
Niente più keyword: si può porre a Lisia qualsiasi domanda
legale in linguaggio naturale.
L’algoritmo è in grado di comprendere il quesito e risponde
in pochi secondi. Per farlo, Lisia si affida ad un database di
proprietà composto da oltre 3 milioni di sentenze e
massime della Corte di Cassazione, dei Tribunali e Corti di
Merito d’Italia, Tar e Consiglio di Stato degli ultimi 15 anni.

Lisia, l’intelligenza artificiale per le tue ricerche legali.
Lisia trova le migliori sentenze pertinenti. 

 
Lisia® è la nuova piattaforma digitale con un approccio
moderno alle legal research e che risponde alle tue ricerche
solo con sentenze integrali e massime altamente pertinenti al
caso specifico. 
Si possono porre i quesiti in linguaggio naturale, ed in pochi
istanti la tecnologia: 

1) ricerca le migliori sentenze pertinenti: 
2) estrae la parte di testo rilevante della sentenza integrale;  
3) ricerca le migliori massime autorali pertinenti.

Rivoluzione LISIA

 
 
 
 



Come funziona

E’ sufficiente inserire un vero e proprio quesito legale nella
barra di ricerca SMART. Lisia analizza i documenti ed in pochi
secondi la tecnologia è in grado di estrarre ed evidenziare in
maniera automatica la parte della sentenza all'interno della
quale è presente il principio giuridico che risponde alla
domanda (Text extraction & Automatic highlighter©), oltre le
massime autorali altamente pertinenti al caso specifico.
     

Si tratta di una vera rivoluzione nel campo legale italiano ed
europeo.

Basti pensare che per risolvere un quesito oggi ci si affida a
motori di ricerca legali tradizionali, digitando alcune parole
chiave. Il risultato è l’elenco di un numero imprecisato di
sentenze e documenti che l’utente deve andare a esaminare
manualmente “una ad una” per essere sicuro di utilizzare solo
quelle pertinenti. 

Grazie a questo processo, solo Lisia ha a disposizione una
Banca Dati straordinaria e massiva, perché Lisia è in grado
di estrarre automaticamente milioni di principi di diritto
direttamente dal testo delle sentenze integrali utilizzando la
più innovativa tecnologia AI ©.



• Non solo semplici keywords, si può porre una "vera e propria 
domanda giuridica in linguaggio naturale";

• Lisia risponde “solo” con sentenze integrali e massime 
pertinenti al caso specifico, facilitando la ricerca e riducendo 
i tempi;

• Attraverso uno “scrolling automatico”, Lisia è in grado di 
estrarre ed evidenziare la parte di testo rilevante della 
sentenza integrale, utile che risponde alla domanda e 
risolvere il caso;

• La possibilità di utilizzare Lisia su qualsiasi device (mobile, pc 
e tablet) consente di fare una ricerca legale ovunque si trovi 
l’utente;

• Possibilità di salvataggio delle ricerche in cartelle, in modo da 
ordinare i casi o clienti come un archivio;

• Prezzo competitivo, accessibile a tutti;
• Tecnologia avanzata©: (1) Information retrieval, (2) Test 

Extraction e (3) Automatic highlighter;

Visita il nostro sito per avere tutte le informazioni
https://www.lisia.it

Quali benefici

https://www.lisia.it/


I prezzi di Lisia: mese



I prezzi di Lisia: anno




