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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 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, nell’ottica 
– in coerenza con i principi in materia cristallizzati nella nostra Carta Costituzionale – dell’evoluzione del 
diritto e della certezza dello stesso.  
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RAGIONAMENTO ALGORITMICO, INTELLIGENZA 

ARTIFICALE E DECISIONE ROBOTICA 
 

 

 

Dottrina 
 

CORVAGLIA, Less is more: l’interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di giustizia 

predittiva 

ANCONA, Decisioni automatizzate: qualcosa già esiste 

GIORDANO, Robotic Decision (about Viola, Interpretation of the law through mathematical models, London 

21 June 2019) 

LUDOVICI, La preminenza della norma nell’interpretazione della legge 

QUARTA, Soggettività dei Robots e responsabilità 

MITCHELL, Predictive Justice in the UK (about Viola, Interpretation of the law through mathematical 

models, London 21 june 2019) 

WHITE, Predictive Justice (about Viola, Interpretation of the law through mathematical models, London 21 

june 2019) 

VIOLA, Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva 

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 

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

 

 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/corvaglia-less-is-more-linterpretazione-letterale-prevale-modelli-deduttivi-e-induttivi-di-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/corvaglia-less-is-more-linterpretazione-letterale-prevale-modelli-deduttivi-e-induttivi-di-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ancona-decisioni-automatizzate-qualcosa-gia-esiste/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giordano-robotic-decision-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giordano-robotic-decision-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-la-preminenza-della-norma-nellinterpretazione-della-legge/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/quarta-soggettivita-dei-robots-e-responsabilita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/mitchell-predictive-justice-in-the-uk-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/mitchell-predictive-justice-in-the-uk-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/white-predictive-justice-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/white-predictive-justice-about-viola-interpretation-of-the-law-through-mathematical-models-london-21-june-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-combinazione-di-dati-e-prevedibilita-della-decisione-giudiziaria/
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/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-conseguenze-dellalgoritmo-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) 

Tribunale di Catania, sezione terza, sentenza del 26.02.2019, Danno biologico liquidato con l’ausilio del 

programma ReMida 

Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 13.02.2018, Interessi legali calcolati con ReMida 

 

 

 

 
PREVEDIBILITÀ DELLE DECISIONI: VALUTAZIONE 

PROGNOSTICA, GIUDIZIO PROGNOSTICO, CRITERI 
PROBABILISTICI E PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE 

 
 

 

Dottrina 
 

BRUNO, Mediazione e prevedibilità della sentenza 

SPINA, Le Sezioni Unite su mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: prime osservazioni tra 

prevedibilità delle decisioni e overruling 

GIORDANO, Giustizia predittiva e overruling 

FILIPPELLI, L’incoerente parallelismo dei sistemi giuridici di civil law e di common law, tra giustizia predittiva 

e giurisprudenza prevedibile 

LUDOVICI, Giustizia predittiva, diritto vivente e temerarietà 

SPINA, Responsabilità dell’avvocato e giustizia predittiva 

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

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/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/danno-biologico-liquidato-con-lausilio-del-programma-remida/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/interessi-legali-calcolati-con-remida/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/bruno-mediazione-e-prevedibilita-della-sentenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-le-sezioni-unite-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-prime-osservazioni-tra-prevedibilita-delle-decisioni-e-overruling/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-le-sezioni-unite-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-prime-osservazioni-tra-prevedibilita-delle-decisioni-e-overruling/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giordano-giustizia-predittiva-e-overruling/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/filippelli-lincoerente-parallelismo-dei-sistemi-giuridici-di-civil-law-e-di-common-law-tra-giustizia-predittiva-e-giurisprudenza-prevedibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/filippelli-lincoerente-parallelismo-dei-sistemi-giuridici-di-civil-law-e-di-common-law-tra-giustizia-predittiva-e-giurisprudenza-prevedibile/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-giustizia-predittiva-diritto-vivente-e-temerarieta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-responsabilita-dellavvocato-e-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/gilli-la-predittivita-come-strumento-per-lefficienza-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 
 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  28.08.2020, n. 17974, Responsabilità dell’avvocato e giudizio 

prognostico 

T.A.R. Lombardia – Brescia, sezione prima, sentenza del 25.05.2020, n. 395, Concorsi pubblici: i criteri 

possono essere fissati dopo la conoscenza dei candidati. Bando di ricerca sul tema della Giustizia Predittiva: 

va valutata positivamente l’attività di massimazione 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.05.2020, n. 9143, Capacità dei genitori di crescere i figli e 

giudizio prognostico 

Tribunale Napoli, sezione ottava, sentenza del 19.05.2020, Responsabilità dell’Avvocato e giudizio 

prognostico 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.11.2019, n. 31187, Responsabilità dell’avvocato per 

omessa impugnazione: valutazione prognostica (fattispecie in tema di difetto di legittimazione) 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 28.6.2019, n. 17414, Responsabilità dell’avvocato: 

valutazione prognostica e onere della prova 

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 sesta, ordinanza del 30.4.2019, n. 11391, Azione revocatoria, eventus damni, 

