
T E M I

Aggregazione di giudizi

Gabriella Pigozzi

L’aggregazione di opinioni individuali per formare una decisione collettiva è l’oggetto di
studio di Judgment Aggregation, una disciplina che coinvolge logica, economia, filosofia po-
litica ed informatica. Il problema della presa di decisione collettiva a partire da posizioni
individuali è comune nella vita di tutti i giorni e, sebbene la procedura da seguire sem-
bri evidente, i risultati possono nascondere paradossi sorprendenti. La formalizzazione del
problema dell’aggregazione di giudizi individuali ha permesso di portare un buon numero di
risposte, di evidenziare legami con la teoria della scelta sociale e l’aggregazione di credenze,
e di aprire la strada a nuove ricerche che permettono di applicare buona parte dei risultati
ad altri paradigmi della decisione collettiva. Obiettivo di questo lavoro è di introdurre il
problema dell’aggregazione di giudizi, motivare l’interesse per tali questioni, presentando i
risultati principali ottenuti e indicando alcune delle piste di ricerca attuali.
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1. Introduzione

Tempo fa un ricercatore ha inviato un suo articolo di ricerca ad una rivista
accademica prestigiosa. Il direttore di tale rivista riceve finalmente le valuta-
zioni dell’articolo da parte dei tre revisori scelti per la loro esperienza sulle
tematiche in questione. Nelle loro valutazioni scritte, i revisori sono chiamati
a dare un giudizio positivo o negativo sull’articolo in base a due criteri prin-
cipali: il contributo innovativo apportato alla letteratura esistente in materia e
la chiarezza espositiva.

Il primo revisore ritiene che l’articolo debba essere pubblicato in quanto
avanza realmente la conoscenza sulla materia in questione e lo fa con un’e-
sposizione chiara e completa. Il secondo revisore concorda col primo quanto
al contributo innovativo dello scritto, ma ritiene che l’articolo manchi di chia-
rezza espositiva e necessiti dunque di una riscrittura sostanziale. Per questo
motivo, egli ritiene che l’articolo non possa essere accettato allo stato attuale.
Infine, il terzo revisore è d’accordo col secondo circa il fatto che l’articolo non
sia pubblicabile, ma non per le stesse ragioni. Egli, infatti, nonostante trovi
che l’articolo sia ben scritto, giudica l’avanzamento scientifico non sufficiente
per essere pubblicato in una rivista cosı̀ autorevole. Possiamo sintetizzare le
posizioni dei tre revisori nella tabella qui sotto. Cosa fareste voi al posto del
direttore della rivista?

Innovativo Chiaro Accettarlo
p q p ∧ q

Revisore 1 Si Si Si
Revisore 2 Si No No
Revisore 3 No Si No
Maggioranza Si Si No

Tabella 1: Il paradosso dottrinale (o dilemma discorsivo).

Per mantenere l’alto livello scientifico della rivista, il direttore può accettare
solo articoli che siano al tempo stesso innovativi e chiari. Ora, dal momen-
to che considera i tre revisori esperti in materia, deve attribuire uguale peso
ai loro giudizi. Il modo intuitivamente più razionale per prendere una deci-
sione sembra dunque quello di aggregare i giudizi rispettivi su ogni criterio
usando la regola di maggioranza. Ma qui il nostro direttore si rende conto
di avere un problema perchè il giudizio collettivo cosı̀ ottenuto è tale per cui
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dovrebbe rifiutare la pubblicazione dell’articolo per dei motivi che, al contra-
rio, dovrebbero garantirne la pubblicazione. In effetti, nonostante due dei tre
revisori ritengano che l’articolo non debba essere pubblicato, la maggioran-
za degli esperti ritiene che il contributo sia sufficientemente innovativo e, al
tempo stesso, che l’articolo sia ben scritto!

Il problema del direttore è l’oggetto di studio di Judgment Aggregation
(JA), una disciplina all’incrocio tra logica, economia, filosofia politica e in-
formatica. Dilemmi decisionali come quello del nostro esempio sono comuni
in tutte quelle situazioni in cui un gruppo di persone deve decidere collegial-
mente su un certo numero di proposizioni non indipendenti tra loro. Come
vedremo in seguito, infatti, la fonte del problema sta nei nessi logici tra le
proposizioni. In assenza di nessi logici, ogni combinazione di giudizi sarebbe
accettabile e, dunque, il nostro direttore non avrebbe alcun problema a comu-
nicare all’autore dell’articolo la sua decisione circa la pubblicazione del suo
lavoro e le ragioni che la motivano.1

Solitamente si fa risalire la “scoperta” del dilemma dell’aggregazione di
giudizi al 1986, con l’articolo di due giuristi americani Kornhauser e Sager
[1986] e dei loro lavori successivi (Kornhauser [1992a]; Kornhauser [1992b];
Kornhauser e Sager [1993]).2 Kornhauser e Sager si erano accorti che in
alcune sentenze i giudici erano confrontati con problemi decisionali struttu-
ralmente simili a quello del direttore della rivista, in cui una maggioranza
dei giudici riteneva che un accusato non dovesse essere condannato, ma era
al tempo stesso nell’impossibilità di giustificare tale sentenza dal momento
che una maggioranza riteneva che esistessero i criteri per un condanna (costi-
tuendo cosı̀ una violazione della dottrina legale, da cui il nome di paradosso
dottrinale).

Se utilizziamo p, q per rappresentare rispettivamente i due criteri Innova-
tivo e Chiaro, la decisione finale Accettarlo è equivalente a p ∧ q (Tabella 1).
In tutti quei casi in cui una tale distinzione è possibile, si utilizza il termine
di premesse per indicare le proposizioni p e q e di conclusione per la formula
p∧q. Si parla di paradosso dottrinale per evidenziare come l’aggregazione di

1In realtà, anche in assenza di nessi tra le proposizioni, si può incorrere in risultati parados-
sali, quale il “paradosso dell’elezione multipla” (si veda Brams, Kilgour, e Zwicker [1998]),
ma la natura del paradosso è diversa, non essendo esso causato da inconsistenze logiche. Sul
legame tra il paradosso dell’elezione multipla e JA si vedano Pigozzi [2010] e Caminada e
Pigozzi [2011].

2In realtà, come evidenziato da Elster [2013], già nel 1837 Poisson si sarebbe imbattuto in
problemi strutturalmente simili al paradosso dottrinale, come pure il giurista Vacca [1921]
all’inizio del secolo scorso (cfr. Spector [2009]).
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giudizi individuali logicamente consistenti sulle proposizioni p, q, p∧ q possa
risultare in una decisione collettiva logicamente inconsistente.3

Di fronte a tale evenienza, un gruppo di individui può decidere di applica-
re la premise-based procedure (PBP) o la conclusion-based procedure (CBP).
Nel primo caso, si procede ad un’aggregazione dei giudizi individuali sul-
le premesse p e q e si deriva il giudizio sulla conclusione p ∧ q dai giudizi
collettivi su p e q. Nel secondo caso, si aggregano i giudizi individuali sulla
sola conclusione (accettare o no l’articolo), ignorando le ragioni per una tale
decisione. Tornando al nostro esempio, se l’editore della rivista decide di uti-
lizzare la PBP, l’articolo sarà accettato in quanto innovativo e sufficientemente
chiaro. Se, invece, utilizza la CBP, l’articolo sarà rifiutato e starà all’editore
giustificare tale decisione. È chiaro, dunque che, nell’evenienza di un para-
dosso dottrinale, la scelta tra PBP e CBP darà adito a decisioni opposte. Per
sottolineare il fatto che problematiche decisionali come quelle riscontrate da
Konrhauser e Sager non si limitano alle corti di giustizia, il filosofo Pettit
[2001] ha introdotto il termine di dilemma discorsivo per indicare tutte quel-
le situazioni in cui l’aggregazione di proposizioni logicamente collegate può
dipendere dal metodo di aggregazione scelto, come per esempio PBP e CBP.4

JA studia le decisioni di gruppo in cui alcuni individui danno un giudizio
positivo o negativo su alcune proposizioni logicamente connesse. Il proble-
ma, come abbiamo visto, è che, anche se gli individui sono razionali e danno
dei giudizi che rispettano i legami logici tra le proposizioni, applicare la re-
gola maggioritaria su ogni proposizione può portare il gruppo a sostenere una
posizione logicamente inconsistente. Scopo di questo articolo è di introdurre
il lettore ai principali risultati in JA, riducendo al minimo l’apparato forma-
le.5 Di fronte alla possibilità di dilemmi come quello del nostro esempio, i
ricercatori in JA si sono chiesti quanto generale fosse il problema dell’aggre-
gazione di giudizi (per esempio: è un problema che si verifica soltanto quando
si hanno proposizioni come p, q e la loro congiunzione p ∧ q? L’origine del
dilemma sta forse nella regola maggioritaria?) arrivando a dimostrare diversi
risultati di impossibilità. In una fase successiva, l’interesse si è spostato sulla

3Nel senso che, nonostante ogni revisore valuti correttamente che l’articolo è pubblicabi-
le soltanto se ritiene che entrambe p e q siano vere, il gruppo si troverebbe a rifiutare la
congiunzione p ∧ q nonostante accetti entrambe p e q.

