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Tabella Progetti Tribunali/Università in materia di giustizia predittiva

redatta da Ludovica GIORDANO, Consortium GiurAI

LEGENDA:

Blu: progetti che sfruttano l’AI, finalizzati allo sviluppo di tecniche di giustizia predittiva con metodo induttivo e anche di
altre applicazioni dell’AI al diritto (document automation, standardizzazione atti e summarization).

Giallo: progetti che sfruttano l’AI, finalizzati esclusivamente allo sviluppo di funzioni di giustizia predittiva con metodo
induttivo.

Rosso: Modello induttivo (banca dati, massimizzazione provvedimenti), senza AI.



TITOLO TRIBUNALE UNIVERSITÀ DESCRIZIONE

ACCORDO QUADRO
TRA IL C.E.D. E IUSS

 CED – Corte di
Cassazione

 Istituto
Universitario Studi
Superiori Pavia

Progetto finalizzato a sfruttare l’archivio giurisprudenziale del
centro elettronico di documentazione presso la Corte di
Cassazione.

- Predizione dell’esito dei processi decisionali giudiziari e
amministrativi

- Argument mining: estrazione di argomenti giuridici dal
corpus dei provvedimenti contenuti nella banca dati
Italgiure

- Summarization: redazione automatica di massime
- Document builder: redazione automatica di documenti

https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/10/acc_iuss_ced.pdf
https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/10/acc_iuss_ced.pdf
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PREVEDIBILITÀ DELLE
DECISIONI

SCHEDE TEMATICHE
DELLA
GIURISPRUDENZA
CONSOLIDATA

 Corte d’Appello di
Bari

Redazione di schede tematiche della giurisprudenza al fine
di:

- Garantire la circolarità della giurisprudenza tra I e II
grado.

- Rendere noti alla collettività gli orientamenti degli uffici
giudiziari, rendendo maggiormente consapevoli le scelte
processuali degli avvocati e delle parti stesse.

Aumentare le probabilità di successo della proposta
conciliativa o transattiva ex art. 185 bis c.p.c., in
considerazione dei precedenti e dell’indirizzo giurisprudenziale
riguardo all’oggetto della controversia (prevedibilità rapportata
al Distretto, al Circondario, alla Sezione).

È stata creata una apposita sezione all’interno del sito
istituzionale della Corte d’Appello, relativamente alle seguenti
Sezioni e materie:

1. Seconda Sezione (civile)
o Intermediazione finanziaria
o Responsabilità medica e onere della prova
o Liquidazione compensi professionali

2. Terza Sezione (Civile)
o Artt. 2043 e 2051 c.c.
o Interessi compensativi
o Danno patrimoniale
o Infortunio scolastico, autolesioni

3. Sezione Lavoro
o Art. 434 c.p.c.
o Contratti a termine Poste Italiane
o Appello, rito Fornero

4. Sezione Famiglia
o Art. 708 c.p.c.
o Diritto ex coniuge al TFR

https://www.corteappello.bari.it/buone_prassi_4.aspx
https://www.corteappello.bari.it/buone_prassi_4.aspx
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o Esecuzione coattiva dei provvedimenti di
affidamento dei minori

GIUSTIZIA PREDITTIVA  Corte d’Appello di
Brescia

 Università degli
studi di Brescia

Il progetto è volto alla creazione di una banca dati delle
decisioni di merito dei tribunali del distretto di riferimento, al
fine di garantire la prevedibilità delle decisioni quale
presupposto per disincentivare cause temerarie e indurre le
parti a preferire strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie

È stata creata di una apposita sezione all’interno del sito
istituzionale della Corte d’Appello, comprendente delle
sottosezioni relative a due macroaree:

1. Protezione internazionale
2. Licenziamenti disciplinari

https://giustiziapredittiva.unibs.it/
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PREDICTIVE
JURISPRUDENCE  Tribunale di Genova

 Laboratorio
LIDER-Lab
dell'Istituto Dirpolis
(Diritto, Politica,
Sviluppo) della
Scuola Superiore
Sant'Anna.

L’iniziativa del Tribunale di Genova rientra nell’ambito del
progetto Predictive Jurisprudence della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. In particolare, mira alla ricognizione degli
orientamenti maggioritari e minoritari, al fine di fornire ai
giudici dati sintetici ed analitici per valutare la correttezza
delle proprie decisioni, l’esistenza o meno di orientamenti
dominanti.
Il progetto va oltre l’attività di estrazione di massime e
principi di diritto, valorizzando e sfruttando a fini
predittivi, le variabili numeriche o economiche contenute
nella decisione.

