sostiene sia stato
omesso, pone in essere una valutazione di merito notevolmente incisiva, attinente tanto alla scelta
del giudice di merito di aver omesso quel fatto, quanto agli stessi elementi di prova.
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In conclusione, la Cassazione dovrà operare una vera e propria indagine di fatto che si articola
nel seguente modo: dovrà a) verificare che quella circostanza fattuale sia stata dedotta dalla parte
processuale, b) vagliare che essa sia stata discussa, c) controllare che il giudice di grado inferiore ne
abbia omesso l’esame. Soltanto dopo un riscontro positivo derivante da quest’analisi, la Corte potrà
constatare se quel fatto, in quanto decisivo, dovesse essere considerato ai fini della decisione. In
quest’ordine di idee, sebbene la riforma intervenuta nel 2012 volesse – nell’intenzione – rappresentare una chiusura per la sindacabilità della motivazione sui fatti in Cassazione o quantomeno per il
cd. vizio logico, essa sotto questo profilo ha lasciato le cose come stavano in quanto la Suprema
Corte resta, nei termini chiariti, giudice anche del fatto.
Si è già anticipato come la pronuncia qui in commento abbia ripreso la sentenza n. 17720
del 2018, che risulta fondamentale per comprendere il criterio su cui la Sezione lavoro si è basata
per rispondere al quesito esplicitato nel quarto motivo di ricorso.
In detta pronuncia del 2018, la Cassazione ha affermato che, laddove i ricorrenti lamentino
che il giudice di merito non abbia svolto il ragionamento presuntivo che avrebbe dovuto compiere
sulla base di alcuni indizi per risalire ad un fatto ignoto, di fatto essi non stanno censurando un
rifiuto, espresso e giustificato dal giudice con una motivazione che si assume erronea, di procedere
ad un ragionamento presuntivo, bensì stanno denunciando la mancanza di un ragionamento presuntivo che il giudice avrebbe potuto e dovuto svolgere.
Si tratta, dunque, dell’ipotesi di omessa applicazione di una presunzione semplice, in quanto
la sussistenza di fatti noti rinvenibili nel materiale istruttorio avrebbe giustificato l’applicazione del
ragionamento presuntivo, permettendo così al giudice di risalire al fatto ignoto: allora, in tal caso,
il motivo dovrà esser dedotto ai sensi del n. 5 e non come un vizio di falsa applicazione delle norme
di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Come si è ampiamente sottolineato, la Corte di cassazione ha il compito di sindacare, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’errore in cui il giudice di grado inferiore sia incorso
nel considerare grave, precisa e concordante un’inferenza che non aveva quei caratteri o, viceversa,
laddove non l’abbia considerata tale quando in realtà essa era dotata di gravità, precisione e concordanza. Secondo questa linea interpretativa, per far valere il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729
cod. civ., è necessaria dapprima una preliminare attività di individuazione del ragionamento che si
asserisce come irrispettoso di uno o di tutti i paradigmi del 2729 cod. civ. e poi un’attività argo-
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mentativa che si deve concretizzare nell’indicare e spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito risulti irrispettoso del carattere della gravità, di quello della precisione
ovvero di quello della concordanza, di due di questi oppure di tutti e tre. Pertanto, sarà riscontrabile
il vizio di violazione o di falsa applicazione della norma attinente all’impiego delle presunzioni
semplici laddove il giudice abbia erroneamente sussunto sotto il 2729 cod. civ. fatti che non avevano quelle determinate caratteristiche.
Se ciò appare assodato e pacifico, la questione si pone laddove il giudice non abbia considerato
gravi, precisi e concordanti degli indizi che invece erano tali, dunque non dando vita ad un ragionamento presuntivo che invece sarebbe stato possibile e necessario. Ebbene, per quale strada prevista dal 360 cod. proc. civ. sarà sindacabile il suddetto vizio? Lo sarà attraverso il n. 3 – come hanno
prospettato i ricorrenti nel caso oggetto della sentenza qui pubblicata – o per il tramite del n. 5,
cioè come omesso esame di un fatto secondario?
Per dare una risposta a questa domanda, è necessario prima distinguere due ipotesi che possono originarsi dal vizio di cui si è appena detto. In un primo caso, può darsi la situazione in cui il
giudice di grado inferiore abbia espressamente sostenuto e giustificato nella motivazione della sentenza che gli indizi a sua disposizione fossero privi dei caratteri di gravità, di precisione e di concordanza, quando in realtà avevano tali requisiti.
In un secondo caso, si può verificare che il giudice di merito abbia ritenuto gli elementi indiziari non sufficientemente gravi, precisi e concordanti e perciò abbia omesso di considerarli ai fini
della decisione e conseguentemente questi non siano rinvenibili nella motivazione.
Orbene queste due ipotesi – simili per alcuni tratti – conducono a due vizi differenti, deducibili per mezzo di due motivi di ricorso diversi.
Quanto alla prima situazione, si può dire che l’espressa esclusione da parte del giudice della
configurabilità di una presunzione semplice sia deducibile come vizio di falsa applicazione della
norma di cui all’art. 2729 cod. civ., in quanto nella motivazione della sentenza di merito si coglie
un’argomentazione motivazionale da cui emerge come il giudice si sia erroneamente rifiutato di
sussumere i fatti sotto la norma stessa e quindi di applicare una presunzione che invece avrebbe
dovuto applicare. Tale ipotesi è perfettamente speculare a quella in cui il giudice di merito abbia in
positivo impiegato una presunzione in violazione dei requisiti legali di cui al 2729 cod. civ.: di tal
che, in entrambi i casi, la denuncia in Cassazione sarà possibile per mezzo dell’art. 360, comma 1,
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n. 3, cod. proc. civ., ossia come falsa applicazione della norma in questione, restando del tutto al di
fuori dell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Invece, quanto alla seconda ipotesi, si tratta dell’omessa applicazione da parte del giudice di
un ragionamento che avrebbe potuto ed anzi dovuto porre in essere, ma – in tal caso – manca una
presa di posizione nell’ambito della motivazione. Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto che questa
ipotesi non sia deducibile come falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., bensì ai sensi del n. 5
dell’art. 360 cod. proc. civ. in quanto si imputa al giudice l’omesso esame della situazione fattuale,
cioè del fatto noto o dei diversi fatti noti che, ove fossero stati considerati, avrebbero condotto alla
conoscenza di un fatto ignoto, che, invece, è stato anch’esso ignorato nella motivazione: in tal caso
si addebita allora al giudice di merito l’omesso esame di un fatto secondario.
Peraltro la Corte ribadisce come i motivi di ricorso non possano fornire una diversa spiegazione di una risultanza istruttoria che sia stata apprezzata dal giudice di merito in altro senso. Dunque, laddove il motivo evochi soltanto valutazioni dirette a suggerire un’altra possibile spiegazione
meramente alternativa rispetto a quella fornita dal giudice, esso si risolve in un mero tentativo di
far sì che la Cassazione si sostituisca al giudice di merito nella valutazione di risultanze probatorie:
pertanto la suddetta deduzione esula dall’ambito dei paradigmi sia del n. 3 sia del n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ., in quanto una tale attività, come già detto, non è consentita alla Corte per i limiti
al controllo sulla motivazione in facto.
E allora, in linea generale, v’è da ribadire come, con la propria censura, il ricorrente non possa
porre in essere una differente versione della valutazione complessiva svolta dal giudice di merito in
ordine alle risultanze istruttorie.
Orbene dalla sentenza in esame è possibile ricavare diversi principi importanti in ordine alla
sindacabilità delle presunzioni semplici e, in generale, sulle censure di cui ai nn. 3 e 5:

