
 

 

 

 
 

 

 

Abstract Ricerca del Club degli Studi 

“L’incidenza dell’Intelligenza Artificiale nell’evoluzione delle professioni legali” 

 

Lo scorso ottobre, a Londra, Case-Crunch, start up di un gruppo di studenti della Cambridge 

University, ha messo in gara un software (CaseCruncher) contro un pool di 100 avvocati per valutare 

il rispettivo livello di attendibilità delle valutazioni legali sul probabile risultato di alcuni contenziosi 

davanti all’ ombudsman finanziario in materia di trasparenza di informazioni e vendita illegale di 

polizze offerte in abbinamento a mutui e finanziamenti. Alla fine ha vinto CaseCruncher, Il motivo? 

Il livello di precisione, l’analisi di elementi non strettamente legali e l’ampio margine di variabili 

proposte dalla valutazione dell’Ai. «Questo non significa che la macchina è migliore dell’uomo, ma 

che se alla macchina si pongono domande molto circostanziate il software può raggiungere livelli 

di accuratezza superiori agli avvocati in carne e ossa», ha dichiarato Ludwig Bull, direttore 

scientifico di CaseCrunch. 

La gara ha potuto contare su due giudici, quello “legale” e quello tecnologico, rispettivamente Felix 

Steffek, lecturer in law alla Cambridge University e co-direttore del Centre for Corporate and 

Commercial Law e Ian Dodd, direttore UK di American case prediction pioneers Premonition. 

Quest’ultimo, comparando il costo in sterline dei due sistemi, umano e digitale (Human: 62.3% a 

£300p/h and X hours rispetto a AI: 86.6% a £17ph and X hours) ha commentato: “È questa la vera 

linea di confine”. 

 

Appare dunque evidente che l’Intelligenza Artificiale è ormai di fatto entrata anche nel mondo delle 

professioni legali. Uno studio di McKinsey ha stimato che l'integrazione dell'intelligenza artificiale 

condurrebbe a una riduzione del 13% sulle ore di ufficio degli avvocati, altri report hanno alzato 

tale riduzione oltre il 20 per cento. Secondo i dati dell'Osservatorio professionisti e innovazione 

digitale del Politecnico di Milano, la spesa complessiva in tecnologie informatiche (anche di 

intelligenza artificiale) degli studi italiani ha raggiunto quota 1,4 miliardi di euro, in rialzo del 2,5% 

rispetto all'anno precedente. In media si è parlato di un budget di 8.700 euro per commercialisti e 

consulenti del lavoro, a metà fra la spesa più ridotta degli studi legali (4.600 euro) e quella di 

maggior tenore degli studi multidisciplinari, a quota 16.400 euro. Lo scorso anno, ad esempio, ha 

debuttato Do Not Pay, il “primo avvocato robot”, consistente in un software che fornisce consulenze 

https://premonition.ai/
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automatiche ai clienti multati nei parcheggi. L'utente spiega rapidamente il danno subìto e chiede 

lumi al chatbot, sperando che le parole chiave digitate intercettino le conoscenze del sistema.  

Claudio Rorato, direttore dell'Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di 

Milano, afferma che l'intelligenza artificiale è «in fase più che pionieristica». Ma lascia trasparire il 

suo valore aggiunto: un «supporto decisionale» che libera energie intellettuali. «Sempre per citare 

un caso in ambito legale – prosegue Rorato –, un software di intelligenza artificiale può comprimere 

l'attività di istruttoria e consentire all'avvocato di poter impegnare più tempo nelle attività 

intellettuali importanti». 

 

Nonostante le “rassicurazioni” degli esperti del settore che indicano come l’AI sia solo un “valido 

aiuto ai professionisti”, ci sono però alcuni esempi che impongono una riflessione più approfondita. 

La Fukoku Mutual Life Insurance, una compagnia di assicurazioni giapponese, dal 20 gennaio 2017, 

ad esempio, ha sostituito 34 lavoratori che gestivano le richieste di indennizzo con il software Ibm 

Watson Explorer. La società potrà risparmiare 1,1 milioni di dollari all’anno sugli stipendi degli 

impiegati, migliorando la propria produttività del 30%.  

Sempre Ibm ha ideato un’intelligenza artificiale – ROSS Intelligence – basata sulla tecnologia di 

Watson, in grado di raccogliere, organizzare e sistematizzare la normativa vigente incrociata con la 

giurisprudenza e la dottrina formatesi sui diversi temi giuridici, sostituendo, dunque, il lavoro dei 

ricercatori nel mondo universitario come in quello professionale. ROSS, per di più, “impara” con 

l’esperienza. Ricorda tutte le informazioni acquisite, con la conseguenza che dà immediatamente 

notizia in presenza di una nuova sentenza che possa interessare il caso o la ricerca che gli era stata 

affidata. In tal modo, continua a creare connessioni tra le informazioni che mano a mano acquisisce, 

migliorando costantemente sia la velocità che la qualità delle proprie ricerche, proprio come un 

cervello “umano”. 

