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Prologo:
sulla continuità istituzioni-computazioni

Ordalia: il “giudizio di Dio”
In epoca medievale, le controversie che non si poteva o che non si voleva regolare
con “mezzi umani” erano risolte invocando il “giudizio di Dio”.
Due tipi principali di ordalia:
●
●

unilaterale, come la prova dell'acqua, del fuoco, ...
bilaterale, ie. il duello giudiziario

Ordalia: il “giudizio di Dio”

prova del
fuoco
prova dell’acqua

~ Se siete innocenti,
Dio ti salverà

prova dell’acqua
bollente

Ordalia: il “giudizio di Dio”

una inversione
interessante:

~ Se sei colpevole,
Dio ti affogherà

prova dell’ostia o del pane

Ordalia: il “giudizio di Dio”

~ Se sei innocente,
Dio ti farà vincere

Ordalia: il “giudizio di Dio”

~ Se sei innocente,
Dio ti farà vincere

Processo dettagliato (arbitri,
scelta delle armi, regole di
ingaggio).
Una volta impostato, il duello
è una mera questione di
esecuzione.

Ordalia: il “giudizio di Dio”

~ Se sei innocente,
Dio ti farà vincere
veloce da impostare,

Processo dettagliato (arbitri,
scelta delle armi, regole di
ingaggio).
Una volta impostato, il duello
è una mera questione di
risposta
tempestiva, risultato
esecuzione.

chiaro (e definitivo)

Processo giuridico, eg. per formulas
In epoca romana:
●
●

●

le due parti (attore e convenuto) dovevano
recarsi di fronte a un magistratus
il magistratus gli aiutava a scrivere una
formula che rappresentasse
adeguatamente la controversia e fornisse
un “modello di giudizio”
un giudice privato emetteva la sentenza
seguendo la formula

Processo giuridico, eg. per formulas
In epoca romana:
●
●

●

le due parti (attore e convenuto) dovevano
recarsi di fronte a un magistratus
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un giudice privato emetteva la sentenza
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lento da impostare, ma verbalizzato; potenzialmente non definitivo

Intelligenza Artificiale

Tipi di Intelligenza Artificiale
IA sub-simbolica
metodi associazionistici, ad es.
reti neurali, deep learning
basata su percezione (grounded),
non intelligibile

IA simbolica
metodi logici,
sistemi esperti, sistemi basati su regole
non basata su percezione (not grounded),
intelligibile

IA sub-simbolica

MELA

IA sub-simbolica

MELA

Se il modello è già stato addestrato

veloce da impostare, risposta tempestiva, risultato chiaro (e definitivo)

...
...

ROTONDO

... ROSSO
...

DOLCE

FRUTTO
...

IA simbolica

MELA

...
...

ROTONDO

... ROSSO
...

DOLCE

IA simbolica

MELA

FRUTTO
...

lento da impostare, ma verbalizzato; potenzialmente non definitivo

c’è forse qualcosa di più profondo
espresso da questa analogia?

Adattarsi a un mondo (più) complesso
Qualsiasi sistema reale può sperimentare a un qualche momento aumenti di complessità.
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● semplificare l'ambiente, o, più in generale,
● trovare una nicchia informativa semplificata, o
● aumentare la sua complessità interna, o
● collassare.
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In queste condizioni, il sistema può:
●

trovare una nicchia informativa semplificata

●

aumentare la sua complessità interna
queste azioni servono a facilitare le interazioni
sistema-ambiente: o riducendo gli errori o
consentendo un migliore adattamento
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Ordalie
Procedure istituzionali
Umani nel loop (giudici, legislatori, ..)

Adattarsi a un mondo (più) complesso
Qualsiasi sistema reale può sperimentare a un qualche momento aumenti di complessità.
Questo aumento è di solito proporzionale al numero di errori.
In queste condizioni, il sistema può:
●

trovare una nicchia informativa semplificata

●

aumentare la sua complessità interna

Machine-learning, IA sub-simbolica
Sistemi esperti, IA simbolica
Umani nel loop (users, designers, ..)

Sistemi computazionali e sistemi
istituzionali: sistemi che semplificano!

sono entrambi sistemi di
trattamento d'informazione che
promuovono una qualche
forma di “ordine” nell’ambiente!

VanRoy 2009,
Weinberg 1977

Parte I:
sulle tipologie di “law”,
e per una distinzione più sfumata

text-driven law
attività legale svolta da esseri umani
mediante fonti del diritto quali diritto
legislativo e giurisprudenza.

