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Algoritmo e diritto amministrativo: 
la tecnificazione dei principi

Gaetana Natale*

Tra le varie giurisdizioni quella amministrativa è stata la più incisiva
nell’affermazione di una visione antropocentrica dell’utilizzo degli algoritmi,
attraverso il criterio dello human in the loop, ossia attraverso la configurazione
di un centro di imputabilità della responsabilità in capo esclusivamente al-
l’agente umano.

il riferimento principale è l’art. 22 del GDPR, rubricato “Processo deci-
sionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”,
articolo che afferma il c.d. “principio di non esclusività”. Tale articolo recita
espressamente: 

«1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione ba-
sata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo si-
gnificativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra

l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è sog-

getto il titolare del trattamento che precisa altresì misure adeguate a tutela
dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato».
Tale principio “di non esclusività” è, oggi, secondo parte della dottrina

(1), un principio “debole” che, a fronte di tecniche algoritmiche sempre più
invasive, pervasive ed incisive sui diritti fondamentali, necessita di essere in-
tegrato dal principio di comprensibilità e di motivabilità (c.d. “right to explai-
nability”). Tale principio si traduce, sul piano operativo, nel principio di
trasparenza, nel diritto di accesso al codice sorgente: se le decisioni interferi-
scono con i diritti fondamentali, si radica un obbligo stringente di motivazione,
sottoposto a controllo giurisdizionale, nel rispetto del principio di legalità, pro-
porzionalità e ragionevolezza. È bene precisare che tali principi si applicano
sia alle decisioni private, laddove vengano in rilievo asimmetrie legate ai c.d.

(*) Avvocato dello Stato, Professore a contratto di Sistemi Giuridici Comparati, Consigliere Giuridico
del Garante per la Privacy. 

Redazione delle note a cura della Dott.ssa Giulia Arcari, ammessa alla pratica forense presso l’Avvoca-
tura Generale dello Stato.

(1) A. SimonCini, “L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà”,
2019.
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poteri privati (si pensi alla posizione dei lavoratori nei confronti del datore di
lavoro o al delicato settore anti-trust), sia alle decisioni pubbliche, laddove gli
artt. 41 e 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell’unione europea sanci-
scono il diritto ad una buona Amministrazione, con obbligo di dare adeguata
motivazione ai provvedimenti e l’art. 97 della Costituzione sancisce il princi-
pio del buon andamento dell’attività amministrativa, ispirata a criteri di effi-
cienza, efficacia ed economicità. 

È, però, bene precisare che l’algoritmo deve essere creato in modo da ri-
spettare i diritti fondamentali dell’uomo: il modello degli Oversight Board e
dei comitati etici, incentrato sul controllo ex post, non ha funzionato. il prin-
cipio della configurazione predefinita degli standard di sicurezza, sin dal mo-
mento della progettazione del sistema, c.d. privacy by design and default, che
è posto alla base del principio di accountability, deve evolvere in design by
education, che veda i suoi strumenti nella co-regolazione (e non nella self-re-
gulation), nella paideia, ossia nella formazione digitale integrata, consapevole,
continua dei cittadini e nella collaborazione fra le varie Autorità regolatorie,
per promuovere una tutela proattiva e preventiva della tutela dei dati.

il Consiglio di Stato è la giurisdizione che ha affrontato in maniera più
approfondita il cambiamento dell’Amministrazione 4.0, giungendo ad analiz-
zare la c.d. tecnificazione dei principi amministrativi: se, infatti, il XX secolo
ha visto il passaggio dall’amministrazione tradizionale, caratterizzata dall’uti-
lizzo della carta e macchina da scrivere, a un’amministrazione 2.0, che fa uso
di computer e stampanti, per poi giungere, all’inizio del XXi secolo, nell’era
dell’amministrazione digitale 3.0, nella quale il soggetto pubblico fa ampio
ricorso alla comunicazione via internet, il nuovo processo al quale si comincia
ad assistere è quello di un’attività amministrativa che, sempre più frequente-
mente, ricorre a forme di automazione della decisione amministrativa. 

Si pensi al procedimento per la formazione delle liste dei professori uni-
versitari che possono far parte delle commissioni per l’ASn (Abilitazione
scientifica nazionale) (2). Tale ipotesi è un esempio di «automazione del prov-
vedimento» per la dichiarazione di “sorteggiabilità” di quanti aspirino a dive-
nire commissari, nel procedimento di attribuzione dell’abilitazione scientifica
per rivestire il ruolo di professore universitario. molti regolamenti comunali
ricorrono a un algoritmo al fine di determinare l’ammontare della sanzione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del D.lgs. 42 del 2004. Assai
frequenti sono anche i provvedimenti di esclusione dalle procedure concor-
suali, la cui domanda di partecipazione avviene attraverso una piattaforma in-

(2) m. D’AnGeloSAnTe, “La consistenza del modello dell’amministrazione ‘invisibile’ nell’età
della tecnificazione: dalla formazione delle decisioni alla responsabilità per le decisioni”, in S. CiviTA-
ReSe mATTeuCCi - l. ToRChiA (a cura di), “La tecnificazione”, p. 165.
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formatica, materia che ha conosciuto un ricco contenzioso amministrativo ma-
turato in tutte quelli ipotesi in cui viene disposta l’esclusione dalla procedura
per problemi legati al cattivo funzionamento dei sistemi informatici. in altri
casi ancora, le amministrazioni hanno fatto ricorso a sistemi informatici per i
provvedimenti di assegnazione delle farmacie (3). Più di recente, il ricorso
all’algoritmo si è avuto nella vicenda nota come la riforma della “buona
scuola”. Con la legge n. 107 del 2015, il miur aveva avviato un Piano straor-
dinario di assunzioni a tempo indeterminato e di mobilità su scala nazionale,
riguardante la scuola primaria e secondaria, nell’ambito di un progetto com-
plessivo di riforma della scuola. le assunzioni erano avvenute anche attraverso
un piano di trasferimenti interprovinciali del personale docente (c.d. mobilità
della “buona scuola”), la cui gestione è stata attuata attraverso il ricorso a un
codice sorgente, elaborato da una società privata, la hPe Services S.r.l., su in-
carico del miur, al fine di consentire all’amministrazione di svolgere più age-
volmente la complessa procedura di mobilità dei docenti. in questa vicenda,
l’algoritmo aveva sostituito il procedimento amministrativo, nel senso che,
l’individuazione della sede spettante al singolo docente nell’ambito della mo-
bilità è avvenuta attraverso l’implementazione del predetto algoritmo, per
mezzo del codice sorgente, elaborato dalla società hPe Service S.r.l. la vi-
cenda è divenuta nota, anche perché dall’applicazione di tale algoritmo è sca-
turito un cospicuo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, nonché
davanti al giudice del lavoro. 

occorre incentrare l’analisi sui profili di ammissibilità di tali forme va-
riabili di decisioni automatizzate, per ricondurre a sistema le principali que-
stioni di integrazione dell’algoritmo con i principi del diritto amministrativo
ad esso sottesi: in particolare, l’individuazione dei criteri di imputazione e le
conseguenti forme di responsabilità a cui le stesse rimandano.

È opinione diffusa, sia in dottrina che in giurisprudenza (4), che il terreno
di elezione della decisione amministrativa in forma automatizzata sarebbe
quello dell’attività vincolata, mentre la stessa sarebbe preclusa nel campo
dell’attività discrezionale. Ciò perché, l’attività vincolata di un’amministra-
zione implica la nota sequenza norma-fatto-effetto, tale per cui l’individua-
zione univoca ed incontrovertibile dei presupposti fissati dalla legge rende

(3) vedi Sent. Tar lazio, sez. iii, 3 luglio 2018, n. 7368; Sent. CdS, sez. vi, 7 novembre 2017, n.
5136; Sent. Tar Trentino-Alto Adige, sez. i, 15 aprile 2015, n. 149.

