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ChatGPT e il futuro dell’avvocatura 

ChatGPT – per i pochi che non ne hanno mai sentito parlare - è un modello di intelligenza artificiale, 

sviluppato dalla società OpenAI e addestrato su una vasta quantità di dati testuali, che è in grado di 

interagire con gli utenti in modo naturale, rispondere alle loro domande, fornire informazioni in pressoché 

ogni ambito e persino avviare conversazioni complesse; grazie alle sue potenzialità, il software, in virtù 

anche agli importanti investimenti di Microsoft, può essere utilizzato in vari contesti (assistenza clienti, 

formazione, ricerca, sviluppo di applicazioni, etc.) e si sta sempre di più imponendo come un imprescindibile 

strumento tecnologico di supporto per molte professioni. 

Come per molti altri settori, anche il mondo dell’avvocatura e del diritto sono chiamati a confrontarsi con 

questa tecnologia: non solo, infatti, come riporta la CNN, ChatGPT ha passato degli esami di giurisprudenza 

(certo, con risultati appena sufficienti…), ma, addirittura, alcuni studi legali stanno già utilizzando delle 

versioni personalizzate del software per attività di ricerca, redazione di memo e lettere per i clienti. 

Ma cosa significa l'introduzione di ChatGPT (e dei suoi “fratelli avvocati”) per il futuro della professione 

legale? C’è il rischio che questi strumenti sostituiscano gli avvocati o è più probabile che questi strumenti 

diventino un’importante risorsa per gli avvocati, consentendo loro di concentrarsi su attività più complesse? 

Opportunità e sfide per gli avvocati del futuro 

Come già detto, ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di apprendimento 

automatico per analizzare il linguaggio naturale e generare risposte basate su dati. Questa tecnologia ha 

già dimostrato di essere utile in molte applicazioni (come la chatbot e l'assistenza virtuale) e, tuttavia, 

sostituire gli avvocati con ChatGPT al momento è un’idea molto lontana dalla realtà. 

Innanzitutto, la tecnologia non può fornire consigli legali personalizzati: mentre ChatGPT può generare 

risposte alle domande, non può analizzare i dettagli specifici del caso di un cliente e fornire un consiglio 

personalizzato e adatto alle esigenze di quel cliente, in quanto questo è qualcosa che solo un avvocato 

umano può fare. 

Inoltre, il diritto è un’area complessa e in continua evoluzione. Ci sono molte leggi, precedenti 

giurisprudenziali e regolamenti da tenere in considerazione. ChatGPT può essere addestrato per 

comprendere il linguaggio giuridico, ma non ha la stessa comprensione di un avvocato che ha studiato il 

diritto per anni. Gli avvocati hanno anche un’esperienza pratica in grado di analizzare le sfumature di un 

caso, un’intuizione che una macchina non può riprodurre. 
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Inoltre, la pratica del diritto richiede anche l’interazione umana. Gli avvocati devono avere una buona 

comunicazione con i loro clienti, così come con giudici e con altri avvocati. La tecnologia può aiutare a 

semplificare la comunicazione, ma non può sostituirla completamente. La capacità di gestire le emozioni e 

le relazioni interpersonali è essenziale nella pratica del diritto. 

Infine, la tecnologia ha i suoi limiti: ChatGPT può generare risposte basate su dati, ma non può svolgere 

alcune delle funzioni che gli avvocati devono svolgere, come la negoziazione, la stesura di documenti legali 

complessi e la rappresentanza dei clienti in tribunale. Queste sono tutte attività che richiedono la 

conoscenza approfondita del diritto e la capacità di interpretarlo e applicarlo alle esigenze specifiche di un 

cliente. 

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti della pratica legale che potrebbero essere automatizzati con successo 

utilizzando ChatGPT e altre tecnologie simili. Ad esempio, la ricerca giuridica, attività essenziale per gli 

avvocati e che richiede molto tempo e risorse: ChatGPT può essere addestrato per cercare in modo 

efficiente e accurato i documenti legali pertinenti e per estrarre informazioni rilevanti da essi. 

ChatGPT può anche essere utilizzato per analizzare le sentenze giuridiche e altri documenti per identificare 

i precedenti rilevanti e le decisioni dei giudici. Ciò potrebbe aiutare gli avvocati a trovare rapidamente le 

informazioni necessarie per prendere decisioni informate sui casi dei loro clienti. 

