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Abstract 

Molti sistemi di machine learning - apprendimento automatico - oggi fanno uso 

estensivo di una grande quantità di dati relativi al comportamento umano. Diversi 

ricercatori hanno scoperto varie pratiche e processi discriminatori legati all'uso di 

questi sistemi, come ad esempio nel campo della giustizia penale, del credit scoring o 

del marketing online. In contrasto con questa tendenza, il fair machine learning sta 

emergendo come nuovo campo di studio per mitigare - ed eliminare - i pregiudizi che 

vengono inavvertitamente incorporati negli algoritmi; data scientist e ingegneri 

informatici stanno infatti compiendo vari sforzi per fornire definizioni più o meno 

condivise del concetto di equità, al fine di incorporarle negli algoritmi. In questo 

report si fornisce una panoramica delle definizioni di fairness più diffuse nel campo 

del machine learning e una lista bibliografica divisa per settori di ricerca.   

 

  



1 Introduzione 

Al giorno d'oggi, i sistemi di apprendimento automatico fanno un uso sempre più 

ampio di una grande quantità di dati sul comportamento umano raccolti attraverso 

vari canali (es. social media, app, dati telefonici, transazioni con carta di 

credito…ecc). L'impiego diffuso di questi dati per scopi diversi sta rapidamente 

trasformando diversi ambiti della nostra vita quotidiana. Tuttavia, il crescente utilizzo 

di software automatizzati e sistemi di apprendimento automatico, ad esempio nel 

campo della giustizia penale (Berk et al. 2018), della pubblicità (Sweeney 2013) e del 

credit scoring (Hardt, Price e Srebro 2016), sta sollevando un'ampia gamma di 

questioni giuridiche ed etiche. 

 

In questo contesto, è ovviamente impossibile fornire una mappatura esaustiva di tutti i 

problemi, ma attraverso un espediente euristico si può fornire un utile schema logico. 

Infatti, se si passa da una delle tante definizioni elementari di algoritmo - una 

procedura codificata per trasformare l’input (dati) in output (risultato atteso) 

attraverso una serie di calcoli - ci rendiamo subito conto che ci troviamo di fronte a 

tre elementi costitutivi: 1) input; 2) procedura; 3) output. Una delle maggiori 

preoccupazioni nella prima fase è la presenza di errori nel dataset in input (tuttavia 

questa non è l'unica; la protezione dei dati personali è anch’essa ad esempio una 

questione rilevante). Nella seconda fase, una questione ampiamente dibattuta è la 

trasparenza e l'accessibilità della procedura - il problema della cosiddetta black box -, 

mentre un aspetto problematico della terza fase è costituito dai possibili effetti 

discriminatori della decisione algoritmica.  

Il vantaggio di questa semplice concettualizzazione consiste nell'isolare e supportare 

l'analisi di ogni problema nella sua sede principale, pur essendo consapevoli del fatto 

che un dato problema può riguardare una o più di queste fasi allo stesso tempo. Ciò 

significa che un dato problema etico e/o giuridico deve essere studiato con 

riferimento: a) alla fase in cui si trova principalmente, e b) alla possibile propagazione 

del problema lungo il percorso di elaborazione dell'algoritmo.  

 

Poiché molti ambiti applicativi degli algoritmi di apprendimento automatico non sono 

protetti dalla legge contro la discriminazione, l'attenzione degli attori appartenenti a 

settori diversi si concentra sempre più sul modo in cui gli algoritmi codificano i 

pregiudizi e portano a risultati sproporzionati (O’Neal 2016). Come ulteriore sviluppo 

dell'emergere di risultati negativi, molti ricercatori sono sempre più coinvolti nella 

ricerca di soluzioni per superare il problema della discriminazione nei sistemi 

software automatizzati e nel tentare di incorporare l'idea di fairness nella struttura 

dell'algoritmo. 