(4) Cass. Civ., sez. i, 28 dicembre 2000, n. 16204, secondo cui «sono atti amministrativi infor-
matici in senso stretto quegli atti provenienti dalla p.a., direttamente ed automaticamente elaborati dal
sistema informatico, in quanto non richiedono valutazioni discrezionali e motivazioni correlate alla
particolarità del caso concreto»; m. D’AnGeloSAnTe, op. cit., p. 164; P. oTRAnTo, “Decisione ammi-
nistrativa e digitalizzazione della p.a.”, in federalismi.it; F. PATRoni GRiFFi, “La decisione robotica e il
giudice amministrativo”, in giustizia-amministrativa.it.
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certa la conseguente decisione amministrativa (5). Per tale ragione, è possibile
per l’attività vincolata affidare a un software la costruzione dei passaggi ne-
cessari: si realizza così l’immissione di una serie di input, vale a dire di pre-
supposti predeterminati dalla legge, cui segue lo svolgimento «di una serie
finita di passi elementari», cioè la verifica della sussistenza di quei presupposti
nel caso di specie, per giungere alla «soluzione del problema», che coincide
con la decisione finale, o output (6). Al contrario, una simile operazione non
potrebbe trovare applicazione nell’ambito dell’attività discrezionale che, in-
vece, implica la sequenza norma-potere-effetto e che presuppone un apprez-
zamento e una valutazione comparativa di più interessi pubblici e privati, il
cui svolgimento non può in alcun modo essere affidato alla macchina. 

in realtà, la questione non è così semplice, non solo perché la distinzione
sopra esposta tra attività vincolata e attività discrezionale non è unanimemente
condivisa (7), ma soprattutto perché, anche a volere ammettere che l’attività
vincolata si presti maggiormente all’automazione della decisione, è pur vero
che in taluni casi anche siffatta attività implica un processo di valutazione, o
quantomeno di interpretazione, rispetto al presupposto che giustifica l’ado-
zione dell’atto. Circostanza questa, che rimanda all’altra questione rilevante,
ossia l’imputazione dell’atto automatizzato e la relativa responsabilità. Se, in-
fatti, il ricorso alla procedura automatizzata da una macchina risponde a logi-
che di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, sulla base del
presupposto che, laddove l’attività tradizionalmente svolta dal funzionario
venga affidata a una macchina, si riducono i tempi di realizzazione e si otten-
gono soluzioni certe ed esatte, ciò nonostante, a parte le frequenti ipotesi di
fallibilità del software (vedi i casi frequenti di malware), l’automazione del-
l’attività amministrativa non può mai comportare la totale sostituzione del-
l’essere umano nelle scelte amministrative, e la stessa attività deve essere
imputata all’amministrazione nel rispetto del principio di responsabilità. il
problema centrale è il carattere non neutrale dell’algoritmo e la sua scarsa tra-
sparenza. Questa considerazione emerge in tutta la sua criticità nel caso della
“buona scuola” che mi accingo a descrivere.

(5) Su tali questioni, qui semplicemente evocate, si veda e. CAPACCioli, “Manuale di diritto am-
ministrativo”, Padova, 1983, p. 267; A. PRoTo PiSAni “Appunti sulla c.d. tutela costitutiva e sulle tecniche
di produzione degli effetti sostanziali”, in Riv. dir. proc., 1991, pp. 62 ss.; più in generale, n. iRTi, “Norme
e fatti. Saggi di teoria generale del diritto”, milano 1984, pp. 51 ss.; rimane centrale, in tema di efficacia
giuridica, A. FAlzeA, “Teoria dell’efficacia giuridica”, oggi in “Ricerche di teoria generale del diritto
e di dogmatica giuridica”, vol. i, milano, 1999, pp. 45 ss.; in giurisprudenza si veda Cass., Sez. un., 4
maggio 2004, n. 8430.

(6) P. FeRRAGinA - F. luCCio, “Il pensiero computazionale. Dagli algoritmi al coding”, Bologna,
2017.

(7) F. SAiTTA, “Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice ammi-
nistrativo”, in Riv. dir. amm. elettronico, disponibile on line, 2003, 10.
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una prima sentenza (8) aveva avuto ad oggetto il diritto di accesso all’al-
goritmo. l’istanza di accesso era stata formulata da un’organizzazione sinda-
cale ed era giustificata dalla necessità di garantire l’eventuale diritto di difesa
degli iscritti alla stessa organizzazione, nell’eventualità di un’impugnazione
del provvedimento di assegnazione della sede di docenza. il miur aveva esibito
il documento descrittivo dell’algoritmo che gestiva il software, negando, in-
vece, l’accesso al codice sorgente, in quanto riteneva che lo stesso dovesse
essere protetto dai principi in materia di proprietà intellettuale. il Tar ha, in-
vece, consentito l’accesso, perché il software è il provvedimento amministra-
tivo: nella ricostruzione fatta dai giudici si sostiene che «l’algoritmo è diretta
espressione dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione che è indub-
biamente attività di pubblico interesse, in quanto relativo all’organizzazione
del servizio di pubblica istruzione. Tale algoritmo è entrato nella procedura
di mobilità quale elemento decisivo». 

Pur non condividendo del tutto la suddivisione sopra menzionata, secondo
cui l’automazione della decisione amministrativa può essere ammessa nell’at-
tività vincolata, ma non in caso di attività discrezionale, il Tar afferma che nel
caso di specie si è, comunque, in presenza di attività vincolata, particolarmente
complessa in considerazione degli innumerevoli elementi che devono essere
valutati: ciò non comporta un apprezzamento discrezionale, trattandosi di ele-
menti di tipo oggettivo e di immediato riscontro, che l’Amministrazione ha il
dovere di acquisire al procedimento e di interrelazionare correttamente tra
loro, ai fini dell’adozione dell’atto finale. Dunque, nel caso considerato, il soft-
ware «assume una rilevanza centrale nel procedimento amministrativo». Te-
nuto conto che il software ha natura informatica, che la sua elaborazione è
imputabile ad una società esterna e non all’amministrazione e che la sua fun-
zione è di ausilio e di supporto rispetto all’attività dell’amministrazione e del
funzionario, il Tar conclude nel senso che «è con il software che si concretizza
la volontà finale dell’amministrazione procedente» e «che l’amministrazione
costituisce, modifica o estingue le situazioni giuridiche individuali». Per tale
ragione, il Tar, con l’ordinanza soprarichiamata, ha ordinato la esibizione del
software, annullando il diniego di accesso opposto dall’amministrazione.

Diversa è, invece, l’impostazione seguita dal Tar in una diversa sentenza
(9), sempre relativa alla vicenda della “buona scuola”, ma riguardante l’im-
pugnazione della graduatoria di mobilità, nella quale i ricorrenti contestavano
il trasferimento in province più lontane da quella della propria residenza o da
quella indicata come scelta prioritaria, sottolineando, soprattutto, il fatto che
nelle predette province fossero presenti posti disponibili. in tal caso, i privati

(8) Tar lazio, sez. iii bis, 14 febbraio 2017, n. 3769.
(9) Tar lazio, sez. iii bis, 11 luglio 2018, n. 9230.
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lamentavano prevalentemente l’assenza di ogni attività amministrativa, es-
sendo stata integralmente affidata la decisione sulla mobilità alla procedura
informatica. A differenza di quanto sostenuto nella precedente pronuncia, in
tale caso il Tar ha stigmatizzato l’assenza «di una vera e propria attività am-
ministrativa, essendosi demandato a un impersonale algoritmo lo svolgimento
dell’intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili», con
evidente pregiudizio dei principi di trasparenza, di partecipazione e di impar-
zialità dell’amministrazione. in tale vicenda il giudice amministrativo afferma
che la procedura così automatizzata non può mai sostituire «l’attività cogni-
tiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata a un funzionario
persona fisica è in grado di svolgere», anche e soprattutto al fine di assicurare
«l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale
e di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coin-
volti nel procedimento». Anche volendo ammettere che la procedura informa-
tica possa dare un esito corretto e indiscutibile, rimane il fatto che una
decisione del tutto automatizzata è priva di motivazione, con grave pregiudizio
per le aspettative di tutela dei privati, particolarmente delicate e rilevanti, dal
momento che nella vicenda considerata la decisione amministrativa ha un im-
patto rilevante sulla vita lavorativa dei docenti, incidendo inevitabilmente sui
diritti costituzionalmente garantiti.

