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L'emergenza sanitaria e il suo impatto sulla capacità del sistema di assicurare la Giustizia hanno reso evidente: 
sul piano tecnico, l'arretratezza digitale del processo penale (messa ancor più in risalto dalla capacità di 
reazione del settore civile grazie al PCT) e l'incompatibilità degli applicativi con modalità di lavoro flessibili; 
sul piano processuale, da un lato l'”attaccamento” degli operatori della giustizia (giudici e avvocati) a forme 
tradizionali di processo e all'udienza come luogo dove si realizza il teorizzato diritto al contatto efficace e 
diretto col giudice, dall'altro l'a sottovalutazione di quanto sta avvenendo in tutti i settori della vita sociale 
per rapporto alle nuove tecnologie, alla digitalizzazione e all'impiego dell'intelligenza artificiale. Che lezione 
trarre dall'emergenza sanitaria? Quali sfide ci prepara il futuro?  
Questione Giustizia intende partecipare al dibattito attraverso incontri tematici, raccolta di scritti, 
presentazione di questi in ambito giudiziario e universitario. 
Questo primo seminario ne pone le basi e ne traccia il perimetro. 
  
 

Introduce Maria Acierno 
Coordina Maria Giuliana Civinini 

 
Intervengono: 
 
Jordi Nieva-Fenoll - Professore di Diritto Processuale 
Diritti umani e IA. Oralità e digitalizzazione del processo. 
 

Clementina Barbaro - Co-secretary, ad hoc Committee on AI - CoE 
Il giudice, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale: la prospettiva del Consiglio d'Europa 
 

Giovanni Sartor - Professore di Informatica Giuridica 
L'intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale nell'interpretazione e applicazione del diritto 
 

Benedetta Galgani - Professore di Diritto Proc.Penale 
Lo stato di non-digitalizzazione del processo penale fino all'era pre-Covid e le linee di tendenza per il futuro 
 

Paolo Comoglio - Professore di Diritto Processuale Civile 
La semplificazione delle forme processuali mediante l'uso di strumenti informatici nel processo civile 
Dibattito 
 
 

Il seminario è aperto alla partecipazione di tutti (200 partecipanti max) e si svolgerà tramite la piattaforma Microsoft 
Teams; gli interessati possono inviare una mail a mariagiuliana.civinini@giustizia.it e saranno inseriti nel Team del 
seminario, ricevendone comunicazione.  
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