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Abstract [It]: Gli algoritmi, anche di tipo non deterministico, sono già utilizzati nell’assunzione di decisioni 
amministrative sebbene manchi in alcuni ordinamenti una norma di legge che ammetta espressamente tale 
possibilità. I principi e le regole che disciplinano il procedimento sono stati costruiti intorno alla decisione “umana”, 
mentre dalla decisione algoritmica derivano questioni giuridiche nuove e del tutto peculiari. I principi costituzionali 
e il diritto europeo primario e derivato (GDPR) impongono che sia una norma di legge ad ammettere la decisione 
amministrativa algoritmica prevedendo anche adeguate garanzie per gli interessi dei cittadini dinnanzi alla nuova 
realtà.  
 
Abstract [En]: Several legal systems use algorithms (even non-deterministic ones) to take administrative decisions 
although in some of them there are not specific legislative provisions admitting “not-human” decisions. Principles 
and rules related to administrative procedures have been elaborated having regard to human interactions and 
decisions while new legal implications arise from automated decision-making processes. Italian constitution and 
EU primary and secondary law (GDPR) require an ad hoc legal basis to allow a public body to take an algorithmic-
based decision. Such a legal basis should also properly safeguard citizens’ rights in connection with “not-human” 
decision-making processes.  
 
Parole chiave: procedimento amministrativo; decisione amministrativa; algoritmi; intelligenza artificiale; principio 
di legalità 
Keywords: administrative procedure; administrative decision; algorithms; artificial intelligence; rule of law 
 
Sommario: 1. Premessa. 2. Atto e procedimento amministrativo digitalizzati. Cenni. 3. Logica procedimentale e 
sistemi di intelligenza artificiale (AI). 4. Decisione automatizzata, vincolatezza e discrezionalità. 5. Intelligenza 
artificiale, provvedimento e principio di legalità. 5.1. segue: uno sguardo oltre confine e la disciplina del GDPR. 6. 
Legalità amministrativa e AI. 

 

“Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” 

(F. Turati, discorso alla Camera dei Deputati del 17 giugno 1908). 

 

“We cannot understand, or even investigate, a subject about which nothing is known” 

(F. Pasquale, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge-London, 

2015). 

 

 

 
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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1. Premessa 

In questo breve saggio si intende indagare se e in quale misura l’adozione di decisioni amministrative da 

parte di sistemi di intelligenza artificiale (di seguito “AI”) risulti conforme ai principi e alle regole del 

vigente ordinamento amministrativo e, in particolare, al principio di legalità. Si tratta della declinazione 

di un tema classico per gli studi di diritto amministrativo meritevole, come si vedrà, di una approfondita 

riflessione, sicché nel presente scritto saranno solo tracciate le direttrici di una prossima ricerca1.  

Può anzitutto osservarsi che il progresso delle tecnologie e l’avvento di una “quarta rivoluzione 

industriale”, orientata verso produzioni personalizzate e connotata da fattori quali l’impiego di big data, 

tecnologie di cloud computing, internet delle cose, intelligenza artificiale, determinano un radicale 

mutamento nella dinamica dei rapporti e degli interessi in ogni ambito dell’agire umano, destinato a 

produrre effetti anche sulla declinazione della relazione tra libertà individuali e autorità2 (espressione di 

poteri pubblici e privati)3, sulla struttura e sull’organizzazione dello Stato e, in ultima istanza, sulla 

decisione amministrativa4. 

 

2. Atto e procedimento amministrativo digitalizzati. Cenni 

La rilevanza dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte della pubblica 

Amministrazione era stata colta da Giannini, il quale già nel 1979 notava che “i sistemi informativi non 

 
1 L’indagine ci condurrà a lambire temi fondanti per gli studi amministrativistici ‒ attinenti al principio di legalità, alla 
rilevanza della volontà nella dommatica dell’atto amministrativo, alla teoria dell’organo, alla struttura e funzione del 

procedimento e del provvedimento, al rapporto tra organizzazione e azione amministrativa ‒ ed in relazione ai quali in 
questa sede non è possibile neanche tentare di ricostruire le tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
Del pari, si è scelto di non dare compiutamente conto dell’ampio dibattito dottrinario sui numerosi profili di interesse, 
non solo per le scienze giuridiche, che rivengono dall’impiego dei sistemi automatizzati per l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi e dall’impatto dell’AI sui servizi pubblici, sull’organizzazione degli uffici, sul rapporto tra dati gestiti e 
diritto alla riservatezza. Su questi temi si vedano anche i saggi comparsi sui numeri monografici di Diritto pubblico, n. 
1/2019; Istituzioni del federalismo, n. 3/2019; Giurisprudenza italiana, n. 7/2019 oltre al primo numero della recente European 
Review of Digital Administration & Law, n. 1/2020. 
2 L’inversione di prospettiva nell’analisi del rapporto tra autorità e libertà si deve anche alle riflessioni di V. CAPUTI 