le due sentenze sopraesaminate presentano una contraddizione intrin-
seca. nel primo caso, per l’esigenza comprensibile e condivisibile di con-
sentire l’accesso al codice sorgente, al fine di assicurare la garanzia del
diritto di difesa dei ricorrenti, il Tar si spinge ad affermare che “l’algoritmo
è il provvedimento amministrativo” e, dunque, deve essere esibito. nel se-
condo caso, al contrario, pur se la finalità rimane quella di garantire le aspet-
tative di tutela dei ricorrenti, il Tar esclude che l’algoritmo possa sostituire
integralmente il procedimento e il provvedimento amministrativo, nono-
stante si tratti di una vicenda analoga a quella precedentemente esaminata e
si possa affermare che si tratti di attività vincolata, nella quale è assente (o
quasi del tutto assente) ogni apprezzamento discrezionale e, dunque, una va-
lutazione comparativa di interessi. Alla luce dei principi di partecipazione e
di istruttoria procedimentale a cui l’Amministrazione è tenuta a conformarsi,
unitamente all’obbligo di motivazione che in caso di decisione automatizzata
rimarrebbe inosservato, occorre ritenere necessaria la riconducibilità di ogni
decisione amministrativa a un organo, che ne è responsabile, escludendo
forme di tale automatizzazione della decisione. 

l’algoritmo deve, dunque, considerarsi il presupposto su cui la decisione
si fonda, secondo il modello, già noto, dell’apprezzamento tecnico come pre-
supposto del provvedimento amministrativo. Così posta la questione, viene in
rilievo il rapporto assai discusso tra tecnica ed amministrazione, che a sua
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volta trova soluzione nella nozione di discrezionalità tecnica (10). Secondo la
più tradizionale elaborazione, a differenza della discrezionalità pura, che im-
plica la ponderazione tra i diversi interessi coinvolti dalla decisione ammini-
strativa (c.d. Ermessen), la discrezionalità tecnica non necessariamente
comporta una ponderazione comparativa degli interessi, bensì tra fatti da ac-
certare alla stregua di canoni scientifici, tecnici, letterari, artistici, ecc. 

il potere di scelta in ordine allo strumento più idoneo ad assicurare la mi-
gliore cura dell’interesse pubblico è un potere successivo, che consegue al-
l’esito del giudizio tecnico, laddove questo abbia un esito incerto che apre a
più soluzioni.

in ogni caso, la valutazione tecnica e l’accertamento tecnico (a seconda
del livello di esattezza della scienza preso a modello di riferimento) operano
come presupposto della decisione amministrativa (11). ed è proprio questa la
chiave di lettura che, sia pure implicitamente, rileva dal confronto tra le due
sentenze. 

Come evidenziato dagli stessi giudici, l’automatizzazione della procedura
si traduce in un supporto di tipo tecnico a un’attività che altrimenti dovrebbe
essere svolta dal funzionario e, in tal modo, è possibile conseguire in tempi
più ragionevoli la decisione finale. ma questa attività non può integralmente
sostituire la decisione finale, perché ne sarebbero pregiudicati i principi di im-
parzialità, di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Prescindendo dalla distinzione tra attività vincolata ed attività discrezio-
nale, la soluzione più condivisibile è quella di considerare la procedura auto-
matizzata alla stregua di un accertamento tecnico, che presuppone, comunque,
l’adozione di un provvedimento finale che ne faccia proprio l’esito. 

Riprendendo le osservazioni svolte dal giudice amministrativo, le proce-
dure informatiche sono predisposte «in funzione servente» e ad esse va affidato
un «ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento ammi-
nistrativo e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo». 

Tale ricostruzione è confermata dal Supremo Consesso Amministrativo
che, con la sentenza dell’8 aprile 2019, n. 2270, in una vicenda relativa al-
l’impugnazione della proposta di assunzione conseguente al piano straordina-
rio di mobilità dei docenti, ha prospettato una soluzione per certi versi
intermedia rispetto alle pronunce dei giudici di prime cure. 

(10) Sull’autonomia concettuale della tecnica rispetto all’esercizio del potere discrezionale vedi
m.S. GiAnnini, “Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi”, milano,
1939; v. BACheleT, “L’attività tecnica della pubblica amministrazione”, 1967; F. leDDA, “Potere, tec-
nica e sindacato giudiziario”, in “Studi in memoria di V. Bachelet”, milano, 1987, p. 247.

(11) Si veda F. volPe, “Discrezionalità tecnica e presupposti dell’atto amministrativo”, in Dir.
Amm., 2008, 791.
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Per un verso, il Consiglio di Stato ammette che in alcuni casi come quello
relativo alla “buona scuola”, il ricorso a una procedura automatizzata deve ri-
tenersi legittimo, anzi utile e vantaggioso, poiché in presenza di procedure se-
riali o standardizzate, consente di addivenire a una decisione in tempi più
celeri, a garanzia dell’interesse pubblico e dei principi di efficienza e di buon
andamento. 

D’altra parte, prosegue: «l’utilizzo di procedure robotizzate non può es-
sere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e
che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa». Ciò significa che, se
è vero che «l’algoritmo, ossia il software deve essere considerato a tutti gli
effetti come un atto amministrativo informatico» che si fonda su una «regola
tecnica», va, altresì, considerato che l’atto così generato, e la regola tecnica
che esso incorpora, devono essere soggetti ai principi fondamentali dell’azione
amministrativa, tra cui la trasparenza e la conoscibilità, nonché il pieno sin-
dacato del giudice amministrativo, il quale deve poter valutare «la correttezza
del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, al-
l’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione». 

il punto è che può accadere che l’algoritmo, inteso come regola tecnica,
assuma un ruolo che si spinga al di là del mero presupposto su cui si fonda la
decisione, potendo giungere a costituire un sistema di formazione della stessa
volontà procedimentale. 

il tema evoca il rapporto tra tecnica e amministrazione e la soluzione po-
trebbe essere quella che individua nel sapere tecnico e scientifico, e dunque
nell’algoritmo, il presupposto della decisione amministrativa. 

Per altro verso, il quid novi dell’algoritmo consiste nella possibilità che
esso, in quanto strumento di formazione della volontà dell’amministrazione,
possa sostituirsi alla decisione finale. Pertanto, sulla scorta delle argomenta-
zioni condotte dal giudice amministrativo, come pure dalle indicazioni conte-
nute nel Regolamento ue 2016/679, appare utile provare a cogliere “nella
sequenza di passaggi elementari” che caratterizzano un algoritmo e che, dun-
que, costituiscono l’essenza della decisione automatizzata, i principi fonda-
mentali dell’ordinamento che assicurano il corretto dispiegarsi del
procedimento amministrativo.

occorre, dunque, enucleare un complesso di regole e principi che defini-
scano “un giusto processo tecnologico”, c.d. Digital o Technological Due Pro-
cess, secondo un’espressione che riassume l’esigenza che gli algoritmi che ci
governano riflettano i valori fondanti e condivisi della nostra società e siano
soggetti al controllo democratico (12).

(12) A. moReTTi, “Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento
UE 2016/679”, in “Diritto dell’informazione e dell’Informatica”, 2018, 799; D. KeATS CiTRon, “Te-
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Occorre considerare anche il rapporto tra algoritmi e diritti fondamentali
della persona alla luce degli artt. 13 e 14 del GDPR, secondo cui l’interessato
deve essere informato dell’eventuale esecuzione di un processo decisionale
automatizzato e dell’art. 22 (c.d. principio di non esclusività), che esclude la
possibilità che la decisione sia basata unicamente sul trattamento automatiz-
zato (13).

il Sistema di tutela deve, dunque, incentrarsi sul principio di traspa-
renza, condizione necessaria per la comprensione dei meccanismi di funzio-
namento dei processi decisionali compiuti dalle macchine. la trasparenza,
in tal caso, è intesa quale sinonimo di conoscenza del percorso seguito per
giungere alla decisione automatizzata. ed è in un’ottica di trasparenza che,
da più parti, si sollecita l’intervento di “algoritmisti”, una sorta di consulente
tecnico d’ufficio con competenze informatiche che svolga il ruolo di con-
trollore delle società dell’algoritmo, con il compito di attestare la correttezza
di un certo algoritmo (14).

il tema centrale nella decisione automatizzata diviene, così, quello della
sua “spiegabilità” (explanability), attraverso l’individuazione di strumenti che
consentano di interpretarne il codice sorgente per ricostruire i passaggi logici
che lo compongono e stabilire, per questa via, i passaggi e le procedure che
hanno determinano i risultati. Sotto tale profilo, la spiegabilità della procedura
automatizzata, la cui necessità è stata sottolineata dal Consiglio di Stato nella
sentenza sopra richiamata, non si allontana molto dalla necessaria motivazione
del provvedimento: l’amministrazione che assume una decisione attraverso il
ricorso a un algoritmo deve essere in grado di spiegare l’iter logico-giuridico
che conduce alla decisione finale. 