Hildebrandt, M., Code Driven Law. Scaling the Past and Freezing the Future, In: Is Law Computable? Critical Perspectives on Law
and Artificial Intelligence, eds. Markou, Deakin, Hart Publishers (2020)

text-driven law

data-driven law

code-driven law

attività legale svolta da esseri umani
mediante fonti del diritto quali diritto
legislativo e giurisprudenza.

processo decisionale automatico
o sistemi di supporto alle decisioni
derivati da metodi statistici/induttivi

norme giuridiche o policy che sono
state articolate in programmi
(codice, nel senso informatico)

Hildebrandt, M., Code Driven Law. Scaling the Past and Freezing the Future, In: Is Law Computable? Critical Perspectives on Law
and Artificial Intelligence, eds. Markou, Deakin, Hart Publishers (2020)

concetti poli-semantici
multi-interpretabilità
→ può essere contestata
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concetti poli-semantici
multi-interpretabilità
→ può essere contestata
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chiusura statistica

chiusura logica

text-guided law

data-driven law

code-driven law

attività legale svolta da esseri umani
mediante fonti del diritto quali diritto
legislativo e giurisprudenza.

processo decisionale automatico

norme giuridiche o policy che sono
state articolate in programmi
(codice, nel senso informatico)

data-guided law
sistemi di supporto alle decisioni
derivati da metodi statistici/induttivi

in quanto sono strumentali a decision-makers umani

DATASET

istanza + label
istanza + label
istanza + label
istanza + label
…..

certezza del diritto +
giustizia (proporzionalità, distribuzione, …) ?
strumentalità (presenza contestuale di policy) ?

METODO

chiusura statistica

chiusura logica

text-guided law

data-driven law

code-driven law

attività legale svolta da esseri umani
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processo decisionale automatico

norme giuridiche o policy che sono
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data-guided law
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derivati da metodi statistici/induttivi

questi dati sono rappresentativi
del dominio su cui
sarà applicato l’algoritmo?

DATASET

il metodo di training produce
risultati adeguati, riproducibili e
robusti?

la razionalità dietro il labeling
rimane sempre la stessa?

istanza + label
istanza + label
istanza + label
istanza + label
…..
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strumentalità (presenza contestuale di policy) ?

METODO

chiusura statistica
→ può essere contestata

chiusura logica

text-guided law

data-driven law

code-driven law

attività legale svolta da esseri umani
mediante fonti del diritto quali diritto
legislativo e giurisprudenza.

processo decisionale automatico

norme giuridiche o policy che sono
state articolate in programmi
(codice, nel senso informatico)

data-guided law
sistemi di supporto alle decisioni
derivati da metodi statistici/induttivi

sono state prese in considerazione tutte le
norme rilevanti?
sono stati forniti tutti i fatti pertinenti?
la formalizzazione è corretta?
il metodo di ragionamento è robusto?

STRUTTURALE
regola
regola
…..

CONTINGENTE

certezza del diritto ?
giustizia (proporzionalità, distribuzione, …) ?
strumentalità (presenza contestuale di policy) ?

chiusura statistica

fatto
fatto
….

chiusura logica

text-guided law

data-driven law

code-driven law

attività legale svolta da esseri umani
mediante fonti del diritto quali diritto
legislativo e giurisprudenza.
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norme giuridiche o policy che sono
state articolate in programmi
(codice, nel senso informatico)

data-guided law
sistemi di supporto alle decisioni
derivati da metodi statistici/induttivi

l’ideale di LEGALISMO COMPUTAZIONALE
funziona solo se dimentichiamo tutto ciò che
può andare storto
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potrebbero essere
formalizzati in parte
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l’ideale di GIUSTIZIA COMPUTAZIONALE
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persone o altri attori dovrebbero
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certezza del diritto ?
giustizia (proporzionalità, distribuzione, …) ?
strumentalità (presenza contestuale di policy) ?

accettiamo invece la necessità
d'integrare sistematicamente feedback
da tribunali di ordine superiore,
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Parte II:
normware: che cos’è?
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Normware come artefatti:
direttive per “regolare”
regolare situazioni nel mondo

il barattolo dei
biscotti deve
essere pieno

regolare il comportamento

è proibito
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non si possono
mangiare i biscotti

Normware come artefatti:
direttive per “regolare”
linguaggi basati sulle
posizioni normative di
Hohfeld
access-control policy
queste direttive possono essere
specificate usando linguaggi
che includono concetti normativi…

linguaggi basati sulla
logica deontica

Normware come artefatti:
direttive per “regolare”

..ma qualsiasi programma ha
un’intrinsica interpretazione normativa!

a := 2 + 2
il sistema deve eseguire 2 + 2…
?mother(maggie, bart) il sistema deve dimostrare che…
animale :- cane.
il sistema deve rendere animale Vero se cane è Vero.

Normware come artefatti:
direttive relative alla terminologia
che cos'è un biscotto?
che cos'è un barattolo?

il barattolo dei
biscotti deve
essere pieno

che cosa significa
mangiare?

è proibito
mangiare i biscotti
non si possono
mangiare i biscotti

che cosa significa essere pieno?