JAMBRENGHI, Uffici ed impiegati pubblici dallo Statuto albertino alla Costituzione nei centocinquant’anni di Unità d’Italia (veduta di 
scorcio), in Giustamm.it, 2011. 
Secondo A. ANGIULI - V. CAPUTI JAMBRENGHI, A proposito di gradualismo e superamento delle dicotomie: una metafora e un 
binomio da invertire, in Il Diritto dell’economia, n. 3/2019, p. 22, “se ad una dicotomia è necessario ricorrere, quella più 
conforme all’ordinamento derivato di diritto amministrativo è libertà-autorità; laddove il primo termine riecheggia l’origine 
del potere amministrativo, l’origine dell’autorità (…). È, in realtà, soltanto da un fatto di esercizio di libertà che può 
sorgere ed essere successivamente accolto il provvedimento dell’autorità, il suo intervento nettamente orientato e rivolto 
verso una realizzazione conforme al principio di libertà”. 
3 A. SIMONCINI, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in R. CAVALLO PERIN – D.U. GALETTA (a cura 
di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2020, p. 2 ss.  
4 Per queste considerazioni, cfr. P. OTRANTO, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.A., in Federalismi, n. 2/2018. 
Sull’ “Amministrazione 4.0”, cfr. anche D.U. GALETTA – J.G. CORVALAN, Intelligenza Artificiale per una Pubblica 
Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in Federalismi, n. 3/2019. La locuzione è anche 
ripresa da Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, § 8.2. 
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servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna ma servono proprio per amministrare, si 

proiettano cioè sempre più verso l’esterno”5. 

Non è questa la sede per ricostruire compiutamente le tappe di un percorso che ha visto il legislatore 

disciplinare l’atto amministrativo “informatico” (o “elettronico”) e il procedimento amministrativo 

digitalizzato6. 

È sufficiente, tuttavia, ricordare che già l’art. 3 d.lgs. n. 39/1993 (oggi abrogato) prevedeva che “gli atti 

amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi 

informativi automatizzati” e che ai sensi dell’art. 3 bis della l. n. 241/1990, ancora recentemente 

modificato (d.l. n. 76/2020), “le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e 

telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati” 7. 

All’amministrazione digitale è stato addirittura dedicato un “codice” (d.lgs. n. 82/2005, c.d. CAD) che ha 

lasciato emergere dei “diritti di cittadinanza digitale” (art. 17, comma 1 quinquies), categoria evanescente 

nei confini (e perciò priva di una valenza applicativa), ma che evoca la sempre più marcata rivoluzione 

del procedimento e del provvedimento digitalizzati. 

Dall’iniziativa, allo svolgimento dell’istruttoria (art. 41), alla partecipazione (art. 4), alla forma dell’atto 

(art. 20) e agli adempimenti necessari per la piena efficacia dello stesso (art. 3 bis)8, lo svolgimento della 

funzione amministrativa risulta profondamente inciso e conformato dalle nuove tecnologie, attraverso 

una disciplina legale che pare incentrata sulla dimensione organizzatoria9, sul procedimento e sulla forma 

dell’atto10. 

Ma se “il procedimento serve per decidere”11, il mutare della forma del rapporto tra cittadino ed 

amministrazione (e tra amministrazioni) finisce per costituire la precondizione per una mutazione della 

sostanza dell’agire pubblico e della struttura della decisione12. 

 

 

 

 
5 M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato, in Foro italiano, 1979, V, c. 289 ss. 
6 R. CAVALLO PERIN – I. ALBERTI, Atti e procedimenti amministrativi digitali, in R. CAVALLO PERIN – D.U. GALETTA, Il 
diritto dell’amministrazione pubblica digitale, cit., p. 119 ss. 
7 D.U. GALETTA, Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni anche alla luce degli ultimissimi arresti in materia, 
in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2020, p. 505. 
8 Ma cfr., anche, artt. 15, 26, 39 d.lgs. n. 33/2013. 
9 Art. 15 CAD; art. 1, comma 1, lett. b) l. n. 124/2015. 
10 E. CARLONI, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo, in Diritto 
amministrativo, 2020, pp. 277 - 281. 
11 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, XVIII ed., a cura di F. FRACCHIA, Giuffrè, Milano, 2016, p. 412. 
12 S. CIVITARESE MATTEUCCI – L. TORCHIA, La tecnificazione dell’amministrazione, in S. CIVITARESE MATTEUCCI – L. 
TORCHIA (a cura di), La tecnificazione, Firenze University Press, Firenze, 2016, p. 10. 



 

 
190                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 7/2021 

 

 

 

  

3. Logica procedimentale e sistemi di intelligenza artificiale  

La disciplina del procedimento amministrativo “tradizionale”, che è esso stesso “forma sensibile della 

funzione”13, è incentrata sulla possibilità per l’Amministrazione di adottare la decisione sulla base di 

ragioni giuridiche, fatti, interessi, dei quali occorre dar conto nella motivazione dell’atto di modo che 

risulti ‒ anche a garanzia del diritto di difesa – spiegabile ed individuata su basi di razionalità causale.  