Trasparenza e conoscenza, o spiegabilità, della procedura automatiz-
zata assicurano, a loro volta, un’adeguata partecipazione del privato alla
procedura algoritmica. in qualunque passaggio della procedura, deve sem-
pre essere assicurata al privato la facoltà di intervenire nel procedimento,
di interloquire con il responsabile, di presentare memorie e documenti per
orientare la decisione che lo riguarda, ma soprattutto per anticipare in sede

chnological Due Process”, 85, Wash. un.l.Rev.1249; D. KeATS CiTRon & F. PASQuAle, “The Scored
Society: Due Process for Automated Predictions”, 89 WASh.l.Rev. 1 (2014); K. CRAWFoRD & J.
SChulTz “Big Data and Due Process: toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms”, 55
B.C.l. Rev.93 (2014).

(13) Su questa falsariga si vedano, ad esempio, ePRS /european Parliamentary Research Service
- Panel for the future of Science and Technology (SToA), “A governance framework for algorithmic
accountability and transparency”, march 2019; high-level expert Group on Artificial intelligence,
“Ethics guidelines for trustworthy AI”, April 2019; in tal senso, m. zAlnieRiuTe, l. BenneTT moSeS,
G. WilliAmS, “The Rule of law and Automation of Government Decision-Making”, in “The modern law
review”, 2019, 425.

(14) v. mAyeR -SChoenBeRGeR, K. CuKieR, “Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro
modo di vivere”, Garzanti, milano, 2016.



RASSeGnA AvvoCATuRA Dello STATo - n. 3/2021 10

procedimentale le proprie aspettative di tutela. ed è proprio questo il vulnus
della decisione sulla mobilità dei docenti che, nella ricostruzione del TAR,
ha comportato l’illegittimità della decisione medesima affidata per intero
ad un algoritmo.

l’esigenza è quella di evitare che l’automatizzazione della procedura
possa generare un processo di spersonalizzazione della decisione, con un du-
plice effetto distorsivo: per un verso, perché impedisce la virtuosa partecipa-
zione del privato al procedimento, in quanto manca un interlocutore al quale
il privato possa rivolgersi; per altro verso, perché rischia di generare una pol-
verizzazione della responsabilità conseguente alla decisione assunta (15). È,
dunque, nel processo di procedimentalizzazione dell’attività algoritmica che
si declina la tutela per il privato.

Se l’algoritmo si proietta nella decisione finale, sino a sostituirla del tutto,
ancor di più i profili di interesse si concentrano sulle prospettive di tutela e le
garanzie dei privati dinanzi a una decisione pubblica assunta attraverso pro-
cedure automatizzate. in tal caso, oltre ai menzionati principi di trasparenza e
partecipazione, a venire in rilievo è soprattutto il principio di responsabilità
declinato in una duplice direzione: se, infatti, esso impone di ritenere sempre
responsabile il funzionario che abbia agito “in violazione dei diritti” (16), sotto
altro profilo, la decisione automatizzata implica la necessità di una responsa-
bilità già nella “costruzione” e nell’“educazione” dell’algoritmo. il modo in
cui l’amministrazione decide di selezionare e scegliere i dati su cui dovrà es-
sere costruito l’algoritmo, ne condiziona fatalmente il risultato. 

È in questa fase, ad esempio, che si è parlato di “non discriminazione al-
goritmica” (17), nel senso che i dati su cui si sviluppa l’algoritmo devono es-
sere selezionati in modo da evitare ogni effetto discriminatorio all’esito della
decisione algoritmica. Se, allora, l’automatizzazione di una decisione pubblica
consente la formazione della volontà dell’amministrazione, il processo che ne
sta alla base, dall’inserimento degli input alla gestione dell’output, deve con-
formarsi ai principi generali che governano l’agire amministrativo; deve cioè,
essere chiaro, conoscibile e partecipato per rispondere adeguatamente alle esi-

(15) Sul tema, si rinvia alle suggestive riflessioni di e. PiCozzA, “Problems about enforcement”,
in e. PiCozzA, “Neurolaw. An Introduction”, ed. Springer, 2016, pp. 79 ss.

(16) Sul principio di responsabilità dell’amministrazione, v. A. PoliCe, “Il principio di responsa-
bilità”, in m. RennA, F. SAiTTA, (a cura di) “Studi sui principii del diritto amministrativo”, milano, 2012,
195 ss.; sull’art. 28 Cost., v. ex multis, m. ClARiCh, “La responsabilità della pubblica amministrazione
nel diritto italiano”, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1989, 1085.

(17) A. SimonCini, “L’algoritmo incostituzionale, intelligenza artificiale, il futuro delle libertà”,
cit., che riporta il caso della c.d. “decisione Compas”, rispetto alla quale, da uno studio condotto su un
campione di 10.000 imputati, nella predizione della recidiva l’algoritmo sovrastimava sistematicamente
il rischio di recidiva per gli imputati neri ed altrettanto sistematicamente sottostimava il rischio per i
bianchi.
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genze di tutela dei destinatari della decisione automatizzata. il rischio, infatti,
risiede nella circostanza che l’assunzione sempre più frequente e nei settori
più variegati di decisioni automatizzate, che dovrebbero proiettare l’ammini-
strazione verso forme di azioni innovative, tecnologicamente avanzate, assi-
curando l’efficienza, la correttezza e la oggettiva imparzialità della decisione,
possa generare un arretramento sotto il profilo delle garanzie procedimentali
del cittadino, dalla partecipazione in senso tecnico, attraverso la presentazione
di memorie e documenti, alla possibilità di una concreta interlocuzione con il
responsabile del procedimento. 

Per questo, si fa sempre più stringente la necessità di ancorare il procedi-
mento di formazione della decisione automatizzata ai principi generali che
conformano l’agire amministrativo, ivi inclusa le condizioni per l’esercizio di
un sindacato giudiziario e delle relative conseguenze, anche in termini di re-
sponsabilità dell’amministrazione e dei suoi agenti (18). Al di là dell’inqua-
dramento teorico della responsabilità dell’amministrazione in generale, è
comunque evidente che se la decisione automatizzata è espressione di un po-
tere, rispetto al cui esercizio l’algoritmo costituisce un presupposto ovvero
coincide con il provvedimento, sovrapponendosi ad esso, quella appena con-
siderata rappresenterebbe un’ipotesi di responsabilità per illegittimo esercizio
del potere, la cui azione trova oggi fondamento nell’art. 30 c.p.a. 

Dopo la sentenza n. 500 del 1999 sulla risarcibilità dell’interesse legittimo
e dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo nel 2010, la
previsione di una specifica azione di condanna dinanzi al giudice amministra-
tivo, soggetta a un termine di decadenza, consente di ipotizzare un supera-
mento del paradigma di responsabilità extracontrattuale, lasciando invero
irrisolte non poche questioni, tra cui quella della giurisdizione (19).

(18) il tema della responsabilità dell’amministrazione è estremamente complesso e variegato e
racchiude una pluralità di questioni che difficilmente possono trovare composizione: per un’idea del
contesto al quale ci si riferisce, v. A. CASSATellA, “La responsabilità funzionale nell’amministrare. Ter-
mini e questioni”, in Dir. Amm., 2018, 677.

