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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE (in generale) 

 
 

 

Dottrina 
 

VIOLA, Il carattere universale dei criteri interpretativi 

MEI, Riflessioni sulla interpretazione delle disposizioni legislative in materia tributaria 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2017 

MEI, L’interpretazione del contratto: cosa è e come funziona. Profili comparatistici con l’istituto della 

interpretazione delle leggi (ISTITUTI DI PROCEDURA CIVILE) 

MEI, L’interpretazione della legge: cosa è, come funziona e chi esercita tale funzione-potere (ISTITUTI DI 

PROCEDURA CIVILE) 

 

Giurisprudenza 
 

Tribunale di Roma, sentenza del 1.2.2018, n. 2275, No alla giurisprudenza creativa  

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 2.8.2016,  n. 2440, Interpretazione: l’analogia è solo 

extrema ratio 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-il-carattere-universale-dei-criteri-interpretativi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sulla-interpretazione-delle-disposizioni-legislative-in-materia-tributaria/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/07/02/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-2017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-del-contratto-cosa-e-e-come-funziona-profili-comparatistici-con-listituto-della-interpretazione-delle-leggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-del-contratto-cosa-e-e-come-funziona-profili-comparatistici-con-listituto-della-interpretazione-delle-leggi/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-linterpretazione-della-legge-cosa-e-come-funziona-e-chi-esercita-tale-funzione-potere/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/l-242017-responsabilita-del-medico-problemi-tecnici-di-speciale-difficolta-non-ce-colpa-se-si-attiene-a-linee-guida-o-buone-pratiche-no-alla-giurisprudenza-creativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-lanalogia-e-solo-extrema-ratio/


 

 

 
GIUSTIZIA PREDITTIVA  

E RAGIONAMENTO GIURIDICO ALGORITMICO 
 

 

 

Dottrina 
 

VIOLA, Primo studio sull’algoritmo del processo civile 

SPINA, Responsabilità dell’avvocato e giustizia predittiva 

SPINA, Prevedibilità dell’esito giudiziale con sistemi matematici: primi spunti operativi 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Diritto Avanzato, Milano, 2017 

STARO, Verso la sfida dell’investigazione predittiva: l’attività anticrimine delle forze di polizia attraverso 

l’utilizzo delle banche dati 

MEI, Conseguenze dell’algoritmo sulla mediazione civile e commerciale: riflessioni 

 

Interviste ed eventi 
 

Intervista a Luigi Viola: Giustizia predittiva, come la Matematica cambierà il Diritto? 

Si parla di Giustizia predittiva e discriminazioni algoritmiche nell’intervento di SORO (Presidente Garante 

Protezione Dati Personali), Uomini e macchine – protezione dati per un’etica del digitale 

I° Congresso Nazionale de La Nuova Procedura Civile: Giustizia Predittiva 

Roma, Suprema Corte di Cassazione, 6.6.2018: Le buone pratiche in materia di mediazione extra ed 

endoprocessuale….e si parlerà anche di CREA (Conflict Resolution with Equitative Algorithms) ovvero 

Controversie Risolte con Algoritmi Equitativi 

 

Giurisprudenza (casistica) 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6859, Responsabilità dell’avvocato nei confronti 

del cliente: giustizia predittiva come criterio per l’accesso alla tutela risarcitoria 

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 5.7.2017, n. 16601, Danni punitivi: ok con la firma delle 

Sezioni Unite 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-primo-studio-sullalgoritmo-del-processo-civile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-responsabilita-dellavvocato-e-giustizia-predittiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-prevedibilita-dellesito-giudiziale-con-sistemi-matematici-primi-spunti-operativi/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/07/02/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-2017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/staro-verso-la-sfida-dellinvestigazione-predittiva-lattivita-anticrimine-delle-forze-di-polizia-attraverso-lutilizzo-delle-banche-dati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/staro-verso-la-sfida-dellinvestigazione-predittiva-lattivita-anticrimine-delle-forze-di-polizia-attraverso-lutilizzo-delle-banche-dati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-conseguenze-dellalgoritmo-sulla-mediazione-civile-e-commerciale-riflessioni/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/intervista-a-luigi-viola-giustizia-predittiva-come-la-matematica-cambiera-il-diritto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/si-parla-di-giustizia-predittiva-e-discriminazioni-algoritmiche-nellintervento-di-soro-presidente-garante-protezione-dati-personali-uomini-e-macchine-protezione-dati-per-unetica-del-digitale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/si-parla-di-giustizia-predittiva-e-discriminazioni-algoritmiche-nellintervento-di-soro-presidente-garante-protezione-dati-personali-uomini-e-macchine-protezione-dati-per-unetica-del-digitale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/i-congresso-nazionale-de-la-nuova-procedura-civile-giustizia-predittiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/roma-suprema-corte-di-cassazione-6-6-2018-le-buone-pratiche-in-materia-di-mediazione-extra-ed-endoprocessuale-e-si-parlera-anche-di-crea-conflict-resolution-with-equitative-algorithms-ovvero-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/roma-suprema-corte-di-cassazione-6-6-2018-le-buone-pratiche-in-materia-di-mediazione-extra-ed-endoprocessuale-e-si-parlera-anche-di-crea-conflict-resolution-with-equitative-algorithms-ovvero-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/roma-suprema-corte-di-cassazione-6-6-2018-le-buone-pratiche-in-materia-di-mediazione-extra-ed-endoprocessuale-e-si-parlera-anche-di-crea-conflict-resolution-with-equitative-algorithms-ovvero-c/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-nei-confronti-del-cliente-giustizia-predittiva-come-criterio-per-laccesso-alla-tutela-risarcitoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/