 

In questo report, contribuiamo al dibattito sul concetto di fairness nell'ambito 

dell’apprendimento automatico discutendo brevemente nel finale l'impatto che le sue 

recenti formalizzazioni matematiche e computazionali possono avere sulle società.  

 



 

2 Perché è importante il concetto di fairness? 

Il modo in cui agiscono i sistemi di apprendimento automatico è una questione 

cruciale per le nostre società (O’Neal 2016). Gli algoritmi sono progettati per 

riconoscere i vincitori e i perdenti, specificando con precisione quali situazioni 

portano a risultati soddisfacenti; sono modellati per cercare modelli e caratteristiche in 

individui che storicamente hanno portato al successo, non rendendo le cose giuste se 

utilizzati in modo casuale, ma replicando modelli e pratiche passate.  

Un esempio rilevante è il recente caso esposto dal sito di indagine ProPublica1 sullo 

strumento di recidiva del COMPAS, un algoritmo utilizzato nel sistema giudiziario 

americano di ausilio nelle condanne penali per prevedere il rischio di recidiva. In 

particolare, lo studio ha rilevato che il COMPAS aveva maggiori probabilità di 

etichettare ad alto rischio gli imputati neri rispetto agli imputati bianchi - il doppio di 

falsi positivi e la metà di falsi negativi -. 

 

Anche se la ricerca si sta concentrando sempre più nella ricerca di soluzioni per 

mitigare l'effetto di segregazione di alcuni algoritmi, devono essere compiuto ancora 

molti sforzi per comprendere quando un algoritmo fallisce, per chi fallisce e quali 

sono i costi sociali del fallimento sono (Corbett 2017). Quindi, progettare un 

algoritmo fair porta con sé due aspetti estremamente correlati tra loro: in primo luogo, 

valutare il significato di scegliere un tipo di fairness invece di un altro in un certo 

contesto sociale; e in secondo luogo, valutare il grado di accettabilità subordinato al 

contesto e al criterio di fairness scelto.  

 

Considerando che non è possibile implementare simultaneamente più di una 

definizione di fairness (Kleinberg 2016), le scelte progettuali hanno un impatto 

estremamente rilevante sull'effetto che i risultati dell'algoritmo avranno sulla società. 

È dunque di fondamentale importanza comprendere quali valori sociali e concetti 

democratici sono legati alle attuali formalizzazioni matematiche di equità. 

 

Nelle sezioni che seguono, analizziamo le definizioni matematiche di fairness più 

rilevanti fornite nell'area di ricerca del machine learning. 

 

 

3 Fairness e machine learning  

Negli ultimi anni, diverse definizioni formali di equità sono state suggerite dalla 

comunità di machine learning. Nella Tabella 1 riportiamo le definizioni più diffuse 

raggruppate per caratteristiche simili: nel dettaglio, la prima colonna indica il nome 

del partizionamento, mentre la seconda il nome di ciascuna definizione di fairness. 

                                                         
1 www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing 



Infine, la terza colonna contiene i riferimenti bibliografici per ciascuna definizione 

collegati alla Tabella 2. 

 

 
Tabella 1 Fairness e machine learning 

 

 
Tabella 2 Riferimenti bibliografici 

Per prima cosa, forniamo alcune notazioni matematiche che compongono un setup 

tipico di un dominio di machine learning: 

• X denota le caratteristiche di un individuo;  



• Y denota la variabile target; 

• A denota un attributo sensibile (es. sesso, razza, ecc.); 

• C denota un classificatore; 

• S denota una funzione di score o un'aspettativa condizionata. Per esempio, la 

frequenza di un evento, date certe caratteristiche osservate, può essere scritta 

come S = E[Y|X]; 

• t è una soglia. Nel caso di classificatori binari, il valore del punteggio causa 

l'accettazione degli output del classificatore quando è al di sopra di t, 

altrimenti causa il rifiuto.  