(19) e. FollieRi, “La tipologia delle azioni proponibili”, in F.G. SCoCA (a cura di), “Giustizia
amministrativa”, Torino, 2017, pp. 190 ss.; v. CeRulli iRelli, “Giurisdizione amministrativa e pluralità
delle azioni (dalla Costituzione al Codice del processo amministartivo)”, in Dir. Proc. Amm., 2012, 436.
in termini assai generali e senza alcuna pretesa di esaustività, una ricca costruzione storica del dibattito
sopra richiamato si trova in F.G. SCoCA, “L’interesse legittimo. Storia e teoria”, Torino, 2017; nonché,
per una diversa ricostruzione della natura dell’interesse legittimo, G. GReCo, “Dal dilemma diritto sog-
gettivo-interesse legittimo, alla differenziazione interesse strumentale-interesse finale”, in Dir. amm.,
2014, 479; C. CASTRonovo, “La «civilizzazione» della pubblica amministrazione”, in Europa e dir.
priv., 2013, 637. Più in generale, sulla responsabilità civile, sul cui paradigma si è ricostruita la nozione
di responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’interesse legittimo, da ultimo nella trattatistica
si vedano, tra gli altri, C. CASTRonovo, “Responsabilità civile”, milano, 2018; G. AlPA, “La responsa-
bilità civile. Principi”, milano, 2018; P. TRimARChi, “La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno,
responsabilità civile”, 2021; A. Di mAJo, “Profili della responsabilità civile”, Torino, 2010; P.G. mo-
nATeRi, “La responsabilità civile”, Torino, 2006.
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Questa è, dunque, la linea interpretativa che ha tracciato il Consiglio di
Stato: superando ogni possibile limite al sindacato giudiziario sulla discre-
zionalità amministrativa e tecnica, rivendica la necessità di esercitare il pro-
prio sindacato sull’algoritmo che costituisce l’essenza della decisione finale
e sulla correttezza di tutti i passaggi della procedura informatica, ivi inclusa
la costruzione dell’algoritmo, l’inserimento dei dati e la loro gestione. la
questione, così impostata, rimanda al problema della fallibilità del software,
al quale ci si affida sul presupposto che esso sia in grado di offrire una so-
luzione efficiente, perché adottata in tempi ridotti e non soggetta ad errore,
ma che nei fatti può dar luogo a risultati non corretti, come mostra bene il
caso delle assegnazioni dei docenti nella procedura di mobilità avviata con
la riforma della “buona scuola”. È evidente che tali assegnazioni erano av-
venute in modo non coerente alla scelta prioritaria formulata dagli interes-
sati, con la conseguenza che alcuni docenti erano stati destinati in sedi più
distanti da quella indicata o da quella di residenza e pur essendo disponibili
svariati posti presso le sedi di elezione. A fronte del margine di errore del
software, si fa sempre più sentita la necessità di assicurare la trasparenza, la
conoscibilità e la partecipazione del privato al procedimento di formazione
di ogni decisione pubblica, sia nell’ipotesi in cui l’algoritmo funga da pre-
supposto per una decisione successiva, sia nel caso in cui il suo prodotto
coincida con la stessa decisione. Fermo restando che, per il principio di re-
sponsabilità, l’amministrazione, e non un software, deve rispondere dei danni
prodotti. in altri termini, applicato al processo di automazione della deci-
sione pubblica, il principio di responsabilità si traduce, in un primo tempo,
nell’esigenza di limitare il ruolo della tecnica in generale, e dell’algoritmo
in particolare, a strumento servente dell’amministrazione, mantenendo così
in capo all’agente la competenza e la responsabilità che deriva dall’assun-
zione della decisione (20).

(20) Qui, al di là del modello di responsabilità accolto, e del conseguente regime giuridico, la
questione centrale riguarda il profilo dell’imputazione della responsabilità in capo all’amministrazione,
su cui la giurisprudenza pare avere assunto un orientamento che oscilla tra la sussistenza della c.d. colpa
d’apparato e la ricerca di un errore scusabile; CdS, sez. v, 20 agosto 2013, n. 4189, secondo cui «l’im-
putazione alla p.a. di una responsabilità extracontrattuale non può avvenire sulla base del mero dato
obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, ma il giudice  deve svolgere una più penetrante
indagine, non limitata al solo accertamento dell’illegittimità del provvedimento in relazione alla nor-
mativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente
e da riferire ai parametri della negligenza o imperizia, ma dell’Amministrazione intesa come apparato,
che sarà configurabile nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo e lesivo dell’interesse
del danneggiato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona am-
ministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi»; nonché CdS, sez. v,
18 gennaio 2016, n. 148, che afferma che «ai fini della configurabilità della responsabilità della Pub-
blica Amministrazione devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto
e del nesso di conseguenzialità tra i fatti; pertanto, l’imputazione della colpa alla Pubblica Ammini-
strazione non può avvenire, sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’atto amministrativo
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in modo complementare, il medesimo principio potrebbe condurre a sta-
bilire, ad esempio, obblighi di tipo fiduciario a carico di chi raccoglie, analizza
e utilizza informazioni nei confronti sia dei diretti interessati che della collet-
tività in generale (21).

Ancora, sempre in attuazione del principio di responsabilità, potrebbe es-
sere auspicabile adottare specifiche prescrizioni tecniche per la progettazione
di algoritmi “equi”, disegnati, cioè in modo da rispettare i valori fondanti della
nostra società (22).

Dinanzi alla continua evoluzione della scienza e alla velocità delle tra-
sformazioni tecnologiche, un atteggiamento di resistenza rispetto all’impiego
di algoritmi nella formazione della volontà procedimentale risulta ingiustifi-
cato, oltre che di difficile attuazione, dato che il ricorso a software che possano
supportare l’azione amministrativa è destinato a essere sempre più frequente
e gli ambiti applicativi delle decisioni automatizzate aumentano di continuo. 

Di recente, il Professore Giorgio Parisi, vincitore del premio nobel per
la fisica 2021, ci ha illustrato le dinamiche dei sistemi complessi su scala ato-
mica e planetaria, dimostrandoci che la massa è un fenomeno dinamico. Anche
il mondo degli algoritmi presenta una complessità che il giurista deve cercare
di regolare per metterla al servizio dell’interesse dell’uomo. 

È relativamente recente la notizia che in Sardegna è stata avviata una spe-
rimentazione, che riguarda ancora pochi comuni, per il monitoraggio del ter-
ritorio attraverso satelliti radar che, tra i diversi obiettivi, si propone anche
quello di individuare manufatti ed edifici abusivi. in particolare, la NeMea Si-
stemi - che dal 2015 è socia del distretto aerospaziale della Sardegna - intende
calcolare «un algoritmo che consentirà di misurare se i fabbricati si innalzano
oppure no, offrendo alla pubblica amministrazione uno strumento formidabile
per individuare abusi e interventi sui fabbricati» (23). la questione è molto
complessa, se si considera il noto orientamento della giurisprudenza ammini-
strativa sulla possibilità di valutare le aerofotogrammetrie quali prove dell’av-
venuto abuso (24).

e, comunque, essa va negata in particolare quando l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore
scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento
o per la complessità della situazione di fatto».

(21) J.m. BAlKin, “Information Fiduciaries and the First Amendament”, 49 u.C Davis
l.Rev.1183 (2015); per una recente ricognizione del tema degli obblighi fiduciari in prospettiva com-
paratistica, si rinvia a e.J. CRiDDle, P.B. milleR & R.h. SiTKoFF, “Oxford Handbook of Fiduciary Law”,
oxford, 2018.

(22) S. BARoCAS, “Accountable Algorithms”,165 u.PA.l.Rev. 633 (2017). Con ciò sfruttando il
codice sorgente e l’architettura della rete come strumenti per governare la sfera digitale (il riferimento
è a l. leSSiG, “Code.Version 2.0”, new york, 2006). Rimane ovviamente la difficoltà di definire tali
valori e principi e di tradurli in comandi eseguibili dalle macchine. vedi J. KRoll, “Accountable Algo-
rithms”, 165 univ.Penn.l.Rev. 2017.
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negare l’utilità degli algoritmi nell’attività amministrativa potrebbe rap-
presentare una forma di neoluddismo, la “c.d. paura del nuovo impondera-
bile”, non auspicabile in un’era postmoderna. l’utilizzo dell’intelligenza
algoritmica implica, però, che l’esercizio del potere pubblico debba essere
chiamato a rispondere degli eventuali pregiudizi arrecati, laddove incide in
misura apprezzabile sulla libertà dei singoli. l’obiettivo è allora quello di de-
finire un sistema adeguato di accountability per le decisioni assunte in modo
automatizzato, senza dover rinunciare ai vantaggi innegabili scaturenti dal-
l’innovazione digitale. occorre delineare una nozione di “algoritmo domina-
bile”, che consenta di costruire la logica della decisione.

Qualche Autore (25) sottolinea la distinzione tra due tipi di algoritmo:
l’algoritmo definito tradizionale e quello che si inserisce in un contesto di in-
telligenza artificiale. Tale impostazione duale è di fondamentale importanza,
perché in base ad essa si delineano situazioni giuridiche soggettive completa-
mente differenti, rischi differenti e, quindi, esigenze di tutela del tutto diffe-
renti.

“L’algoritmo tradizionale è uno strumento a cui si ricorre spesso nel-
l’ambito dell’attività normativa o amministrativa. In questa prospettiva, l’al-
goritmo diventa una rappresentazione della norma e della sua interpretazione
applicativa; si traduce in un vero e proprio metodo matematico per applicare
la legge. 