Il procedimento amministrativo – “sequenza di atti e operazioni che si realizzano in vista di un certo 

risultato di diritto amministrativo”14 – con la sua struttura e la sua logica, nel susseguirsi di fasi successive 

e concatenate sino al concretarsi del potere nell’assunzione della decisione e nell’adozione dell’atto per la 

soluzione del “problema amministrativo”15, presenta rilevanti assonanze con la strutturazione 

dell’algoritmo, inteso come serie finita di passaggi che permettono di risolvere un problema.  

Mentre gli algoritmi trovano già spazio nell’assunzione della decisione amministrativa16, il quadro 

normativo appare sostanzialmente invariato, lasciando emergere la necessità che l’analisi del fenomeno e 

l’individuazione della relativa disciplina giuridica siano condotte anzitutto sulla scorta dei principi generali 

e delle riflessioni di giurisprudenza e dottrina17. 

Occorre, tuttavia, precisare che l’ampia nozione di algoritmo ricomprende procedure costruite secondo 

logiche differenti. 

Negli algoritmi c.d. deterministici, costruiti secondo una logica rigidamente causale, ad un certo dato in 

entrata può corrispondere solo uno specifico, successivo passaggio nella sequenza, sicché uno solo è il 

risultato al quale, passaggio dopo passaggio, la macchina può pervenire.  

Negli algoritmi c.d. non deterministici, di contro, è presente almeno un’istruzione che ammette diversi 

possibili passaggi successivi che si svolgono eventualmente secondo logiche probabilistiche (algoritmi 

probabilistici). 

Un ulteriore rilevante genus è quello degli algoritmi ad apprendimento automatico, che danno luogo ad 

applicazioni di machine learning: l’algoritmo fornisce un modello di apprendimento da applicare ai dati cui 

l’elaboratore ha accesso per pervenire ad una soluzione attraverso l’analisi di esperienze pregresse relative 

a situazioni simili. Tra gli algoritmi di apprendimento si distinguono almeno tre tipologie: a) se il set di dati da 

 
13 F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, p. 129. 
14 A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, X ed., Jovene, Napoli, 1969, p. 373. 
15 F. LEDDA, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Diritto amministrativo, 1993, p. 133 ss. 
16 Per una ricognizione dei numerosi ambiti di applicazione, cfr. G. AVANZINI, Decisioni amministrative e algoritmi informatici. 
Predeterminazione, analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 41-57. 
17 P. FORTE, Diritto amministrativo e data science. Appunti di intelligenza amministrativa artificiale (AAI), in PA Persona e 
Amministrazione, n. 1/2020, p. 254 ss. Sulla rilevanza dell’opera della giurisprudenza nell’elaborazione di tali principi, cfr. 
E. CARLONI, I principi, cit., p. 300 ss. 
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analizzare è preventivamente classificato18 e, dunque, l’apprendimento avviene sulla base correlazioni 

precedentemente stabilite, siamo innanzi ad un “apprendimento supervisionato”; b) se il sistema attinge 

a dati non preventivamente classificati, li rielabora, individua eventuali correlazioni e crea nuova 

conoscenza estrapolando una regola non preventivamente definita in sede di impostazione dell’algoritmo, 

quest’ultimo è detto “ad apprendimento non supervisionato”; c) se, infine, il sistema apprende dai risultati 

delle azioni proprie o altrui, distinguendo successi e fallimenti e migliorando, così, la propria efficacia 

anche imparando dagli errori, l’algoritmo opera attraverso un “apprendimento per rinforzo”)19. 

Una caratteristica di alcuni sistemi di apprendimento automatico ‒ specie di quelli che utilizzano il c.d. 

deep learning e le reti neurali ‒ consiste nel fatto che il sistema, in costante auto-evoluzione, non è in grado 

di fornire indicazioni sull’iter logico seguito per approdare alla decisione20. 

L’impenetrabilità di tali sistemi determina un assetto di rapporti e interessi che inesorabilmente volge alla 

costruzione di una black box society21. 

È soprattutto agli algoritmi di apprendimento che si fa riferimento allorquando si richiama l’uso dell’AI 

da parte della p.A., sebbene anche il sintagma “intelligenza artificiale” indichi non un concetto unitario, 

ma una pluralità di concetti (e fenomeni) assai complessi22, accomunati dall’obiettivo di realizzare sistemi 

capaci di comportamenti che, se svolti dall’uomo, richiederebbero intelligenza23.  

Dalle brevi considerazioni svolte emerge con chiarezza che tutti i sistemi di AI presuppongono l’uso di 

algoritmi e, al contempo, che la decisione amministrativa in tutto o in parte automatizzata non 

necessariamente è una decisione adottata da un sistema di AI. 

