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1. Introduzione

In data 14.6.2021 si è svolto il convegno, in modalità webinar, dal titolo ‘Giustizia predittiva o

diritto matematico: due metodi di ricerca con approdi non (sempre) conciliabili’, organizzato

dall’Associazione Magistrati Tributari.

In tale sede è stata sviluppata2, pubblicamente, un’analisi predittiva3 focalizzata sul possibile

1 Articolo estratto dal volume dedicato ai casi dimostrati di giustizia predittiva, in fase di lavorazione, per il Centro Studi
DirittoAvanzato.

2 L’analisi è stata condotta con l’ausilio del Centro Studi DirittoAvanzato.
3 Per "giustizia predittiva" deve intendersi la possibilità di prevedere l’esito di un giudizio tramite alcuni calcoli (Fonte:

Treccani.it). Ormai i progetti di Giustizia Predittiva sono molti: Corte di Cassazione e IUSS, Corte di Appello di Reggio
Calabria, Scuola superiore Sant’Anna, Corte di Appello di Venezia, Corte di Appello di Brescia, Corte di Appello di Bari,
OneLegale di WoltersKluwer. In dottrina, si vedano SPINA, Responsabilità dell’avvocato e giustizia predittiva, in La Nuova
procedura Civile, 2, 2018; STILO, L’algoritmo giuridico e le sue algo-regole, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2021;
ANCONA, Giustizia predittiva, prevedibile ed aumentata: conoscere le percentuali di accoglimento non incide sulla
decisione, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021; PULIATTI, Protocolli di formalizzazione di disposizioni, norme, fatti e
sentenze: per una giustizia predittiva logico-giuridicamente fondata, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021; DANZI, Il
fattore tempo nella giustizia predittiva e nella certezza del diritto, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2021; CORVAGLIA,
Disruption: qualche intuizione sulla (contrapposizione tra modelli deduttivi e induttivi di) giustizia predittiva, in La Nuova
procedura Civile, 2, 2021; LUDOVICI, La Giustizia Predittiva come strumento necessario per l’affrancamento dal
precedente vincolante, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2021; VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della
legge con modelli matematici (con introduzione di Giovanni MAMMONE e contributi di Stefano 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. VIDEO, 3rd Congress On Predictive Justice: Jurimetrics
and interpretation of law through mathematical models, 2-3-July 2020. Si vedano anche ROVELLI, Giustizia predittiva:
variazioni sul tema, in Contratto e Impr., 2021, 3, 733; BICHI, Intelligenza digitale, giurimetria, giustizia predittiva e
algoritmo decisorio. Machina sapiens e il controllo sulla giurisdizione, in Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica, in
RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica, Milano, 2020, 438; LONGOBUCCO, Il ruolo

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/03/24/webinar-16-4-2021-associazione-magistrati-tributari-giustizia-predittiva-o-diritto-matematico-due-metodi-di-ricerca-con-approdi-non-sempre-conciliabili/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/03/24/webinar-16-4-2021-associazione-magistrati-tributari-giustizia-predittiva-o-diritto-matematico-due-metodi-di-ricerca-con-approdi-non-sempre-conciliabili/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/cassazione-e-iuss-accordo-per-i-a-e-giustizia-predittiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/anche-la-corte-di-appello-di-reggio-calabria-lancia-il-progetto-di-giustizia-predittiva-iustitia/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/anche-la-corte-di-appello-di-reggio-calabria-lancia-il-progetto-di-giustizia-predittiva-iustitia/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-predittiva-e-intelligenza-artificiale-presentato-il-progetto-della-scuola-superiore-santanna/
https://www.corteappello.venezia.it/giurisprudenza-predittiva-per_198.html
http://www.giustiziabrescia.it/giustizia_predittiva.aspx
https://www.corteappello.bari.it/buone_prassi_4.aspx
https://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-predittiva-induttiva-tramite-giurimetria-ecco-one-legale-di-wolters-kluwer/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2018/03/responsabilitavvocatogiustiziapredittiva.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/02/stiloINTERPRETAZ.doc.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/06/anconapredittiva-2.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/06/anconapredittiva-2.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/06/puliattiPREDITTIVA.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/06/puliattiPREDITTIVA.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/05/danziTEMPOPREDITTIVITa-1.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/05/danziTEMPOPREDITTIVITa-1.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/04/corvagliaGIUSTIZIApredittiva.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/02/ludoviciprecedentr.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/02/ludoviciprecedentr.pdf
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2020/06/23/3rd-congress-on-predictive-justice/


esito giudiziale a Sezioni Unite, rispetto al quesito: se gli effetti della scissione della notifica

trovano applicazione, oltre che per gli atti processuali, anche se l'atto da notificare è un atto di

imposizione tributaria.

