
 

Il progetto ‘Giustizia Semplice 4.0’ vince  
il premio ‘PA Sostenibile 2019’ 

categoria ‘Giustizia, trasparenza, partenariati’ 
 

Grazie a giovani ricercatori che affiancano i giudici,  
nelle materie contrattuali e di competenza del Tribunale delle Imprese, è stato 

possibile mandare in mediazione 1.160 cause in 11 mesi 
 

Il progetto ‘Giustizia Semplice 4.0’ ha vinto il premio PA Sostenibile 2019, categoria ‘Giustizia, trasparenza, 
partenariati’, promosso nella sua seconda edizione da FPA in collaborazione con ASviS, all’interno della 
Manifestazione FORUM PA 2019 che si è svolta nei giorni scorsi. Essa è finalizzata a raccogliere i migliori 
progetti/prodotti concreti che sposano l’utopia sostenibile e possono aiutare l’Italia, ed in particolare i singoli 
territori, ad affrontare le tante debolezze dell’attuale modello di sviluppo, scegliendo un sentiero di crescita 
sostenibile da percorrere fino e oltre il 2030. Il progetto ‘Giustizia Semplice 4.0’ è stato presentato dal 
Tribunale di Firenze che lo ha realizzato nell'ambito del Piano strategico della Città Metropolitana di 
Firenze, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con l’Università di Firenze, Camera di 
Commercio di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Organismo di Conciliazione di Firenze OCF, Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Firenze, Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Firenze. 
  
Il progetto mira, nelle materie contrattuali e di competenza del Tribunale delle Imprese, ad individuare le 
cause conciliabili onde facilitare il giudice nell’invio della controversia in mediazione demandata e a 
realizzare un algoritmo predittivo in tale campo. Con l’aiuto di importanti partner pubblici e privati è stato 
possibile finanziare giovani ricercatori dell’Università di Firenze dotati di specifiche competenze in materia, 
che, inseriti nell’ufficio per il processo, in sinergia con il lavoro dei magistrati hanno già consentito di 
raggiungere risultati significativi. Si tratta per il momento solo di dati provvisori, ma in 11 mesi sono state 
mandate in mediazione 1.160 cause, la mediazione è stata avviata nel 70% dei casi ( a fronte di una media 
nazionale del 52%) e l’accordo è stato raggiunto nel 55% dei casi nelle controversie contrattuali (a fronte del 
36% a livello nazionale). Tutto il materiale è studiato da ingegneri informatici dell’Università per la 
realizzazione dell’algoritmo predittivo. 
  
“È stato premiato il Tribunale di Firenze ma è stata premiata anche una grandissima squadra – ha affermato 
Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze - che ha visto enti, istituzioni e professioni stringersi 
intorno al loro tribunale per fare squadra e raggiungere l’obiettivo di una pubblica amministrazione migliore 
e di una giustizia più vicina al cittadino”. 
  
“La Fondazione è lieta di aver contribuito a questo progetto – ha aggiunto Gabriele Gori, Direttore Generale 
di Fondazione CR Firenze – che rappresenta un esempio di sinergia fra istituzioni volta a creare le condizioni 
per garantire maggiore efficienza nella pubblica amministrazione”. 
  
“Il premio rappresenta un prezioso riconoscimento all’impegno dell’Università di Firenze nell’ambito della 
terza missione e della ricerca universitaria – ha aggiunto la prof.ssa Paola Lucarelli, dell’Università degli studi 
di Firenze - Con questo progetto siamo orgogliosi di aver portato un contributo in termini di efficienza nella 
gestione del contenzioso giudiziario e di aver determinato un ulteriore passo avanti nella cultura giuridica e 



 

professionale della gestione dei conflitti che garantisca ai cittadini e alle imprese una risposta pienamente 
soddisfacente, celere e a costi contenuti”. 
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