4Cfr. Mongin [2011] per un’analisi sulla differenza tra il paradosso dottrinale e il dilemma
discorsivo.

5Per approfondire ulteriormente JA, il lettore può consultare la monografia di Grossi e
Pigozzi [2014] e il capitolo di Endriss [2016].
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definizione di diverse regole di aggregazione che evitino il paradosso discor-
sivo (come le regole PBP e CBP). L’articolo si chiude con uno sguardo sulle
ricerche attuali in JA.

In anni recenti, si è assistito alla nascita della scelta sociale computaziona-
le (cfr. Chevaleyre, Endriss, Lang, e Maudet [2007]), area in cui il contributo
dell’informatica è stato determinante. L’idea è che una regola d’aggregazione
è “buona” quando il risultato è facilmente calcolabile, e quando tale regola è
difficilmente manipolabile (cfr. Sezione 4). Endriss, Grandi, e Porello [2010,
2012] sono stati i primi a porsi queste domande per quanto riguarda le regole
di aggregazione in JA, e ricerche successive includono Baumeister, Erdélyi,
Erdélyi, e Rothe [2012b, 2012a] e Baumeister, Erdélyi, e Rothe [2011]. Il te-
ma della complessità computazionale dei problemi di JA non sarà qui trattato.
Il lettore interessato a questa tematica può consultare Baumeister, Erdélyi, e
Rothe [2016] e Endriss [2016].

2. È impossibile

L’aggregazione di preferenze individuali in una preferenza collettiva è l’og-
getto di studio della teoria della scelta sociale (per un testo introduttivo, si ve-
da List [2013]). Se la scelta del ristorante per un’uscita tra amici cade tra una
pizzeria (p), un ristorante giapponese (g) e un indiano (i), un modo per deci-
dere quale sia il ristorante che meglio soddisfi il gruppo di amici è di applicare
la cosiddetta regola di Condorcet. Supponiamo che Carla preferisca la pizze-
ria al giapponese e il giapponese al ristorante indiano (formalmente espresso
da p � g � i). Supponiamo inoltre che le preferenze di Aldo ed Elena siano
rispettivamente g � i � p e i � p � g. Il metodo di Condorcet consiste
nel determinare la preferenza della maggioranza per ogni coppia di oggetti.
Nel caso qui sopra, è facile vedere che Carla ed Elena preferiscono la pizzeria
al giapponese (p � g), Carla ed Aldo preferiscono il giapponese all’india-
no (g � i) e che Aldo ed Elena preferiscono l’indiano alla pizzeria (i � p).
Combinando tutte queste preferenze, però, otteniamo (p � g � i � p), un
risultato inservibile per la decisione dei tre amici, dal momento che la prefe-
renza cosı̀ ottenuta è un ciclo, rendendo impossibile dedurre quale sia il risto-
rante preferito dai tre amici. È questo un esempio del cosiddetto paradosso di
Condorcet.

Come la regola maggioritaria applicata ad ogni proposizione separatamen-
te conduce al dilemma discorsivo, cosı̀ definire una preferenza collettiva a
partire dalle preferenze maggioritarie su ogni coppia di oggetti può portare
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al paradosso di Condorcet. La similitudine tra il paradosso di Condorcet e
il dilemma discorsivo non sono sfuggiti ai ricercatori che per primi si sono
interessati a JA (Kornhauser [1992a]; Kornhauser e Sager [1986]; List e Pettit
[2004]).6 Inoltre, la similitudine tra il problema di aggregare preferenze in-
dividuali e giudizi individuali ha fatto sı̀ che la scelta del quadro formale per
JA cadesse sulla combinazione della logica proposizionale classica (usata nel-
la rappresentazione di JA7) e un approccio assiomatico nella tradizione della
teoria della scelta sociale. In effetti, nel 1951, il futuro premio Nobel Kenneth
Arrow dimostrò il risultato che rivoluzionò la disciplina della scelta sociale, il
cosiddetto teorema d’impossibilità di Arrow. Egli isolò alcune proprietà desi-
derabili che le funzioni di aggregazione di preferenze dovrebbero soddisfare
e arrivò a dimostrare che non esiste nessuna funzione di aggregazione che le
soddisfi tutte. Questo significa che il responsabile del paradosso di Condorcet
non è la regola di Condorcet. Qualunque altro metodo di aggregazione che
soddisfi le proprietà del teorema di Arrow potrebbe non garantire un risultato
accettabile. Fu dunque ragionevole adattare i metodi della teoria della scelta
sociale a JA per valutare la portata del dilemma discorsivo, ossia comprende-
re se tale paradosso avesse come origine l’utilizzo della regola maggioritaria
sulle singole proposizioni oppure se il problema fosse più generale, come
dimostrato dal teorema di Arrow per il paradosso di Condorcet.8

Fu cosı̀ che List e Pettit [2002] arrivarono al primo risultato di impossibilità
di JA. In quella che si può identificare con la prima fase di JA, molti altri
teoremi di impossibilità seguirono.

Basandoci sull’approccio formale in List e Pettit [2002, 2004] e poi esteso
in numerosi lavori (per esempio Dietrich e List [2007a]), introduciamo alcuni
concetti centrali di JA. Indichiamo con L le formule φ, ψ, . . . della logica pro-
posizionale, definite a partire da un insieme finito di variabili proposizionali
p, q, r . . . usando i connettivi standard ¬,∧,∨,→ ,↔, e la semantica usuale
della logica proposizionale. L’insieme finito N = {1, 2, . . . , n} è l’insieme
di individui che è chiamato a pronunciarsi su alcune proposizioni, che com-
pongono l’agenda A ⊆ L. L’agenda non contiene doppie negazioni (¬¬φ

6Da segnalare che già Guilbaud [1952] negli anni ’50 fornı̀ un’interpretazione logica
dell’aggregazione di preferenze.

7Si veda Dietrich [2007] per uno studio di JA nella logica predicativa e in logiche non
classiche, quali la logica modale e la logica deontica. Per un approfondimento sulle logiche
non classiche e JA si vedano Grossi [2009], Porello [2017] e Xuefeng [2018].