Infine, ChatGPT potrebbe essere utilizzato per aiutare gli avvocati a scrivere documenti legali, come le 

memorie e le argomentazioni dei casi. Ad esempio, ChatGPT potrebbe aiutare a identificare le 

argomentazioni giuridiche rilevanti e suggerire la struttura e il linguaggio appropriati per una determinata 

argomentazione. 

In sintesi, sebbene ChatGPT e altre tecnologie simili potrebbero essere utilizzate per automatizzare alcune 

parti della pratica legale, non possono sostituire completamente gli avvocati. La pratica del diritto richiede 

l’esperienza, la conoscenza approfondita del diritto e l’abilità di gestire le emozioni e le relazioni 

interpersonali. 

Intelligenza artificiale e avvocatura 

Il paragrafo che avete appena letto è stato scritto interamente da ChatGPT. 

Per provarne le potenzialità (e i limiti…), gli ho chiesto di scrivermi un breve articolo sul rischio che ChatGPT 

possa sostituire gli avvocati in futuro; il risultato lo avete appena letto: nel giro di pochi secondi (!) il 

software ha elaborato un testo che, con l’eccezione di qualche correzione stilistica per dare continuità con 

il paragrafo di apertura, non è stato in alcun modo alterato. 

Certo, è chiaro che chiunque (neanche troppo attento…), leggendo questo articolo, noterà “stonature” nel 

testo (ritmo spezzato, troppe ripetizioni, punteggiatura elementare, concetti ricorrenti, etc.), ma 

difficilmente qualcuno potrebbe pensare che l’articolo non sia stato scritto da una persona o avere da ridere 

sul contenuto dello stesso. 

Leggendo l’elaborato, nessun dubbio può sorgere circa il fatto che ChatGPT – che è bene ricordare, è ancora 

un software “giovane” e che verrà sempre di più implementato e sviluppato - sia uno strumento potente, 



 
nunziantemagrone.it 

 

in grado di elaborare risposte “naturali” non solo su temi “generali” – come quella che avete letto – ma 

persino su materie molto tecniche. 

Basti pensare che, interrogato sulla differenza tra risoluzione e recesso, il software ha elaborato una 

risposta si molto semplice, ma giuridicamente ineccepibile; ora questa risposta, oggettivamente, 

difficilmente potrebbe essere inserita in un atto o in un qualsiasi testo giuridico, ma ben potrebbe costituire 

la base per un memo o un articolo destinato a persone non esperte di diritto. 

È chiaro che questa tecnologia è destinata a cambiare radicalmente - e, anzi, lo sta già cambiando - il modo 

in cui svolgiamo e pensiamo la nostra professione: sotto questo profilo, le intelligenze artificiali (di cui 

ChatGPT è solo l’apripista) sono sicuramente degli strumenti che possono implementare, migliorare e 

rendere più efficiente il modo di lavorare di noi avvocati, diventando degli alleati insostituibili per le attività 

di ricerca e redazione di testi “base”. 

A fronte quindi di un software che è in grado (oggettivamente) di lavorare e fornire informazioni molto più 

velocemente di qualsiasi persona e considerato anche che nel prossimo futuro ChatGPT sarà in grado di 

elaborare testi sempre più naturali e coerenti, quale ruolo rimarrà all’avvocato? 

Come ci dice la stessa “macchina”, l’intelligenza artificiale non sostituirà la figura dell’avvocato 

(confortante, verrebbe da dire…), in quanto la professione dell’avvocato essenzialmente è, e sempre 

resterà, una professione che si basa sulle relazioni umane. 

Per cui si, l’intelligenza artificiale potrà fornire in tempi sempre più rapidi risposte a quesiti di natura tecnica, 

ma a tale mera conoscenza tecnica si deve necessariamente accostare la sensibilità dell’avvocato, il quale 

deve comprendere i bisogni del cliente e accompagnarlo ed indirizzarlo, tra tutte le varie soluzioni 

tecnicamente possibili per il suo problema, verso quella che più si adatta alle sue specifiche esigenze e ai 

suoi bisogni. 

E questa, fortunatamente, è una competenza che nessun software potrà mai eguagliare: un conto, infatti, 

è sapere (quasi) tutte le risposte, un conto, invece, è saper fare le domande giuste.  
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno 
dello Studio. 
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