Al quesito, nella citata occasione (14.6.2021) fu data risposta positiva.

Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 40543 del 17.12.2021) ha privilegiato la risposta

positiva, così avvalorando la correttezza della previsione formulata sei mesi prima.

Si riporta, nel paragrafo successivo, il testo della relazione4 con la formula5 utilizzata ed i dati

inseriti.

2. Analisi predittiva (14.6.2021)

La disciplina normativa che viene in rilievo è:

-art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui La notificazione degli avvisi e degli

altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita

secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le

seguenti modifiche…

-art. 16 comma 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui Gli enti impositori, gli

agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del

messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle

disposizioni di cui al comma 2.

Il quesito posto è:

se gli effetti della scissione della notifica trovano applicazione, oltre che per gli atti

processuali, anche se l'atto da notificare è un atto di imposizione tributaria.

Il problema si pone in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale 447/2002, a proposito

della scissione degli effetti, si è riferita solo agli atti processuali e non sostanziali.

In senso negativo restrittivo si dice:

-in caso di scissione degli effetti si correrebbe il rischio di avere un vuoto di disciplina nel

medio tempore (-AI);

-la generalizzata scissione sarebbe idonea a comprendere tutti gli atti, a d eccezione di quelli

negoziali ex art. 1334 c.c. e ciò appare eccessivo (-AI);

-la natura dell’atto impositivo è sostanziale e non processuale, con la conseguenza che non

può subirne la medesima disciplina giuridica (-AI).

dell’interprete nel pensiero di Piero Schlesinger, in Corriere Giur., 2021, 4, 543; CARATTA, Decisione robotica e valori del
processo, in Riv. Dir. Proc., 2020, 2, 491; ZACCARIA, Figure del giudicare: calcolabilità, precedenti, decisione robotica, in
Riv. Dir. Civ., 2020, 2, 277; VOZZA, Intelligenza artificiale, giustizia predittiva e processo tributario, in Fisco, 2019, 32-33,
3154; CSTELLI-PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in QuestioneGiustizia.it, 2019.

4 Può essere letta anche all’url https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/03/24/webinar-16-4-2021-associazione-
magistrati-tributari-giustizia-predittiva-o-diritto-matematico-due-metodi-di-ricerca-con-approdi-non-sempre-conciliabili/

5 La formula esposta segue un’impostazione deduttiva; per le ragioni circa la preferibilità di questa rispetto a quella induttiva,
si veda VIOLA, Giustizia predittiva: è preferibile un modello deduttivo, in Altalex.com, 2020.

https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2021/03/relazione-AMT.pdf
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/12/20/notificazione-degli-atti-di-imposizione-tributario-e-scissione-degli-effetti-le-sezioni-unite-dicono-si/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2021/03/relazione-AMT.pdf
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giustizia-predittiva-la-qualita-della-giustizia-in-due-tempi_15-05-2018.php
https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/10/giustizia-predittiva-preferibile-modello-deduttivo


In senso positivo ampliativo (Cass. 9749/2018) si dice:

-non conta tanto la natura dell’atto, ma quello dello strumento da utilizzare; se è necessaria la

notifica, allora vale la scissione degli effetti (+IR);

-l’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 rinvia espressamente alla disciplina sulle

notifiche ex art. 137 c.p.c., così da doverne subire gli effetti (+IL).

La formula semplificata è questa:

IP = ∑ i (n)

La formula completa6 è questa:

IP7 = (IL ± ILn) ∧ (IR±IRn) ∘ [IL = 0 =>(AL±ALn)] ∘ [AL ≈ 0 => (AI ± AIn)]

Ora inseriamo le variabili estratte dal caso:

IP = IL ∧ (IR) ∘ [IL = 0 =>(0±0)] ∘ [AL ≈ 0 => (-AI) – AI - AI]

Pertanto:

IP = IL ∧ IR ∘ [IL = 0 =>(0±0)] ∘ [AL ≈ 0 => (-3AI)]

Ne segue:

IP = IL ∧ IR

La soluzione corretta, che verrà probabilmente esposta dalle Sezioni Unite, è quella positiva

ampliativa:

gli effetti della scissione della notifica trovano applicazione, oltre che per gli atti processuali,

anche se l'atto da notificare è un atto di imposizione tributaria.

