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Prevedibilità dell’esito giudiziale con sistemi matematici: primi spunti 

operativi  

 

di Giulio SPINA 

 

Sono stati presentati presso la Camera dei deputati1 i primi risultati dello studio 

sperimentale volto ad indagare in ordine alla possibilità che una materia incerta, 

come il diritto, possa essere aiutata da una materia più certa, come la 

matematica al fine di “un maggiore grado di certezza interpretativa, con l’effetto di 

aver anche maggior certezza giuridica e maggiore prevedibilità dell’esito giudiziale”2. 

Lo studio ha fornito risposta positiva all’interrogativo, enunciando la “formula 

dell’equazione dell’interpretazione perfetta (eQuIP)”, basata principalmente sulla 

lettura dell’art. 12 delle c.d. Preleggi come disequazione di primo grado, per poi 

giungere, in effetti, ad un vero e proprio sistema di disequazioni. Sistema la cui 

efficacia, quanto a prevedibilità dell’esito giudiziale (con riferimento alle ragioni di 

diritto), è stata testata con esito positivo su alcuni casi concreti oggetto di recenti 

pronunce della Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite3.  

Si ritiene questo un primo - importante - successo del coraggioso percorso di ricerca 

(oggi – più che mai – in itinere)4, la cui utilità pratica potrebbe avere prime 

applicazioni nei seguenti campi. 

ADR 

                                                 
 Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione 

La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio 

Nazionale sulla Mediazione Civile. 
1 Camera dei Deputati, 30.3.2017, I° Simposio sulla Giustizia Alternativa. 
2 VIOLA, Alla ricerca dell’equazione interpretativa perfetta (commento all’art. 12 Preleggi), in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017, contributo cui si rimanda, unitamente 

all’approfondimento pubblicato dalla Scuola di Diritto Avanzato (Equazione 

dell’interpretazione perfetta: presentata alla Camera dei Deputati il 30.3.2017) per lo studio 

ed analisi del modello di cui si discorre. 
3 Ibidem. 
4 Svolto in collaborazione con il Centro Studi Diritto Avanzato. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/camera-dei-deputati-30-3-2017-i-simposio-sulla-giustizia-alternativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-alla-ricerca-dellequazione-interpretativa-perfetta-commento-allart-12-preleggi/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/03/24/equazione-sullinterpretazione-sara-presentata-alla-camera-dei-deputati-il-30-4-2017-in-occasione-del-i-simposio-sulla-giustizia-alternativa/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/03/24/equazione-sullinterpretazione-sara-presentata-alla-camera-dei-deputati-il-30-4-2017-in-occasione-del-i-simposio-sulla-giustizia-alternativa/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/centrostudi/


 

 

La prevedibilità dell’esito della lite, ben si armonizza con le recenti linee di percorso di 

politica del diritto nazionale (e non solo) che vedono il processo solo come una delle 

strade percorribili all’interno di un più ampio ventaglio di strumenti di gestione del 

conflitto civile (mediazione, arbitrato, negoziazione assistita, conciliazione, etc.)5. 

Ebbene, un modello volto all’indagine sulla prevedibilità dell’esito della lite: 

 diviene, in questa visione prospettica, utile strumento per una scelta 

maggiormente consapevole quanto alla via da percorrere per ottenere 

soddisfazione alla propria esigenza all’interno di un conflitto; 

 consente un maggior orientamento sul quantum delle pretese, piuttosto che 

sull’an. 

 

GIUDIZIO CIVILE  

L’uso di un tale modello ha evidenti utilità in tema di scelte processuali delle parti, 

dalla identificazione del rito da azionare, alla singole strategie processuali da adottare. 

 

RESPONSABILITÀ PROCESSUALE  

Tematica di stringente attualità, anche alla luce dell’esigenza della c.d. 

degiurisdizionalizzazione e della riduzione del carico di lavoro gravante sui nostri Uffici 

giudiziari, è quella del danno da abuso del processo ex art. 96 c.p.c.  

In effetti, proprio nel campo della liquidazione del risarcimento del danno l’utilizzo di 

parametri matematici è diffuso6. 

Ciò considerato, con riferimento alla responsabilità processuale e, in particolare, al 

rapporto – evidenziato dalla giurisprudenza, anche di legittimità – tra insostenibilità 

delle tesi giuridiche prospettate in giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c.7, ben 

potrebbe il modello matematico in discorso trovare importanti applicazioni, sia in via 

preventiva e difensiva (eliminare di incorrere nella sanzione), sia in ottica 

sanzionatoria (verifica della insostenibilità della tesi infondata)8. 

 

 

                                                 
5 Mi si permetta di rimandare al riguardo alla filosofia di fondo che ha ispirato il lavoro SPINA, 

Codice operativo dei nuovi ADR, Pacini ed., Pisa. 
6 Si pensi, se non altro, alle tabelle giurisprudenziali per la liquidazione del danno biologico. 
7 Si veda al riguardo lo Schema: responsabilità ex art. 96 c.p.c. alla luce della giurisprudenza. 
8 Si segnala in argomento il recente lavoro dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, 

Gruppo Danno alla Persona Gruppo «Sette», Liquidazione del danno non patrimoniale da 

lesione di diritti inviolabili della persona, diversi dalle ipotesi già contemplate dalla tabella 

milanese, laddove, si osserva che “considerato il dato emergente dal campione, avallato 

della Corte di cassazione, si formula la seguente proposta liquidatoria:  liquidare il danno da 

abuso del processo adoperando il parametro delle spese di lite (per la precisione il 

compenso defensionale ex d.m. 55/2014), con liquidazione pari ad una volta il compenso, 

riducibile ad ½ ed aumentabile sino a due volte il compenso defensionale, sulla scorta di 

indici quali il valore della causa, l’intensità dell’elemento soggettivo dell’abuso, il numero 

delle parti, la durata del processo e l’impegno difensivo della parte danneggiata dall’abuso”. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-spina-a-cura-di-codice-operativo-dei-nuovi-adr-per-la-collana-la-nuova-procedura-civile-pacini-ed-pisa-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/libro-spina-a-cura-di-codice-operativo-dei-nuovi-adr-per-la-collana-la-nuova-procedura-civile-pacini-ed-pisa-2016/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-responsabilita-ex-art-96-c-p-c-alla-luce-della-giurisprudenza/