a) la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile nelle tre ipotesi
seguenti, ossia quando: i) il giudice ha deliberato che una presunzione semplice possa fondarsi su
indizi sprovvisti di gravità, precisione, concordanza; ii) il giudice ha fondato il proprio ragionamento presuntivo su elementi indiziari privi dei suddetti caratteri; iii) il giudice si è espressamente
rifiutato in motivazione di considerare gravi, precisi e concordanti indizi che in realtà erano tali;

b) l’omesso esame di uno o più fatti secondari che avrebbero potuto fondare una presunzione
è deducibile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., laddove il giudice non abbia
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motivato a riguardo e, dunque, tale vizio fuoriesce dalla violazione oppure dalla falsa applicazione
dell’art. 2729 cod. civ.;

c) la deduzione del n. 5 richiede necessariamente che l’omesso esame riguardi un fatto vero e
proprio e non un mero elemento generico, indeterminato e non ben individuato;

d) la denuncia del ricorrente non può mai concretizzarsi in una prospettazione di una ricostruzione dei fatti diversa ed alternativa rispetto a come il giudice di merito l’ha valutata.
Ebbene, nella sentenza qui in esame, la Suprema Corte ha correttamente risolto il caso concreto sostenendo che «la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si
sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo […]
non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell’art.
360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come
giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo».
Invero, brevemente, v’è da dire che il licenziamento per ritorsione costituisce una “ingiusta
ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore” sanzionato con la conseguente
nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante. L’onere della
prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e
può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della
volontà del datore di lavoro.
D’altra parte, la nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, sicché, diversamente dall’ipotesi di licenziamento ritorsivo, la natura discriminatoria non può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur
legittima, quale il motivo economico.
Dunque è chiaro come spetti al dipendente dimostrare che il licenziamento deciso a suo carico dal datore di lavoro ha natura ritorsiva o discriminatoria: la Corte di cassazione ha sostenuto
che l’onere di dimostrare l’intento discriminatorio – così come quello ritorsivo –idoneo a configurare la nullità del recesso è posto a carico del lavoratore. In quest’ottica, il licenziamento sarà nullo
a condizione che il lavoratore abbia fornito prova di ciò, anche mediante presunzioni. Nel licenziamento discriminatorio il lavoratore deve allegare di esser stato trattato in maniera differente rispetto
ad un soggetto che si sia trovato in analoga situazione: è sufficiente che offra elementi precisi e
concordanti dai quali si possa presupporre un comportamento discriminatorio. Nel licenziamento
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ritorsivo deve dimostrare, invece, il motivo illecito del datore che intende “punire” il lavoratore a
fronte di un suo comportamento lecito.
Orbene il citato motivo, dedotto dalla ricorrente, è pervenuto in Cassazione per il tramite del
n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., dunque come violazione o falsa applicazione di una
norma di diritto, nello specifico dell’art. 2729 cod. civ.; in realtà, però, quella che prospetta la
lavoratrice è l’omissione di un ragionamento presuntivo. Infatti ella ha sostenuto che la Corte d’appello non avesse considerato i fatti antecedenti al licenziamento come degli elementi indiziari su cui
avrebbe potuto fondare la probabilità della discriminazione o della ritorsione concretizzatasi con il
licenziamento della stessa. In questi termini la lavoratrice sta di fatto lamentando un omesso esame
da parte del giudice di merito di più fatti secondari, indici – a suo parere – dei suddetti caratteri.
In tal senso, dunque, la denuncia di violazione di legge per non avere la Corte di appello fatto
ricorso al ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. è inammissibile per quanto la
Cassazione aveva già sostenuto a seguito della riforma – ad esempio – nella sentenza del 2018.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte finora, la lagnanza andava dedotta come
omesso esame di un fatto secondario e decisivo, che fosse stato oggetto di discussione tra le parti,
ma in ogni caso essa non sarebbe comunque rientrata nei limiti di ammissibilità del mancato ricorso
al ragionamento presuntivo.
Come anticipato, la Suprema Corte deve vagliare che il fatto in questione sia stato anzitutto
dedotto dalla parte, poi discusso in giudizio e solo dopo se il giudice di merito ne abbia effettivamente omesso l’esame; in tal caso, però, la lavoratrice non aveva dato prova di quegli elementi
indiziari che avrebbero potuto fondare la presunzione semplice attraverso cui provare il carattere
discriminatorio o ritorsivo del licenziamento.
Infine, a parte la ripartizione tra i due motivi di ricorso, v’è da rilevare come nella sentenza
qui in esame la Corte sottolinei peraltro che, in ogni caso, non rientra nella censura di cui al n. 5
(ma neppure nel n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ. il vizio di omessa pronuncia, in quanto nella
diversa ipotesi in cui la denuncia sia stata oggetto di motivo di appello contro la sentenza il silenzio
del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello e non come
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. L’omessa pronuncia su uno o più motivi di appello
integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la quale deve essere fatta valere ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e il suddetto vizio determina nullità della sentenza.
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Posta questa importante distinzione tra l’omissione dell’esame e quella della pronuncia, si
deve anche rimarcare la sussistenza del presupposto di applicabilità del n. 5: si sta facendo riferimento alla previsione della cd. doppia conforme, introdotta nell’ordinamento anch’essa con alla
legge n. 134 del 2012 ai commi 4 e 5 del nuovo art. 348-ter cod. proc. civ.
In generale la deducibilità del vizio di cui al n. 5 è esclusa a) nell’ipotesi in cui l’inammissibilità del ricorso in Cassazione per saltum è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle medesime questioni di fatto poste a base della decisione impugnata; b) nel caso in cui la sentenza d’appello conferma la pronuncia di primo grado.
Dunque, oltre a valutare che il vizio in ordine ad una presunzione semplice rientri nella violazione/falsa applicazione del 2729 cod. civ. ovvero nell’omesso esame di un fatto secondario, bisogna preventivamente verificare che sussistano i requisiti di applicabilità dell’uno o dell’altro motivo
di censura. E, segnatamente, ciò vale per il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., in quanto l’applicazione
di questo è sottoposta alle condizioni preliminari che si sono appena delineate e poi è necessario
verificare che il fatto abbia determinati caratteri richiesti dalla stessa formulazione della norma.
In definitiva si può concludere che il controllo sulle presunzioni semplici – per come oggi si
articola nella giurisprudenza della Corte – comporta inevitabilmente che la Cassazione operi un
sindacato sul merito, ponendosi come giudice del fatto che va a valutare l’attendibilità e l’efficacia
probatoria della presunzione rispetto alla dimostrazione del fatto ignoto.
In tale prospettiva, considerando il significato che l’inferenza presuntiva assume nell’ambito
del diritto probatorio quale schema generale di ragionamento impiegato dal giudice nell’accertamento dei fatti di causa, come dianzi ricordato, l’apertura delle Sezioni Unite si coglie in tutta la
sua centralità e perciò si può arrivare a sostenere come un controllo sul vizio logico persista ancora
oggi nel nostro ordinamento in coerenza con i principi che lo hanno ispirato.
Invero si è compreso come la Suprema Corte tenda oggi a scindere la sindacabilità delle presunzioni semplici tra la censura di cui al n. 3 e quella del n. 5: orbene questi verranno in gioco
rispettivamente nel caso di un’erronea sussunzione dei caratteri previsti dall’art. 2729 cod. civ. ai
fini dell’efficacia probatoria delle presunzioni semplici e nell’ipotesi di un omesso esame di uno o
più fatti secondari, che altrimenti avrebbero costituito la fonte della presunzione.
In una prospettiva più ampia, poi, v’è peraltro da rilevare come nel quadro dell’impiego delle
presunzioni semplici possano intervenire altri vizi censurabili avanti la Suprema Corte con un diverso motivo di ricorso: infatti, oltre alle censure deducibili tramite il n. 3 ed il n. 5 dell’art. 360
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cod. proc. civ., assume rilevanza anche il motivo di ricorso di cui al n. 4 quanto ai vizi di “motivazione apparente” e di “travisamento della prova”.
Fondamentale a proposito di “motivazione apparente” è la sentenza n. 16502 del 2017, la
quale ha ritenuto ammissibile un controllo sulla correttezza del percorso logico tra premessa-massima d’esperienza-conseguenza: segnatamente sulla esattezza della massima di esperienza poi applicata, sulla congruità – o accettabilità o plausibilità o, in senso lato, verità – della premessa in sé
considerata. Pertanto, laddove si riscontri la fallacia della premessa, l’erroneità della concatenazione
logica o la non verità della conclusione, la sentenza potrà esser censurata in quanto la sua motivazione è soltanto apparente.
Dunque tale pronuncia prospetta un’attività valutativa, la quale presuppone che le ragioni
della decisione siano “pienamente intellegibili” e non solamente individuabili da un punto di vista
meramente materiale: di fatto essa si fonda su un impiego elastico del concetto di motivazione
apparente, in guisa tale da ricomprendere i casi di insufficienza.
Atteso che il ragionamento probatorio – come la stessa sentenza ricorda – si sviluppa in una
premessa da cui il giudice di merito muove, procedendo mediante una massima d’esperienza, per
pervenire poi alla probabile esistenza del fatto ignoto, la pronuncia richiamata ben si attaglia anche
al ragionamento presuntivo svolto dal giudice.
Ebbene, nel suddetto ordine di idee, tutti questi motivi di ricorso possono riguardare la presunzione semplice: a tale tripartizione – che vede protagonisti i vizi di a) violazione dell’art. 2729
cod. civ. deducibile tramite il n. 3, b) motivazione apparente censurabile attraverso il n. 4, c) omesso
esame di un fatto secondario ex art 360, n. 5, cod. proc. civ. – si deve aggiungere, da ultimo, poi,
l’ipotesi del vizio di travisamento della prova.
A quest’ultimo riguardo, si è pronunciata la Corte di cassazione che ha riconosciuto la rilevanza di tale vizio: essa ha inquadrato il concetto di travisamento delle prove acquisite nell’ipotesi
in cui il ricorrente lamenti il suddetto vizio e chieda alla Cassazione di esaminare l’atto specificamente indicato «perché si accerti che l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice
per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata
nel ricorso o addirittura non esista nell’atto» (Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749).
In questo senso – precisa la Suprema Corte – la denuncia di travisamento della prova si differenzia dal cd. travisamento del fatto, che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395
cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione in quanto incompatibile con il giudizio di legittimità,
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perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita alla Corte.
In una successiva pronuncia (Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356), la Cassazione ha poi
distinto questi tipi di vizi in due ipotesi rientranti nell’ambito dell’errore di percezione: quando esso
investe un fatto incontroverso, sarà censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395,
n. 4, cod. proc. civ.; quando investe una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le
parti, sarà censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione
dell’art. 115 cod. proc. civ. Ebbene, laddove sussistano molteplici interpretazioni di un fatto, contrastanti tra loro, si tratterà di travisamento di un fatto; invece, ove esso attenga agli aspetti incontrovertibili della prova, si potrà parlare, appunto, di travisamento della prova. A sua volta, quest’ultimo può riguardare un fatto secondario – che risulti dagli atti processuali e che sia stato oggetto di
discussione tra le parti – su cui fondare la presunzione semplice: in questo senso, tale vizio può
attenere anch’esso all’ambito del ragionamento presuntivo.
Ecco delineata, dunque, una quadripartizione dei vizi che possono riguardare il sindacato
operato dalla Cassazione in ordine alle presunzioni semplici.
In conclusione, si può sostenere quanto segue: a) è senz’altro vero che la Suprema Corte può
vagliare l’impiego, nonché la correttezza della presunzione; b) è altrettanto vero che il ragionamento
presuntivo ricopre un ruolo cardinale nell’ambito del diritto probatorio, in quanto costituisce lo
schema generale che il giudicante segue nel valutare le prove; c) allora si può conseguentemente
ritenere che la Corte possa sindacare anche la plausibilità dell’iter seguito dal giudice di merito nella
ricostruzione dei fatti di causa.
Pertanto – in definitiva – ancora oggi è certamente ammessa la possibilità di sindacare il cd.
vizio logico di motivazione, che la novella del 2012 ha tentato di espungere dal quadro dei motivi
di ricorso in cassazione, senza però riuscirvi.