Ad ogni modo si evidenzia che, il caso prospettato, poteva anche risolversi con la disequazione

IL ≥ IR ≥ AL ≥ AI.

6 La formula è spiegata per esteso in VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018, 149. Nel
volume è spiegata anche la formula più precisa �� = �=0

∞ ��� � ∧ �=0
∞ � ��� ∘ �� = 0 => �=0

∞ �� �� ∘ �� ≈ 0 => �=0
∞ �� �� }

7 Si ritiene utile indicare il significato dei simboli utilizzati:
IP corrisponde all’interpretazione di una data disposizione di legge;
IL corrisponde all’interpretazione letterale ex art. 12 preleggi;
IR corrisponde all’interpretazione per ratio o teleologica ex art. 12 preleggi;
AL corrisponde all’interpretazione per analogia legis ex art. 12 preleggi;
AI corrisponde all’interpretazione per analogia iuris (“principi generali dell’ordinamento giuridico”) ex art. 12 preleggi;
± corrisponde a più (somma) oppure meno (sottrazione), in dipendenza dell’ interpretazione utilizzata, se volta ad affermare
(+) oppure a negare (-);

∧ vuol dire and, inteso come “e”, pensato qui come un’unione (o sintesi);
∘ corrisponde alla composizione, cioè una sorta di sintesi tra dati non omogenei, ovvero più semplicemente la
composizione è una forma di “miscelamento” (non corrispondente alla somma aritmetica) tra più dati;

=> corrisponde al significato di se…allora (IL=0=> vuole dire se IL è uguale a 0, allora…);
≈ corrisponde al significato di circa;
n è una variabile corrispondente al numero di possibili interpretazioni del medesimo tipo.

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2018/07/13/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/


3. La posizione delle Sezioni Unite (n. 40543 del 17.12.2021)

Le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza ed

oggetto di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: in materia di notificazione

degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti

dalle singole leggi d’imposta, di decadenza al potere impositivo, il principio della soggezione

impositiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza

costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova

sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità

del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di

decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente

ha poso in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello,

eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

4. Sul diritto di difesa

Il modello utilizzato non pregiudica il diritto di difesa, anzi lo rende essenziale in conformità

alla sua natura di diritto inviolabile ex art. 24 Cost.

Ciò emerge lapalissianamente ove si evidenzi che le variabili inserite (ad esempio IL ed AI)

sono interpretazioni date dalla difesa delle singole parti processuali: senza dette variabili,

rectius senza difesa, allora la formula non può giungere ad alcun risultato; id est: il lavoro

dell’avvocato è valorizzato perchè gli viene chiesto di contestare specificamente quanto ex

adverso affermato, in linea con la previsione dell’art. 1158 c.p.c.

E’ questo il senso del modello predittivo di tipo deduttivo qui utilizzato: permettere la difesa

caso per caso.

Diversamente, il modello predittivo di tipo induttivo (basato sui precedenti giurisprudenziali)

rischia di non tenere in considerazione la difesa del singolo caso9.

5. Sul libero convincimento

Si ritiene che non esista davvero un libero convincimento del giudice, ma vincolo alle prove10:

il giudice è soggetto alla legge ex artt. 113 c.p.c. e 101 comma 2 Cost.

Il regime processuale civile è ancorato al criterio della prova e non alla libertà; il giudice ex art.

115 c.p.c. “deve porre a fondamento” della decisione proprio le prove (nonché i fatti non

specificatamente contestati dalla parte costituita); pertanto, non vi è libertà sull’an

8 Seppur questo è limitato alla contestazione dei fatti.
9 VIOLA, Giustizia predittiva: è preferibile un modello deduttivo, in Altalex.com, 2020.
10 Sia consentito il rinvio a VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, 2021.

https://www.scuoladirittoavanzato.com/2021/12/20/notificazione-degli-atti-di-imposizione-tributario-e-scissione-degli-effetti-le-sezioni-unite-dicono-si/
https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/10/giustizia-predittiva-preferibile-modello-deduttivo
https://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-valutazione-delle-prove-secondo-prudente-apprezzamento-milano-dirittoavanzato-2021/


(convinto/non convinto): se le prove vi sono, allora devono costituire la base della decisione;

non si può decidere senza prove, dunque non c’è libertà, ma vincolo alle prove11.