L’analisi giuridica sulla ammissibilità e sui limiti dell’impiego dell’AI nell’adozione di atti amministrativi 

deve, quindi, esser condotta tenendo conto delle rilevanti differenze esistenti tra i diversi tipi di algoritmo, 

 
18 Si tratta di dati che, in linguaggio tecnico, sono definiti “etichettati” in quanto associati ad una o più informazioni 
ritenute rilevanti (ad esempio un video può essere accompagnato dall’ “etichetta” dalla quale emerge che nelle immagini 
è ritratto un individuo, un manufatto, un paesaggio; un file audio può essere “etichettato” in modo da rivelare se contiene 
una determinata parola; un file di testo può essere accompagnato dall' “etichetta” che indichi l'argomento trattato). 
19 Per una più approfondita analisi delle distinte tipologie di algoritmo e per i riferimenti bibliografici essenziali si rinvia 
a G. AVANZINI, Decisioni, cit. pp. 5-10. Cfr. anche G. SARTOR – F. LAGIOIA, Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, in U. 
RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 69-73. 
20 Sul’imprevedibilità dell’azione dei sistemi di AI si veda G. SARTOR, Gli agenti software e la disciplina giuridica degli strumenti 
cognitivi, in Il diritto dell’ informazione e dell’informatica, 2003, p. 63 ss. Uno dei filoni di ricerca di maggior rilievo anche sul 
versante degli studi di data science attiene alla Explainable Artificial Intelligence ossia alla comprensibilità dei sistemi di AI. 
21 F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information, Harvard University Press, 
Cambridge-London, 2015. 
22 E. PICOZZA, Politica, diritto amministrativo and Artificial Intelligence, in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 1762.  
23 Cfr. F. AMIGONI – V. SCHIAFFONATI – M. SOMALVICO, voce Intelligenza artificiale, in Enciclopedia della scienza e della 
tecnica, Roma, 2008 (disponibile online). L’intelligenza artificiale venne fondata programmaticamente come disciplina nel 
1956 nel corso di un seminario svoltosi presso il Dartmouth College di Hanover nel New Hampshire. Secondo una delle 
più celebri definizioni, attribuita a Marvin Minsky, matematico e scienziato statunitense, pioniere del settore, “artificial 
intelligence is the science of making machines do things that would require intelligence if done by men”. 
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senza dimenticare che l’impiego di AI da parte dell’Amministrazione costituisce il portato di una 

rivoluzione che l’ordinamento non sembra poter impedire, né tantomeno ignorare, ma che deve essere 

compresa e governata.  

 

4. Decisione automatizzata, vincolatezza e discrezionalità 

Dottrina e giurisprudenza hanno da tempo evidenziato i vantaggi che l’atto ad elaborazione elettronica 

presenta in termini di riduzione di rischi di disparità di trattamento, di osservanza della legge, di 

prevenzione di fenomeni corruttivi, di completezza dell’istruttoria. 

La scelta amministrativa diverrebbe, così, prevedibile, contribuendo a realizzare quella certezza giuridica24 

sulla quale si regge lo stesso concetto di diritto25 prima ancora che lo Stato moderno26. 

L’ipotesi meno problematica riguarda l’atto amministrativo vincolato in riferimento al quale la fattispecie 

è costruita secondo lo schema norma-fatto-effetto27.  

Sin da epoca risalente si è ritenuto che il provvedimento amministrativo fosse astrattamente 

automatizzabile in presenza di una disposizione costruita intorno a concetti giuridici analitici (ossia 

matematici o comunque riconducibili alle c.d. scienze esatte) e, per questo, chiaramente ed univocamente 

codificabile – secondo la logica binaria propria delle macchine – in modo da fornire, attraverso un 

algoritmo deterministico, le istruzioni idonee a determinare il contenuto dell’atto in maniera univoca 

secondo uno schema di natura sillogistica28.  

 
24 F. FRANCARIO, Il diritto alla sicurezza giuridica. Note in tema di certezza giuridica e giusto processo, in F. FRANCARIO – M.A. 
SANDULLI (a cura di), Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018, p. 9 ss., nonché gli ulteriori saggi raccolti nello stesso volume. Sulla prevedibilità della decisione 
giurisdizionale “robotica”, si veda F. PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in A. CARLEO (a cura 
di), Decisione robotica, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 165 ss. 
25 Appare ineludibile il riferimento a N. BOBBIO, La certezza del diritto è un mito?, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 
1951, p. 150, per il quale “il diritto o è certo o non è neppure diritto”. 
26 M. LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in A. CARLEO (a cura di), Decisione robotica, cit., p. 63 ss. 
27 E. CAPACCIOLI, Manuale di diritto amministrativo, Cedam, Padova, 1983, p. 267 ss. In dottrina si registra un consenso 
pressoché unanime sull’ammissibilità dell’atto automatizzato vincolato a partire dagli studi di G. DUNI, L’utilizzabilità 
delle tecniche elettroniche nell’emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto emanato nella forma 
elettronica, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 1978, p. 407 ss. Il dibattito dottrinale è ricostruito, con rilevanti 
spunti critici, da L. VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, in Foro 
amministrativo, 2018, p. 1602 ss.  
28 Nell’ambito di una dottrina assai diffusa, cfr. A. MASUCCI, L’atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una 
ricostruzione, Jovene, Napoli, 1993, 19; ID., Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento amministrativo elettronico 
ad istanza di parte, Giappichelli, Torino, 2011, 89 ss.; F. MOROLLO, Documento elettronico fra e-government e artificial 
intelligence (AI), in Federalismi, Focus TMT, 2015, n. 2, pp. 17-18. È il caso di ricordare che, ogni qual volta la fattispecie 
normativa è costruita attraverso concetti giuridici non analitici, essa presenta margini di discrezionalità insiti nel processo 
interpretativo. Sul rapporto tra discrezionalità ed interpretazione, cfr. M.S. GIANNINI, L’interpretazione dell’atto 
amministrativo e la teoria giuridica generale dell’interpretazione, Giuffrè, Milano, 1939; L. BENVENUTI, La discrezionalità 
amministrativa, Cedam, Padova, 1986; A. ANGIULI, Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando, Cacucci, Bari, 1988. 
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È proprio attraverso il “cavallo di Troia”29 dell’atto vincolato che l’atto amministrativo automatizzato è 