CHIARA RAPONI
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N. FABIANO, GDPR & Privacy. Consapevolezza e opportunità. Analisi ragionata della protezione
dei dati personali tra etica e cybersecurity, Firenze, goWare, 2019, 178 pp.
Il volume è frutto di un lavoro condotto dal Presidente dell’Autorità per la protezione dei
dati personali di San Marino, pubblicato ad un anno dall’entrata in vigore del Regolamento UE
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) avente ad oggetto la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Alla luce
delle novità normative introdotte a livello europeo, il volume è pensato come strumento divulgativo,
poiché fornisce uno sguardo d’insieme dell’argomento per poi dettagliarne gli aspetti più
significativi. L’Autore intende sottolineare l’importanza della riforma che il GDPR ha apportato in
materia di protezione dei dati personali, sottolineando il fatto che esso mira indubbiamente alla
protezione dei dati personali, ma nella prospettiva della possibilità della loro circolazione.
Fondamentale risulta essere la distinzione tra privacy e data protection, diritti fondamentali
riconosciuti e garantiti dall’ordinamento giuridico, spesso erroneamente confusi. Per comprendere
l’importanza del dato personale è necessario partire dall’assioma che esso è in primo luogo un valore
assoluto, proprio come la vita umana. Fabiano afferma infatti: «riteniamo che la vita sia un valore
assoluto e inviolabile, perché è la stessa natura che ci permette di affermarlo. Si tratta di un elemento
ontologico: la vita è un valore. Allo stesso modo il dato personale si riferisce a informazioni
personalissime di una persona fisica e va considerato un valore ontologicamente assoluto».
Si rimarca in più occasioni la necessità che ogni individuo acquisisca consapevolezza del
valore dei dati personali, intesa come conoscenza delle modalità con le quali i dati del soggetto
vengono trattati. Per essere consapevoli occorre cogliere le opportunità fornite, essere responsabili
nell’utilizzo e nella diffusione delle informazioni personali, prestando massima attenzione al
soggetto al quale si trasmettono. Si parla in tale ultimo caso di accountability, fulcro del nuovo
sistema introdotto con il Regolamento europeo e termine del tutto nuovo per l’ordinamento
giuridico italiano, che può essere tradotto e interpretato come “responsabilità” o
“responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In altre parole, è «l’adozione di comportamenti
proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione
del Regolamento». In tal modo si affida direttamente al titolare il compito di decidere
autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto
delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri indicati nel Regolamento.
Contestualmente si esamina il principio della “protezione dei dati fin dalla progettazione”
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(by design) e della “protezione per impostazione predefinita” (by default). Si tratta della necessità
di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili al fine di
soddisfare i requisiti del Regolamento e di tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del
contesto globale del trattamento e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto ciò deve
avvenire ab initio, ossia prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede
un’analisi preventiva e un onere applicativo da parte dei titolari.
Il tema su cui si concentra il volume è la cybersicurity, che «consiste nelle attività finalizzate
alla protezione di un sistema informatico, in modo che esso sia disponibile, autentico ed integro».
La sicurezza informatica dovrebbe essere il fondamento della sicurezza nazionale e di tutto ciò che
è digitalizzato. È un tema di rilevante importanza che spesso viene ignorato, sicché l’Autore fornisce
una sorta di “manuale delle istruzioni” per muoversi in Internet, per l’utilizzo dei social network e
dei sistemi di messaggistica, affrontando anche il tema delicato della protezione dei minori su
Internet.
Inoltre, l’Autore analizza il fenomeno della blockchain. Letteralmente si traduce in italiano
«come “catena di blocchi”, ma in realtà con l’espressione blockchain si fa riferimento ad un sistema
informatico attraverso il quale complesse operazioni algoritmiche generano singoli blocchi collegati
tra di loro in modo da creare una catena, di qui “catena di blocchi”». La blockchain è pertanto «un
database con caratteristiche particolari, in cui ciascun record è costituito da un nodo (che a sua
volta contiene informazioni) e i singoli nodi sono legati l’uno all’altro in modo da non poter essere
modificati e quindi da non poter compromettere l’intera catena». Tale strumento ha consentito lo
sviluppo del Bitcoin e delle altre criptovalute, che consentono l’abbattimento dei costi,
l’eliminazione di intermediari, la semplificazione delle operazioni e la sicurezza delle transazioni.
Infine, l’Autore mette in luce i profili etici dell’intelligenza artificiale e della protezione dei
dati personali attraverso il ricorso ai principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della
finalità», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza», tutti sanciti dall’art. 5, par. 1,
lett. a), del GDPR. L’Autore invita pertanto a guardare il mondo digitale con consapevolezza e
responsabilità, affinché «si lavori per consolidare e accrescere una vera consapevolezza del valore
della persona e dell’intera sfera di ciascun individuo in modo che non venga mai svilita la dignità
umana».