8In seguito Dietrich and List [2007a] hanno dimostrato che il teorema di Arrow può essere
derivato da un risultato d’impossibilità in JA.
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è equivalente a φ), è chiusa rispetto alla negazione (ossia, se φ ∈ A, allo-
ra anche ¬φ ∈ A) e generalmente si assume che non contenga tautologie
nè contraddizioni. Nel nostro esempio della decisione sulla pubblicazione
dell’articolo, l’agenda è A = {p,¬p, q,¬q, p ∧ q,¬(p ∧ q)}. Ogni sottoin-
sieme dell’agenda Ji ⊆ A è un insieme di giudizi, in altre parole è l’insieme
di proposizioni che l’individuo i accetta. Per esempio, l’insieme di giudizi
del terzo revisore è J3 = {¬p, q,¬(p ∧ q)}. Si assume che ogni individuo
sia razionale e che, dunque, l’insieme di giudizi sia consistente (ossia esi-
ste un’assegnazione di valori di verità (vero o falso) alle formule in Ji che
rende vere tutte le formule in Ji), e completo (per ogni formula dell’agenda,
Ji contiene esattamente la formula positiva o la sua negazione). Nel nostro
esempio, il giudizio collettivo JColl ottenuto con la regola di maggioranza sui
giudizi dei tre revisori ({p, q,¬(p ∧ q)}) è completo ma non consistente. Con
J si indica l’insieme di tutti gli insiemi di giudizi. Il vettore degli insiemi di
giudizi individuali (J1, . . . Jn) è detto profilo P . L’insieme di tutti i profili è
indicato da P . Nel nostro esempio, abbiamo tre revisori e, dunque, il profilo
è P = (J1, J2, J3), dove ogni Ji corrisponde all’insieme di giudizi di un revi-
sore. Infine, una regola d’aggregazione è una funzione che assegna uno o più
giudizi collettivi ad ogni profilo, ossia f : P → J . In generale, le regole di
aggregazione che considereremo qui, sono regole risolute, nel senso che ad
ogni profilo corrisponde un solo insieme di formule, e soddisfano la proprietà
dell’universalità (o dominio non ristretto): ogni profilo di opinioni individuali
è accettabile come input della regola d’aggregazione; in altre parole, non si
possono imporre vincoli alle opinioni individuali, se non richiedere che siano
logicamente consistenti e complete.

Oltre alla regola di maggioranza usata nel nostro esempio, o ancora le PBP
e CBP, si possono definire altre regole di aggregazione: secondo la regola
d’unanimità, per esempio, una formula φ dell’agenda è accettata soltanto se
è accettata da tutti gli individui del profilo; o ancora si può definire una certa
quota per accettare le formule dell’agenda (per esempio, richiedere che al-
meno 2/3 del gruppo accetti ogni proposizione dell’agenda perchè questa sia
accettata a livello collettivo, o anche fissare quote diverse per ogni formula
dell’agenda).

Vediamo ora i principali assiomi (o proprietà desiderabili) delle regole
di aggregazione che sono stati considerati nella letteratura, spesso adattando
assiomi della teoria della scelta sociale.

• Razionalità collettiva: Per ogni profilo (J1, . . . Jn) ∈ P , l’insieme
di giudizi collettivo f(J1, . . . Jn) è un insieme di giudizi consistente e
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completo sull’agenda A.
La proprietà della razionalità collettiva richiede che il risultato del-
l’aggregazione sia un risultato logicamente accettabile, escludendo cosı̀
l’accettabilità di dilemmi discorsivi.

• Anonimità: Dati due qualunque profili P e P ′ tali che uno sia una per-
mutazione dell’altro, f(P ) = f(P ′).
Il fatto che P e P ′ siano uno la permutazione dell’altro significa che il
“nome” degli individui non conta (da cui l’anonimità). Questa proprietà
esprime dunque il fatto che tutti gli individui hanno uguale peso nella
decisione collettiva. Questa proprietà è generalmente desiderabile, ma
bisogna osservare che esistono molti contesti in cui è ragionevole rilas-
sare tale assunzione: si pensi, per esempio, ad un gruppo di persone con
diversi livelli di competenza, oppure al fatto che il voto di un presidente
di un gruppo valga spesso doppio.

• Non dittatorialità (o assenza del dittatore): Non esiste alcun indi-
viduo i ∈ N tale che, per ogni profilo P ∈ P , il giudizio collettivo
coincida con l’insieme di giudizi del dittatore i.
La proprietà dell’assenza del dittatore assicura che la decisione colletti-
va è determinata dalle opinioni individuali e che non esiste un individuo
particolare (il dittatore, appunto) che, per qualunque profilo, possa im-
porre la sua decisione. È importante notare che l’assenza del dittatore
non esclude che, in un caso particolare, una decisione collettiva coinci-
da col giudizio individuale di un membro del gruppo. Che ciò accada
è possibile. Ciò che è problematico (e che questa proprietà esclude) è
invece il fatto che il giudizio collettivo coincida sempre (ossia per ogni
profilo P ) con un particolare individuo i. Tale proprietà gioca un ruolo
fondamentale nei risultati di impossibilità in JA (cosı̀ come nella teoria
della scelta sociale). I teoremi di impossibilità stabiliscono che un certo
numero di proprietà non può essere soddisfatto da una funzione di ag-
gregazione. A volte, tali risultati possono anche essere espressi dicendo
che, se una funzione di aggregazione soddisfa un certo numero di pro-
prietà, allora tale funzione deve per forza essere dittatoriale (nel senso
che non soddisfa l’assioma dell’assenza del dittatore).

• Unanimità: Se per ogni individuo i ∈ N , φ ∈ Ji, allora φ ∈ f(P ) per
ogni φ ∈ A e ogni P ∈ P .
L’unanimità richiede che, se tutti gli individui accettano una formula
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dell’agenda, allora quella formula deve essere accettata a livello collet-
tivo.

• Neutralità: Se per ogni individuo i ∈ N , φ ∈ Ji se e soltanto se
ψ ∈ Ji, allora φ ∈ f(P ) se e soltanto se ψ ∈ f(P ), per ogni φ, ψ ∈ A
e ogni P ∈ P .
Questa proprietà richiede che la regola di aggregazione non faccia di-
stinzione tra le diverse formule dell’agenda. Dunque, se due formule
φ e ψ dell’agenda sono accettate dagli stessi individui, la regola d’ag-
gregazione dovrà accettarle o rifiutarle entrambe. Potremmo dire che,
come l’anonimità prescrive di trattare ugualmente gli individui, cosı̀ la
neutralità assicura che gli elementi dell’agenda siano trattati in modo
equanime.

• Indipendenza: Se per ogni individuo i ∈ N , φ ∈ Ji se e soltanto se
φ ∈ J ′

i , allora φ ∈ f(P ) se e soltanto se φ ∈ f(P ′) per ogni P, P ′ ∈ P .
L’indipendenza richiede che, per ogni formula dell’agenda, il giudizio
collettivo su un elemento dell’agenda dipenda soltanto dai giudizi in-
dividuali su quell’elemento. L’intuizione è che la decisione di gruppo
su una formula φ deve dipendere solo dalle opinioni che gli individui
hanno espresso su φ e non può dipendere da altre formule dell’agenda
(che sono dunque irrilevanti per φ). Al lettore probabilmente non sfug-
girà come, in un contesto come quello di JA dove le proposizioni sono
logicamente interconnesse, assumere che la decisione collettiva su una
proposizione debba dipendere esclusivamente dai giudizi individuali su
quella proposizione (e non altre) sia problematico. Ed infatti vedremo
(cfr. Sezione 3.3) che l’indipendenza è una delle proprietà più spesso
criticate.

• Sistematicità: La condizione di sistematicità è equivalente alla neu-
tralità più l’indipendenza. In modo informale, la sistematicità impone
che, per ogni elemento dell’agenda, il giudizio collettivo su una for-
mula dipenda soltanto dai giudizi individuali sulla formula in questione
e la dipendenza è la stessa per ogni formula. Come vedremo, la pro-
prietà di sistematicità fu una delle condizioni usate nel primo teorema
di impossibilità di JA. In seguito, altri risultati di impossibilità furono
ottenuti utilizzando la sola proprietà d’indipendenza (più debole della
sistematicità).
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• Monotonicità: Se un gruppo accetta una formula φ ∈ A, e uno degli
individui che prima rifiutava φ cambia opinione e ora accetta φ, il giu-
dizio collettivo non cambia. L’idea è che, visto che il gruppo accettava
già φ quando l’individuo i rifiutava φ, il gruppo continuerà ad accettare
φ se anche i l’accetta (in altre parole, φ riceve più supporto, dunque non
può passare dall’essere accettata all’essere rifiutata).

Possiamo ora enunciare il primo teorema di impossibilità di List e Pettit
[2002] in cui si dimostra che, data un’agenda con almeno due proposizio-
ni atomiche p e q e almeno una formula complessa (p ∧ q, p ∨ q, oppure
p → q), non esiste alcuna regola di aggregazione f che soddisfi le proprietà
del dominio non ristretto, razionalità collettiva, anonimità e sistematicità. In
un articolo successivo, List e Pettit [2004] hanno dimostrato che rilassare la
sistematicità alla condizione più debole dell’indipendenza non è sufficiente
per sfuggire al risultato d’impossibilità.