entrato nell’amministrazione e, dunque, nelle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza.  

Tuttavia, la limitazione dell’impiego dell’atto amministrativo automatizzato alle sole ipotesi di attività 

vincolata risulta non appagante anche in ragione della stessa difficoltà di definire l’atto amministrativo 

vincolato e dell’ampio dibattito che anima la dottrina amministrativistica sul punto30.  

Solo in epoca recente la decisione discrezionale automatizzata inizia ad essere ammessa dalla dottrina31 e 

dalla giurisprudenza e a trovare ingresso nella prassi. 

Anche senza voler immaginare l’adozione di un atto amministrativo discrezionale interamente 

automatizzato, è evidente come già oggi gli algoritmi ‒ ed in particolare i sistemi di AI ‒ siano adoperati 

dall’Amministrazione per supportarne la decisione, finendo inevitabilmente per condizionarla.  

L’esempio forse più eclatante riguarda gli algoritmi che il Governo utilizza per determinare gli scenari di 

rischio (c.d. “zone”) e le corrispondenti misure di contenimento in relazione all’epidemia covid-19. Si 

tratta di un sistema che combina 21 indicatori di monitoraggio e 5 livelli di rischio32, dando luogo a 

valutazioni probabilistiche che sono apparse a taluni osservatori ambigue e non trasparenti33. La decisione 

sullo scenario di rischio di ciascuna Regione spetta al Ministro della Salute34, ma certamente 

l’individuazione della tipologia di “zona” da parte dell’algoritmo, se incide in maniera significativa sulla 

scelta del decisore politico, in ultima istanza si ripercuote sui cittadini, che subiscono restrizioni tanto più 

rilevanti dei propri diritti e delle proprie libertà quanto più grave è lo scenario di rischio assegnato. 

A questo punto dell’indagine dovrebbe esser chiaro che anche l’algoritmo deterministico più semplice 

presuppone la traduzione in termini logici di norme giuridiche, cioè un’operazione di interpretazione 

tanto più accurata ‒ e comunque ontologicamente opinabile ‒ quanto più vaghi o indeterminati sono i 

concetti intorno ai quali la disposizione è costruita.  

Tuttavia, quanto più ampio è il margine di discrezionalità previsto dalla norma in capo 

all’Amministrazione, tanto maggiore sarà la difficoltà di rendere oggettiva e calcolabile la decisione della 

macchina.  

 
29 L’immagine assai evocativa si deve a L. VIOLA, L’intelligenza artificiale, cit., p. 1601. 
30 In ordine al rapporto tra vincolatezza ed atto automatizzato, cfr. L. VIOLA, L’intelligenza artificiale, cit., p. 1619 ss. 
31 Su questi temi, cfr. le osservazioni di R. CAVALLO PERIN, Ragionando come se la digitalizzazione fosse data, in Diritto 
amministrativo, 2020, p. 305 ss., nonché P. FORTE, Diritto, cit., passim. 
32 La struttura dell’algoritmo e gli indicatori di riferimento sono previsti dal decreto 30 aprile 2020 del Ministro della 
Salute. Sul punto si vedano le notazioni di C. ACOCELLA, Ancora su diritto e tecnica. Le valutazioni tecnico-scientifiche come 
premessa delle decisioni politico-amministrative assunte per fronteggiare l’emergenza pandemica da covid-19, in PA Persona e 
Amministrazione, n. 2/2020, p. 287 ss. 
33 F. FUGA, Colori delle Regioni, non fidiamoci dell’algoritmo: ecco perché, in agendadigitale.eu (20 novembre 2020). 
34 Artt. 2 e 3 d.P.C.M. 3 novembre 2020. 
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Alla maggior complessità della decisione discrezionale, quindi del sistema di AI deputato ad adottarla, 

corrisponde, in un rapporto di proporzionalità inversa, la minore “spiegabilità”35 tecnica del 

funzionamento dell’algoritmo e dell’iter logico giuridico seguito dal sistema. 