La legge, quindi, in questo caso, precede l’algoritmo che diventa solo un
mezzo per applicare più celermente le scelte normative. Talvolta si tratta di
algoritmi semplici, quasi coincidenti con formule matematiche più o meno
complesse: si pensi, in via esemplificativa, ai criteri di individuazione delle
offerte economicamente più vantaggiose o agli algoritmi utilizzati dal Mini-
stero dell’Istruzione per l’assunzione e l’assegnazione delle sedi ai docenti
delle scuole che sono stati oggetto di recente di un’interessante vicenda giu-
diziaria oltre che di grande attenzione mediatica. In casi come questi, l’analisi
dell’algoritmo consente di ricostruire la logica della decisione. L’algoritmo
è “dominabile”.

Certo, talvolta la sua complessità rende più difficile l’analisi e più facile
l’errore, ma si tratta pur sempre di fallacia dell’uomo, di scelte sbagliate del-
l’uomo in cui il vizio non è ontologicamente differente da quelli tradizionalmente

(23) G. SiAS, “La Nuova Sardegna”, 2 febbraio 2018.
(24) vedi da ultimo, CdS, sez. vi, sentenza n. 2363 del 10 aprile 2019, con la quale è stata rifor-

mata la sentenza di primo grado concernente la sospensione dei lavori di montaggio di una veranda, il
diniego di condono e l’ordine di demolizione, per l’impossibilità di stabilire con esattezza la data di ul-
timazione del manufatto di cui si contestava la regolarità.

(25) m. CoRRADino, “Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e pro-
spettive future”, pubblicato il 10 settembre 2021 sul sito www.giustizia-amministrativa.it.
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incasellati nella tradizionale triade oggi scolpita dalla legge sul procedimento
amministrativo: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Accanto all’algoritmo “tradizionale” che presuppone la partecipazione
intellettiva umana, vi è, però, l’algoritmo basato sull’intelligenza artificiale che
perde il carattere della “dominabilità”. In questi casi, agli algoritmi - o, meglio,
all’intelligenza artificiale - viene richiesto qualcosa in più e cioè assumere de-
cisioni al posto dell’uomo. L’intelligenza artificiale si sostituisce all’uomo nella
scelta dell’atto da compiere, secondo un processo di analisi, acquisizione di dati
e scelte autonome a cui la volontà umana risulta estranea” (26).

in realtà, la volontà umana è ancora presente ed immanente nella fase di
“creazione dell’algoritmo”, con l’immissione dei dati che devono essere il più
possibile neutrali e nella fase della c.d. «educazione dell’algoritmo», poiché
l’intelligenza artificiale può evolvere in intelligenza “spontaneus”, evolversi
autonomamente dagli input dati dall’uomo. ecco che, allora, può venire a de-
linearsi la c.d. opacità dell’algoritmo e la decisione algoritmica perde la sua
decifrabilità e la sua intelligibilità.

Al termine del percorso di valutazione, rielaborazione e creazione di
nuove e autonome determinazioni, essa è sempre più difficilmente ricostrui-
bile, perché è il risultato di una combinazione di valutazioni e decisioni
“esterna”, “estranea” al sistema intellettivo umano. il percorso non è per sin-
tassi, ma per “inferenza”. la logica del “what if”, tipica del nostro sistema
normativo, la logica del “norma-fatto/potere-effetto” che è tipica del nostro
sistema giuridico, viene sostituita in questo quadro da una sovrapposizione di
inferenze, che è elaborata e poi espressa in un altro linguaggio: il linguaggio
della macchina, che è strutturalmente differente da quello umano. Tutto ciò
incide sulla capacità decisionale dell’uomo e sulle sue libere scelte? incide
sull’efficacia delle leggi e sul potere regolatorio di uno Stato? 

l’autore prima citato giustamente osserva (27): «Quanti di noi stamattina
hanno deciso di non prendere una strada soltanto, perché Google maps ha ri-
tenuto che fosse più trafficata del solito inducendo, così, la maggior parte
della popolazione a percorrerne un’altra? E la capacità di dettare e fare ap-
plicare regole è tanto più efficace quanto essa si salda con le tecniche di “nud-
ging”, la spinta gentile che orienta determinati comportamenti senza
prevedere obblighi o minacciare sanzioni. Ancora più rilevante il tema delle
blockchain, una tecnologia che consente di dare certezza assoluta alle tran-
sazioni avvenute tra soggetti appartenenti ad un determinato network e che è

(26) vedi m. CoRRADino, “Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e
prospettive future”, cit., pp. 1 e 2.

(27) m. CoRRADino, “Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e pro-
spettive future”, cit., pp. 3 e 4.



RASSeGnA AvvoCATuRA Dello STATo - n. 3/2021 16

stata oggetto di grande attenzione mediatica, in quanto struttura sulla quale
viaggiano, tra l’altro, gli scambi di bitcoin. In essa la funzione di certificazione
e di creazione di fiducia - che è tipica dello Stato - è esercitata in forma de-
centrata da tutti i soggetti che partecipano alla comunità di riferimento. In
questo caso, le caratteristiche della tecnologia informatica - un registro con-
diviso e impossibile da modificare che registra in modo sequenziale qualunque
tipo di transazione in modo che tutti i membri della comunità ne siano al
tempo stesso fruitori e guardiani - permette di rinunciare ad un’Autorità pub-
blica centralizzata di controllo. La diffusione del modello nel settore finan-
ziario e più in generale in quello di scambio di asset sia tangibile che
intangibili dovrebbe far riflettere sulla capacità della tecnologia di cambiare
il mondo giuridico nel quale siamo fin qui vissuti.

Il disimpegno dello Stato nella formazione della norma, o quanto meno
dei comportamenti, è vissuto più serenamente nel diritto civile che storica-
mente ha già vissuto senza traumi la liberazione dello Stato nell’affermarsi
della lex mercatoria.

Ne è una testimonianza la scarna regolamentazione legislativa degli
smarts contracts che viaggiano proprio sulle strutture della blockchain con-
tenute nella legge 22 febbraio 2019 n. 12. Tale fonte normativa, dopo aver
dettato la nozione ed averli assimilati ai contratti a forma scritta, non sente
la necessità di individuare dettagliatamente la disciplina e ne rimette la strut-
tura, regolamentazioni e contenuti all’autonomia delle parti. Il problema si
caratterizza in modo diverso, però, nel diritto amministrativo che è regola-
zione e controllo del potere pubblico e in cui il tema dell’autonomia dell’in-
telligenza artificiale nell’assunzione delle decisioni si salda con quelli della
sovranità, della divisione dei poteri, del collegamento necessario tra la deci-
sione della pubblica amministrazione e la volontà popolare. In una parola
con la democrazia».

Tale Autore pone in luce la maggiore complessità dell’utilizzo dell’algo-
ritmo nell’attività amministrativa rispetto all’attività contrattualistica tra pri-
vati, venendo in rilievo l’esercizio del potere pubblico.

vi sono state sentenze, come quella del TAR lazio, sez. iii, n. 4409 del
15 aprile 2021, in cui viene espressa la preoccupazione in merito alla «abdi-
cazione da parte del responsabile del procedimento del suo ruolo di timoniere
ed anche di correttore». ma maggiore apertura si riscontra nell’orientamento
del Consiglio di Stato (28), che testualmente ha affermato: «Non vi sono ra-
gioni di principio, ovvero concrete, per limitare l’utilizzo all’attività ammini-
strativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività
autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse». 

