
 

PERCORSO FORMATIVO  
“L’EGUAGLIANZA DELLA LEGGE TRA PRINCIPIO  

FORMALE E REALTÀ EFFETTIVA”  
TERZO INCONTRO 

ORDINE AVVOCATI TORINO 
 

30 maggio 2019 ore 9.30/16.00 

  Maxi Aula 2  - ingresso 15– seminterrato - Palazzo di Giustizia  

 

Prosegue il percorso formativo iniziato con i convegni tenutisi il giorno 11 giugno e 29 novembre 2018. 

Nei prossimi incontri si approfondirà la riflessione sulle tematiche connesse alla giustizia predittiva e alle nuove forme di cono-

scenza di cui i processi decisionali di carattere giudiziario si possono avvalere, alla luce della Carta etica sull’uso degli algoritmi 

nella giustizia adottata dal Consiglio d’Europa a dicembre 2018 e dello sviluppo esponenziale di dispositivi di calcolo avanzato 

(algoritmi, reti neurali, ecc).  

 
 
 
 

La libertà individuale nell’era digitale: predittività, giustizia penale e Stato di 
diritto secondo la Carta Etica sull’uso degli algoritmi nella giustizia 

 

  

SESSIONE MATTUTINA 

Ore 9.30 – 12.00 Un nuovo orizzonte epistemico per gli attori della giustizia.  

Intervengono : 

Antoine Garapon, direttore dell’ Instut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi,  

Michela Malerba, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

Norberto Patrignani, docente di Computer Ethics, Scuola di dottorato del Politecnico di Torino 

 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 13.45 – 15.30 Attività laboratoriali 

Coordinano e moderano i lavori i responsabili scientifici del progetto: 

Daniela Piana, docente di Scienza politica nell’Università di Bologna e associate fellow dell’Instut des Hautes Etudes sur la 

Justice di Parigi e  

Nicolò Ferraris, Consigliere della Fondazione Croce. 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 3 crediti formativi di cui 2 in materia di deontologia 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 2 crediti formativi  



ORDINE AVVOCATI TORINO 
 

31 maggio 2019 ore 10.00/12.30 

 Maxi Aula 2  - ingresso 15– seminterrato - Palazzo di Giustizia  

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia 

ISCRIZIONI 
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA (PROGRAMMA RICONOSCO)   

PER GLI ISCRITTI FUORI DAL DISTRETTO: formazione@ordineavvocatitorino.it   

 

Modelli giurisdizionali ibridi:  
quale giudice al tempo dell’intelligenza artificiale?  

 
 

  

Ore 10,00 – 12.30 Discipline e traiettorie professionali a confronto  

 

Intervengono: 

Maurizio Ferraris, docente di filosofia morale dell’Università di Torino  

Antoine Garapon, direttore dell’ Instut des Hautes Etudes sur la Justice di Parigi, 

Emiliana Olivieri, già Presidente della Fondazione Croce, 

Vladimiro Zagrebelski, già giudice della Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Direttore del Labo-

ratorio per i diritti fondamentali. 

 

Coordinano e animano il dibattito : 

Daniela Piana, docente di Scienza politica nell’Università di Bologna e associate fellow dell’Instut des Hautes Etudes sur la 

Justice di Parigi e  

Nicolò Ferraris, Consigliere della Fondazione Croce. 

 