Ma, come è noto, è proprio in riferimento all’esercizio di attività discrezionale che la motivazione assolve 

alla sua funzione di garanzia non solo delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino interessato, ma 

anche dell’effettiva imparzialità e del buon andamento della p.A. 

Inoltre, occorre ricordare che gli algoritmi (finanche quando sono perfettamente conoscibili e 

comprensibili) costituiscono il portato dell’attività umana di valutazione e giudizio e possono riproporre 

pregiudizi già radicati nella società che, riflessi nei dati dei quali i sistemi di AI si alimentano, risultano 

rafforzati attraverso la decisione automatizzata36.  

Ad esempio, al fine di prevenire la commissione di reati, l’Amministrazione potrebbe dotarsi di un sistema 

di AI impostato per segnalare all’autorità di pubblica sicurezza soggetti potenzialmente pericolosi sui quali 

svolgere ulteriori accertamenti (non automatizzati, ma affidati ad un funzionario)37. L’impiego del sistema 

di AI nell’attività amministrativa potrebbe ‒ a seconda dei criteri sui quali l’algoritmo è impostato ‒ 

suggerire un controllo più stringente su alcuni individui, magari sulla base della nazionalità, del gruppo 

etnico di appartenenza, dell’area di residenza, delle condizioni economiche, del credo religioso ecc. Ciò 

determinerebbe un incremento esponenziale della probabilità che effettivamente si accerti proprio in 

capo a quegli individui (in quanto oggetto di un controllo e di un’attenzione extra-ordinari) la sussistenza 

dei presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità. Si perverrebbe così alla classica 

situazione della “profezia che si autoavvera”38 con la conseguenza che l’efficacia dell’algoritmo adoperato 

risulterebbe dimostrata e la logica alla base del sistema automatizzato risulterebbe confermata o, 

addirittura, rafforzata. 

Il rischio di decisioni irrazionali o fondate su pregiudizi si annida ex se anche nei dati che il sistema può 

essere chiamato ad utilizzare: dati immessi volontariamente dal cittadino, già raccolti 

 
35 La “risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di 
robotica e intelligenza artificiale” (2018/2088) distingue la “trasparenza” dalla “spiegabilità” dell’algoritmo. Esso, infatti, 
potrebbe risultare incomprensibile anche qualora fosse reso integralmente accessibile. 
36 G. AVANZINI, Decisioni, cit., p. 24. 
37 Sull’uso di algoritmi predittivi da parte delle Amministrazioni cfr. F. COSTANTINO, Rischi e opportunità del ricorso delle 
amministrazioni alle predizioni dei big data, in Diritto pubblico, 2019, p. 43 ss. I profili giuridici di maggior rilievo in ordine 
all’impiego di strumenti di predizione nella lotta al crimine sono analizzati da A.G. FERGUSON, Big Data and Predictive 
Reasonable Suspicion, in University of Pennsylvania. Law Review, 2015, vol. 163, n. 2, p. 327 ss. 
Come è noto, negli Stati Uniti algoritmi di predizione del rischio sono utilizzati sia per prevenire reati, sia, nelle Corti, 
per valutare la possibilità del rilascio su cauzione, la probabilità di recidiva, il regime carcerario da applicare al 
condannato. Nel celebre caso State v. Loomis, 881 N.W.2d, p. 749 (Wisconsin, 2016), in Harvard Law Review, 2017, vol. 
130, n. 6, p. 1530 ss., la Corte Suprema de Wisconsin ha affermato la legittimità dell’uso da parte del giudice di un sistema 
di giustizia predittiva al fine della quantificazione della pena. 
38 R. K. MERTON, La profezia che si autoavvera, in Teoria e struttura sociale, II, Il Mulino, Bologna, 1971. 
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dall’Amministrazione procedente o da altro ente, generati da attività quotidiane (navigazione on line, 

pagamenti elettronici, ecc.), trasmessi da sistemi ed oggetti permanentemente connessi (anzitutto, 

ovviamente, smartphone, automobili dotate di gps, assistenti vocali, sistemi di domotica e di 

videosorveglianza)39. 

Sono dati eterogeni per tipologia, qualità, origine, talvolta direttamente disponibili per la p.A., talaltra, 

invece, nel dominio di soggetti privati, i quali detengono, per tal via, il potere che, da sempre, è legato alla 

conoscenza della realtà. Dati che, variamente elaborati da catene algoritmiche, generano ulteriori dati 

idonei a fondare le decisioni di autorità pubbliche e imprese private40.  

Innanzi ad un fenomeno che segna un paradigma radicalmente innovato nei rapporti sociali, civili, politici 

ed economici, nella dinamica tra libertà (del cittadino) ed autorità (esercitata da poteri pubblici e nuovi poteri 

privati) e nell’assunzione della decisione pubblica, occorre indagare se i principi e le regole che reggono 

l’agire dell’Amministrazione siano sufficienti a governare la complessità derivante dall’interazione 

continua ed esponenziale tra uomo e macchina o se, al contrario, occorra enuclearne di nuovi41. 