pregiudizio, rischio, giudizio prognostico 

Tribunale di Roma, sentenza del 16.1.2019, Responsabilità dell’avvocato: giudizio prognostico sull’esito 

dell’attività omessa secondo il principio del più probabile che non 

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 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/una-prima-analisi-dellapplicazione-dellart-348-bis-c-p-c-in-materia-di-inammissibilita-dellappello/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/una-prima-analisi-dellapplicazione-dellart-348-bis-c-p-c-in-materia-di-inammissibilita-dellappello/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-nuovo-regime-processuale-della-litispendenza-internazionale-nota-a-cassazione-civile-sezioni-unite-n-21108-del-20-11-2012/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/litispendenza-internazionale-quando-il-giudizio-nazionale-ed-estero-hanno-ad-oggetto-un-identico-rapporto-sostanziale-con-piu-chiamati-a-decidere/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/litispendenza-internazionale-quando-il-giudizio-nazionale-ed-estero-hanno-ad-oggetto-un-identico-rapporto-sostanziale-con-piu-chiamati-a-decidere/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-giudizio-prognostico-2/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/concorsi-pubblici-i-criteri-possono-essere-fissati-dopo-la-conoscenza-dei-candidati-bando-di-ricerca-sul-tema-della-giustizia-predittiva-va-valutata-positivamente-lattivita-di-massimazion/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/capacita-dei-genitori-di-crescere-i-figli-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-per-omessa-impugnazione-valutazione-prognostica-fattispecie-in-tema-di-difetto-di-legittimazione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-valutazione-prognostica-e-onere-della-prova/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/decorso-dei-termini-per-lappello-responsabilita-dellavvocato-valutazione-prognostica-su-fondatezza-dellimpugnazione-se-tempestivamente-proposta-no-al-risarcimento-conda/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/riconoscimento-dellefficacia-del-provvedimento-giurisdizionale-straniero-nozione-di-compatibilita-con-lordine-pubblico-e-rilevanza-della-giurisprudenza-e-del-diritto-vivente-i/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-revocatoria-eventus-damni-pregiudizio-rischio-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-giudizio-prognostico-sullesito-dellattivita-omessa-secondo-il-principio-del-piu-probabile-che-non/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/bigenitorialita-non-e-proporzione-matematica-in-termini-di-parita-dei-tempi-di-frequentazione-del-minore/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/prevedibilita-delle-decisioni-precedenti-giurisprudenziali-e-pronostico-sullesito-della-lite-si-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 

non manifestamente infondata, Consiglio dell’Ordine, valutazione in concreto (fatto e diritto; prove) 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.6.2018, n. 16342, Avvocato, negligenza o omissioni: 

automatica perdita del diritto al compenso? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 20.3.2018, n. 6862, Responsabilità del legale: previsione 

probabilistica di contenuto tecnico-giuridico ed elementi probatori 

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 

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 2.2.2018, Responsabilità del commercialista: ecco cosa 

provare 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.10.2017, Spese di lite, soccombenza virtuale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.09.2017, n. 22744, Affidamento dei figli e giudizio 

prognostico 

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

Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.06.2017, n. 15082, Capacità di essere genitore e giudizio 

prognostico 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2017, n. 5619, Inammissibilità dell’appello per ragioni 

processuali, ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c., strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.11.2016, n. 22149, L’ordinanza di inammissibilità 

dell’appello non è ricorribile per cassazione ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame 

Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914, Inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c.: 

possibile il ricorso in Cassazione con questi limiti 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/gratuito-patrocinio-ammissione-pretesa-non-manifestamente-infondata-consiglio-dellordine-valutazione-in-concreto-fatto-e-diritto-prove/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/avvocato-negligenza-o-omissioni-automatica-perdita-del-diritto-al-compenso/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-legale-previsione-probabilistica-di-contenuto-tecnico-giuridico-ed-elementi-probatori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-dellavvocato-nei-confronti-del-cliente-giustizia-predittiva-come-criterio-per-laccesso-alla-tutela-risarcitoria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-del-commercialista-ecco-cosa-provare/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-di-lite-soccombenza-virtuale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/affidamento-dei-figli-e-giudizio-prognostico/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/capacita-di-essere-genitore-e-giudizio-prognostico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/inammissibilita-dellappello-per-ragioni-processuali-ordinanza-richiamante-lart-348-ter-c-p-c-strumenti-di-tutela/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/lordinanza-di-inammissibilita-dellappello-non-e-ricorribile-per-cassazione-ove-si-denunci-lomessa-pronuncia-su-un-motivo-di-gravame/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/inammissibilita-ex-art-348-ter-c-p-c-possibile-il-ricorso-in-cassazione-con-questi-limiti/


 

 

 

 
APPROFONDIMENTI 

 
 

 

Tematiche collegate 
 

Interpretazione della legge; 

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

giurisprudenza 

 

 

Libri 
 

VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici (con 

introduzione di Giovanni MAMMONE e contributi diStefano AMORE, Giuseppe BUFFONE, Tiziana 

CARADONIO, Veronica CASALNUOVO, Caterina CHIARAVALLOTI, Pietro CHIOFALO, Gianfranco 