SILVIA BIANCHI
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S. QUINTARELLI, Intelligenza artificiale. Cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà, Torino,
Bollati Boringhieri, 2020, 144 pp.
Stefano Quintarelli, imprenditore e professore di sistemi informativi, servizi di rete e sicurezza, nonché membro del Gruppo di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale della Commissione europea, offre un contributo in materia di intelligenza artificiale che intende non solo dare
risposte alle molteplici questioni tecniche, ma soffermarsi anche sulle incertezze giuridiche e sui
riflessi etici inscindibilmente legati alla materia. Sono evidenti il profondo divario nonché le svariate
differenze tra la nuova rivoluzione tecnologica e digitale, rivoluzione che ci ha letteralmente investiti
nell’ultimo secolo, scaturita dall’avvento di Internet e dai progressi dell’informatica, e le rivoluzioni
che hanno caratterizzato le precedenti epoche storiche. Come osserva Piero Angela nella prefazione
del volume, la caratteristica peculiare della rivoluzione digitale risiede nella sua velocità, poiché essa
ci ha travolti e al contempo ha sin da subito richiesto una rapida capacità di apprendimento e di
adattamento.
I computer, similarmente ad altri dispositivi informatici che fanno ormai parte della nostra
quotidianità, sono strumenti che hanno bisogno del costante intervento umano finalizzato non solo
alla loro creazione, ma anche, e soprattutto, alla loro utilizzazione e gestione, discendendo proprio
da tale assunto l’intera questione relativa ai rapporti che si instaurano tra l’uomo e la macchina,
tematica che interessa l’umanità da millenni. Preliminarmente è opportuno soffermarsi sulle motivazioni sottese alla necessità dell’uomo di dedicarsi alla costruzione di dette macchine in grado di
simulare comportamenti intelligenti, ricerca interdisciplinare che ha preso il nome di intelligenza
artificiale, coinvolgendo diversi campi quali ad esempio la fisica, la matematica, ma anche la psicologia, la linguistica e la filosofia della mente, per poi passare ad affrontare i risvolti etici della rivoluzione tecnologica, nonché gli effetti da essa prodotti sull’esistenza umana, aprendo una breve
parentesi storico-letteraria-cinematografica.
«La tecnologia – così come precisa Piero Angela in apertura del saggio – ha sempre avuto

questo ruolo, al tempo stesso creativo e distruttivo: è stata un acceleratore della crescita che spesso
ha lasciato dietro di sé anche perdite e disadattamenti»; essa da alcuni viene apostrofata come un
“miracolo” della scienza, in grado di dispensare l’uomo da gravosi compiti, da altri viene considerata
una minaccia e vista come una temibile e terribile potenza distruttrice. Innanzitutto lo scopo primario sotteso all’avvio degli studi di algoritmi di intelligenza artificiale risiede nel predisporre strumenti capaci di far raggiungere all’uomo determinati obiettivi nel modo più efficiente possibile;
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l’automazione delle macchine e l’avvento dell’intelligenza artificiale hanno permesso di affidare e
delegare a software e computer lo svolgimento di uno svariato numero di attività ed operazioni,
esonerandone l’uomo. Il fine ultimo della creazione e predisposizione di tali sistemi è stato dunque
quello di sollevare l’uomo dalle incombenze e tale esigenza è stata avvertita sin dall’antichità; si
riporta a titolo meramente esemplificativo la rudimentale invenzione del servo automatico di Philon
di Filone di Bisanzio, ingegnere vissuto nella seconda metà del III secolo a.C., che inventò un robot
di forma umana che teneva una brocca di vino in mano da versare nei calici dei visitatori. Gli effetti
benefici della realizzazione di sistemi in grado di sostituire l’uomo nelle più svariate attività quotidiane, effetti inscindibilmente connessi all’autonomia funzionale, caratteristica insita e propria di
detti mezzi, la quale comporta che non siano più necessari né l’intervento umano né tantomeno la
sua supervisione, hanno d’altro canto profilato una serie di dubbi, perplessità e timori di conseguenze inattese. L’uomo ha sempre avuto paura che le macchine diventassero dei mostri inarrestabili in grado di sottomettere l’intera umanità: possono menzionarsi a riguardo due pellicole cinematografiche, pietre miliari sull’argomento, il film Terminator del 1984 ed AI - Artificial Intelli-