In presenza di un modello di assunzione della decisione amministrativa radicalmente differente rispetto 

a quello classico, le regole e i principi che disciplinano l’azione amministrativa – volti a tutelare gli interessi 

dei cittadini nonché a garantire l’acquisizione più ampia possibile di elementi di fatto e di diritto che 

l’Amministrazione deve porre a fondamento della propria decisione ‒ si rivelano non pienamente 

adeguati rispetto alle nuove declinazioni del delicato rapporto tra libertà ed autorità. 

Tuttavia ‒ se non a pena di un illegittimo e “inaccettabile baratto tra l’efficienza e la legalità”42 ‒ non si 

possono avallare orientamenti ermeneutici che, in nome del progresso tecnologico e del dirompente 

avvento della decisione automatizzata, tendono a collocare l’analisi sulla legittimità della decisione 

automatizzata in una prospettiva de jure condendo lasciando solo sullo sfondo i profili relativi 

all’ordinamento positivo. 

 

 

 

 
39 F. COSTANTINO, Rischi e opportunità, cit.; F. DE LEONARDIS, Big data, decisioni amministrative e “povertà” di risorse della 
pubblica amministrazione, in E. CALZOLAIO (a cura di), La decisione nel prisma dell’intelligenza artificiale, Wolters Kluwer, Milano, 
2020, p. 137 ss. Cfr., altresì, G. CARULLO, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione 
amministrativa, Giappichelli, Torino, 2017. 
40 F. COSTANTINI – G. FRANCO, Decisione automatizzata, dati personali e pubblica amministrazione in Europa: verso un “Social 
credit system”, in Istituzioni del federalismo, 2019, p. 715 ss. 
41 I.M. DELGADO, Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: vecchie categorie concettuali per nuovi problemi?, in 
Istituzioni del federalismo, 2019, p. 643 ss.  
42 F. LEDDA, Dal principio di legalità al principio d’infallibilità dell’amministrazione. Note sul progetto della commissione bicamerale, in 
Foro amministrativo, 1997, p. 3309. 
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5. Intelligenza artificiale, provvedimento e principio di legalità  

Un primo rilevante problema attiene alla possibilità che le Amministrazioni facciano ricorso a sistemi di 

AI nell’adozione di provvedimenti. 

Invero, nonostante numerose disposizioni prevedano la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, 

manca una norma generale che ammetta, precisando le modalità, l’impiego di sistemi di AI nell’adozione 

di atti amministrativi43. 

Tale possibilità non sembra potersi desumere da norme di carattere eminentemente programmatico (art. 

3 bis l. n. 241/1990; artt. 12 e 41 CAD), che paiono riferite in generale all’attività amministrativa e al 

procedimento, ma non alla decisione o all’atto automatizzato.  

La dottrina ha sovente considerato la scelta dell’Amministrazione di ricorrere all’uso degli algoritmi per 

l’esercizio di attività vincolata quale espressione della potestà organizzatoria dell’Amministrazione44 o del 

potere attribuito dalla norma primaria, esercitato anzitutto attraverso la decisione dell’ente di delineare 

un auto-limite costituito dall’algoritmo e dal programma45. 

Il Consiglio di Stato ‒ che arriva anche ad ammettere, ancorché in via teorica, l’atto discrezionale ad 

elaborazione elettronica46 ‒ ha qualificato il ricorso all’algoritmo “in termini di modulo organizzativo” 

avente una valenza meramente procedimentale ed istruttoria, rimarcando però che il procedimento 

amministrativo “resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione 

attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere”47. Se è 

da condividere l’approdo del Consiglio di Stato secondo il quale l’impiego di algoritmi da parte della p.A. 

pone essenzialmente un problema di trasparenza e quindi di comprensibilità e giustificabilità della 

decisione, anche in presenza di algoritmi trasparenti e comprensibili permarrebbe il problema della 

 
43 E. CARLONI, I principi, cit., p. 280. 
44 A. MASUCCI, L’atto amministrativo informatico, cit., p. 54; ID., Procedimento amministrativo e nuove tecnologie, cit., p. 86. 
45 U. FANTIGROSSI, Automazione e pubblica amministrazione. Profili giuridici, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 55 ss.; A.G. 
OROFINO, La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amministrativo – 
Consiglio di Stato, 2002, p. 2256 ss.; F. SAITTA, Le patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, 
in Rivista di diritto amministrativo elettronico, 2003, p. 24 ss.; L. VIOLA, L’intelligenza artificiale, cit., p. 1624 ss.; M. TIMO, 
Algoritmo e potere amministrativo, in Il Diritto dell’economia, 2020, p. 790 ss. 
46 Cons. St., n. 8472/2019, cit., § 11: “Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l’utilizzo all’attività 
amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel 
perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell’attualità di una tale distinzione, 
atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini 
attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. 
attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all’algoritmo informatico, possano 
perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell’attività vincolata 
ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta 
e valutazione dei dati, anche l’esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle 
efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi”. Cfr. anche T.a.r. Lazio, sez. III bis, 22 marzo 
2017, n. 3769.  
47 Cons. St., n. 8472/2019, cit., §10; id., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881. 
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difficile applicazione di talune delle disposizioni della l. n. 241/1990 ad un procedimento digitalizzato ‒ 

e ancor più ‒ ad una decisione automatizzata48.  