La regola maggioritaria usata dal direttore della rivista scientifica soddisfa
(tra le altre) le proprietà di universalità, anonimità e sistematicità ma, co-
me l’esempio dei revisori dimostra, non assicura necessariamente di ottenere
dei giudizi collettivi razionali.9 I risultati d’impossibilità stabiliscono che il
problema non è la regola maggioritaria, dal momento che nessuna regola di
aggregazione potrebbe garantire di non cadere in risultati paradossali se si
vogliono soddisfare le condizioni di dominio non ristretto, anonimità e si-
stematicità. Altri risultati utilizzano condizioni differenti: Pauly e van Hees
[2006], per esempio, hanno dimostrato che rilassare la proprietà dell’anoni-
mità a quella dell’assenza del dittatore non consente di evitare il risultato di
impossibilità.

Inizialmente, le ricerche in JA hanno prodotto un gran numero di teore-
mi di impossibilità (per un panorama, si vedano List e Puppe [2009], List
[2012], Grossi e Pigozzi [2014] ed Endriss [2016]). In maniera generale, tali
risultati esplicitano le combinazioni di condizioni dell’agenda e le proprietà
soddisfatte dalla regola di aggregazione per cui le sole funzioni di aggregazio-
ni possibili sono dittatoriali (o oligarchiche). In una funzione oligarchica, per
ogni possibile profilo, ogni formula dell’agenda è accettata dal gruppo soltan-
to se è accettata da ogni oligarca del sottoinsieme O ⊆ N . Dunque, quando

9Una delle ragioni per cui la regola maggioritaria riveste tale importanza nella letteratura in
JA (come nella teoria della scelta sociale) è che si tratta della sola regola di aggregazione che
soddisfa molte delle proprietà desiderabili. Per una dimostrazione, si veda la Sezione 3.1 in
Grossi e Pigozzi [2014].
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l’insieme O è composto da un solo individuo, l’oligarchia coincide con un la
dittatura; quando, invece,O coincide con l’insiemeN degli individui chiamati
a prendere una decisione, l’oligarchia coincide con l’unanimità.

3. Come uscirne?

Sebbene i risultati di impossibilità abbiano una connotazione negativa, essi
indicano al tempo stesso delle piste per evitare tali impossibilità assicuran-
do delle procedure di aggregazione che garantiscano giudizi collettivi logica-
mente consistenti, salvaguardando (almeno) certe proprietà desiderabili. Se-
guendo List [2012] e Grossi e Pigozzi [2014], possiamo distinguere quattro
direzioni per evitare i risultati di impossibilità. La prima consiste nel rilassa-
re la proprietà del dominio non ristretto e imporre delle condizioni ai profili
accettabili quali input della funzione di aggregazione. La seconda direzio-
ne consiste nel rilassare le proprietà che si vogliono imporre alla funzione
di aggregazione (la letteratura si è in particolare concentrata sull’indipenden-
za). La terza pista consiste nel rinunciare ad una delle proprietà imposte sui
giudizi collettivi (tipicamente la completezza). Infine, la quarta consiste nel
considerare solo alcuni tipi di agenda su cui prendere una decisione di JA.
Vediamo ognuna di queste possibili piste più in dettaglio.

3.1 Restrizioni dell’universalità (o dominio non ristretto)

Si ricorderà che le regole di aggregazione assumono la condizione di dominio
non ristretto, ossia ogni profilo di opinioni individuali logicamente consistenti
è accettato quale input dell’aggregazione. Tale condizione ha una valenza de-
mocratica, in quanto garantisce che le opinioni individuali non possano essere
sottoposte a vincoli. Come per le altre condizioni, il dominio non ristretto è
una delle proprietà considerate nella teoria della scelta sociale. Black [1948]
dimostrò che, se le preferenze individuali sono tali da essere rappresentabili
come aventi un unico apice (single-peaked), ciò sarà sufficiente ad evitare il
paradosso di Condorcet. La definizione formale di single-peakedness esula
dallo scopo del presente articolo. Basti dire che un profilo è single-peaked
se ogni individuo ha un candidato ideale e più un candidato si allontana da
quello ideale, meno è preferito. Disponendo in un certo ordine i candidati
sulle ascisse, e l’ordine di preferenze sulle ordinate, le preferenze individuali
saranno rappresentabili da curve con un unico apice (il candidato ideale).
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Vediamo un esempio per illustrare il concetto. Tre amici decidono di ac-
quistare una macchina e di condividerne l’uso. Devono innanzitutto decidere
le dimensioni dell’auto tra piccola (p), media (m) e grande (g). Le loro pre-
ferenze sono le seguenti: Carla vuole utilizzarla soprattutto per dei viaggi nel
fine settimana, dunque la sua preferenza è g � m � p. Aldo a volte prende in
prestito la macchina del fratello (una macchina di medie dimensioni), dunque
la sua preferenza è g � p � m. Infine, Elena ritiene che l’unico vantaggio di
una macchina piccola sia per poterla facilmente parcheggiare in città (non il
loro caso), perciò m � g � p. Se rappresentiamo graficamente le preferenze
dei tre amici su un asse cartesiano, mettendo i candidati (le auto) sulle ascisse
e l’ordine di preferenza sulle ordinate, otteniamo il grafico in Figura 1. Le
preferenze di Carla (linea continua) e di Elena (linea a trattini) sono single-
peaked, mentre quella di Aldo (linea a puntini) non lo è. Le preferenze di
Carla ed Elena hanno un solo apice (g per Carla e m per Elena) e, mano a
mano che ci allontaniamo da tale apice (verso destra o verso sinistra), incon-
triamo un candidato che Elena e Carla amano meno. La preferenza di Aldo,
invece, ha due apici (p e g) e dunque partendo da p (o da g) e spostandosi
lungo le ascisse, la preferenza di Aldo non decresce in modo continuo mano
a mano che ci si allontana da tale apice (se, per esempio, fisso p e mi spo-
sto verso destra sulle ascisse seguendo la curva di Aldo, prima trovo m che è
meno preferito di p, ma poi troviamo g, che Aldo preferisce a m).
La Figura 2 mostra però che, se cambiamo l’ordine dei candidati sulle ascisse,
le preferenze dei tre amici sono tutte single-peaked.

La condizione di single-peakedness impone delle restrizioni sui profili ac-
cettati quali input alla funzione di aggregazione, e costituisce dunque una
violazione al dominio non ristretto dal momento che soltanto i profili in cui
le preferenze individuali hanno un unico apice saranno accettati. Secondo
Arrow [1963], però, le preferenze individuali hanno spesso naturalmente un
unico apice, basti pensare alle preferenze politiche in cui, per esempio, diffi-
cilmente un elettore di estrema sinistra metterà un candidato di estrema destra
in seconda posizione (assumendo l’esistenza di almeno tre candidati). Nella
maggior parte dei casi, la seconda preferenza di un tale elettore andrà per un
candidato di sinistra moderata, seguito da un candidato di centro, e infine i
candidati di destra. La condizione di single-peakedness, dunque, non sarebbe
forzatamente anti-democratica.
List trovò che una condizione simile a quella formulata da Black per l’ag-
gregazione di preferenze individuali permette di evitare il dilemma discorsivo
(cfr. List [2002, 2005]). La condizione dell’allineamento unidimensionale
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Piccola Media Grande

Aldo
Elena

Carla

Figura 1: Le preferenze di Carla (linea continua) e di Elena (linea a trattini)
sono single-peaked, mentre quella di Aldo (linea a puntini) non lo è.
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Piccola Grande Media

Aldo Carla

Elena

Figura 2: Cambiando l’ordine dei candidati sulle ascisse, le preferenze di Car-
la (linea continua), Elena (linea a trattini) e di Aldo (linea a puntini) diventano
tutte single-peaked.
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(unidimensional alignment) consiste nell’ordinare da sinistra a destra gli in-
dividui in modo tale che, per ogni elemento dell’agenda, gli individui che
accettano una formula si trovano tutti a sinistra o tutti a destra di coloro che
la rifiutano. List dimostra che, se un profilo soddisfa tale condizione, la rego-
la maggioritaria risulta essere la sola funzione di aggregazione che soddisfa
la sistematicità e l’anonimità, garantendo al tempo stesso decisioni collettive
complete e logicamente consistenti. Nella Tabella 2 si può trovare un esem-
pio di profilo allineato unidimensionalmente (List [2002]). Le condizioni di
restrizione del dominio in JA permettono sı̀ di sfuggire a risultati paradossali,
ma sembrano mancare di una giustificazione normativa propria di condizioni
come la single-peakedness nella teoria della scelta sociale.