gence, realizzato nel 2001 da Steven Spielberg, su progetto iniziale di Stanley Kubrik.
Vengono in rilievo, a questo punto, ed alla luce delle osservazioni effettuate, una serie di
interrogativi morali, riguardanti tra l’altro anche il controllo e la responsabilità sociale delle scelte
compiute. È opportuno soffermarsi sul fatto che sempre più spesso si delegano alle “macchine”
attività ed operazioni anche quando queste trascinano dietro di loro un senso morale; conseguentemente a tale constatazione si aprono inevitabilmente le porte a complesse questioni valoriali. Ci
si chiede con sempre maggiore frequenza ed in maniera critica se sia giusto, nell’epoca dell’automazione ed informatizzazione, sacrificare in nome dell’efficienza delle nostre tecnologie il “bene del
genere umano”. Si è parlato a riguardo di etica dell’intelligenza artificiale, evidenziandosi, in particolar modo, l’erronea convinzione e credenza dell’uomo che etica ed avanzamento tecnologico siano
poli opposti che si muovono in direzioni diverse, respingendosi a vicenda. Ragionare sui riflessi
morali ed etici dei sistemi di intelligenza artificiale ed al contempo prestare attenzione agli effetti
che essi possono ripercuotere sulla vita dell’uomo non deve essere di ostacolo allo sviluppo delle
nuove tecnologie.
L’utilizzo costante di software e sistemi di tal genere inevitabilmente solleva questioni di responsabilità: nell’analisi dell’impatto sociale che questi strumenti producono durante il loro funzionamento si suole scindere le ipotesi di responsabilità a seconda che l’attività svolta sia posta sotto
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il controllo diretto o indiretto dell’agente umano. È proprio quest’ultima fattispecie che suscita più
timore: a detta dell’Autore si aprirebbe un incolmabile «vuoto di responsabilità» qualora si ritenesse
l’uomo responsabile unicamente di ciò che può controllare in modo diretto. Secondo Stefano Quintarelli, la vera sfida sta «nel rileggere le situazioni e mettere da parte la coppia controllo diretto/responsabilità» per concentrarsi su altri fattori ancor più degni di attenzione. Purtroppo appare evidente anche in tale ambito la tendenza propria dell’uomo di mistificare i propri successi ed evitare
assunzioni di responsabilità dinanzi ai fallimenti: gli strumenti di intelligenza artificiale assolvono a
specifiche funzioni perché così hanno deciso gli attori sociali ed ogni automatismo è sempre il risultato di scelte fatte dall’uomo, a prescindere dall’analisi del controllo diretto di tali sistemi da
parte della mano umana. «Ciò di cui abbiamo bisogno – sostiene l’Autore – è un’assunzione di
responsabilità da parte di tutti gli attori sociali coinvolti, basata sulla presa di coscienza delle motivazioni che portano determinate tecnologie a funzionare in precisi contesti sociali. Da ciò è poi
inseparabile un’educazione al sentimento di responsabilità che sappia dimostrare l’inconsistenza di
atteggiamenti autoassolutori».
Il volume si chiude con l’analisi dei problemi relativi alla responsabilità e alla personalità
giuridica in relazione all’attuale convivenza forzata tra uomini e software: anche se la tesi che sposa
un approccio dignitario dei sistemi di intelligenza artificiale, paventando un futuro riconoscimento
della soggettività giuridica di suddetti strumenti risulta essere fascinosa, occorre desistere da tale
pretesa, unicamente avanzata allo scopo di individuare un colpevole ed un responsabile per eventuali illeciti compiuti da un sistema di intelligenza artificiale. Si conclude con un interrogativo che
affligge le menti da tempo: un giudice potrebbe emettere una sentenza e definire come socialmente
pericoloso un individuo semplicemente sulla base di algoritmi? Un medico potrebbe diagnosticare
un tumore, fidandosi solo degli strumenti di intelligenza artificiale che lo hanno rilevato? Nelle
ipotesi di errore, chi ne sarebbe responsabile? La risposta alle questioni sollevate non può che essere
connessa all’architettura del sistema di intelligenza artificiale poiché maggiore è il controllo esercitato dall’uomo più ci si avvicinerà ad un modello di responsabilità personale dell’utilizzatore, viceversa, più il sistema lavora autonomamente più potrà parlarsi di responsabilità propria del sistema
stesso.

LAURA CARNEVALE
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L. PALAZZANI, Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto, Roma,
Studium, 2020, 113 pp.

L’agile volumetto di Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del Diritto e Biogiuridica all’Università LUMSA di Roma, si inserisce nell’oramai vasto e poliedrico contesto delle pubblicazioni
sull’intelligenza artificiale, nell’anno in cui la Commissione europea vi ha dedicato specificatamente
un libro bianco al fine di definire le politiche da adottare a livello comunitario. Ciò che valorizza
ancor più, però, questa pubblicazione è l’allargamento del contesto di indagine ai recenti sviluppi
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ai big data ed alla robotica, al potenziamento cognitivo nell’era della “rivoluzione industriale 4.0”. L’approccio è tanto volto alla problematizzazione filosofica nel dominio dell’etica delle scienze nuove tecnologie quanto ai risvolti dirompenti nella pratica quotidiana che questi nuovi strumenti possono originare non prescindendo
dall’orizzonte dello sviluppo sostenibile.
Con stile ragionato a non incedere troppo nel tecnicismo ed in questioni troppo specialistiche
pur garantendo correttezza terminologica e chiarezza espositiva, l’Autrice procede ad anticipare nel
primo capitolo come «le nuove tecnologie delle informazione e della comunicazione non costituiscono una sfera neutrale» ma implicano effetti (talvolta anche disaggreganti, distorsivi, finanche
dannosi) alla stessa identità personale (“identità digitale”, “identità quantificata”, “cyberaddiction”)
ed interpersonale (a titolo di esempio viene menzionato il rapporto medico-paziente) riducendo il
web una “coscienzializzazione della realtà” immerso in un tempo “spazializzato”.
Il passaggio poi da una società a forte tecnologia meccanica ad una incentrata sulla tecnologia
intellettuale mediante la codificazione della conoscenza teorica determina il cogliere che è il trattamento dell’informazione e non la mera diffusione di dati a costituirne il proprium: non solo quindi
equità di accesso ai fini di ridurre il divario digitale ma attenzione peculiare alla qualità e consistenza
dei dati (big data), alla trasparenza degli algoritmi che li trattano, alla loro disponibilità e bilanciamento con interessi primari quali la riservatezza e libertà personale, la partecipazione democratica.
Se dunque «l’etica di internet si occupa della corretta relazione tra online ed offline, nella convergenza tra “realizzazione del virtuale” e “virtualizzazione del reale”», è compito dei legislatori (in
ottica multi-livello) saper individuare i corretti strumenti normativi e regolatori per un’efficace governance delle ICT, le quali hanno progressivamente modificato la nostra «interazione con il
mondo e la stessa comprensione di noi stessi: non ci percepiamo più come individui ma come
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“organismi informazionali interconnessi” […] in un ambiente informazionale, detto anche “infosfera”».
L’interesse dedicato dall’Autrice alla robotica (pur nella sua declinazione in robo-etica) merita
un’attenzione particolare: da campo di ricerca specifico della cibernetica (intesa come disciplina con
oggetto i dispositivi di controllo dei sistemi meccanici) volto a comprendere come sia possibile che
organismi viventi siano in grado di apprendere certe funzioni, si è transitati alla costruzione di
agenti artificiali attivi, inseriti nel mondo reale, dotati di attuatori e sensori, a cui applicare i risultati
provenienti dall’altro settore della cibernetica, ossia l’intelligenza artificiale.
Qui, riecheggiano le tre leggi della robotica di Isaac Asimov, seppur declinate sotto forma di
tecno-etica, stante uno scenario futuro di possibili interazioni con l’uomo di agenti artificiali dotati
di “moralità operativa” e “funzionale”, oltre che finalizzati a garantire comportamenti (da cui l’approccio connessionista in IA) in contesti operativi. Emerge, dunque, la necessità di riflettere sulla
possibile “auto-nomia” di questi sistemi, seppur in modo “limitato” ossia dipendente da «algoritmi
della logica deontica epistemica»; di più, «si discute sulla possibilità di programmare norme etiche
per i robot (artificial moral agent)» e di approcci per la loro acquisizione/apprendimento, soprattutto per quegli agenti dotati di intelligenza artificiale. Non solo: il problema si affaccia su profili
strettamente giuridici per quel che concerne l’eventuale riconoscimento di speciali capacità in ordine ad altrettanti profili di speciali responsabilità degli agenti.
E’ quindi sull’intelligenza artificiale che si concentra l’attenzione: il riverbero della characte-