6. Conclusioni

Come si è evidenziato, l’analisi predittiva (con modello deduttivo12) ha indicato una soluzione

equivalente a quella di cui alle Sezioni Unite, per il tramite dei medesimi argomenti, con sei

mesi di anticipo.

Ciò dimostra13 che il modello può funzionare14.

11 Si legge in Tribunale di Forlì, sentenza del 19.3.2020, in La Nuova Procedura Civile, 4, 2020, che prevedendo espressamente
“il criterio del prudente apprezzamento e non già quello del libero convincimento, il legislatore ha voluto sì demandare alla
discrezionalità del giudice il giudizio circa l’attendibilità dell’esito della prova, non già alla discrezionalità assoluta dello
stesso”.

Nel sistema anglosassone, lo standard probatorio civile segue pacificamente il criterio del balance of probabilities; si legge in
MACGREGOR-PEACEY-RIDSDALE, Civil litigation, Oxford, 2020, che “in terms of the standard of proof, the party with the
burden of proof has to prove his clain on a balance of probabilities. Taking the example of the rta again, the claimant,
when proving his case against the defendant, will need to persuade the judge at trial taht it was more likely than non that
the defendant drove negligently”. Invero il sistema probatorio anglosassone costruisce proprio le prove, come base del
convicimento del giudice, in base ad un’impostazione statistica; si legge nel caso In re H (Minors) [1996] AC 563 at 586
“The balance of probability standard means that a court is satisfied an event occurred if the court considers that, on the
evidence, the occurrence of the event was more likely than not. When assessing the probabilities the court will have in
mind as a factor, to whatever extent is appropriate in the particular case, that the more serious the allegation the less
likely it is that the event occurred and, hence, the stronger should be the evidence before the court concludes that the
allegation is established on the balance of probability. Fraud is usually less likely than negligence. Deliberate physical
injury is usually less likely than accidental physical injury. A stepfather is usually less likely to have repeatedly raped and
had non-consensual oral sex with his under age stepdaughter than on some occasion to have lost his temper and slapped
her. Built into the preponderance of probability standard is a generous degree of flexibility in respect of the seriousness of
the allegation. Although the result is much the same, this does not mean that where a serious allegation is in issue the
standard of proof required is higher. It means only that the inherent probability or improbability of an event is itself a
matter to be taken into account when weighing the probabilities and deciding whether, on balance, the event occurred.
The more improbable the event, the stronger must be the evidence that it did occur before, on the balance of probability,
its occurrence will be established”.

12 Nel caso esposto non è stata utilizzata intelligenza artificiale, ma solo un’impostazione giurimetrica; l’intelligenza artificiale,
infatti, appare rischiosa soprattutto perchè si fonda su correlazioni e non su causalità; in quest’ultimo senso, si veda VIAUT,
Les modèles mathématiques probabilistes au service de la justice quantitative, in Actu-Juridique.fr, 2021, dove si dice “le
numérique, par la nouvelle forme de vérité qu’il amène, concurrencerait la forme rituelle du procès, traditionnellement
admise dans notre procédure depuis plusieurs siècles. Il suscite parfois, proches du scientisme, les espoirs les plus fous,
les plus inattendus et surtout les plus démesurés. Cette approche d’un jugement automatisé, déshumanisé, voire
décontextualisé fait oublier qu’un jugement est nécessairement le fruit d’une réflexion, le fruit du temps. C’est sur cela que
repose l’efficacité symbolique du procès. Le juge de chair et d’os ne doit pas s’effacer devant le juge virtuel. Il ne faut pas
oublier que les corrélations statistiques ne font pas toujours sens. La corrélation ne doit pas se confondre avec la causalité.
Si une corrélation est un lien statistique qui ne permet pas de savoir quelle variable agit sur l’autre, la causalité est un lien
qui affirme qu’une variable agit sur une autre. Autrement dit, si deux événements sont rapprochés dans le temps ou dans
l’espace, on peut dire qu’ils sont corrélés. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l’un a causé l’autre”.