(28) vedi CdS, sez. vi, sentenza n. 881 del 4 febbraio 2020.
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il problema reale è quello relativo alla perimetrazione dei limiti posti a
garanzia dei diritti fondamentali. Tali limiti sono essenzialmente quelli che
rinveniamo nel Regolamento in materia di Privacy (Regolamento ue n.
2016/679 del 27 aprile 2016, attuato dal D.lgs. 2018 n. 101) (29) e che tro-
viamo confermati nella Proposta di Regolamento del parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2021, che stabilisce regole armonizzate sull’intel-
ligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell’unione. Sono i limiti
della “conoscibilità”, della “non esclusività” e “della non discriminazione”.
Tali principi delineano un’adeguata tutela in caso di algoritmo definito tradi-
zionale, ma siamo sicuri che tali principi possano assicurare un’adeguata tutela
anche nel campo dell’intelligenza artificiale?

il principio della conoscibilità si inserisce all’interno della trasparenza am-
ministrativa: la conoscenza dell’algoritmo è lo strumento base per la cono-
scenza dell’iter decisionale che ne consente la valutazione sotto il profilo
giuridico. emblematico il “Caso Loomis” deciso dalla Supreme Court of Win-
sconsin (30), in cui una pena molto grave venne comminata da una corte sta-
tunitense sulla base di una valutazione di pericolosità formulata dall’intelligenza
artificiale. la Corte rifiutò alla difesa il diritto di conoscere i criteri che orien-
tarono il giudizio di pericolosità, perché nel bilanciamento tra gli interessi in
gioco e tenuto conto della possibilità di giustificare la pena sulla base di altri
fattori, le esigenze di tutela del segreto industriale vennero ritenute prevalenti
su quelle di trasparenza e di conoscibilità dell’algoritmo.

la conoscenza dei criteri dell’algoritmo si traduce nella conoscenza del
percorso logico-motivazionale del provvedimento: la black box, però, nucleo

(29) Si tenga presente che la Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 2021 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
sancendo l’illegittimità della norma che prevedeva l’interruzione ex lege del termine di prescrizione,
relativamente ai procedimenti sanzionatori che, alla data di applicazione del regolamento n.
679/2016/ue, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Se-
condo la Corte, è evidente che «l’interruzione automatica del termine di prescrizione quinquennale,
che già di per sé rende eccessivamente squilibrato il rapporto fra privato e pubblica amministrazione,
si traduca in una intollerabile compressione delle ragioni di tutela del privato». Si violerebbero i principi
di proporzionalità e ragionevolezza, infatti «l’amministrazione può attivarsi per la riscossione delle
somme dovute in base all’ordinanza-ingiunzione prodottasi ope legis, oppure, nell’ipotesi in cui il privato
presenti nuove memorie difensive ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018, può emettere
l’ordinanza-ingiunzione, anche oltre un quinquennio dall’unico atto che è stato notificato all’interessato:
grazie all’interruzione, si sommano infatti altri cinque anni al tempo già trascorso dalla notifica della
contestazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018. Per converso, il privato, dopo
aver rispettato il termine di trenta giorni per opporsi alla contestazione della sanzione amministrativa,
può doversi difendere, sempre entro trenta giorni dalla notifica della cartella o dalla notifica dell’ordi-
nanza-ingiunzione, a distanza di oltre cinque anni dalla notifica dell’atto con il quale gli era stata con-
testata la violazione. Nessun’altra comunicazione, infatti, è tenuta ad effettuare l’amministrazione medio
tempore, neppure con riferimento alle facoltà concesse ai privati dai primi commi dell’art. 18 e alle
conseguenze derivanti a carico di coloro che non si avvalgano di tali facoltà».

(30) State of Wisconsin v. Eric L. Loomis, Case no. 2015AP157-CR, 5 April-13 July 2016.
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decisionale dell’intelligenza artificiale, risultato di sintesi della capacità della
macchina di autoevoluzione cognitiva, autoapprendimento e di affinamento
di criteri di conoscenza e scelta per la realizzazione più efficiente dell’obiet-
tivo, è non conoscibile, indecifrabile per natura.

Rendere conoscibile quello che la Suprema Corte di Cassazione ha defi-
nito lo “schema esecutivo” dell’algoritmo non necessariamente svela o non
necessariamente consente di svelare la correttezza della decisione. oppure,
un’altra possibilità che si potrebbe verificare è che la correttezza della deci-
sione potrebbe essere conoscibile solo da soggetti che presentino una partico-
lare qualificazione professionale e tecnica, una platea ristretta di pochi eletti,
con la conseguenza, come sottolineato da autorevole dottrina, di creare una
generazione di tecnocrati che governano il mondo. ed è proprio per questo
che, in un’ottica di acquisizione di competenze trasversali, in molte facoltà di
giurisprudenza, soprattutto del nord europa, tra le materie giuridiche viene
inserito anche il “coding”, passaggio più qualificato della mera “alfabetizza-
zione” materiale.

la giurisprudenza amministrativa insiste molto, però, anche sul principio
di non esclusività fissato dall’art. 22 del citato Regolamento sulla privacy e
sul necessario intervento correttivo dello Human in the loop, così come pre-
visto nella Risoluzione del parlamento europeo, A9-0002/2021 del 20 gennaio
2021 sull’intelligenza artificiale. occorre, però, considerare che non tutte le
decisioni pubbliche fondate sull’intelligenza artificiale sono comprimibili in
un’alternativa on/off. Spesso le decisioni sono multifattoriali, complesse, pos-
sono portare ad un’alternativa di risultati diversi la cui individuazione dipende
dall’elaborazione dei dati, dalla loro valutazione, dall’applicazione dei principi
di proporzionalità e di precauzione soprattutto dal c.d. “Ermessen”, dal c.d.
bilanciamento degli interessi basato su valori costituzionali. logica umana e
logica della macchina possono convivere nel medesimo procedimento senza
che la prima sia in grado di sostituirsi alla seconda e spesso nemmeno di com-
prenderla.

Ciò potrebbe presentare dei problemi di discriminazione tra soggetti che
aspirano al medesimo bene nelle ipotesi di provvedimento amministrativo plu-
rimo, con effetti scindibili di natura discrezionale o tecnico-discrezionale; una
graduatoria, ad esempio, in cui il giudice annulli la determinazione con riferi-
mento alla posizione del solo ricorrente. in tal caso, i destinatari del provvedi-
mento si vedranno giudicati con criteri differenti: la logica dell’uomo-giudice
per il caso portato alla sua attenzione e la logica della macchina per tutti gli
altri. la non esclusività non può dirsi criterio sufficiente oggi per assicurare
una tutela piena ed effettiva. va certamente integrato con il principio di non di-
scriminazione. “Garbage in, garbage out”: è importante verificare la corret-
tezza dei dati inseriti e la corretta utilizzazione delle leggi statistiche. Ce lo ha
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ricordato con molta umiltà il Professore Giorgio Parisi  parlando dell’algoritmo
Chain Montecarlo durante la pandemia da Covid-19. il caso Compass è rimasto
un precedente importante nel ricordarci tale principio: una non corretta immis-
sione di dati statistici relativi alla pericolosità correlata all’origine etnica delle
persone, nel caso de quo afro-americane, aveva indotto la macchina ad allargare
oltremodo i confini della recidiva, pur in assenza delle necessarie condizioni.

la “legge di moore”, secondo la quale i microchip raddoppieranno la loro
potenza e la loro velocità esponenziale induce il giurista a non assumere un
atteggiamento di rifiuto, dando origine al c.d. neoluddismo, ma a tracciare dei
criteri di regolazione che tengano in debito conto la complessità dei c.d.
“agenti intelligenti”.

A tal proposito, giova ricordare che il Tribunale di milano, con la sentenza
n. 843 del 13 marzo 2021, al fine di interpretare un bando di gara, ha messo
in evidenza la necessità di non confondere «la nozione di “algoritmo” con
quella di “intelligenza artificiale”, riconducibile, invece, allo studio di “agenti
intelligenti”, vale a dire allo studio di sistemi che percepiscono ciò che li cir-
conda e intraprendono azioni che massimizzano la probabilità di ottenere con
successo gli obiettivi prefissati».

Anche volendo negare l’intelligenza artificiale, quest’ultima avrà un’ef-
ficacia pervasiva ed invasiva di cui non si potrà fare a meno. 

Pensiamo ai prezzi di riferimento dell’AnAC, che hanno un ruolo cen-
trale nella regolamentazione economica degli appalti e che sono sostanzial-
mente basati su formule algoritmiche che tengono conto di fattori diversi per
individuare il prezzo medio effettivo “depurandolo” da fattori straordinari che
influenzano localmente la formazione dei prezzi che concorrono alla defini-
zione del campione. 

molto importante è la recente sentenza del Consiglio di Stato del 25 no-
vembre 2021, n. 7891, in cui, in tema di intelligenza artificiale e algoritmo
nell’appalto di forniture di un dispositivo medico con elevato grado di auto-
mazione, la Terza Sezione ha chiarito che «la nozione comune e generale di
algoritmo riporti alla mente “semplicemente una sequenza finita di istruzioni,
ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e
tali da produrre un determinato risultato” (questa la definizione fornita in
prime cure). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a si-
stemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione
ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano. Il
grado e la frequenza dell’intervento umano dipendono dalla complessità e
dall’accuratezza dell’algoritmo che la macchina è chiamata a processare.
Cosa diversa è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla
meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad
applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’al-
goritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri
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di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elabora-
zioni, secondo un processo di apprendimento automatico. Nel caso di specie,
per ottenere la fornitura di un dispositivo con elevato grado di automazione
non occorreva che l’amministrazione facesse espresso riferimento a elementi
di intelligenza artificiale, essendo del tutto sufficiente - come ha fatto - anche
in considerazione della peculiarità del prodotto (pacemaker dotati, per defi-
nizione, di una funzione continuativa di “sensing” del ritmo cardiaco e di
regolazione dello stesso) il riferimento allo specifico concetto di algoritmo,
ossia ad istruzioni capaci di fornire un efficiente grado di automazione, ul-
teriore rispetto a quello di base, sia nell’area della prevenzione che del trat-
tamento delle tachiaritmie atriali. I pacemakers moderni e di alta fascia sono
infatti dotati di un numero sempre maggiore di parametri programmabili e
di algoritmi specifici progettati per ottimizzare la terapia di stimolazione in
rapporto alle caratteristiche specifiche del paziente. L’amministrazione ha
espresso preferenza per la presenza congiunta di algoritmi di prevenzione e
trattamento delle “tachiaritmie atriali”» (31).