ristica universalis leibniziana, la traduzione del ragionamento in calcolo, nella formalizzazione del
primo in algoritmi capaci di simulare finanche riprodurre la procedura inferenziale che caratterizza
il pensiero finalizzato, problematizzando aspetti fondanti la cognizione (si pensi ai procedimenti
euristici) e la teoria dei concetti (si pensi ancora, alla funzione rappresentativa del simbolo, il ruolo
causale nell’azione e la sua comprensione), nella supposta «congettura che ogni aspetto dell’apprendimento ed ogni carattere dell’intelligenza possa essere descritto in modo sufficientemente preciso,
in modo che una macchina possa simularlo» riducendo il dualismo cartesiano.
Un tema questo, che fa dell’interdisciplinarietà il suo movente maggiore, al fine non solo di
comprendere i meccanismi della mente e della coscienza umana ma funzionalizzarli ad una replicazione aumentata in sistemi più veloci e sofisticati (quali ad esempio le reti neurali), fino a spingersi
verso un’ontologia dei sistemi. Non una disciplina a sé stante nella realtà sociale ed atta a muovere
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istanze di rivalutazione continua del suo ruolo, bensì una rivoluzione kuhniana che richiede regole
costitutive prima ancora che applicative.
Confrontarsi anzitutto sul carattere “intelligenza” al fine di non ridursi ad un’epistemologia
riduzionista e dichiaratamente determinista, rinnovando il ruolo dell’intuizione e della scelta in
contesti di razionalità limitata, del senso comune, dell’intenzionalità; problematizzando l’analizzabilità formale del mondo, richiamando in causa il “secondo” Wittgenstein e la riflessione heideggeriana sui limiti del pensiero calcolante, del nostro Dasein, al di là di tentativi estensionali della logica
classica.
Ciò al fine di affrontare quelle questioni che l’IA «solleva […] a seconda […] dell’ambito di
applicazione specifico»: di particolare interesse l’ingresso dell’IA nell’amministrazione della giustizia
sul fondamento di una supposta imparzialità nella «elaborazione di previsioni di sentenze (predic-

tive justice) o trovare soluzioni più convincenti rispetto alle controversie (cyber justice)» fino alla
predittività di recidive nella commissione di reati sulla base di algoritmi statistici. Qui, come giustamente sostiene l’Autrice, «è indispensabile approfondire la questione del “paradigma della decisione” – e dei suoi presupposti ermeneutici – e del “significativo controllo umano”» imprescindibile
all’atto della scelta dell’algoritmo o degli scenari di sfondo per le reti neurali ed il deep learning
(questo ancora più foriero di imprevedibili implicazioni).
Tutto quanto considerato rende percepibile come non si tratti di astratte speculazioni accademiche né di istanze di politica del diritto lontane dalla realtà sociale: la robotica e l’intelligenza
artificiale sono già tra noi, incidendo in molteplici contesti quali ad esempio il mercato del lavoro,
a cui l’Autrice dedica l’ultimo capitolo. Sebbene non sia «facile predire gli effetti sul lavoro delle
trasformazioni tecnologiche […] data l’incertezza ed i margini di imprevedibilità», riflettere avvalendosi di una prospettiva etica risulta quanto mai imperativo al fine di «un quadro concettuale di
riferimento che consenta di minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le implicazioni positive
in una transizione “sostenibile” del lavoro nell’era delle tecnologie emergenti che sia rispettosa di
principi e valori morali condivisi» rivalutando così lo stesso significato antropologico ed etico del
lavoro con uno sviluppo autenticamente umano perché informato a principi di dignità, libertà,
autonomia, privacy, giustizia, solidarietà ed educazione ad un nuovo “umanismo”.
Se quindi come rileva l’Autrice «la comprensione dell’impatto delle tecnologie in termini di
giustizia e pari opportunità per tutti è il concetto etico chiave per consentire uno sviluppo sostenibile, su piano etico ed economico» è mediante il raffronto dialettico tra argomentazioni (anche a
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livello istituzionale) e non nell’acritica e fallace presa di posizione (tecnoscientismo tecnofilo/antitecnoscientismo tecnofobo) che essa trova il recupero peirastico di un’ontologia sempre più minacciata nell’età della tecnica. La riflessione sull’uomo e sull’intelligenza umana, allora, rimane necessaria e vincolante, poiché solo da tale confronto potremmo avere una visione ed una conoscenza
più ampia dei sofisticati meccanismi (razionali, emotivi e percettivi) che caratterizzano la mente e i
comportamenti degli esseri umani.
Conclude il volume una preziosa bibliografia (già in parte menzionata nel testo), provvista di
riferimenti dottrinari, normativi e di soft law di plurime istituzioni a dir poco essenziali ai fini
ricostruttivi e di approfondimento.

FRANCESCO CAVINATO
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J. NIEVA FENOLL, Intelligenza artificiale e processo, Torino, Giappichelli, 2019, 176 pp.

«Questo non è un libro sull’intelligenza artificiale, ma un libro sul diritto processuale e sugli
inevitabili rapporti dell’intelligenza artificiale con il processo». Con queste primissime parole
l’Autore traccia le coordinate ermeneutiche di Intelligenza artificiale e processo.
È noto che, già da qualche tempo, sono in uso applicazioni di intelligenza artificiale c.d.
debole in ambito giudiziale (si pensi, ad esempio, alle banche dati di dottrina e giurisprudenza, ai
programmi di videoscrittura e di correzione automatica del testo). Si tratta di applicazioni che,
tuttavia, finiscono per svilire e snaturare le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale che, per
effetto dei progressi della scienza, consentirebbero l’introduzione di strumenti ben più sofisticati.
Nel corso della monografia, pertanto, vengono evidenziate le possibili correlazioni tra
l’intelligenza artificiale e le differenti fasi del processo, al fine di renderle più rapide e, soprattutto,
più prevedibili in termini di svolgimento, tempi di attesa, risultati; assicurando, così, una significativa riduzione dei “carichi” dei tribunali. Il tema dell’intelligenza artificiale, ormai da alcuni anni, focalizza attenzione, alimenta speranze e pone interrogativi in chiave sociologica, scientifica,
economica e giuridica. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, gli operatori del diritto
sentono l’esigenza di chiarire in che termini debba essere inquadrato il fenomeno e, soprattutto,
entro quali limiti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale possa entrare nel patrimonio investigativo,
cognitivo e valutativo del sistema processuale.
Partendo dalla definizione fornita da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester
e Claude Shannon nel documento Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Ar-

tificial Intelligence – secondo cui «il problema dell’intelligenza artificiale è definito come fare in
modo che una macchina si comporti in modi che se un umano si comportasse in tal modo, sarebbero definiti intelligenti» – l’Autore evidenzia come l’utilizzo di tali strumenti in ambito processuale imponga valutazioni di estrema delicatezza.
La lucida analisi e la comparazione di interessi potenzialmente contrapposti – quali la tutela
della riservatezza e il pieno rispetto delle regole procedurali, da un lato, e l’efficientamento della
giustizia, dall’altro – consentono di cogliere il senso profondo dei benefici che l’intelligenza artificiale potrà apportare al processo senza, tuttavia, sottovalutare i rischi connessi al suo più intenso e
diffuso ricorso.
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D’altronde, la stessa possibilità di una proliferazione di decisioni giudiziarie algoritmiche
(specie in materia penale) ha già destato l’attenzione, e la preoccupazione, delle istituzioni comunitarie. Il Consiglio d’Europa, infatti, per il tramite del CEPEJ (Commission européenne pour