Di recente è stato inaugurato “rocket lawyer” un servizio legale completamente automatico che è in 

grado di soddisfare le richieste dei clienti circa la produzione di documenti giuridici di qualsiasi 

tipologia. Il cliente una volta scelto il documento giuridico (contratti, dichiarazioni, richieste di 

certificati, proposte di acquisto, accordi, lettere di intenti, transazioni, testamenti, ecc.) accede in 

un’area dove ottiene informazioni circa il contenuto ed il valore del documento specifico e 

successivamente inserendo i dati richiesti ottiene il documento personalizzato. 

Il sistema informatico negli Stati Uniti può già contare su sette milioni di clienti, settantamila 

abbonamenti, quarantamila contratti al mese e fattura oltre 200 milioni di dollari. Ultimamente si 

sta diffondendo anche in Europa e non ci sono dubbi sul fatto che rappresenti un’idea vincente che 

creerà più di qualche problema ai professionisti del settore legale. 
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È anche vero, di converso, che, almeno nel breve periodo, difficilmente la macchina riuscirà a 

sostituire il rapporto umano tra il professionista e il cliente. Alcune informazioni, come lo stato 

emotivo di un soggetto, il modo di raccontare i propri sintomi o la propria storia, non sono legati a 

dati registrabili. O meglio, anche laddove registrabili, una macchina difficilmente sarà empatica e 

in grado di cogliere sottili elementi psicologici allo stesso modo di un essere umano. Pertanto 

l’avvocato nel prossimo futuro rimarrà pur sempre il consigliere e il supporto strategico delle 

decisioni del proprio cliente, orientandole nella giusta direzione per il corretto raggiungimento di 

obiettivi “giusti”, ma anche garante del buon funzionamento della legislazione vigente. 

Ma la velocità dello sviluppo delle nuove tecnologie impone una riflessione attenta e approfondita. 

Abbiamo storicamente assistito alla sostituzione delle macchine all’uomo nel lavoro manuale e, nel 

prossimo futuro, potremmo trovarci ad affrontare il “furto del posto di lavoro cognitivo” ad opera 

delle macchine intelligenti. 

 

In altri termini la professione legale muterà il proprio volto e all’avvocato del 21° secolo verranno 

richieste capacità diverse rispetto a quelle che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Ovviamente 

l’interazione con la tecnologia (almeno in un prossimo futuro) non richiederà la rinuncia alla 

capacità di giudizio critico nella decisione della strategia difensiva e all’empatia con il cliente, ma 

imporrà, a coloro i quali si affacciano ora alla professione forense, l’acquisizione di nuove skills 

nell’ambito della gestione dei processi cognitivi: l’avvocato non potrà più limitarsi ad essere 

soltanto un “legal adviser”, ma avrà la necessità di diventare anche un “legal knowledge engineer”, 

un “legal data scientist” e un “legal process analyst”.  

 

La ricerca dovrà quindi analizzare e prevedere sino a che punto le “macchine intelligenti” 

influenzeranno le professioni legali e quali saranno i singoli settori che verranno sostituiti 

dall’intelligenza artificiale. 

Un’analisi approfondita del fenomeno potrebbe inoltre permettere alle Università ad indirizzo 

giuridico di creare nuovi corsi in modo da formare i giuristi di domani con competenze e 

preparazione utili ad entrare in un mondo del lavoro che, per ovvie ragioni, sarà differente da quello 

che conosciamo oggi. 

La ricerca potrebbe altresì aiutare gli studi legali al fine di non trovarsi impreparati ad un 

cambiamento, prossimo e repentino, che potrebbe creare notevoli differenze tra coloro i quali 

saranno preparati ad affrontare il fenomeno e coloro i quali non “accetteranno” la rivoluzione 

tecnologica che, in parte, stiamo già vivendo. 
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Altro aspetto che, eventualmente, si potrebbe affrontare è quello afferente ai nuovi profili giuridici 

legati alla diffusione dell’Ai e dei robot che daranno probabilmente luogo ad un vuoto normativo 

nonché a questioni di “etica artificiale” e, quindi, alla necessità di predisporre regole e strumenti 

volti ad assicurare che le macchine si comportino in maniera “corretta”. 

Alcuni degli scenari prospettabili fanno già parte del presente come, ad esempio, il caso “Testla” 

laddove, nell’ipotesi di errore o di malfunzionamento della macchina, occorre domandarsi chi ne 

debba rispondere.  

Anche sotto tale profilo sembra, quindi, corretto ritenere che l’Ai sia inevitabilmente destinata ad 

incidere sulle professioni legali, poiché darà luogo a nuove aree del diritto e, conseguentemente, a 

nuove specializzazioni.  

 

 

A cura dell’Avv. Simone Grassi 


