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Buona sera a tutti, oggi è un privilegio poter dialogare con voi. 

Lavoro per DWF Law LLP quale consulente per l'esame di dati e l'analisi 

predittiva.  

Trascorro una parte rilevante del mio tempo costruendo modelli 

predittivi al fine di prevedere ogni tipologia di risultato in molti settori, in realtà 

ho iniziato la carriera con il fine di prevedere gli esiti di istanze in ambito civile, 

in particolare nel settore delle assicurazioni. Io non sono un avvocato 

specializzato, anche se ho una buona comprensione del diritto civile 

dell'Inghilterra e del Galles. 

Creare modelli predittivi al fine di prevedere i risultati delle cause civili non 

richiede necessariamente l'applicazione della legge maggiormente pertinente, 

piuttosto, il modello ricerca i profili comuni nei vari casi e nei dati storici, 

ciascuno con diversi punti di forza, di connessione e utilizza il modello per 

prevedere la percentuale di propensione a produrre un dato risultato. Poiché la 

mia azienda è specializzata nella difesa delle cause, l'esito previsto si riferisce 

in genere alla propensione ad ottenere una difesa di successo. 

L'uso pratico dei modelli è stato d'ausilio per il processo decisionale 

dell'avvocato. Se un avvocato ritiene di avere delle prove forti per difendere il  

caso, allora non lo userà, e riterrà che non ha bisogno di fare uso del modello e 

ciò è del tutto comprensibile. 

Dove i modelli si sono dimostrati efficaci è nei casi in cui le prove da difendere 

sono state sottilmente bilanciate - cosa che, si potrebbe sostenere, costituisce 

la maggior parte delle cause civili controverse - o peggio, dove le prove 

disponibili per la difesa sono lontane anche da quelle sottilmente bilanciate. 



 

 

Qui, i modelli si sono dimostrati utili nella difesa di successo, in una mole più 

elevata di casi sottilmente bilanciati, insieme ad alcuni casi evidentemente 

scarsi, in cui il modello prevedeva una ragionevole possibilità di una difesa di 

successo. Direi che questo è un esempio di Intelligenza Aumentata (o IA) 

piuttosto che di Intelligenza Artificiale. 

In particolare le fonti dei dati sono state un problema in termini di 

perfezionamento, accuratezza e frammentazione dei dati disponibili. Tutti 

questi problemi influenzano l'accuratezza del risultato di valutazione del 

modello e quindi influenzano la fiducia umana nel modello. Nella disciplina 

dell'Intelligenza Aumentata, la fiducia umana nel modello è essenziale. Poiché 

le tecnologie di analisi del testo e automazione migliorano ad un ritmo 

esponenziale, di conseguenza questi problemi si stanno attenuando. Quando si 

tratta di dati non numerici all'interno di un modello predittivo, la tassonomia 

accurata dei dati storici è di importanza significativa e richiede comunque un 

input umano con competenze nel campo: i nostri avvocati, in altre parole. 

L'unico e più grande problema che abbiamo dovuto superare è stato quello di 

ottenere la fiducia dell'essere umano nella esattezza dei risultati del modello 

predittivo. Gli avvocati possono essere conservatori per natura e quando si 

tratta di modelli predittivi dei dati, generalmente si orientano sul versante della 

prudenza e, in alcuni casi, dimostrano assoluta sfiducia. Questa sfiducia esiste 

per una serie di fondate ragioni: l'esperienza giuridica umana può mai essere 

riprodotta, con la massima accuratezza, negli algoritmi? Inoltre, in tal caso, gli 

algoritmi, col tempo, sostituiranno agli avvocati umani? Come facciamo a 

sapere che i dati delle fonti sono completi, accurati e correttamente 

classificati? 



 

 

Abbiamo superato questi problemi di fiducia in diversi modi. Abbiamo mostrato 

i nostri modelli ai nostri avvocati dettagliatamente - mostrando loro perché 

esiste ogni variabile all'interno del modello, la forza della connessione di ogni 

variabile con il risultato previsto, quindi sperimentando con loro dei casi 

esemplificativi ed invitandoli a prevedere il risultato - trovando che le loro 

previsioni erano ampiamente combacianti al modello. Direi che, in media, circa 

l'80% del funzionamento del modello è convalidato dall'esperienza e dalle 

esperienze della casistica, dei nostri avvocati. L'80% di fiducia umana vede poi 

che gli avvocati generalmente accettano e si fidano del 20% del modello che 

non sapevano che fosse vero. 

Il concetto di giustizia predittiva è ovviamente un'arena molto più complessa, 

sebbene siano applicabili principi analoghi della scienza dei dati. Laddove 

l'onere della prova è "sull'equilibrio delle probabilità" - ciò equivale a una 

propensione al modello del 50,01%? La domanda interessante è: dove l'onere 

della prova è "oltre ogni ragionevole dubbio", qual è la propensione 

matematica che "oltre ogni ragionevole dubbio" equivale a? È 80%? 90%? Più 

alto? Cosa è "ragionevole" nella disciplina della matematica? 

Non posso prevedere un tempo - almeno nell'arco della mia vita – rispetto a 

quando avvocati o i giudici umani non esisteranno più - viceversa, è il ruolo 

dell'avvocato umano che si sta evolvendo, ampiamente allo stesso ritmo delle 

capacità dei dati e della tecnologia, sebbene con un significativo intervallo di 

tempo tra due. Sono necessari avvocati umani per informare le tecnologie di 

estrazione dei dati per convertire dai documenti i dati non strutturati, in dati 

strutturati e categorizzati. In un mondo in cui l'Intelligenza Aumentata, prevale 

sull'Intelligenza Artificiale, gli avvocati umani sono necessari per prendere 



 

 

decisioni, anche se le decisioni migliori sono orientate dai dati. 

Inoltre, cosa possiamo dire dei giudici? Quando raggiungiamo una fase in cui le 

tecnologie di giustizia predittiva possono essere teoricamente utilizzate in 

modo efficace, i giudici inizieranno ad operare in un mondo di Intelligenza 

Aumentata che gradualmente si sposterà verso la vera Intelligenza Artificiale? 

Che dire dei ricorrenti, degli imputati, dei pubblici ministeri e degli stessi  

legislatori? Suggerirei che il più grande ostacolo da superare per tutte le parti 

interessate, nel campo della giustizia predittiva, è la fiducia nei modelli 

predittivi e nei dati grezzi che li informano. La fiducia è un'emozione umana, 

non facilmente riproducibile dall'Intelligenza Artificiale. 

In conclusione, la potenziale operatività della giustizia predittiva risiede nel 

bilanciamento dei benefici contro i rischi, per tutti i gruppi di portatori 

d'interesse. 

Piuttosto per l'onere della prova in ambito penale, quando i rischi della giustizia 

predittiva saranno abbastanza bassi da essere "oltre ogni ragionevole dubbio?" 

Grazie per l'attenzione. 

 

 

 

 

 
 

 