 

Introduciamo e descriviamo brevemente le definizioni di equità elencate nella Tabella 

1 con esempi appartenenti alla valutazione del rischio di recidiva nell’ambito della 

giustizia penale. Gli individui classificati ad alto rischio di recidiva sono classificati 

con 0, mentre quelli a basso rischio sono altrimenti classificati con 1.  

 

La variabile etnia è stata considerata come attributo sensibile. 

 

Group fairness Di seguito, introduciamo diverse definizioni formali di group 

fairness. 

 

Statistical parity Un classificatore C soddisfa la definizione di statistical 

parity se 𝑃𝑎(C = 1) =  𝑃𝑏(𝐶 = 1) per tutti i gruppi a, b (cioè a = nero, b = 

bianco). Questo significa che sia i bianchi che i neri dovrebbero avere la stessa 

probabilità di essere classificati a basso rischio. 

 

Accuracy parity Un classificatore C soddisfa la definizione di accuracy 

parity se 𝑃𝑎(C = Y) =  𝑃𝑏(𝐶 = 𝑌) per tutti i gruppi a, b. Ciò significa che sia i 

bianchi che i neri dovrebbero avere la stessa probabilità di essere 

correttamente classificati come a basso rischio se appartenenti al tasso di 

rischio effettivo basso, e correttamente classificati come ad alto rischio se 

appartenenti al tasso di rischio effettivo alto. 

 

False positive parity Un classificatore C soddisfa la definizione di false 

positive parity se 𝑃𝑎 (C = 1|Y = 0) = 𝑃𝑏 (C = 1|Y = 0) per tutti i gruppi a, b. 

Ciò significa che sia i bianchi che i neri con un tasso di rischio effettivo 

elevato dovrebbero avere la stessa probabilità di essere classificati 

erroneamente come a basso rischio (False Positive Rate).  

 

Positive rate parity Un classificatore C soddisfa la definizione di positive 

rate parity se 𝑃𝑎 (C = 1|Y = i) = 𝑃𝑏 (C = 1|Y = i), i∈0, 1, per tutti i gruppi a, b. 

Questo significa che sia i bianchi che i neri dovrebbero avere la stessa 

probabilità di essere classificati erroneamente come a basso rischio (False 



Positive Rate) e di essere correttamente classificati come a basso rischio (True 

Positive Rate). 

Predictive parity Un classificatore C soddisfa la definizione di predictive 

parity se 𝑃𝑎 (Y = 1|C = 1) = 𝑃𝑏 (Y = 1|C = 1), per tutti i gruppi a, b. Questo 

significa che sia i bianchi che i neri con un punteggio predittivo a basso 

rischio (Positive Predictive Value) dovrebbero avere pari probabilità di 

appartenere realmente alla classe a basso rischio. 

 

Predictive value parity Un classificatore C soddisfa la definizione di 

predictive value parity se (𝑃𝑎 (Y = 1|C = 1) = 𝑃𝑏 (Y = 1|C = 1))∧( 𝑃𝑎 (Y= 0|C 

= 0) = 𝑃𝑏 (Y = 0|C = 0)) per tutti i gruppi a, b. Questo significa che sia i 

bianchi che i bianchi e i neri con un punteggio predittivo a basso rischio 

(Positive Predicted Value) dovrebbero avere la stessa probabilità di 

appartenere realmente alla classe a basso rischio, e sia i bianchi che i neri con 

un punteggio predittivo ad alto rischio (Negative Predictive Value) dovrebbero 

avere la stessa probabilità di appartenere realmente alla classe ad alto rischio. 

 

Equal opportunity Un classificatore C soddisfa la definizione di equal 

opportunity se 𝑃𝑎 (C = 1|Y = 1) = 𝑃𝑏 (C = 1|Y = 1) per tutti i gruppi a, b. Ciò 

significa che sia i bianchi che i bianchi e i neri con un tasso di rischio effettivo 

basso dovrebbero avere la stessa probabilità di essere classificati erroneamente 

come ad alto rischio (False Negative Rate). Poiché matematicamente un 

classificatore che soddisfa il False Negative Rate equity soddisfa allo stesso 

tempo il True Positive Rate equity, la definizione implica anche che sia i 

bianchi che i bianchi e i neri con un tasso di rischio effettivo basso dovrebbero 

avere la stessa probabilità di essere correttamente classificati come a basso 

rischio. 