Normware come artefatti:
direttive relative alle aspettative
mangiare i biscotti → i biscotti vengono distrutti → il barattolo non è più pieno

il barattolo dei
biscotti deve
essere pieno
il ragionamento
normativo “pratico”
richiede sempre
qualche conoscenza
del mondo
(eg. per attribuzione di
responsabilità)

è proibito
mangiare i biscotti
non si possono
mangiare i biscotti
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in questi casi, non abbiamo accesso al
meccanismo decisionale interno!

Normware come artefatti:
dispositivi concepiti per regolare
anche black-box come i modelli ML sono artefatti che
esprimono qualche forma di normatività/normalità
“Qual’è l’azione (migliore) da compiere
in queste condizioni?”
“Questo è un gatto?”
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dispositivi concepiti per regolare
anche black-box come i modelli ML sono artefatti che
esprimono qualche forma di normatività/normalità
“Qual’è l’azione (migliore) da compiere
in queste condizioni?”
“Questo è un gatto?”

da un punto di vista funzionale,
essi contano come normware!

Normware come processi:
regolare come “controllo”
che sia artificiale o naturale, progettato o emergente,

ciò che conta in controllo è
●
●

l'esistenza di un riferimento (l’obiettivo di controllo),
che l'entità è impostata a raggiungere o evitare (la direzione di controllo).
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direzione
stato di
destinazione

che sia artificiale o naturale, progettato o emergente,

ciò che conta in controllo è
●
●

stato attuale

l'esistenza di un riferimento (l’obiettivo di controllo),
che l'entità è impostata a raggiungere o evitare (la direzione di controllo).
definendo ogni direttiva o dispositivo attraverso questo firma di
controllo [control signature] (obiettivo, direzione), tutti i meccanismi
di regolazione possono essere astratti dalla loro implementazione
specifica.

Normware come processi:
regolare come “controllo”

direzione
stato di
destinazione

stato attuale

ma chi definisce i riferimenti?
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data-driven

labeled data-set

ML blackbox

Normware — archetipi architetturali:
controllo di primo ordine
un qualche insieme di azioni
implicitamente, c’è sempre un qualche metodo per
selezionare l'azione da un pool di azioni…
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un qualche insieme di azioni
Ma quindi, da dove viene l'obiettivo?
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un qualche insieme di azioni
Aggiungiamo profondità!
un insieme di
obiettivi
OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO TATTICO

Sileno, G., Boer, A. and van Engers, T. The Role of Normware in Trustworthy and Explainable AI,
Proceedings of XAILA workshop: Explainable AI and Law, with JURIX 2018

AZIONE

i problemi di trustworthy
AI e explainable AI
in ML sono dovuti alla
mancanza della
componente strategica

Normware — archetipi architetturali:
controllo di secondo ordine
tipica prospettiva cibernetica su sistemi: policy, intelligence, operations
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tipica prospettiva cibernetica su sistemi: policy, intelligence, operations

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO TATTICO

limite: paradigma d’un “organismo” unico, non d’una “ecologia”

AZIONE

architettura
“TOTALITARIA”
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Dobbiamo riconoscere by design la presenza di diverse entità autonome,
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Normware: controllo plurale del 2o ordine
Dobbiamo riconoscere by design la presenza di diverse entità autonome,
e necessitiamo di meccanismi di risoluzione dei conflitti adeguati
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architettura
“PARTECIPATORIA”
Sileno, G., Grosso, P., Accounting Value Effects for Responsible Networking. Proceedings of ACM SIGCOMM 2021 Workshop on
Technologies, Applications, and Uses of a Responsible Internet (TAURIN2021).

Una ontologia meno provvisoria

?

NORMWARE

HARDWARE

SOFTWARE

dispositivo fisico

dispositivo simbolico

dispositivo di coordinazione

in esecuzione
⇒ processo fisico

quando si esegue
⇒ processo simbolico

in esecuzione
⇒ processo di coordinazione

situato in un
ambiente fisico

si basa su
processi fisici

si basa su processi simbolici
(possibilmente hard-coded)

Punti chiave del talk
●
●
●

C’è continuità tra attività istituzionali e computazionali.
Non dobbiamo rendere le nostre istituzioni più meccaniche; invece costrutti
istituzionali devono essere mappati/trasferiti nel campo computazionale.
Poiché abbiamo una pluralità di fonti normative, abbiamo intrinsecamente
bisogno di una pluralità di fonti normative computazionali.

normware

La sfida socio-tecnica contemporanea più
importante:

NO

meccanizzazione del diritto

SI!

introduzione di processi normativi
legittimi in computazione

La sfida socio-tecnica contemporanea più
importante:
code-driven law

NO

data-driven law

meccanizzazione del diritto

SI!

legislatori, giuristi, policy-makers, cittadini, …
e associate procedure di governance

introduzione di processi normativi
legittimi in computazione
normware

Code-driven NO,
Normware SI!
17 novembre 2022, workshop “Diritto, Tecnologie, Persone”, Milano Bicocca
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