Individuo 3 Individuo 2 Individuo 5 Individuo 4 Individuo 1
p No No No Si Si
q Si Si No No No
r Si No No No No

Tabella 2: Esempio di profilo allineato unidimensionalmente.

In seguito, Dietrich e List [2010] hanno riformulato un’altra condizione della
teoria della scelta sociale (le cosiddette preferenze value-restricted introdotte
da Sen [1966]) adattandola a JA e hanno dimostrato che tale condizione (pure
chiamata value-restriction) è sufficiente per evitare il paradosso dottrinale.

3.2 Rilassamento delle condizioni sul giudizio collettivo

Le procedure di aggregazione in JA richiedono che l’insieme di giudizi col-
lettivi sia logicamente consistente e completo (ossia che accetti o rifiuti ogni
elemento dell’agenda). Contrariamente alla coerenza, la completezza è una
condizione a cui, almeno in certi casi, si può rinunciare. Gärdenfors [2006]
ha studiato la possibilità che gli individui si astengano e, dunque, che anche
a livello collettivo non si abbiano insiemi di giudizi completi. Purtroppo, il
risultato ottenuto è soltanto parzialmente soddisfacente: pur permettendo dei
giudizi collettivi non completi, ogni funzione di aggregazione indipendente
e unanime risulta essere debolmente oligarchica, ossia il giudizio collettivo
contiene sempre tutte le formule accettate dagli individui del sottoinsieme
O ⊆ N . Diciamo che il risultato è solo parzialmente soddisfacente perché,
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come abbiamo visto sopra, quando l’oligarchia contiene un solo elemento,
essa coincide col dittatore.

Giudizi collettivi non completi possono essere ottenuti anche senza con-
sentire agli individui di astenersi dal pronunciarsi su alcune formule dell’a-
genda. Infatti, una delle regole di aggregazione di cui abbiamo parlato pre-
cedentemente (le regole di quota) possono generare dei giudizi collettivi non
completi, nel caso in cui un elemento dell’agenda non raggiunga la soglia per
essere accettato. A titolo d’esempio, si supponga che una formula venga ac-
cettata dal gruppo soltanto se è unanimemente accettata e che i membri del
gruppo esprimano i giudizi come nella Tabella 1. È chiaro che in tal caso, il
giudizio collettivo non sarà completo, mancando un voto unanime su ogni ele-
mento dell’agenda. Le regole di quota per JA sono state studiate in Dietrich e
List [2007b].

3.3 Rilassamento dell’indipendenza

Tra le condizioni delle funzioni di aggregazione, l’indipendenza è quella ad
essere stata maggiormente criticata (cfr. Chapman [2002], Pigozzi [2006],
Mongin [2008]). Ricordiamo che l’indipendenza richiede che la decisione
collettiva su ogni elemento dell’agenda dipenda dai giudizi individuali su
quella formula (ed è dunque indipendente dai giudizi sugli altri elementi del-
l’agenda). L’indipendenza è intuitivamente desiderabile perché rende i giudizi
collettivi una funzione diretta dei giudizi individuali. Dall’altra parte, però,
come il nostro esempio dei revisori dovrebbe aver chiarito, il paradosso di JA
nasce proprio dal fatto che il direttore della rivista aggrega ogni formula sepa-
ratamente (come richiesto dall’indipendenza) mentre le formule dell’agenda
sono logicamente legate le une alle altre (e, dunque, non indipendenti).

Esiste però un motivo strumentale per giustificare l’indipendenza:
Dietrich e List [2007c] hanno mostrato come l’indipendenza sia una condi-
zione necessaria per proteggere dalla manipolazione (parleremo della mani-
polazione nella Sezione 4). Ma, al tempo stesso, l’indipendenza è una delle
condizioni che implica l’esistenza di un dittatore (cfr. Dietrich e List [2007a]).
Tutte queste ragioni spiegano perché la ricerca abbia identificato l’indipen-
denza come una delle condizioni che si possono plausibilmente rilassare.10 In

10Lang, Slavkovik, e Vesic [2016] hanno introdotto una forma più debole d’indipendenza,
l’agenda separability, soddisfatta quando un’agenda può essere decomposta in più sotto-
agende indipendenti tra di loro.
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effetti, diverse procedure studiate nella letteratura non soddisfano l’indipen-
denza: la PBP (di cui abbiamo già parlato nell’introduzione), l’aggregazione
sequenziale, e le procedure basate sulla distanza.

Si ricorderà che nella PBP si aggregano soltanto i giudizi individuali sulle
premesse (che si assumono essere indipendenti). Il giudizio collettivo sulla
conclusione viene derivato dai giudizi di gruppo sulle premesse usando i nessi
logici esistenti tra le formule dell’agenda. Nei casi di dilemma discorsivo, la
PBP darà risultato opposto alla CBP. Questo è tanto più problematico nel caso
del dilemma di Pareto evidenziato da Nehring [2005], in cui la PBP conduce
ad ignorare un giudizio unanime sulla conclusione.

Nell’aggregazione sequenziale (List [2004], Dietrich e List [2007b]), le
proposizioni dell’agenda vengono aggregate una alla volta, secondo un or-
dine prestabilito (tale ordine può, per esempio, riflettere la diversa priorità
degli elementi dell’agenda: più un elemento è importante, prima verrà ag-
gregato). Ogni volta che si aggrega una proposizione, si verifica che il giu-
dizio collettivo ottenuto sia consistente con i precedenti. In caso positivo, si
procede ad aggregare la proposizione seguente, se invece il risultato è in-
consistente con i precedenti giudizi collettivi, saranno i nessi logici tra le
proposizioni dell’agenda e i giudizi collettivi ottenuti fino a quel momento
a dettare il giudizio collettivo sulla proposizione in questione. Dal momen-
to che nella PBP si dà priorità alle premesse, la PBP è dunque una forma
di voto sequenziale. Un esempio (tratto da Dietrich e List [2007b]) chiarirà
la procedura dell’aggregazione sequenziale. Supponiamo che l’agenda sia
A = {p,¬p, q,¬q, p↔ q,¬(p↔ q)}, dove:

p = Il Paese X possiede armi di distruzione di massa
q = L’azione Y dovrebbe essere intrapresa contro il Paese X
p ↔ q = L’azione Y dovrebbe essere intrapresa contro il Paese X
soltanto nel caso in cui il Paese X possieda armi di distruzione di massa.

Supponiamo ora che i presidenti di tre governi esprimano i giudizi secondo la
Tabella 3.

Se procediamo all’aggregazione per maggioranza su ogni proposizione, ci
troviamo davanti ad un nuovo caso di paradosso dottrinale: l’equivalenza lo-
gica ↔ è vera soltanto quando p e q sono o entrambi falsi o entrambi veri.
Supponiamo che un ordine di priorità sia prestabilito e che tale ordine sia
p, p↔ q, q: otteniamo una maggioranza contro p e una maggioranza in favo-
re di p↔ q. Nel momento, però, in cui aggreghiamo i giudizi su q, otteniamo
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p p↔ q q
Presidente 1 Si Si Si
Presidente 2 No No Si
Presidente 3 No Si No
Maggioranza No Si Si

Tabella 3: Esempio di aggregazione sequenziale.

una maggioranza in favore di q (come nella Tabella 3), che è inconsistente con
i due primi giudizi collettivi. Il giudizio su q sarà dunque invece ottenuto dai
giudizi del gruppo su p e su p ↔ q. Alla fine l’insieme di giudizi collettivo
sarà {¬p, p↔ q,¬q}.

