
 
 
 
 

 
SCUOLA SUPERIORE DELLA 

MAGISTRATURA 
Formazione decentrata del Distretto di Milano 

 
Codice: D16443 

Giornata Eu ropea 
della Giustizia Civile 

 
Anche nel 2016 si celebra la Giornata Europea della Giustizia Civile (25 ottobre), istituita nel 2003 dalla 
Commissione UE e dal Consiglio d'Europa, sul modello delle altre grandi giornate europee, per avvicinare il 
mondo della giustizia civile ai cittadini dell’Unione e dare loro consapevolezza della costruzione di uno spazio 
giudiziario comune. Quest’anno, abbiamo scelto di soffermarci su un tema centrale nel dibattito nazionale e 
all’interno degli Stati Membri: quello della misurazione dei fenomeni giuridici, come criterio della decisione 
giudiziaria e dimensione necessaria a garantirne l’oggettività e la prevedibilità. Nel corso della Giornata, il tema 
sarà declinato con riferimento a settori che vanno dalla liquidazione del danno alla persona alla determinazione 
degli assegni alimentari, sino a riconsiderare le tecniche di determinazione del nesso eziologico, a verificare la 
possibilità di ricorrere a sistemi di intelligenza artificiale e a dare luce nuova al compito di garantire 
l’interpretazione uniforme della legge da parte della Corte di Cassazione. Come di consueto, la Giornata 
ospiterà anche un contributo di carattere generale sulla Giustizia UE, dedicato ad una riflessione sulla 
Cooperazione giudiziaria civile. 
 
Responsabili del Corso: Giuseppe Buffone – Giuseppe Cernuto 
SSM - Formatori referenti per le attività di carattere internazionale e per il progetto Gaius 

 
Palazzo di Giustizia di Milano – Aula Magna EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI 

 

 Lunedì 7 novembre 2016 ore 9,30 – 17.00 
 

LA MISURAZIONE DEI FENOMENI GIURIDICI  
IN ITALIA ED IN EUROPA 

 
MODELLI MATEMATICI e DECISIONALI COME ARGINE ALLA LIQUIDITÀ DEL 

DIRITTO e FATTORI DI PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE 
 
 



9.00 – Registrazione dei partecipanti  
 
9.30 – Introduzione alla Giornata Europea della Giustizia Civile 

 
Dott.ssa Marina Tavassi 

Presidente della Corte d’Appello di Milano 
a seguire: 
 

Calcolabilità giuridica e nomofilachia. 

PRES. GIOVANNI CANZIO, 
Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione  

 
Gli strumenti di cooperazione giudiziaria in Europa. La Giustizia Europea 

DOTT. PAOLO BRUNO  
Consigliere per la Giustizia e gli affari interni alla 

Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea 
 
 
I sistemi di misurazione del diritto: il metodo di determinazione tabellare del danno biologico  
Dott. Alfonso Amatucci – già Presidente di sezione della Corte di Cassazione  

Prof. Giulio Ponzanelli – Università Cattolica Milano  
 
 
12.00 – 13.00 Dibattito 
 
 

13.00 Sospensione dei lavori. Light lunch 
  
 
14.30 ripresa dei lavori 

METODI QUANTITATIVI IN EUROPA 
RASSEGNA COMPARATISTICA  

(a cura di: SSM Milano) 
 
14.50 - La giurimetria e i sistemi esperti giuridici  
Prof. Giovanni Sartor - Università di Bologna   
 
15.10 - Metodi quantitativi per la determinazione degli assegni alimentari: l’algoritmo quale 
applicazione giurisprudenziale  
Dott. Gianfranco D’Aietti – Presidente del Tribunale di Sondrio  
 
15.40 Metodi per le valutazioni “più probabile che non”.  Analisi quantitative dei fenomeni giuridici.  
Prof. Lorenzo Peccati - Università Bocconi Intervento  
Avv. Bruno Arrigoni - Foro di Monza Intervento  
 
16.20 – 17.00 – Dibattito e conclusione dei lavori    



 
INFORMAZIONI 

 
Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro 
è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 300), agli 
studenti delle scuole di specializzazione forense, nonché agli stagisti. 
 
Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 
nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di 
studio “Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal 
fine sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 300 posti: le iscrizioni 
dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 
 
 

La Giornata Europea della Giustizia Civile è aperta al pubblico. 
L’incontro è gratuito. 

 