l’efficacité de la justice), il 4 dicembre 2018, ha adottato la Carta Etica Europea Per L’uso
Dell’intelligenza Artificiale Nei Sistemi Giudiziari. Si tratta di un documento di eccezionale rilevanza; per la prima volta, a livello europeo, «preso atto della crescente importanza dell’intelligenza
artificiale nelle nostre moderne società e dei benefici attesi quando questa sarà pienamente utilizzata al servizio della efficienza e qualità della giustizia», vengono individuate alcune linee guida alle quali «dovranno attenersi i soggetti pubblici e privati responsabili del progetto e sviluppo degli
strumenti e dei servizi della I.A.».
La Carta Etica ha elaborato alcuni principi guida che tutti gli Stati dovrebbero poter assicurare, che possono essere così schematicamente riassunti: 1) il rispetto dei diritti fondamentali; 2)
la non discriminazione; 3) la qualità e la sicurezza; 4) la trasparenza, l’imparzialità e la correttezza;
5) la garanzia del controllo umano. Quest’ultimo, in particolare, è finalizzato a «precludere un
approccio deterministico e ad assicurare che gli utilizzatori agiscano come soggetti informati ed
esercitino il controllo delle scelte effettuate», al fine di evitare un eccessivo automatismo o una
cieca standardizzazione delle decisioni.
Ebbene, è proprio in questo delicato equilibrio tra spinta verso l’innovazione e tutela dei diritti fondamentali, che Jordi Nieva Fenoll riesce a cogliere e trasmettere al lettore le possibili evoluzioni del processo. L’opera non si avventura in scenari fantasiosi e futuribili; prospetta, piuttosto, evoluzioni che, per quanto radicali, appaiono concretamente attuabili in base al prevedibile
sviluppo del livello tecnologico e di automazione. In altri termini, appare quasi scontato prevedere
che, la sempre più diffusa digitalizzazione ed automazione della realtà, determinerà una subitanea
automazione dei procedimenti giudiziali. Ad esempio, si ipotizza la diminuzione (se non addirittura la scomparsa) di consolidati criteri come quello di competenza per territorio così come la sostanziale e radicale modificazione dell’iter motivazionale dei provvedimenti giudiziali. Cambierà
completamente l’approccio rispetto a questioni importanti come la valutazione del periculum in

mora nei procedimenti cautelari.
Altri temi di grande suggestione affrontati dall’Autore, attengono alla possibile introduzione
di algoritmi innovativi di intelligenza artificiale che siano in grado di prevedere, ed eventualmente
correggere, le decisioni giudiziali (attraverso la catalogazione delle c.d. euristiche del pensiero) o di

Democrazia e Diritti Sociali
(e-ISSN 2610-9166)

268

Recensioni

prevenire la commissione di reati (il tema cioè della c.d. giustizia predittiva che pure ormai pervade l’interesse di molti giuristi, per la sua stretta correlazione con quello della intelligenza artificiale). Si pensi alle osservazioni svolte dall’Autore in merito al programma COMPAS (Correctional

Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), un software finalizzato ad una valutazione prognostica dei reati ma che, sempre più spesso, trova utilizzo nei tribunali statunitensi in
sede di sentencing; vale a dire a fini di commisurazione della pena dell’imputato riconosciuto colpevole.
Per ora, giova dirlo, quanto meno in Europa, gli algoritmi predittivi della pericolosità criminale non hanno avuto accesso nelle nostre aule penali, anche perché l’art. 15 della direttiva
95/46/CE, confluito nell’art. 22 del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali stabilisce che ogni persona ha il diritto di non essere sottoposta ad una decisione, che
produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti, fondata esclusivamente su
un «trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità».
L’opera si conclude, infine, con l’analisi dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale sui diritti
umani in ambito processuale. Per quanto, infatti, si possa automatizzare una parte sostanziale del
lavoro della magistratura e del “sistema giustizia”, l’Autore sente l’urgenza di richiamare
l’attenzione sul bisogno di aggiornare e rafforzare le tutele e le garanzie essenziali dei cittadini,
quali il diritto ad un giudice imparziale, il diritto di difesa, il diritto alla riservatezza ed alla presunzione di innocenza.
Sia consentita un’ultima, personale, considerazione. La strada verso l’automazione dei processi sembra segnata. Tuttavia, pur essendo certamente garanzia di maggior celerità ed efficienza
dei giudizi, il sempre più massiccio utilizzo dell’intelligenza artificiale determinerà – come acutamente osservato anche da altra dottrina – effetti negativi sotto un duplice ordine di profili.
Da un lato, ancor più di quanto accade oggi, aumenterà il peso dei precedenti giurisprudenziali che finiranno, inevitabilmente, per condizionare incontrovertibilmente i successivi giudizi
(aventi ad oggetto le medesime, o similari, questioni fattuali o giuridiche). Dall’altro, si assisterà
ad un progressivo svilimento delle tecniche di persuasione che, oltre a poggiarsi su argomentazioni
giuridiche ineccepibili, devono essere capaci di far “vibrare le corde del sentimento”.
Non a caso Cicerone, nel De Oratore, forte della propria esperienza di avvocato, teorizzava
che “l’arte del dire” si fonda principalmente su tre forme di persuasione: «dimostrare la veridicità
della propria tesi, conciliarsi la simpatia degli ascoltatori e suscitare nei loro animi quei sentimenti
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che sono richiesti dalla causa». In piena epoca giansenista, ciò troverà ulteriore conferma nel celebre passo dei Pensieri del filosofo francese Pascal il quale – richiamando concetti risalenti alla filosofia antica, come il “pensiero noetico” e la “intuizione intellettuale” – sosteneva che non possiamo conoscere la verità soltanto con la ragione, ma anche con il cuore; poiché «il cuore ha le sue
ragioni, che la ragione non conosce».

SARAH GRIECO
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C. CASTELLI, D. PIANA, Giusto processo e intelligenza artificiale, Roma, Maggioli, 2019, 138 pp.