È importante notare che il risultato dell’aggregazione può dipendere dal-
l’ordine seguito. Il lettore potrà facilmente verificare, per esempio, che se si
aggregano le proposizioni secondo l’ordine q, p ↔ q, p, l’insieme di giudizi
collettivo sarà {p, p↔ q, q}. Tale constatazione significa anche che la perso-
na che decide l’ordine di aggregazione potrebbe avere il potere di influenzare
il risultato (se si suppone che conosca le intenzioni di voto degli individui).

Il terzo modo per rilassare l’indipendenza consiste nell’utilizzare una pro-
cedura basata sulla distanza. L’aggregazione di credenze (belief merging)
è studiata in informatica per combinare informazioni provenienti da diver-
se fonti (cfr. Konieczny e Pino-Pérez [1999], Konieczny, Lang, e Marquis
[2004]). Osservando la similitudine tra i due campi, Pigozzi [2006] ha propo-
sto di adattare le procedure studiate in informatica a JA. Uno di questi metodi
si basa sul principio di minimizzazione delle distanze. La distanza è un valore
numerico che rappresenta quanto due giudizi siano dissimili: maggiore la di-
stanza, maggiori i punti di disaccordo tra i due insiemi di giudizi. L’obiettivo
della procedura è di individuare l’insieme (o gli insiemi) di giudizi collettivo
a minima distanza dal profilo. Si selezionano innanzitutto tutti gli insiemi di
giudizi collettivi logicamente consistenti e si calcola la distanza tra ogni in-
sieme di giudizi individuale del profilo e ogni giudizio collettivo consistente.
L’insieme di giudizi collettivo che minimizza tale distanza è scelto.

Per esempio, nel caso del direttore della rivista, esistono quattro insiemi di
giudizi collettivi consistenti : {{p, q, p ∧ q}, {p,¬q,¬(p ∧ q)}, {¬p, q,¬(p ∧
q)}, {¬p,¬q,¬(p ∧ q)}}, riportatati nella prima colonna della Tabella 4. La
distanza comunemente utilizzata è la distanza di Hamming dH , che consi-
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deriamo anche qui per la sua semplicità.11 Dati due insiemi di giudizi Ji
e Jj , la distanza di Hamming è il numero di proposizioni su cui Ji e Jj
sono in disaccordo. Per esempio, siano Ji = J2 = {p,¬q,¬(p ∧ q)} e
Jj = {¬p,¬q,¬(p ∧ q)} rispettivamente gli insiemi di giudizi del secondo
revisore e l’ultimo dei quattro insiemi di giudizi collettivo consistenti visti
sopra. La distanza di Hamming tra Ji e Jj è 1 (indicato con dH(Ji, Jj) = 1)
perché essi sono in disaccordo soltanto sul giudizio per p mentre concordano
sulle altre due proposizioni (questa distanza figura nella terza colonna, ultima
riga, nella Tabella 4).

Una volta calcolata la distanza tra ogni insieme di giudizi individuale e
ogni insieme di giudizi collettivo consistente, si calcola la distanza tra il pro-
filo e ogni giudizio collettivo consistente. Un modo per ottenere questa se-
conda distanza è di sommare le distanze individuali, come si vede nell’ultima
colonna della Tabella 4.

dH(., J1) dH(., J2) dH(., J3) Σ(dH(., P ))
{p, q, p ∧ q} 0 2 2 4

{p,¬q,¬(p ∧ q)} 2 0 2 4
{¬p, q,¬(p ∧ q)} 2 2 0 4
{¬p,¬q,¬(p ∧ q)} 3 1 1 5

Tabella 4: Esempio di aggregazione basata sulle distanze al caso dei revisori.

La razionalità collettiva è assicurata dalla procedura stessa, dal momento che
si prendono in considerazione soltanto i giudizi collettivi consistenti. Può
succedere però che più di un insieme di giudizi si trovi a minima distanza
dal profilo, come nel nostro esempio in cui tre dei quattro insiemi di giudizi
collettivo minimizzano la distanza dal profilo, trovandosi tutti a distanza 4 da
esso. Per un approfondimento sui nessi tra l’aggregazione di credenze e JA,
si vedano Pigozzi [2006, 2015] ed Everaere, Konieczny, e Marquis [2007].

Altri metodi basati sulle distanze sono stati in seguito definiti da Miller e
Osherson [2009]. In Lang, Pigozzi, Slavkovik, van der Torre, e Vesic [2017]
quattro famiglie di regole d’aggregazione basate sulla minimizzazione sono
definite (i metodi di minimizzazione delle distanze di Pigozzi [2006] e Miller
e Osherson [2009] fanno parte della quarta di queste famiglie). Il lavoro di

11Per una critica all’utilizzo della distanza di Hamming nel contesto di JA e una proposta
differente, si veda Duddy e Piggins [2012].

Periodico On-line / ISSN 2036-9972



G. Pigozzi – Aggregazione di giudizi

Lang et al. [2017] nasce dalla constatazione che diverse regole di voto (Ke-
meny, Dodgson, Slater, etc.) si basano sull’idea di operare un cambiamento
minimo al fine di ottenere una preferenza collettiva consistente, mentre in JA
il principio di minimizzazione è stato solo parzialmente esplorato. Assumen-
do l’utilizzo della regola maggioritaria, la prima famiglia di regole assicura la
consistenza dell’insieme di giudizi collettivo eliminando il minimo numero di
proposizioni dall’agenda. La seconda famiglia considera il supporto che ogni
elemento dell’agenda ha ricevuto (ossia quanti individui del profilo hanno
accettato quella proposizione) e ristabilisce la consistenza logica eliminando
le proposizioni che hanno ricevuto il minimo supporto (una proposta simile è
stata avanzata anche da Everaere, Konieczny, e Marquis [2014]). Infine, la ter-
za famiglia assicura la consistenza attraverso la rimozione o il cambiamento
minimo dei giudizi individuali.

3.4 Restrizioni sull’agenda

Un’agenda A è detta semplice o che soddisfa la proprietà mediana (simple e
median property, rispettivamente) se ogni sottoinsieme minimamente inconsi-
stente di A ha cardinalità ≤ 2. L’agenda del nostro esempio {p,¬p, q,¬q, p∧
q,¬(p ∧ q)} non è semplice: il sottoinsieme minimamente inconsistente
{p, q,¬(p∧ q)}, infatti, ha tre elementi. Nehring e Puppe [2007] hanno dimo-
strato due risultati di possibilità interessanti. Il primo stabilisce che, quando ci
sono almeno tre individui, la regola maggioritaria garantisce la collettività ra-
zionale se e soltanto se l’agenda è semplice. Il secondo teorema sancisce che,
per gruppi con almeno tre membri, una funzione di aggregazione soddisfa col-
lettività razionale, neutralità, indipendenza, monotonicità e non dittatorialità
soltanto se l’agenda è semplice.

Un’altra proprietà dell’agenda è la seguente: un’agenda A soddisfa la
condizione delle negazioni pari (even negations) se contiene almeno un in-
sieme minimamente inconsistente X che può essere trasformato in insie-
me consistente negando due dei suoi elementi. L’agenda {p,¬p, q,¬q, p ∧
q,¬(p ∧ q)} soddisfa la condizione delle negazioni pari, mentre l’agenda
{p,¬p, q,¬q, p↔ q,¬(p↔ q)} non la soddisfa. Basta verificare che nessuno
dei suoi sottinsiemi minimamente inconsistenti {p,¬q, p ↔ q}, {¬p, q, p ↔
q}, {p, q,¬(p ↔ q)} e {¬p,¬q,¬(p ↔ q)} può essere reso consistente ne-
gando una coppia di formule. Quando l’agenda non è semplice e soddisfa la
proprietà delle negazioni pari, le proprietà di sistematicità e unanimità sono
equivalenti all’esistenza di un dittatore (cfr. Dietrich e List [2007a]).
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L’ultima condizione è del cammino-connesso (path-connectedness)
(Dietrich e List [2013]) o blocco totale (total-blockedness) (Nehring e Puppe
[2002]) ed esprime la connessione logica tra le formule dell’agenda: un’agen-
da è path-connected se due sue formule qualunque sono logicamente connes-
se direttamente o indirettamente (fissando il valore di verità di qualche altra
formula dell’agenda). Dokow e Holzman [2010] hanno dimostrato che esiste
una funzione di aggregazione unanime, indipendente e non-dittatoriale che
risulta in insiemi di giudizi collettivi consistenti e completi soltanto quando
l’agenda non soddisfa al tempo stesso la condizione delle negazioni pari e
total-blockedness.

