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Il presente contributo è volto a fornire una fotografia dello stato dell’arte in tema di giustizia predittiva, 
evidenziando le più recenti linee evolutive di tale tematica; ciò nella convinzione, da un lato, che 
prevedibilità e predittività delle decisioni e ragionamento giuridico algoritmico vanno intesi non come 
sostitutivi dell’attività del giurista, ma come strumenti di lavoro a disposizione del professionista del diritto 
e, dall’altro, che nell’attività interpretativa va riconosciuto ruolo centrale al dato positivo (la norma), in 
luogo di un pedissequo allinearsi alle prassi (spesso locali) ed allo stratificarsi dei soli precedenti 
giurisprudenziali (a garanzia così – in linea con il sistema di garanzie cristallizzate nella nostra Carta 
Costituzionale – dell’evoluzione del diritto e della certezza dello stesso, concetti sono apparentemente 
contrastanti).  
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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 

 
 

 

Dottrina 
 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici,(II ed.), Diritto Avanzato, Milano, 2018 

VIOLA,  Il carattere universale dei criteri interpretativi 

MEI, Riflessioni sulla interpretazione delle disposizioni legislative in materia tributaria 

LUDOVICI, L’interpretazione delle norme processuali improntata ai principi di ragionevole durata ex art. 111 

Cost., di illiceità dell’abuso del processo e del risparmio di energie processuali 

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 
 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  22.03.2019, n. 8230, Trasferimento di immobili abusivi e 

nullità: vince la tesi della nullità testuale (l’interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata 

non consentono di superare il dato letterale) 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.11.2018, n. 30865, Interpretazione dei contratti o della 

legge: il primo parametro è la chiarezza del tenore letterale 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.11.2018, n. 29834, Interpretazione della legge, criterio 

letterale e per ratio: non sussiste alcuna gerarchia ma piena osmosi 

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24.10.2018, n. 6060, Interpretazione della legge: non ci si può 

spingere oltre la portata massima consentita dalla formulazione testuale e sistematica della norma 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.8.2008, n. 21478, Le disposizioni oggetto di interpretazione 

possono snodarsi con una sequenza di algoritmo logico 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.6.2018, n. 16083, Interpretazione della legge: come si 

decodifica l’art. 12, comma 1, preleggi? 

http://www.dirittoavanzato.it/2018/06/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linterpretazione-delle-norme-processuali-improntata-ai-principi-di-ragionevole-durata-ex-art-111-cost-di-illiceita-dellabuso-del-processo-e-del-risparmio-di-energie-proc/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linterpretazione-delle-norme-processuali-improntata-ai-principi-di-ragionevole-durata-ex-art-111-cost-di-illiceita-dellabuso-del-processo-e-del-risparmio-di-energie-proc/
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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/trasferimento-di-immobili-abusivi-e-nullita-vince-la-tesi-della-nullita-testuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-dei-contratti-o-della-legge-il-primo-parametro-e-la-chiarezza-del-tenore-letterale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-criterio-letterale-e-per-ratio-non-sussiste-alcuna-gerarchia-ma-piena-osmosi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-non-ci-si-puo-spingere-oltre-la-portata-massima-consentita-dalla-formulazione-testuale-e-sistematica-della-norma/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/le-disposizioni-oggetto-di-interpretazione-possono-snodarsi-con-una-sequenza-di-algoritmo-logico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-della-legge-come-si-decodifica-lart-12-comma-1-preleggi/


 

 

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

esigenza di stabilità 

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

modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali  

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

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

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

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

extrema ratio 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del  30.06.2016, n. 13435, Corte EDU e giurisprudenza come linea 

guida 

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

dell’interpretazione 

 

 

 

 
RAGIONAMENTO ALGORITMICO, INTELLIGENZA 

ARTIFICALE E DECISIONE ROBOTICA 
 

 

 

Dottrina 
 

VIOLA,  Primo studio sull’algoritmo del processo civile 

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

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici (II Ed.), Diritto Avanzato, Milano, 2018 

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

l’utilizzo delle banche dati 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/leggi-processuali-interpretazione-esigenza-di-stabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/norme-processuali-vanno-interpretate-in-modo-da-evitare-lo-spreco-di-energie-giurisdizionali/
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/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/norme-processuali-ambigue-va-privilegiata-linterpretazione-che-favorisce-la-concentrazione-piuttosto-che-la-dilatazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/interpretazione-lanalogia-e-solo-extrema-ratio/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-edu-e-giurisprudenza-come-linea-guida/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/corte-di-giustizia-ed-effetti-dellinterpetazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-primo-studio-sullalgoritmo-del-processo-civile/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-prevedibilita-dellesito-giudiziale-con-sistemi-matematici-primi-spunti-operativi/
http://www.dirittoavanzato.it/2018/06/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
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/