Non si basa sull’utilizzo di Intelligenza Artificiale, ma su un approccio giurimetrico (si veda la Voce Giurimetria, in Enciclopedia
del Diritto, Treccani, 2018); la giurimetria si occupa dello studio inerente la misurazione del diritto, intesa come
calcolabilità e prevedibilità (anche nel senso della cd. giustizia predittiva), al fine di rendere la sentenza verificabile
attraverso uno scrutinio sui singoli passaggi: l’approccio al diritto è essenzialmente matematico, potendo prescindere
dall’utilizzo del computer e dall’ausilio della c.d. intelligenza artificiale.; l’Intelligenza Artificiale è per SPERA, Voce
Intelligenza Artificiale, in ZICCARDI-PERRI, Dizionario Legal tech, Milano 2020, 535, una “branca dell’informatica che
rappresenta un insieme di metodi, teorie e tecniche scientifiche il cui scopo è quello di riprodurre, tramite una macchina, le
capacità cognitive degli esseri umani”. Sono fondamentali le considerazioni di Lucilla GATT, Per un’Intelligenza Artificiale
antropocentrica, intervista rilasciata a Diritto Mercato Tecnologia, 21.2.2020. Per approfondimenti sull’Intelligenza
artificiale, si vedano RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale, Milano 2020; FIAMMELLA, Intelligenza artificiale per i
bandi di gara: rischi e prospettive, in Altalex.com, 2019; IASELLI, L’Intelligenza Artificiale nei programmi UE: rischi e
benefici, in Altalex.com, 2021; CORASANITI, Il diritto nella società digitale, Milano, 2018, 159; LONGO-SCORZA,
Intelligenza artificiale, Milano, 2020; SANTOSUOSSO, Intelligenza artificiale e diritto, Milano, 2020; QUARTA, Soggettività
dei Robots e responsabilità, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018. Interessanti le osservazioni di GARAPON-LASSEGUE, La
giustizia digitale, Bologna, 2021, nonché MORELLI, Quanto è difficile insegnare il diritto all'Intelligenza Artificiale, in
Altalex.com, 2021. Da ultimo, si veda PIERANI-SCIALDONE, Vivere con l’intelligenza artificiale, Torino, 2021. Per
approfondimenti su nuove tecnologie e tutela della persona, si veda CASSANO, Diritto dell’internet. Il sistema di tutele
della persona, Milano, 2005.

Recentemente (Oxford, 2021), l’Intelligenza Artificiale Megatron Transformer ha affermato: “AI will never be ethical. It is a tool,
and like any tool, it is used for good and bad. There is no such thing as a good AI, only good and bad humans. We [the AIs]
are not smart enough to make AI ethical. We are not smart enough to make AI moral … In the end, I believe that the only
way to avoid an AI arms race is to have no AI at all. This will be the ultimate defence against AI”.

13 Sono in corso ulteriori sperimentazioni.
14 Può essere utile anche per agevolare le mediazioni/negoziazioni/transazioni: tanto più la sentenza è prevedibile, tanto più

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/09/forl.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/giurimetria_%28Diritto-on-line%29/
https://www.dimt.it/news/intelligenza-artificiale-antropocentrica/
https://www.dimt.it/news/intelligenza-artificiale-antropocentrica/
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Non valga, in senso contrario, affermare che il caso è stato previsto perchè è stata accolta la

tesi prevalente in quanto:

-sia il modello predittivo utilizzato prescinde dal profilo numerico15 (tesi prevalente/tesi

minoritaria), prendendo in esame gli argomenti utilizzati in concreto;

-sia è stato già dimostrato, per altri casi, come è possibile prevedere anche l’accoglimento di

tesi minoritarie16.

possono trovarsi accordi; in questo senso DELIA, Le ADR nei moduli organizzativi del processo civile e nella
programmazione del PNRR, in QuestioneGiustizia.it, 2021, nonchè BRUNO, Mediazione e prevedibilità della sentenza, in
La Nuova procedura Civile, 4, 2020.

15 Si legge in Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018, in La Nuova procedura Civile, 3, 2019, che “non è il numero dei
consensi dati o negati a fondare la giustezza o meno di una tesi”. Parte della giurisprudenza ha usato, per la redazione di
provvedimenti giudiziari, una tecnica innovativa: inserire tutta la struttura decisionale in griglie sintetiche nelle quali gli
elementi (tesi, antitesi e decisione) siano contenute in riquadri sinottici; sul punto di vedano alcune sentenze del
Presidente Gianfranco D’AIETTI, reperibili su ReMidaFamiglia.com.

16 E’ avvenuto, tra gli altri casi, con la previsione della sentenza a Sezioni Unite (16601/2017) sui danni punitivi, di cui a
VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018, 181.
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