D’AIETTI, Gaetano DANZI, Valerio de GIOIA,  Mirella DELIA, Michele FILIPPELLI, Jasna GERIC, Pierluigi 

GILLI, Andrea GIORDANO, Manuela RINALDI, Serafino RUSCICA, Piero SANDULLI, Matteo SANTINI, Stefano 

SCHIRÒ, Marco SCIALDONE, Giulio SPINA, Luigi VIOLA, Luisa Iolanda CALVAGNA), Milano, DirittoAvanzato, 

2019 

VIOLA,Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia 

predittiva, DirittoAvanzato, Milano, 2018 (tradotto anche inglese, tedesco e spagnolo) 

 

 

Voci enciclopediche 
 

Voce TRECCANI: Giustizia Predittiva (a cura di Luigi VIOLA) 

Voce TRECCANI: Giurimetria (a cura di Luigi VIOLA) 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=Interpretazione
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=overruling
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-overruling-i-recenti-sviluppi-dellistituto-tra-giurisprudenza-dottrina-prassi-e-giustizia-predittiva/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=motivazione+per+relationem
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mutamento+di+giurisprudenza
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mutamento+di+giurisprudenza
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-a-cura-di-giustizia-predittiva-e-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-dirittoavanzato-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-a-cura-di-giustizia-predittiva-e-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-dirittoavanzato-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-a-cura-di-giustizia-predittiva-e-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-milano-dirittoavanzato-2019/
http://www.dirittoavanzato.it/2018/06/interpretazione-della-legge-con-modelli.html
https://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-predittiva_%28Diritto-on-line%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/giurimetria_%28Diritto-on-line%29/


 

 

Interviste, documenti e linee evolutive 
 

Bonafede e priorità in materia di giustizia nell’utilizzo del Recovery Fund: + certezza e prevedibilità – 

arretrato + nuove modalità organizzative + razionalizzazione risorse + resilienza + prevenzione con certezza 

della pena 

Giustizia Predittiva per l’Avvocatura dello Stato tra i progetti del Recovery Fund (7 milioni) 

Presidente del Consiglio di Stato (Patroni Griffi): decisione giurisdizionale robotica può trovare applicazione 

nel nostro giudizio come supporto, tra intelligenza artificiale e c.d. giustizia predittiva 

3rd Congress On Predictive Justice: Jurimetrics and interpretation of law through mathematical models, 2-

3-July 2020 

Futuro dell’avvocatura e giustizia predittiva (Bonafede, Ministro della Giustizia; Rorato, Resp scient., 

Osserv. professionisti e innovazione digitale Polimi; Pitruzzella, avv. generale Corte di giustizia Ue) 

Presidente del Senato CASELLATI: di nuovo su Giustizia Predittiva e Giudice Robot 

Giustizia Predittiva: ne parla anche il Presidente della Suprema Corte di Cassazione 

Giudici robot e giustizia predittiva: commento di Luigi Viola alle dichiarazioni del Ministro della Giustizia 

Data-base/massimario della giurisprudenza fiscale europea volto al consolidarsi degli orientamenti 

giurisprudenziali del giudice europeo: altro strumento di giustizia predittiva? 

LONDRA, presso Westmister Center, 21.6.2019 (qui video e qui locandina) 

Ordine Avvocati Reggio Emilia istituisce Commissione sulla Giustizia Predittiva 

Giustizia Predittiva: il Consiglio Nazionale Forense istituisce il Gruppo di Lavoro 

Giustizia Predittiva: ne parla anche Pajno (Presidente emerito del Consiglio di Stato) 

Ministro della Giustizia Bonafede: iniziamo ad ipotizzare Giudice robot e Giustizia predittiva 

ROMA, presso Istituto dell’Enciclopedia Italiana TRECCANI, 19.10.2018 (qui video e qui locandina) 

Il CSM sui progetti di Giustizia Predittiva degli uffici giudiziari: va bene, ma preparazione ad hoc e controllo 

a posteriori 

CASELLATI (Presidente del Senato) si interroga sulla giustizia predittiva 

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

Anche la Scuola Superiore Sant’Anna esplora la Giustizia Predittiva 

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 

Prevedibilità delle decisioni (Corte d’appello di Venezia, Brescia e Bari) 

I° Congresso Nazionale de La Nuova Procedura Civile: Giustizia Predittiva 
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https://www.lanuovaproceduracivile.com/giudici-robot-e-giustizia-predittiva-commento-di-luigi-viola-alle-dichiarazioni-del-ministro-della-giustizia/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/data-basemassimario-della-giurisprudenza-fiscale-europea-volto-al-consolidarsi-degli-orientamenti-giurisprudenziali-del-giudice-europeo-altro-strumento-di-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/data-basemassimario-della-giurisprudenza-fiscale-europea-volto-al-consolidarsi-degli-orientamenti-giurisprudenziali-del-giudice-europeo-altro-strumento-di-giustizia-predittiva/
https://www.radioradicale.it/scheda/577475/interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-predittivita-del-diritto-tra-civil
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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) 
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