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DIRITTO AVANZATO 
 

 
 

Diritto Avanzato ha in sé il gene dell’eccesso di futuro  
rispetto alla radicalizzazione sul presente,  

che diventa subito passato appena viene enunciato. 
 
 

 
 

www.facebook.com/dirittoavanzato 

 

https://www.facebook.com/dirittoavanzato/
http://www.dirittoavanzato.it/
https://www.facebook.com/dirittoavanzato/
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IL VOLUME 
 
 
 
Il presente Volume intende restituire certezza al diritto, tramite 
l’ausilio di modelli matematici: sono stati elaborati modelli che 
permettono l’interpretazione della legge, partendo dalla 
valorizzazione dell’unica disposizione di legge che se ne 
occupa expressis verbis che è l’art. 12 Preleggi. 
Il modello si propone come integrazione dell’attività del 
giurista (Avvocato, Magistrato, Accademico, Notaio, Studioso), 
permettendo l’individuazione della tesi preferibile (coerente 
con la legge), nel senso anche dell’individuazione dei singoli 
argomenti dirimenti.. 
Il Volume ne spiega - nel dettaglio - il funzionamento e ne 
dimostra l’applicazione su sentenze nomofilattiche: 

 su base empirica, verificando se il modello conduce allo 
stesso risultato cui è pervenuta la Cassazione a parità di 
variabili; 

 su base predittiva, anticipando l’esito di sentenze ancora 
non pubblicate. 
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Il risultato ottenuto è ampiamente positivo. 
Il tema è stato oggetto di confronto continuo in sede di Centro 
Studi di Diritto Avanzato; è stato presentato (nella sua versione 1.3., 
poi migliorata) presso la Camera dei Deputati il 30.3.2017. 
La prima edizione è stata certificata come Best Seller da Amazon 
e Corriere della Sera, vendendo migliaia di copie in tutto il 
mondo (Italia, Brasile, Stati Uniti d’America, Spagna, Gran Bretagna, 
Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Indonesia); l’opera è 
stata definita “rivoluzionaria” da diverse testate giornalistiche. 
 
Questa seconda edizione, traendo il meglio dell’esperienza 
maturata in occasione delle numerosissime presentazioni 
dell’opera svoltesi in tutta Italia (Milano, Roma, Messina, Reggio 
Calabria, Bari, ecc.), si completa con: 

 perfezionamento dell’algoritmo principale 
sull’interpretazione; 

 ampliamento dell’oggetto dell’indagine relativo 
all’analogia, tramite modelli; 

 ampliamento dello studio ai sistemi di common law, 
con l’affermazione dell’universalità dei criteri 
interpretativi. 

L’opera è tradotta anche in inglese (Interpretation of the law through 
mathematical models), con la previsione di traduzioni anche in 
tedesco e spagnolo. 
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E’ previsto un tour di presentazione dell’opera, con inizio da 
Roma, presso la sede dell’Enciclopedia Treccani, per poi 
proseguire a Londra, Berlino e New York. 
 
Nessun giurista sarà più lo stesso. 
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PRESENTAZIONE alla SECONDA EDIZIONE 
 
 

 
Il Saggio di Luigi Viola, Avvocato e Docente universitario di 
Diritto processuale civile (SSPL), dedicato al tema 
dell’interpretazione della legge con modelli matematici è un’opera 
di svolta nel campo dell’interpretazione e dell’applicazione delle 
norme di legge.  
Lo scopo del Volume è quello di restituire certezza al diritto 
tramite l’ausilio di modelli matematici, configurati come 
integrazione dell’attività del giurista, così da permettere 
l’individuazione della tesi, ossia dell’interpretazione e della 
soluzione applicativa, preferibile, nella convinzione o con 
l’auspicio che con l’utilizzo di modelli matematici nessun giurista 
sarà più lo stesso. 
L’obiettivo perseguito e il panorama delineato sono esaltanti, ma 
al tempo stesso, inducono alla riflessione. 
Nel nostro Paese la giustizia e il diffuso  sentire dei cittadini nei 
confronti della giustizia sono profondamente cambiati negli 
ultimi anni. L’obiettivo perseguito dal sistema giudiziario e 
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l’aspettativa comune di chi attende l’esito di un processo sono 
quelli di una giustizia certa, rapida, tempestiva ed efficace, mentre 
il disvalore generalmente riferito al nostro apparato giudiziario 
riguarda la  lentezza dei tempi della giustizia e l’incertezza 
dell’esito del processo. Si comprende allora come l’utilizzo di 
modelli matematici che consentano, soprattutto nelle cause aventi 
carattere seriale che si fondano su accertamenti e valutazioni in 
fatto identiche e ripetitive, di conseguire una maggiore 
prevedibilità delle decisioni e un più alto grado di certezza della 
complessiva risposta di giustizia, nonché tempi più rapidi di 
definizione delle liti,  possa essere visto con favore tra gli 
operatori del diritto.  
Ma se si considera che l’essenza del giudizio sta, da un lato, nel 
dubbio del giudicante, che viene superato solo attraverso il pieno 
e libero esplicarsi del contraddittorio tra le parti, e dall’altro nella 
funzione innovativa, spesso creativa di nuove tutele, della 
giurisprudenza, ci si può rendere conto di come la decisione della 
lite si alimenta di conoscenze e valutazioni che non possono 
essere soltanto il frutto di calcoli matematici.   
Il ruolo fondamentale che compete ai portatori del sapere 
giuridico, alla dottrina e alla cultura giuridica in genere, è quello di 
percorrere fino in fondo i nuovi tracciati fondati su meccanismi 
valutativi di carattere automatico e matematico, ma anche quello 
di preservare il valore fondante di una giustizia che si alimenti 
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degli apporti e degli stimoli di crescita, e di cambiamento al 
tempo stesso, insiti nel pieno esplicarsi del contraddittorio delle 
parti e nella libera e non condizionata formazione del 
convincimento del giudice.  
In questa direzione di mediazione culturale, ossia di utilizzo delle 
nuove risorse tecnologiche mediato da un attento e prudente 
sforzo interpretativo delle norme giuridiche rilevanti, si pone il 
Saggio  di  Viola, che giunge alla seconda edizione e si configura 
come un sicuro punto di riferimento per quanti vorranno 
continuare ad approfondire ulteriormente il tema della giustizia 
predittiva. 
 