Se è vero che imporre delle condizioni sull’agenda può condurre a dei
risultati di possibilità, quanto detto sopra dovrebbe allertare il lettore sul fat-
to che tale pista non sia facilmente attuabile. Come dimostrato da Nehring
e Puppe [2010], la non-semplicità (ossia la condizione meno esigente per
un’agenda) è già un ostacolo all’ottenimento di risultati positivi: Nehring e
Puppe mostrano, infatti, che quando l’agenda è non-semplice, ogni funzio-
ne di aggregazione che soddisfi la razionalità collettiva, la sistematicità e la
monotonicità è forzatamente dittatoriale. Chiaramente, dunque, altri risultati
negativi si ottengono quando, oltre ad essere non-semplice, un’agenda soddi-
sfa la condizione delle negazioni pari: in tal caso si avrà che una funzione di
aggregazione è collettivamente razionale, unanime e sistematica se e soltanto
se è dittatoriale (Dietrich e List [2007a]).12

4. Sei sincero?

Nelle pagine precedenti non abbiamo mai fatto riferimento al fatto che gli in-
dividui siano o meno sinceri quando esprimono i loro giudizi. È possibile che
in certe condizioni un individuo abbia interesse a mentire e a rendere pubblica
un’opinione differente da quella sincera? È questo il tema della manipolazio-
ne: se, cosı̀ facendo, un individuo ottiene un risultato collettivo che preferisce,
si dice che l’individuo ha interesse a manipolare. Dal momento che in JA gli
individui non esprimono preferenze sulle loro opinioni, è necessario definire
come derivare un ordine di preferenze a partire da un determinato insieme
di giudizi individuale. Un modo consiste nell’utilizzare la distanza di Ham-
ming, vista nella Sezione 3.3, per indurre tale ordine. Una seconda forma di

12Per una dimostrazione dettagliata di questo risultato, con l’utilizzo della tecnica degli ultra-
filtri, si veda Grossi e Pigozzi [2014].
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manipolazione riguarda la possibilità di influire sul risultato della decisione
collettiva decidendo quale agenda sottoporre al gruppo. In entrambi i casi,
perché una persona abbia interesse a manipolare, deve avere delle informa-
zioni su come le altre persone del gruppo voteranno. Vediamo brevemente
queste due forme di manipolazione. La possibilità che un individuo voti in
modo non sincero per assicurarsi un risultato preferibile è solitamente vista
come una proprietà non desiderabile e dunque la ricerca si è concentrata sulla
caratterizzazione delle funzioni di aggregazione manipolabili cosı̀ come sulla
difficoltà di manipolare una certa regola di aggregazione (cfr. Endriss et al.
[2012], Baumeister, Erdélyi, Erdélyi, e Rothe [2015]). Una posizione con-
trocorrente è stata espressa da Dowding e Hees [2007] in un lavoro in cui
spiegano perché la manipolazione non sia necessariamente negativa.

4.1 Manipolazione dell’insieme di giudizi

Torniamo a considerare l’esempio dei revisori dell’articolo. È ragionevole
ipotizzare che ognuno di essi sia interessato principalmente alla conclusione
(paper accettato oppure no). Se la regola d’aggregazione utilizzata è la PBP,
il secondo e il terzo revisore dovranno accettare che il paper sia pubblica-
to, contrariamente alla propria opinione. Qualora, però, uno dei due revisori
cambiasse soltanto uno dei suoi giudizi sulle premesse, ciò sarebbe sufficien-
te ad assicurare che l’articolo non sia più accettato. Nella Tabella 5 a sinistra
si trovano i giudizi espressi dai revisori in modo sincero, e a destra si mostra
come sia sufficiente che il terzo revisore dichiari che l’articolo non è chia-
ramente scritto (proposizione q), per assicurare che il direttore della rivista
rifiuti tale pubblicazione.

p q p ∧ q
Revisore 1 Si Si Si
Revisore 2 Si No No
Revisore 3 No Si No

Maggioranza Si Si Si

p q p ∧ q
Revisore 1 Si Si Si
Revisore 2 Si No No
Revisore 3 No No No

Maggioranza Si No No

Tabella 5: Esempio di manipolazione del giudizio individuale da parte del
terzo revisore usando PBP.

Dietrich e List [2007c] hanno dimostrato che ogni funzione di aggregazio-
ne indipendente e monotona è immune dalla manipolazione se la distanza di
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Hamming è utilizzata per definire le preferenze individuali. È questo il risul-
tato cui si alludeva nella Sezione 3.3 quando, di fronte alle critiche all’assio-
ma d’indipendenza, si osservava che, però, l’indipendenza protegge dal voto
strategico.
Altre forme di comportamento strategico sono state studiate, quali la possi-
bilità di corrompere degli individui di un gruppo perché cambino il loro in-
sieme di giudizi individuale, oppure di controllare il risultato eliminando o
aggiungendo individui al gruppo, oppure ancora controllando quali membri
del gruppo votano su quali proposizioni dell’agenda (cfr. Baumeister et al.
[2011], Baumeister et al. [2012b]). Infine, una recente forma di manipola-
zione studiata in JA è la manipolazione coordinata di un gruppo di individui,
invece che la manipolazione di un singolo individuo (Endriss, Botan, e Novaro
[2016]).

4.2 Manipolazione dell’agenda

Abbiamo visto che le procedure PBP e CBP assumono che l’agenda possa
essere separata in premesse e conclusione. Dal momento che tale distinzione
non è sempre possibile o evidente, è palese che determinante è il ruolo di chi
decide tale partizione. Si consideri un’agenda del tipoA = {p,¬p, q,¬q, p→
q,¬(p→ q). La Tabella 6 mostra come stabilire che le premesse sono {p, p→
q} conduca ad una decisione collettiva diversa dal caso in cui si stabilisca che
le premesse sono {p, q} (esempio tratto da Grossi e Pigozzi [2014]). Nel
primo caso, l’insieme di giudizi collettivo sarà {p, p → q, q}, mentre nel
secondo sarà {p,¬(p → q),¬q}. Se la persona che ha il potere di decidere
l’agenda ha motivo per preferire che q sia accettata, e ha delle informazioni
sulle opinioni individuali, essa ha interesse a stabilire che le premesse siano
{p, p→ q} piuttosto che {p, q}.

p p→ q
Individuo 1 Si Si
Individuo 2 Si No
Individuo 3 No Si

Maggioranza Si Si

p q
Individuo 1 Si Si
Individuo 2 Si No
Individuo 3 No No

Maggioranza Si No

Tabella 6: Esempio di decision framing.

Un altro esempio di manipolazione dell’agenda è stato evidenziato da Cariani,
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Pauly, e Snyder [2008]. Si tratta del cosiddetto decision framing, ossia di co-
me la formulazione della decisione possa influire sul risultato della decisione
collettiva, nonostante le due formulazioni siano equivalenti. Nel loro esempio,
un’azienda deve decidere se assumere uno tra due candidati Anne e Bill o en-
trambi. Nel primo caso la commissione utilizza l’agenda
A = {p,¬p, q,¬q, p ∧ q,¬(p ∧ q)} e nel secondo A′ = {p,¬p, p ↔ q,
¬(p↔ q), p ∧ q,¬(p ∧ q)}, dove:

p = Anne dovrebbe essere assunta
q = Bill dovrebbe essere assunto
p ∧ q = Entrambi i candidati dovrebbero essere assunti
p↔ q = I due candidati sono ugualmente qualificati

p q p ∧ q
Selezionatore 1 Si Si Si
Selezionatore 2 Si No No
Selezionatore 3 No Si No
Maggioranza Si Si Si

p p↔ q p ∧ q
Selezionatore 1 Si Si Si
Selezionatore 2 Si No No
Selezionatore 3 No No No
Maggioranza Si No No

Tabella 7: Esempio di manipolazione dell’agenda.

