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NEL WEBINAR DI OCF SUL TEMA CHE SARÀ TRATTATO AL CONGRESSO
FORENSE, È INTERVENUTO ANCHE IL GIUDICE EMERITO DELLA CONSULTA.
CHE AUSPICA NUOVE NORME IN GRADO DI TENER TESTA ALLA TECNOLOGIA

Cassese e l’intelligenza artificiale
“Un giudice muto che disarma”
Se l’algoritmo viene applicato anche alla giustizia, le parti processuali devono poterlo
conoscere. «Serve trasparenza», dice il professore. Ma le leggi italiane sono già in ritardo
dio termine. «Stiamo parlando –
ha evidenziato Cassese – di uno
strumento che in molti processi
decisionali è già ampiamente utilizzato nell’area privata, si pensi
agli investimenti finanziari. Anche lo Stato è ricorso alla intelligenza artificiale, con non grandissimo successo, in una delle decisioni più complicate, come l’assegnazione delle sedi scolastiche».
Le problematiche connesse all’intelligenza artificiale derivano dal
fatto che essa è basata sull’inserimento di alcuni dati e tiene conto
della relazione tra questi stessi dati. Ed è inevitabile che le decisioni
basate sull’impiego dell’IA presentino vantaggi e svantaggi.
«Tra i vantaggi – ha affermato il
giudice emerito della Corte costituzionale - ci sono i tempi rapidi,
la base dati ampia e la garanzia di
oggettività e uniformità. Gli svan-

GENNARO GRIMOLIZZI

L’

Organismo congressuale forense ha organizzato un webinar dedicato all’intelligenza artificiale e alla sua evoluzione
all’interno della cornice costituzionale. Un tema di grande attualità per tutta l’avvocatura, che sarà
affrontato anche a Lecce in occasione del congresso nazionale forense. All’iniziativa online
dell’Ocf, moderata da Rosa Colucci, hanno partecipato, tra gli altri,
l’avvocato Giovanni Malinconico, il professor Massimo Luciani e
il costituzionalista Sabino Cassese. L’impatto sui diritti e sulle decisioni del giudice in sede penale
dell’intelligenza artificiale è, per
esempio, una nuova frontiera con
la quale i giuristi saranno a chiamati a confrontarsi nel breve-me-

SCADE IL 30 SETTEMBRE IL BANDO PER PROMUOVERE SPAZI A DISPOSIZIONE DEI LEGALI “FUORISEDE”