Con riguardo al Tribunale di Genova, sono state prese in
considerazione le sentenze relative alle seguenti materie:

- Separazione e divorzio
- Risarcimento del danno non patrimoniale
- Risarcimento del danno da stress e da mobbing lavorativo

 Tribunale di Pisa Il Tribunale di Pisa ha siglato una convenzione con la
Scuola Superiore Sant’Anna in data 25.02.2021, aderendo al
progetto già sperimentato da parte del laboratorio LIDER-Lab
dell’Istituto Diropolis con il tribunale di Genova.
Il progetto prevede l’analisi, mediante tecniche di machine
learning e analisi dei Big Data delle decisioni archiviate nei
sistemi informatici del Tribunale per consentire di effettuare
una serie di ricerche dirette alla creazione di un archivio
navigabile con modalità semantiche.

https://www.predictivejurisprudence.eu/
https://www.predictivejurisprudence.eu/
https://www.tribunale.pisa.it/news.aspx?id=38101
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GIUSTIZIA
PREDITTIVA

 Tribunale di Milano  Università degli
studi di Milano

Il progetto di ricerca si inserisce nell’ambito dello studio della
cd. giustizia predittiva induttiva secondo un’impostazione
statistico-giurisprudenziale, tentando di prevedere le future
decisioni delle singole corti in base allo studio dei precedenti.
La collaborazione scientifica con il Tribunale di Milano si
prefigge di analizzare decisioni in materia civile messe a
disposizione dal Tribunale, preferibilmente caratterizzate da
unitarietà della materia trattata e da assegnazione alla
medesima sezione, inserendo gli esiti in un elaborando
diagramma e/o algoritmo.

IUSTITIA  Corte d’Appello di
Reggio Calabria

 Università
Mediterranea di
Reggio Calabria
Università per
stranieri “Dante
Alighieri

Al fine di ridurre il contenzioso civile e penale e abbattere la
durata media dei processi, il progetto mira a:
- Introdurre sistemi di AI per assistere il giudice nella fase
decisoria;
- utilizzare il NLP per definire forme strutturate di atti
giudiziari;
- Sfruttare l’AI per l’analisi predittiva e la predisposizione
automatica di atti.

https://www.tribunale.milano.it/files/Giustizia_predittiva.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/Giustizia_predittiva.pdf
https://www.iustit-ia.it/
https://www.iustit-ia.it/
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GIURISPRUDENZA
PREDITTIVA

 Corte d’Appello di
Venezia

 Tribunali del distretto
o Belluno
o Padova
o Treviso
o Vicenza

 Università Cà
Foscari di Venezia

Creazione di una apposita sezione all’interno del sito
istituzionale della Corte d’Appello, comprendente delle
sottosezioni relative a quattro macroaree. Ciascuna
sottosezione riporta gli orientamenti consolidati della
giurisprudenza su singole questioni di area civilistica.
Ogni sezione è articolata in questo modo:

 File contenente le massime delle sentenze della Corte
d’Appello di Venezia e dei Tribunali del distretto (Padova,
Treviso, Vicenza, Belluno) per le seguenti materie:

1. Diritto d’impresa e diritto industriale
o Concorrenza sleale
o Intermediazione finanziaria
o Sanzioni Consob
o Marchi e brevetti

2. Diritto del lavoro
o Licenziamento disciplinare illegittimo

3. Diritto bancario
o Capitalizzazione degli interessi
o Anatocismo bancario
o Usura
o Contratti bancari

4. Diritto societario
o Sanzioni Consob

 Statistiche sulle tempistiche che riportano il numero di
sentenze emesse e la durata media del relativo processo,
con riguardo al primo e al secondo grado di giudizio.

Lo scopo del progetto è di ridurre la domanda di giustizia
fornendo ad utenti e ad avvocati due dati fondamentali per la
certezza del diritto e delle relazioni industriali e sociali: e

https://ca-venezia.giustizia.it/index.php/giurisprudenza-predittiva-per_198.html
https://ca-venezia.giustizia.it/index.php/giurisprudenza-predittiva-per_198.html
https://ca-venezia.giustizia.it/index.php/giurisprudenza-predittiva-per_198.html
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cioè la durata prevedibile dei relativi procedimenti e gli
orientamenti esistenti negli uffici del distretto (Corte di
Appello di Venezia ed i sette Tribunali della regione) in
determinate materie, così da disincentivare le cause che hanno
scarsa possibilità di successo, con i costi correlati.

La Corte d’Appello di Venezia ha ulteriormente sviluppato il
progetto avviato nel 2017, iniziando una collaborazione con il
dipartimento di ingegneria informatica della società Deloitte.
Il nuovo progetto prevede:
 L’utilizzo di tecnologie più avanzate che consentano

l’estrazione dei principi di diritto dalle sentenze
attraverso, ottimizzando la ricerca semantica
mediante parole chiave;

 L’ampliamento delle materie;
 L’inserimento della giurisprudenza di legittimità.

https://ca-venezia.giustizia.it/news/01-02-2021-incontro-in-zoom-la-giurisprudenza-predittiva-dal-cittadino-alla-corte-di-cassazione-le-prospettive
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