 

 

 

 

 

 
INTERPRETAZIONE DI LEGGI PROCESSUALI  

 
 

 

Giurisprudenza 
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2018, n. 7541, Norme processuali: vanno interpretate in 

modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali  

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.5.2018, n. 11683, Leggi processuali, interpretazione, 

esigenza di stabilità 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.12.2016, n. 26112, Norme processuali ambigue: va 

privilegiata l’interpretazione che favorisce la concentrazione piuttosto che la dilatazione 

 

 

 

 
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E UNIONE EUROPEA  

 
 

 

Giurisprudenza 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.1.2018, n. 1269, Azione di rivalsa dell’assicuratore verso 

l’assicurato: interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea con NOTA di LUDOVICI, La 

legittimazione processuale tra diritto interno e diritto europeo: il primato del processo nazionale non 

pregiudicato da interpretazioni europeisticamente orientate del diritto sostanziale 

Cassazione civile, seszione sesta, sentenza del 11.09.2015, n. 17994, Corte di Giustizia ed effetti 

dell’interpretazione 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/leggi-processuali-interpretazione-esigenza-di-stabilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-ambigue-va-privilegiata-linterpretazione-che-favorisce-la-concentrazione-piuttosto-che-la-dilatazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-rivalsa-dellassicuratore-verso-lassicurato-interpretazione-conforme-al-diritto-dellunione-europea/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-legittimazione-processuale-tra-diritto-interno-e-diritto-europeo-il-primato-del-processo-nazionale-non-pregiudicato-da-interpretazioni-europeisticamente-orientate-del-diritto-sostanziale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-di-giustizia-ed-effetti-dellinterpetazione/


 

 

 

 

 
PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE  

E MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA   
(atti di parte e provvedimenti del giudice) 

 
 

 

Giurisprudenza 
 

Tribunale di Milano, sentenza del 16.2.2018, n. 1645, Si può allegare un precedente giurisprudenziale in 

comparsa conclusionale? 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.9.2017, n. 21194, Overruling processuale, art. 353 c.p.c., 

conseguenze 

Corte di Appello di Napoli, sentenza del 15.3.2017, n. 1199, Cassazione con rinvio, principio di diritto: cosa 

avviene in caso di mutamento di giurisprudenza? 

Cassazione civile, Sezione lavoro, sentenza del 6.9.2016, n. 17640, Motivazione per relationem: sì al rinvio 

ai precedenti di merito 

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 12.02.2013, n. 3340, Motivazione per relationem: rinvio a 

precedenti conformi solo se sono di facile reperibilità 

 

Schemi, dottrina e prassi 
 

SCHEMA – Motivazione della sentenza con rinvio ai precedenti conformi: nomofilattici oppure di merito? 

Motivazione per relationem e precedenti conformi: per Milano rilevano solo quelli nomofilattici 

PERTA, Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole – considerazioni sul difficile rapporto fra 

giudice e legge – efficacia nel tempo dell’interpretazione giudiziale: legge e norma  

Per approfondimenti si vedano, per quanto rilevante, tutti i documenti (giurisprudenza etc.) in tema di 

overrulling (nonché la relativa RASSEGNA SCHEMA), motivazione per relationem e mutamento  di 

giurisprudenza  

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/si-puo-allegare-un-precedente-giurisprudenziale-in-comparsa-conclusionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/overruling-processuale-art-353-c-p-c-conseguenze/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/cassazione-con-rinvio-principio-di-diritto-cosa-avviene-in-caso-di-mutamento-di-giurisprudenza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/motivazione-per-relationem-si-al-rinvio-ai-precedenti-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/motivazione-per-relationem-rinvio-a-precedenti-conformi-solo-se-sono-di-facile-reperibilita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-motivazione-della-sentenza-con-rinvio-ai-precedenti-conformi-nomofilattici-oppure-di-merito/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/motivazione-per-relationem-e-precedenti-conformi-per-milano-rilevano-solo-quelli-nomofilattici/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mutamento-di-giurisprudenza-e-affidamento-incolpevole-considerazioni-sul-difficile-rapporto-fra-giudice-e-legge-efficacia-nel-tempo-dellinterpretazione-giudiziale-legge-e/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mutamento-di-giurisprudenza-e-affidamento-incolpevole-considerazioni-sul-difficile-rapporto-fra-giudice-e-legge-efficacia-nel-tempo-dellinterpretazione-giudiziale-legge-e/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=overruling
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=overrulling+schema
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=motivazione+per+relationem
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mutamento+di+giurisprudenza
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mutamento+di+giurisprudenza


 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