Ecco il “coworking” degli avvocati:
uno studio anche per chi è in trasferta

I

Coa hanno pochissimo tempo per presentare progetti relativi all’impiego dei fondi messi a disposizione dalla Cassa forense per lo
sviluppo economico dell’avvocatura con il
bando 7/2022, che prevede uno stanziamento
di 1 milione di euro.
Scade infatti il 30 settembre il termine per poter presentare, all'ente di previdenza degli avvocati, progetti aderenti al bando pubblicato
dallo stesso istituto, e che possono prevedere 4
modalità di impiego delle risorse ottenute a seguito della selezione tra le varie proposte, come spiega Giancarlo Renzetti, consigliere di
amministrazione di Cassa forense: “Gli Ordini
possono proporre di spendere, con un progetto, tra 10.000 e 40.000 euro, a valere sul milione
di euro stanziato dalla Cassa, per 4 possibili iniziative di coworking, ovvero la disponibilità di
uffici per un loro uso temporaneo, oppure la sistemazione degli spazi interni dei Tribunali destinati agli avvocati, in genere sale, o ancora la
digitalizzazione dei servizi forniti dagli Ordini
forensi ai propri iscritti, o infine l’informatizzazione dei processi lavorativi degli avvocati.
Ciascun progetto verrà valutato sulla base della sua qualità, ma tutto lascia immaginare che
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ci saranno risorse per molte proposte”. Il bando è scaricabile, partendo dalla homepage della Cassa forense, e cliccando su “Documentazione”, poi su “Modulistica”, ed infine su “Bandi di assistenza”, per poi scorrere, fino a trovare il 7/2022.
Il servizio di coworking è uno dei più recenti e
innovativi tra quelli finanziati dalla Cassa Forense, la quale ha attivato una prima sperimentazione 2 anni fa su Roma, per poi estenderla
recentemente a Milano e Napoli.
“Dato che molti avvocati giungono spesso nelle principali città per svolgere la loro attività
professionale – chiosa Renzetti – sia perché là
vi sono le corti superiori, e sia perché molti
clienti sono spesso localizzati in quelle 3 città,
la Cassa Forense ha pensato che la messa a disposizione gratuita di uffici, in termini sia di sale riunioni, sia di spazi di lavoro, potesse costituire un servizio gradito dagli avvocati. Ed in
effetti, la sperimentazione ha dato esito positivo, tanto che abbiamo inserito nel nuovo bando per l’utilizzo delle risorse per lo sviluppo
economico dell’avvocatura anche il servizio di
coworking, tra quelli finanziabili, che ho prima ricordato, e quindi ora spetta ai Consigli de-
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gli Ordini forensi fare richiesta per attivare il
servizio di coworking anche nelle loro città”.
A proposito del servizio di coworking l’ente
previdenziale forense ha fatto sapere che il servizio nelle 3 città (Roma, Napoli, Milano) continuerà anche nel 2023, e per poterne usufruire,
anche da domani, è sufficiente, per Roma, accedere al seguente link, https://www.ordineavvocatiroma.it/servizi/prenotazione-coworking,
mentre per Milano basta scorrere la home page
del sito dell’Ordine per trovare l’accesso al servizio, così come per Napoli bisogna andare a
questo indirizzo internet, https://www.ordineavvocatinapoli.it/servizio-coworking-gratuito-dal-01-02-2022-al-01-02-2023/.
In tutti i casi, occorre compilare un modulo,
che può essere inviato per email, oppure attraverso il sito dell’Ordine stesso. L’utilizzo è sottoposto a diversi limiti, sul piano sia della durata della disponibilità degli uffici, sia delle condizioni, come ad esempio un adeguato intervallo di tempo tra domanda e data di utilizzo degli
uffici, che comunque si possono trovare elencate in modo completo nelle pagine web sopra ricordate.
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taggi invece sono legati all’assenza di trasparenza e alla scarsa possibilità della partecipazione dei
soggetti ai processi di decisioni.
L’intelligenza artificiale presenta
dei limiti intrinseci. L’interessato
deve essere a conoscenza del fatto
che una decisione sia stata raggiunta con l’utilizzo della stessa
IA. Un altro problema riguarda la
conoscibilità dell’attore principale pubblico. In un procedimento
amministrativo, similare dal punto di vista tecnico ad un processo,
c’è il problema della identificazione del responsabile del procedimento. Chi è che decide? Qual è il
soggetto a cui viene imputata la decisione? Le difficoltà tecnologiche sono quindi presenti».
Cassese, inoltre, si è interrogato
sulla necessità di avere a disposizione una norma generale abilitante. Il Regno Unito, nel 1998, ha
adottato una legge, lo stesso è avvenuto nel 2016 in Francia: «In Italia abbiamo solamente spezzoni
di norme per i procedimenti amministrativi, si pensi all’articolo
3-bis della legge 241/1990 o alla
norma del codice della amministrazione digitale. Dunque, tale assenza è un problema che va risolto».
La possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale pone alcune
questioni di revisione costituzionale del modello di giustizia e di
omogeneità culturale e dei valori
degli addetti al settore giustizia.
«È indispensabile – ha concluso
Cassese - una omogeneità culturale. Non stiamo parlando di uniformità culturale, badiamo bene.
L’intelligenza artificiale è uno
strumento molto delicato e richiede che tutti abbiano delle conoscenze di base. Io non credo che si
debba arrivare ad una necessaria
modifica costituzionale, però bisogna modificare alcuni modi di
agire della giustizia. Ci deve essere sempre la possibilità di imputare la decisione ad una autorità anche se questa è un soggetto non
personificato o è una procedura o
ancora è un algoritmo. Sussiste, altresì, un problema di motivazione
sulla decisione singola e sui criteri adottati, legati all’algoritmo inserito. Questo ultimo deve essere
visibile».
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