 

 

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

 

Giurisprudenza 
 

T.A.R. Lazio Roma, sezione terza bis, sentenza del 6.6.2019, n. 7333, Sì al diritto di accesso all’algoritmo di 

calcolo del software 

T.A.R. Lazio Roma, sezione terza bis,  Sez. III bis, sentenza del 27.5.2019, n. 6606, No all’utilizzo di algoritmi 

nei procedimenti amministrativi: Tar contro Consiglio di Stato? 

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza del 8.4.2019, n. 2270, Decisione robotizzata e diritto alla 

trasparenza (fattispecie relativa a concorsi per la scuola con destinazione finale automatizzata) 

 

Interviste e documenti 
 

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 

Marco SCIALDONE nel gruppo Esperti su Intelligenza Artificiale, nominato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico 

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 

Prevedibilità, predittività e umanità del giudicare (XIII Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia 

Civile, 8 – 10 giugno 2018) 

 

 

 

 

 
PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE E MUTAMENTO DI 

GIURISPRUDENZA   
 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-conseguenze-dellalgoritmo-sulla-mediazione-civile-e-commerciale-riflessioni/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/si-al-diritto-di-accesso-allalgoritmo-di-calcolo-del-software/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/no-allutilizzo-di-algoritmi-nei-procedimenti-amministrativi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/decisione-robotizzata-e-diritto-alla-trasparenza-fattispecie-relativa-a-concorsi-per-la-scuola-con-destinazione-finale-automatizzata/
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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/marco-scialdone-nel-gruppo-esperti-su-intelligenza-artificiale-nominato-dal-ministero-dello-sviluppo-economico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/marco-scialdone-nel-gruppo-esperti-su-intelligenza-artificiale-nominato-dal-ministero-dello-sviluppo-economico/
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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prevedibilita-predittivita-e-umanita-del-giudicare-xiii-assemblea-nazionale-degli-osservatori-sulla-giustizia-civile-8-10-giugno-2018/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prevedibilita-predittivita-e-umanita-del-giudicare-xiii-assemblea-nazionale-degli-osservatori-sulla-giustizia-civile-8-10-giugno-2018/


 

 

 

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 

 

Approfondimenti: 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 

PETRA, 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  

 

 

 
PREVEDIBILITÀ DELLE DECISIONI: VALUTAZIONE 

PROGNOSTICA, CRITERI PROBABILISTICI  E PRECEDENTE 
GIURISPRUDENZIALE 

 
 

 

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


 

 

Dottrina 
 

SPINA, Responsabilità dell’avvocato e giustizia predittiva 

GILLI, La predittività come strumento per l’efficienza delle amministrazioni territoriali di livello locale 

MECACCI, Una prima analisi dell’applicazione dell’art. 348 bis c.p.c. in materia di inammissibilità 

dell’appello (Commento all’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, sez. III, 25.1.2013) 

MECACCI, MENSI, Il nuovo regime processuale della litispendenza internazionale (Nota a Cassazione civile 

Sezioni Unite, n. 21108 del 20.11.2012) 

 

Giurisprudenza 
 

Tribunale di Firenze, sezione terza civile, sentenza del 10.6.2019, n. 1833, Decorso dei termini per l’appello, 

responsabilità dell’avvocato, valutazione prognostica su fondatezza dell’impugnazione se tempestivamente 

proposta: no al risarcimento + condanna alle spese se manca produzione atti del giudizio e allegazione 

motivi di impugnazione 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 8.5.2019, n. 12193, Riconoscimento dell’efficacia del 

provvedimento giurisdizionale straniero: nozione di compatibilità con l’ordine pubblico e rilevanza della 

giurisprudenza e del “diritto vivente” (in tema di filiazione e maternità surrogata) 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del  10.12.2018, n. 31902, Bigenitorialità: non è proporzione 

matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 22.11.2018, n. 30169, Prevedibilità delle decisioni, precedenti 

giurisprudenziali e pronostico sull’esito della lite: sì a strategia difensiva di sicuro esito sfavorevole 

giudiziale per poi coltivare vie conciliatorie 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17037, Gratuito patrocinio, ammissione, pretesa 
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