 

Equal threshold Un classificatore C soddisfa la definizione di equal 

opportunity se 𝑃𝑎(Y = 1|S = s) = 𝑃𝑏 (Y = 1|S = s), s∈[0, 1], per tutti i gruppi a, 

b. Ciò significa che sia i bianchi che i neri dovrebbero avere la stessa soglia di 

punteggio t al di sotto della quale sono classificati a basso rischio e al di sopra 

della quale sono classificati ad alto rischio. 

 

Well-calibration Un classificatore C soddisfa la definizione di well-

calibration se 𝑃𝑎(Y = 1|S = s) = 𝑃𝑏 (Y = 1|S = s) = s, s∈[0, 1], per tutti i 

gruppi a, b. Questo significa che sia i bianchi che i neri con lo stesso 

punteggio dovrebbero essere trattati in modo comparabile " with respect to the 

outcome, rather than treating black and white people  with  the  same  score  

differently  based  on  the  race group they belong to" (Kleinberg, 

Mullainathan e Raghavan 2017). 

 



Balance  for  positive  class. Un classificatore C soddisfa la definizione di 

balance for positive class se 𝐸𝑎 (S|Y  =  1)  =  𝐸𝑏 (S|Y  =  1),  per tutti i gruppi 

a, b. Questo significa che sia i bianchi che i neri con un tasso di rischio 

effettivo basso dovrebbero avere lo stesso valore atteso assegnato dal 

classificatore C (un classificatore usa le caratteristiche degli individui per 

identificare a quale classe - o gruppo - appartengono). Ciò significa che non 

dovrebbe accadere che il processo di punteggio sia “systematically more 

inaccurate for negative cases - high risk score - in one group than the 

other”(Kleinberg, Mullainathan, and Raghavan 2017). 

 

Balance  for  negative  class. Un classificatore C soddisfa la definizione di 

balance for positive class se 𝐸𝑎 (S|Y  =  0)  =  𝐸𝑏 (S|Y  =  0),  per tutti i gruppi 

a, b. Questo significa che sia i bianchi che i neri con un tasso di rischio 

effettivo elevato dovrebbero avere lo stesso valore atteso assegnato dal 

classificatore C. Ciò significa che non dovrebbe accadere che il processo di 

punteggio sia systematically more inaccurate for positive cases - low risk 

score - in one group than the other”(Kleinberg, Mullainathan, and Raghavan 

2017). 

 

Individual fairness Dato un insieme di individui V e un insieme di risultati A={0,1}, 

e considerando una metrica sugli individui d: V x V → R e un mapping randomizzato 

M: V → ∆A, l’individual fairness si ottiene se un classificatore randomizzato, 

mappando gli individui alle distribuzioni sui risultati, minimizza la perdita attesa 

soggetta alla condizione  

 

(D,d)-Lipschitz di D(Mx, My) ≤ d(x, Y) (Dwork et al. 2012),  

 

il che significa che due individui sono classificati in maniera uguale se sono 

considerati simili rispetto ad un particolare compito (come ad esempio quello di 

saldare un debito con una banca). 

 

Counterfactual fairness Un classificatore C soddisfa la definizione di counterfactual  

fairness se P(𝐶𝐴←𝑎 (𝑈2) = y|X = x, A = a) = P(𝐶𝐴←𝑎′ (U) = y|X = x, A = a). Cioè, dato 

un insieme di attributi (livello di istruzione, tipo di crimine, problemi di droga e 

attributo protetto A = etnia) e un risultato �̂� da prevedere (recidiva), un grafico è 

controfattualmente corretto se l’etnia non è direttamente collegata a �̂� attraverso altri 

attributi (Figura 1). Intuitivamente, questo significa che una decisione è giusta nei 

confronti di un individuo se è la stessa nel (i) mondo reale e nel (ii) mondo 

controfattuale in cui l'individuo apparteneva ad un diverso gruppo demografico (cioè 

bianco invece che nero). 