Supponiamo che la commissione utilizzi la PBP e che in entrambi i casi la
conclusione sia p∧q. Come si vede dalla Tabella 7, nel primo caso la decisione
collettiva sarà {p, q, p ∧ q} (dunque sia Anne che Bill riceveranno un’offerta
di lavoro) mentre nel secondo {p,¬(p ↔ q),¬(p ∧ q)}, dunque soltanto ad
Anne sarà offerto il lavoro. Il problema è che, nonostante le opinioni dei
membri della commissione siano identiche nei due casi, la decisione finale è
suscettibile di essere influenzata dalla formulazione dell’agenda.

In Dietrich [2016] sono definiti tre diversi tipi di sensibilità dell’agenda
alla manipolazione e si presenta una caratterizzazione delle regole di aggre-
gazioni immuni a questi tre tipi. Due proprietà (tra cui l’indipendenza) ri-
sultano giocare un ruolo cruciale nell’assicurare che un’agenda sia immune
dalla manipolazione, ma si dimostra che queste due condizioni possono solo
raramente essere soddisfatte contemporaneamente, aprendo dunque la strada
ad un nuovo teorema di impossibilità.
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5. Note conclusive

JA mostra come la presa di decisioni di gruppo possa riservare sorprese sgra-
devoli. Il paradosso dottrinale (o dilemma discorsivo) rivela che la raziona-
lità individuale non è sufficiente a garantirci un’opinione collettiva altrettanto
razionale. In queste pagine abbiamo ripercorso le origini di JA e abbiamo
presentato i principali risultati della disciplina. Se in una prima fase i ricer-
catori si sono concentrati sui teoremi di impossibilità, nella fase successiva
diverse procedure di aggregazione che garantiscono risultati consistenti sono
state proposte e studiate. I numerosi risultati ottenuti compongono un quadro
complesso ed esauriente grazie al quale poter scegliere tra le procedure di ag-
gregazione disponibili, a seconda del particolare tipo di decisione in questione
e, dunque, le proprietà che si considerano impriscindibili.

Da un punto di vista filosofico, la ricerca in JA ha contribuito al dibatti-
to in epistemologia sociale circa la natura delle attitudini e azioni collettive
(cfr. Roth [2017], Goldman [2010]) e, di conseguenza, alla discussione sul-
la responsabilità collettiva. Secondo l’approccio “sommativo” (cfr. Quinton
[1975/1976]), le attitudini attribuite ad un gruppo non sarebbero altro che una
funzione delle attitudini individuali dei membri di tale gruppo. Al contrario,
secondo l’approccio “non-sommativo” (cfr. Gilbert [1987], Pettit [2007]), le
attitudini di un gruppo sono distinte da quelle dei suoi membri. Pettit si appog-
gia proprio al dilemma discorsivo per mostrare che il ritenere che le attitudini
di un gruppo siano ricavate dalle attitudini dei suoi membri sia un’illusione.
I numerosi risultati ottenuti in JA mostrano come le attitudini di un gruppo
non possano essere una semplice funzione delle attitudini dei suoi membri,
dal momento che una tale aggregazione è suscettibile di sfociare in una posi-
zione collettiva inconsistente. Anche se le attitudini collettive non sono una
mera funzione delle attitudini dei suoi membri, ciò non significa che siano
indipendenti da esse. Secondo Pettit, le attitudini collettive sono prodotte da-
gli individui del gruppo ma, al tempo stesso, un gruppo conserva la propria
autonomia rispetto alle attitudini dei suoi membri nel senso che il giudizio
collettivo su una o più istanze può svincolarsi dai giudizi individuali per ga-
rantirne la consistenza razionale. I gruppi hanno “menti per conto proprio”
(“mind on their own”) e, dunque, devono essere considerati come soggetti di
attitudini intenzionali. Di conseguenza gruppi (quali società commerciali, go-
verni, partiti politici, gruppi di esperti ecc.) possono essere ritenuti responsa-
bili di azioni quanto un individuo e, dunque, anche passibili di pena (cfr. Pettit
[2007], List e Pettit [2013]).
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Un filo conduttore che sembra accomunare le ricerche attuali in JA è l’ap-
plicazione dei risultati di JA ad altre modalità di presa di decisione collettiva,
quali la deliberazione e la condivisione di opinioni (opinion pooling). Per la
formalizzazione dei problemi di decisione, abbiamo visto che JA si è ispirata
alla teoria della scelta sociale, adattando gran parte degli assiomi e delle rego-
le di voto al contesto di JA. La deliberazione è una forma di presa di decisione
dinamica che può precedere il voto. Se da un lato, la ricerca sperimentale ha
mostrato che la deliberazione aumenta l’omogeneità tra gli individui del grup-
po, dall’altro abbiamo visto che quando il profilo è “allineato” si ottiene un
risultato di possibilità in JA. La questione della deliberazione in JA fu avan-
zata già da List e Pettit [2011], che per primi formalizzarono la deliberazione
in un contesto di JA, vedendola come un processo di trasformazione del pro-
filo che precede la dichiarazione e l’aggregazione dei giudizi vera e propria.
In seguito Grossi e Pigozzi [2014] (cfr. Capitolo 7) hanno reso formalmen-
te espliciti i legami tra un modello probabilistico di influenza e di dinamica
d’opinione (cfr. De Groot [1974], Lehrer e Wagner [1981]) e JA. Anche la
diffusione di opinioni su una rete di influenza sociale può precedere la presa
di decisione vera e propria. Facendo leva sui risultati di JA, Botan, Grandi, e
Perrussel [2019] esplorano il caso in cui le opinioni sono logicamente connes-
se, e gli individui aggiornano le proprie opinioni prendendo in conto quelle di
coloro da cui sono influenzati sulla rete.

Legami tra JA ed altre forme di esercizio democratico sono state studiate
da Christoff e Grossi [2017a, 2017b]. Nella democrazia liquida un indivi-
duo può votare direttamente una proposizione oppure delegare il suo voto
ad un altro individuo (il quale, a sua volta, può delegare un’altra persona).
Al momento del voto, l’opinione di coloro che non hanno delegato ad al-
tri l’esercizio del voto avrà un peso proporzionale al numero di persone che
(direttamente o indirettamente) li hanno delegati. Christoff e Grossi [2017a]
formalizzano questa forma di democrazia rappresentativa come una funzione
di aggregazione di JA con possibilità di astensione.

Con l’espressione di “JA quantitativo” Conitzer, Brill, e Freeman [2015],
Conitzer, Freeman, Brill, e Li [2016] e Zhang, Cheng, e Conitzer [2019] indi-
cano quelle decisioni collettive in cui degli individui fanno delle stime quan-
titative e l’aggregazione collettiva deve risultare consistente. Per esempio, si
richiede ad alcuni esperti di paragonare diverse attività ad impatto ambien-
tale (come stimare quanto valgano x litri di benzina in numero di sacchi di
rifiuti). Gli esperti possono dare delle stime del tipo “cinque litri di benzina
sono nocivi quanto due sacchi di rifiuti in una discarica”. Oppure, facendo
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eco ai numerosi dibattiti sulle automobili a guida autonoma, stime come “la
vita di una persona di 20 anni vale 1.5 volte quella di una persona di 50 anni”.
Il problema è che quando si procede ad aggregare tali stime, il risultato può
essere inconsistente (cfr. Conitzer et al. [2015]). Nei loro lavori, Conitzer et
al. [2016] e Zhang et al. [2019] propongono delle regole basate sulle distanze
ed un’assiomatizzazione di queste.

Queste ricerche mostrano come l’aggregazione di giudizi sia una disciplina
matura per trovare applicazioni in vari ambiti della decisione collettiva e della
decisione democratica.
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APhEx.it è un periodico elettronico, registrazione n◦ ISSN 2036-9972. Il copyright degli articoli
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