Con tale sentenza il Consiglio di Stato è giunto ad una distinzione netta
tra il concetto di algoritmo e quello di intelligenza artificiale, proprio perché
nel pratico c’è una confusione tra sistemi automatici e sistemi artificiali. 

Tale differenza è posta in evidenza sia a livello nazionale che europeo.
la stessa Commissione europea, nella proposta di regolamentazione dell’iA
del 21 aprile 2021, ha statuito che «la nozione di sistema di IA dovrebbe essere
chiaramente definita per garantire la certezza del diritto, fornendo nel con-
tempo la flessibilità necessaria per accogliere i futuri sviluppi tecnologici. La
definizione dovrebbe essere basata sulle caratteristiche funzionali chiave del
software, in particolare la capacità, per un dato insieme di obiettivi definiti
dall’uomo, di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o
decisioni che influenzano l’ambiente con cui il sistema interagisce, sia in una
dimensione fisica che digitale. I sistemi di intelligenza artificiale possono es-
sere progettati per funzionare con diversi livelli di autonomia ed essere utiliz-
zati in modo autonomo o come componente di un prodotto, indipendentemente
dal fatto che il sistema sia fisicamente integrato nel prodotto (incorporato) o
serva la funzionalità del prodotto senza esservi integrato (non incorporato)».

non a caso, l’art. 3 della proposta dà una definizione di sistema “iA”:
«un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati
nell’allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dal-
l’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o deci-
sioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono», e l’allegato i

(31) Si veda m. iASelli, “Consiglio di Stato: quando si può parlare di intelligenza artificiale?
Palazzo Spada affronta una delicata questione tecnica sulla nozione di algoritmo, che assume notevole
importanza anche per le necessarie conseguenze di carattere giuridico”, su altalex.it.
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richiamato comprende sia il machine learning (compreso l’apprendimento su-
pervisionato, non supervisionato e profondo come il deep learning), sia gli
approcci basati sulla logica e sulla conoscenza (rappresentazione della cono-
scenza, programmazione logica induttiva, basi di conoscenza, motori deduttivi
e inferenziali, ragionamento simbolico e sistemi esperti nonché persino ap-
procci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione).

Rientra nella definizione della Commissione sia l’iA “forte”, volta a
creare computer in grado di comprendere e possedere stati cognitivi, sia l’iA
“debole”, finalizzata a realizzare sistemi informatici in grado di porre in essere
prestazioni normalmente attribuite all’intelligenza umana. Dunque, il Consi-
glio di Stato pone l’attenzione sulla differenza tra sistemi automatici e attività
intelligenti, che si basano su un impiego attivo, non rigidamente predetermi-
nato, della conoscenza. nei sistemi informatici tradizionali, «la conoscenza
non è mai rappresentata esplicitamente e non è mai separata dalle procedure
che la usano e che ne disciplinano l’elaborazione; la conoscenza è applicata
in modo rigidamente predeterminato; non è possibile aggiungere nuova co-
noscenza senza modificare le procedure; il sistema non è in grado di esporre
la conoscenza sulla quale si basa né di spiegare perché, sulla base della stessa,
sia giunto a determinati risultati». Al contrario, nei sistemi basati sulla cono-
scenza, «la conoscenza è contenuta in una determinata base, dove è rappre-
sentata in un linguaggio ad alto livello, cioè in una forma relativamente vicina
al linguaggio usato nella comunicazione umana; è possibile adottare una rap-
presentazione dichiarativa del compito affidato al sistema informatico, la-
sciando al sistema l’individuazione della procedura da seguire per svolgere
quel compito; la conoscenza è usata da un motore inferenziale, ovvero un mec-
canismo in grado di interpretare il contenuto della base di conoscenza ed ef-
fettuare deduzioni logiche in modo da risolvere il problema posto al sistema;
la base di conoscenza può essere arricchita di nuove informazioni senza in-
tervenire sul motore inferenziale; il sistema è in grado di esporre in forma
comprensibile le premesse e le inferenze che hanno condotto ad un determi-
nato risultato, cioè di giustificare le conclusioni cui giunge» (32).

negare l’intelligenza artificiale significa negare l’incalzare dell’innova-
zione tecnologica: il giurista deve allora tracciare delle linee direttrici.

la prima è intervenire sui dati, sull’input, il primo momento su cui si basa
l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. la nozione di “interoperabilità” dei
dati, con le c.d. porte di dominio, potrà realizzarsi solo se i dati sono esatti con
razionali metodi di acquisizione. Si pensi, volendo richiamare ancora una volta
la materia degli appalti, alla grande banca dati dell’AnAC che è immensa, ma
non è autoalimentata. le amministrazioni non mandano i dati all’AnAC, ma a

(32) v.m. iASelli, “Consiglio di Stato: quando si può parlare di intelligenza artificiale? ...”, cit.
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degli osservatori regionali che li rielaborano, inoltrandoli poi all’AnAC stessa.
molto spesso i dati si presentano obsoleti o ridondanti, carenti di informazioni
che potrebbero essere fondamentali nell’analisi dei mercati.

il primo livello di controllo consiste nell’attività di selezione dei dati: in-
serire nella macchina dati necessari e corretti, di cui si abbia la governabilità,
trustwhorthy, ossia meritevole di “fiducia”; è il primo livello di tutela per pre-
venire soluzioni viziate ab origine.

la seconda linea direttrice è modulare e declinare le tradizionali categorie
giuridiche in modo che possano adeguarsi agli schemi operativi dell’intelli-
genza artificiale.

Pensiamo all’accertamento del nesso di causalità: la Risoluzione del Par-
lamento europeo del 25 marzo 2021 (sull’attuazione della direttiva
2009/81/Ce, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e
della direttiva 2009/43/Ce, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa
2019/2204 (ini)) si preoccupa di ricordare che occorre ribadire la responsa-
bilità dello Stato per i danni creati dai droni militari alle popolazioni civili,
perché il dato soggettivo relativo all’attribuzione della colpa, non appare più
certo, atteso che le scelte dalle quali i danni possono derivare, i luoghi da bom-
bardare ad esempio, non sono attribuibili all’uomo. Allo stesso modo altri con-
cetti fondamentali come l’imputabilità, la responsabilità, la discrezionalità, il
sindacato giurisdizionale, il sillogismo giuridico sono da rimodulare sul fun-
zionamento dei c.d. agenti intelligenti.

Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato coglie la novità dell’intelligenza
artificiale, statuendo nella nota sentenza n. 881/2020 che «non può, quindi,
ritenersi applicabile in modo indiscriminato …all’attività amministrativa al-
goritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in
un’epoca nella quale l’amministrazione non era investita dalla rivoluzione
tecnologica. ..Il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla
rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della
L. 241/1990 (quali ad esempio la comunicazione di avvio del procedimento
sulla quale si appunta buona parte dell’atto di appello o il responsabile del
procedimento che, con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza
di disposizioni espresse), dovendosi, invece, ritenere che la fondamentale esi-
genza di tutela posta dall’utilizzazione dello strumento informatico c.d. algo-
ritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al
principio di motivazione e/o giustificazione della decisione».

la terza direttrice è il permanente controllo dell’uomo e la sua possibilità
di intervento volto a far prevalere sempre un criterio di equità e di giustizia
sostanziale nei processi di decision making, in cui grande rilevanza deve man-
tenere la componente intuitiva ed emozionale c.d. aequitas, e non solo la
fredda sequenza algoritmica.


