
 

 

GIUSTO PROCESSO E 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 

24 febbraio 2020 

(Ore 14:30 – 18:30) 

La tutela dei diritti nell’era digitale mediante l’uso degli algoritmi: predittività, giustizia e Stato di diritto. 

Riflessioni sul libro “Giusto processo e intelligenza artificiale” di Claudio Castelli e Daniela Piana, Bologna, 2019 

Nel dibattito sulla trasformazione cui va soggetta la giustizia dinnanzi allo sviluppo dei dispositivi basati sulla intelligenza artificiale un insieme di parole appare 

dominante: pericolo, sostituzione, rapidità, promessa di eguaglianza.  

Se però molto si dice di cosa significhi rapidità, eguaglianza, accesso, molto poco ci si interroga su cosa i dispositivi di intelligenza artificiale effettivamente 

sostituiscano o potenzino nel mondo della giustizia. 

Cosa chiede la persona quando chiede giustizia? Quale è il significato di “giusto” nel concetto di giusto processo? Non il significato definito nelle norme, ma il 

significato che scaturisce dalle funzioni necessarie al sistema giustizia, perché sia in grado di offrire un giusto processo. 

Fra le diverse dimensioni dimenticate dal dibattito vi è il contraddittorio e più in generale la interazione fra parti, fra voci e fra conoscenze.  

Se “giusto” fosse un ragionamento esatto che si esplica e si conclude in un tempo riducibile a un epsilon infinitesimale allora “giusto” sarebbe sostituibile con 

“calcolato su base matematica o algoritmica”. 

Invece, occorre rimettere al centro la giustizia e a questo sono chiamati gli attori della giurisdizione: i magistrati e gli avvocati. 

 

PROGRAMMA 
14:00 – 14:30  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Introduce e coordina 

Avv. Sergio Paparo 

Foro di Firenze; Componente dell’Organismo Congressuale Forense 

TAVOLA ROTONDA: 

Dott. Margherita Cassano - Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Dott. Marilena Rizzo - Presidente del Tribunale di Firenze 

Avv. Gaetano Viciconte - Foro di Firenze; Componente dell’Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della 

Giurisdizione 

Avv. Andrea Nicolò Stanchi - Foro di Milano; Componente dell’Organismo Congressuale Forense 

CONCLUSIONI: 

Prof. Daniela Piana - Ordinaria di Scienza della politica presso l’Università di Bologna e coautrice del libro 

18:30   DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  
Auditorium “Santa Apollonia” in Via San Gallo, 25 – Firenze. 
 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 
sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro 
le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione 
a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata 
partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 
consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione 
continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 4 
crediti formativi in materia non obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless. 

 