Il volume di Castelli e Piana propone un’accurata analisi del sistema organizzativo della giustizia, dei suoi tempi, in Italia decisamente troppo lunghi, soprattutto quella civile, sia dal punto di
vista qualitativo sia dal punto di vista delle garanzie e dei vantaggi che essa apporterebbe se amministrata attraverso l’utilizzo di algoritmi.
L’intelligenza artificiale si definisce come un insieme di metodi scientifici volti alla riproduzione di abilità cognitive dell’essere umano attraverso una macchina. L’intelligenza artificiale consente infatti di svolgere e risolvere compiti ad elevato livello di difficoltà in maniera meccanizzata.
Il robot non sostituisce l’uomo, ma apporta un contributo e una innovazione al lavoro di avvocati,
magistrati e tutti coloro che operano nel settore giustizia. Ovviamente, il fine resta invariato: la
tutela del principio del giusto processo.
Tuttavia, ci si domanda se le garanzie ad un giusto processo restino intatte a seguito dell’utilizzo diffuso della tecnologia in questo campo. Oggi l’uso di questo strumento va ben oltre il fenomeno della dematerializzazione della pubblica amministrazione e, nel settore dell’amministrazione
della giustizia, ha comportato una serie di modifiche alle regole processuali, le quali hanno accolto
il telematico al fine di snellire la documentazione cartacea e di garantire una maggiore efficienza e
al contempo una riduzione dei costi del sistema giustizia.
Da un punto di vista qualitativo si fa riferimento ai dati di uno studio dell’ufficio bilancio
della Camera dei Deputati dal quale emergono notevoli differenze nelle varie regioni italiane. In
particolare, i dati dimostrano che i Tribunali del Sud Italia hanno un tasso di liquidazione dei
giudizi pendenti ben superiore a quello dei Tribunali del Nord; mentre, per quanto concerne i
tempi, emerge una posizione più favorevole del Nord rispetto al Sud.
Viene poi affrontato il problema della relazione che intercorre tra la decisione del giudice e
quella della macchina e si rileva che la possibilità di sostituire l’uomo con la macchina è tutt’altro
che remota. L’idea del giudice macchina è sempre più concreta, ma resta di vitale importanza la
prospettiva dell’interazione uomo-macchina, nell’ambito della quale il giudice umano resta l’unico
soggetto responsabile della decisione adottata. In particolare, la prospettiva dell’interazione uomomacchina conferisce rilievo all’utilizzazione delle banche dati, nelle quali possono essere reperiti i
precedenti sia di merito che legittimità.
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Altra necessità impellente su cui si soffermano gli Autori del volume è quella di una giustizia
predittiva capace sia di fornire un quadro esauriente degli orientamenti giurisprudenziali che possono trovare applicazione al caso concreto che pende dinanzi al giudice, sia di far conoscere alle
parti il plausibile esito della controversia, inducendole a non avviare un lungo e oneroso giudizio e
a trovare un accordo transattivo.
Particolare attenzione è dedicata all’applicazione degli algoritmi all’attività giurisdizionale,
senza che da questi possa derivare una lesione dei principi dello Stato di diritto, quali in particolare
il diritto al giusto processo e il diritto di difesa. Gli Autori si domandano infatti se la tecnologia
possa garantire il principio di uguaglianza, considerato che il giusto processo non si riduce all’applicazione meccanica della legge, ma richiede al giudice di valutare le cosiddette “variabili di contesto” che caratterizzano ogni singola fattispecie. Il tema centrale, dunque, resta quello dell’interazione tra l’intelligenza umana e l’intelligenza artificiale, al fine di offrire al sistema giustizia un valido
supporto in termini di equità e di efficienza allo stesso tempo.
In conclusione, gli Autori osservano che l’intelligenza artificiale si presenta come fonte di
conoscenza avanzata e che, nel suo combinato con il sistema giustizia, essa si declina come potenziamento della cognizione del giudice umano. In questa prospettiva, la diffidenza nei confronti di
robot privi di empatia cede il posto alla maggiore fiducia che è possibile nutrire nei confronti di
uomini che, con l’ausilio delle macchine e degli algoritmi, sono capaci di prendere decisioni non
solo migliori, ma anche più rapide. Ed è proprio in questa direzione che deve muovere la tecnologia,
ossia quella di un supporto e un potenziamento dell’umanità della decisione. Tutto ciò è possibile
alla sola condizione che sia l’uomo a governare la macchina e non il contrario.

ROSSELLA PINELLI
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G. PACCHIONI, L’ultimo sapiens. Viaggio al termine della nostra specie, Bologna, il Mulino,
2019, 216 pp.
L’Autore apre il suo libro con un ricordo: come eravamo noi esseri umani centomila anni fa.
Eravamo mammiferi che si destreggiavano con bastoni e lance mentre oggi guidiamo astronavi. Di
questo cambiamento c’è chi ne è consapevole e chi no. Molti ragazzi non riescono ad immaginare
un mondo senza wi-fi, computer e altri mezzi tecnologici. I giovani di oggi, infatti, pensano al
passato come ad un passato così remoto e arretrato quasi come fosse stata un’esistenza grigia e
noiosa. Oggi lo sviluppo tecnologico ha conosciuto dei ritmi mai avuti in precedenza. Una velocità
tale che rende difficile stare al passo, che produce cambiamenti sociali profondi senza che la società
riesca ad adattarsi ad essa. Questi cambiamenti, infatti, vengono percepiti così velocemente che non
ci rendiamo conto di quali siano effettivamente le conseguenze sia quelle imminenti sia quelle nel
lungo periodo. Il terreno si presenta, quindi, molto scivoloso, dove è difficile distinguere i fatti.
Delineato questo contesto l’Autore passa al cuore del suo libro, cioè l’intelligenza artificiale: cosa si
aprirà con lo sviluppo di questa intelligenza, la quale potrebbe superarci in tutte le nostre funzioni?
Essa, innanzitutto si divide, secondo l’Autore, in due settori: debole, la quale svolge un compito
solo, come quella degli apparecchi che abbiamo in casa e una forte che davvero potrebbe coinvolgerci e ancor di più potrebbe superarci in tutti i nostri compiti cognitivi. Dunque, nel rispondere
alla domanda suddetta l’Autore intende, innanzitutto, adeguare il discorso alla prospettiva spaziotemporale umana: la triste realtà è che nell’arco di una settimana di storia della Terra noi occupiamo
gli ultimi centottanta secondi, e per giunta solo negli ultimi venticinque millisecondi abbiamo cominciato a incidere sui processi che avvengono sul pianeta in cui abitiamo, sino al punto di stravolgere gli equilibri delicati che la natura ci ha trasmesso. In quest’ottica, l’impatto delle attività
dell’uomo sulla natura e sulla Terra assume dimensioni considerevoli. La riflessione che lascia più
sconcertati, però, è quella che vede il potere dell’uomo accresciuto in maniera esponenziale in un
arco temporale troppo breve al punto da rendere estremamente profondo l’abisso che ci separa
dai sapiens: nella storia dell’umanità, infatti, sta succedendo qualcosa che potrebbe anche portare
alla fine di Homo sapiens. Oggi l’intelligenza artificiale, le neuroscienze, le nanotecnologie, la genetica modificano in modo sempre più vertiginoso il rapporto tra l’uomo e la natura. Per perseguire
il suo intento e rendere ancora più efficace il quadro della società attuale, Gianfranco Pacchioni
propone un interessante parallelo con le opere di Primo Levi, in particolare alcuni racconti della
raccolta Vizio di forma. Da queste pagine, la cui visione futuristica immerge le radici in quella che
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per lo scorso secolo era fantascienza, Pacchioni riesce a estrapolare brevi brani che si rivelano di
un’attualità sconcertante: «la rete avrebbe potuto trasformarsi in un vasto e rapido organo di relazione, una specie di sterminata agenzia che […] avrebbe potuto soppiantare tutti i piccoli annunci
di tutti i giornali d’Europa, combinando con velocità fulminea vendite, matrimoni, accordi commerciale e rapporti umani di ogni sorta. […]. Si intrometteva dando consigli non richiesti anche su
argomenti più intimi e riservati; riferiva a terzi dati e fatti casualmente appresi».
In questo passo che risale agli anni Settanta del secolo scorso, Primo Levi si riferiva alla rete
telefonica che, una volta estesa a tutta l’Europa, acquisiva un’autonomia inaspettata rivelandosi in
grado di interpretare e anticipare il pensiero umano. Il libro evidenzia che, con lucidità sorprendente, Primo Levi è stato in grado di anticipare temi che oggi fanno parte del nostro quotidiano:
intelligenza artificiale e macchine che auto-apprendono rappresentano le basi della tecnologia che
ci circonda e che influenza e determina la nostra vita. Stiamo sviluppando tecnologie che potrebbero
renderci quasi onnipotenti ma che al contempo acquisiscono un’indipendenza sempre più preoccupante: le macchine sono più performanti degli umani. L’Autore, infatti, si sofferma anche sulla
questione delle mutazioni genetiche o della moltiplicazione delle esperienze per mezzo della realtà
virtuale, che rischia tuttavia di far morire le esperienze reali. Ed allora come sarà il nostro futuro?
Davvero saremo solo burattini che si lasciano manovrare da macchine? L’Autore descrive un futuro
dove ci sarà sempre più una integrazione tra la realtà macchinale e umana che questo darà luogo a
un ibrido uomo-macchina. I dieci miliardi di persone che abitano il mondo saranno allora molto
probabilmente creature estremamente diverse da quelle di oggi forse irriconoscibili nei costumi, nel
modo di pensare e nei comportamenti.

LETIZIA SCHIETROMA
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