Roma, 27 luglio 2018 

 
Stefano SCHIRÒ 

(Presidente Prima Sezione Civile,  
Suprema Corte di Cassazione) 
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POSTFAZIONE alla SECONDA EDIZIONE  
 
 
 

Il testo descrive i più recenti approdi di un progetto di ricerca 
– oggetto di confronto continuo in sede di Centro Studi Diritto 
Avanzato ed in costante evoluzione – volto ad applicare 
all’attività interpretativa, propria della scienza giuridica, alcune 
metodologie operative appartenenti ad altre scienze.  
In estrema sintesi, il modello proposto è volto a sistematizzare i 
criteri interpretativi tramite l’utilizzo del ragionamento 
algoritmico. 
 
Tra i principi ispiratori del Progetto, con particolare riferimento ai 
contenuti di questa Seconda Edizione, mi preme segnalare i 
seguenti (in assoluta continuità con lo spirito della Prima 
Edizione, per cui si rimanda alla relativa postfazione): 

 concezione dell’attività giuridica (nella specie, 
l’interpretazione della legge) quale attività scientifica; 

 multidisciplinarietà.  
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Il primo principio implica, in sostanza, che ogni enunciazione o 
tesi sostenuta va motivata (argomentata,  spiegata, dimostrata; 
ciò a partire, innanzitutto, dal dato normativo).  
Di qui il ridimensionamento del mero ricorso a schemi 
dogmatici (che, in quanto tali, sono – per definizione – accolti 
come veri e indiscutibili). Ne segue la valorizzazione 
dell’intuizione giuridica, della curiosità scientifica, del dubbio 
critico; e, quindi, della concezione evolutiva del diritto.  
La certezza del diritto, in questi termini, lungi dall’essere intesa 
quale utopica univocità interpretativa, va intesa come ancoraggio 
dell’attività interpretativa stessa al diritto positivo (inteso sia quale 
norma applicabile al caso concreto, sia quale insieme di regole 
interpretative fissate dal legislatore).  
 
Il secondo principio (multidisciplinarietà da intendersi sia relativa 
ai diversi settori disciplinari del diritto, soprattutto con 
riferimento ai richiami al diritto dell’Unione europea, sia quale 
utilizzo – con le dovute cautele ed accortezze – di strumenti 
propri di altre scienze), implica un’impostazione di studio e 
lavoro che presuppone una concezione – per così dire – 
polifonica del diritto: ogni questione giuridica va analizzata (e 
risolta) guardandola da tutti i punti di vista possibili e, quindi, 
toccando tutti gli aspetti (i tasti, le melodie che danno – appunto 
– polifonia) di cui si compone. 
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Mi preme in questa sede ringraziare l’Autore, oltre che per la 
straordinaria perizia, competenza e cura dedicata alla stesura del 
volume, per l’eccezionale impegno profuso nella divulgazione del 
modello ideato e descritto nell’opera:  

 il modello, nella versione 1.3, è stato presentato presso la 
Camera dei Deputati (30.3.2017);  

 la Prima Edizione è stata oggetto di un lungo tour di 
presentazione presso Tribunali ed Università su tutto 
il territorio nazionale (Roma, Milano, Bari, etc.), oltre che 
certificata come Best Seller da Amazon (3.4.2018; 
6.5.2018; 7.11.2017) e Corriere della Sera (17.9.2017), 
venduta anche all’estero (Stati Uniti d'America, Brasile, 
Gran Bretagna, etc.) ed oggetto di numerose recensioni 
(positive) da parte di varie Testate di settore (tra cui 
IlSole24Ore, 3.4.2018);  

 per la Seconda Edizione (tradotta in inglese – Interpretation 
of the law through mathematical models – e dalla prossima 
pubblicazione anche in tedesco e spagnolo) è previsto un 
nuovo tour di presentazione, che toccherà, tra l’altro, 
Londra, Berlino e New York (presentazione ufficiale 
per l’Italia fissata in Roma, presso la sede dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Treccani, in data 19.10.2018). 
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Si ringraziano inoltre tutti i Giuristi (Magistrati, Professori 
universitari, Avvocati, Studiosi; dai più illustri esponenti del 
pensiero giuridico – tra cui il Cons. Stefano SCHIRÒ, che ci ha 
donato la presentazione al presente volume – ai giovani studiosi) 
che hanno scelto di accostarsi alla lettura della Prima Edizione 
scevri da preconcetti e ricchi, invece, di curiosità intellettuale 
e spirito critico, apportando interessanti osservazioni e 
sollecitazioni, molte delle quali recepite in questa Seconda 
Edizione. 
 

Giulio SPINA 
(Direttore editoriale Diritto Avanzato) 

  