 



 
Figure 1 Grafico controfattuale 

 

Preference-based fairness Qui introduciamo una nuova formalizzazione dell'equità 

(Zafar et al. 2017a) che si ispira ai concetti di equa divisione in economia e teoria dei 

giochi (Varian 1974; Berliant e Thomson 1992). 

 

Preferred treatment Un classificatore C soddisfa la definizione di preferred 

treatment se 𝐵𝑎 (𝐶𝑎 ) ≥ 𝐵𝑎′  (𝐶𝑎′ ), per ogni a, a'∈𝐴3 . Ciò significa che la 

condizione preferita viene preservata se ogni gruppo ottiene più benefici dal 

proprio classificatore di appartenenza rispetto a qualsiasi altro classificatore. 

In altre parole, sia i bianchi che i neri dovrebbero preferire “the set of 

decisions they  receive  over  the  set  of  decisions  they  would  have  

received had they collectively presented themselves to the system as members 

of a different sensitive group”(Zafar et al.2017a). 

 

Preferred impact Un classificatore C soddisfa la definizione di preferred 

impact se 𝐵𝑎(𝐶𝑎) ≥ 𝐵𝑎 (𝐶𝑎′), per ogni a∈A. Ciò significa che la condizione 

preferita è preservata se un classificatore C, rispetto a qualsiasi altro 

classificatore, assegna almeno lo stesso beneficio a tutti i gruppi. In altre 

parole, sia i bianchi che i neri dovrebbero preferire “the set of decisions they 

receive over the set of decisions they would have received under the criterion 

of impact parity”(Zafar et al. 2017a). 

 

Fairness through unawareness Un classificatore C soddisfa la definizione di 

fairness through unawareness se X: 𝑋𝑎 =  𝑋𝑏→ 𝐶𝑎= 𝐶𝑏 per entrambi gli individui a, 

b. Questo significa che ad esempio che l’attributo etnia non dovrebbe essere usata per 

addestrare il classificatore e quindi per prendere una decisione (cioè concedere o 

meno un prestito). 

 

 

4 Considerazioni finali 

Negli ultimi decenni il modo in cui vengono prese le decisioni è cambiato 

radicalmente. Molti ricercatori hanno studiato le prestazioni dei modelli statistici e dei 

giudizi umani, dimostrando come in alcune circostanze i modelli basati 



sull'apprendimento automatico abbiano superato quelli basati sui giudizi umani 

(Barocas 2018). Inoltre, è ormai noto che gli algoritmi di machine learning utilizzano 

una grande quantità di dati per indurre una particolare regola a partire da un dato 

generalizzato e che non sempre la regola indotta è corretta o rappresentativa del 

modello in questione.  

Gli esempi di miglioramento dei modelli di machine learning hanno infatti mostrato 

come spesso i risultati riflettano pregiudizi e pregiudizi umani in contesti diversi - 

specialmente quelli in cui si cerca di riprodurre e analizzare il comportamento umano.  

Di conseguenza, diversi sforzi sono stati dedicati alla ricerca di soluzioni che 

ricalibrino gli equilibri dei risultati dei sistemi di apprendimento automatico.   

Tuttavia, il dibattito sulla fairness nel campo dell'apprendimento automatico mostra 

una mancanza profonda e relativamente preoccupante: sebbene i ricercatori agiscano 

e reagiscano in modo positivo e proattivo, i data scientist e gli ingegneri informatici 

sono sempre più coinvolti nel prendere decisioni che riguardano gli individui 

operando come giudici nei processi decisionali, mentre la società in generale 

dovrebbe assumere questo ruolo.  
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