Non mancano, peraltro, in giurisprudenza posizioni di netta chiusura, fondate su una contrapposizione 

tra uomo e macchina quasi inconciliabile nell’adozione della decisione amministrativa49. Si tratta di una 

tesi forse estrema, ma che ha il pregio di ribadire il noto legame tra gli istituti posti dalla l. n. 241/1990 

(ad esempio nella disciplina della motivazione, della partecipazione, nella centralità del responsabile del 

procedimento) ed i valori costituzionali enucleati negli artt. 3, 24, 97 Cost. e nell’art. 6 della Convezione 

europea dei diritti dell’uomo e di evidenziare le difficoltà che l’interprete incontra quando voglia applicare 

detti principi e regole alle decisioni automatizzate.  

Se è vero che la chiusura verso l’impiego dei sistemi di AI per lo svolgimento di attività discrezionale, 

oltre ad apparire anacronistica, rischia di risultare velleitaria50, non di meno le regole procedimentali e 

sostanziali calibrate sulla formazione della decisione umana mostrano la loro inadeguatezza dinnanzi ad 

 
48 Sul punto il Consiglio di Stato sembra quasi sfuggente allorquando afferma che “non può quindi ritenersi applicabile 
in modo indiscriminato (…) all’attività amministrativa algoritmica, 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 legge n. 241 del 1990 (quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento […] 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 esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico c.d. 
algoritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione 
della decisione” (Cons. St., n. 8472/2019, § 16). 
49 T.a.r. Lazio - Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9224-9230, § 5, ove si afferma che: “non è conforme al vigente 
plesso normativo complessivo e ai dettami dell’art. 97 della Costituzione ai principi ad esso sottesi, agli istituti di 
partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. 7.8.1990, n. 241, all’obbligo di motivazione dei 
provvedimenti amministrativi sancito dall’art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell’interlocuzione personale 
intessuto nell’art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile 
del procedimento, affidare all’attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale 
funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo 
costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di 
attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari 
del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente 
motivazionale, che solo l’opera e l’attività dianoetica dell’uomo può svolgere. Invero, il Collegio è del parere che le 
procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non 
possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo 
un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare 
l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi 
del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, 
all’uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato 
tutt’oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o 
surrogatorio dell’attività dell’uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione 
istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti 
negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convezione europea dei diritti dell’uomo”. In senso 
conforme, id., 27 maggio 2019, n. 6606. 
50 A. SIMONCINI, Amministrazione, cit., p. 26. Ma cfr. anche F. PATRONI GRIFFI, Intelligenza artificiale: amministrazione e 
giurisdizione, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale, cit., p. 484, il quale ribadisce “l’inopportunità e l’antistoricità 
di ogni aprioristica posizione di chiusura rispetto a nuove forme che incidono sul processo decisionale”. 
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un processo decisionale profondamente inciso dalle nuove tecnologie51: mentre gli algoritmi deterministici 

sono compatibili con i principi dell’attività amministrativa in quanto rendono prevedibili i risultati e 

comprensibile la logica decisionale, ciò non vale per gli algoritmi non deterministici tipici dei sistemi di AI52. 

Deve ritenersi, pertanto, che la norma attributiva del potere non possa di per sé legittimare l’esercizio 

dell’azione amministrativa attraverso l’uso di algoritmi, specie ove si tratti di algoritmi non deterministici 

tipici dei sistemi di AI. 

Va osservato che in dottrina, nel qualificare il ricorso all’algoritmo come scelta organizzativa dell’ente, si 

è fatto riferimento agli algoritmi deterministici impiegati nell’adozione di atti amministrativi vincolati, in un 

contesto nel quale si negava l’ammissibilità dei provvedimenti automatizzati a carattere discrezionale (o, 

più semplicemente, della decisione suggerita eventualmente all’organo competente all’adozione del 

provvedimento). 

Se non che l’impiego di algoritmi non deterministici e di sistemi di AI nell’adozione del provvedimento 

automatizzato o della decisione comporta un radicale mutamento nel processo di formazione della 

volontà espressa attraverso l’atto, tale da incidere su ineludibili garanzie e diritti intorno ai quali è stato 

costruito l’ordinamento amministrativo. 

Tali garanzie risultano, così, implicitamente (e forse inconsapevolmente) messe in discussione 

dall’orientamento secondo il quale, da un lato, non può escludersi l’uso di algoritmi anche nell’ambito 

dell’attività discrezionale, dall’altro, il ricorso all’algoritmo a supporto della decisione amministrativa è 

espressione della potestà auto-organizzatoria e, dunque, non necessita di una norma di legge ad hoc.  

Sembra che i tempi siano maturi per una riflessione ampia sui principi e le regole generali che dovrebbero 

presiedere all’uso di sistemi di AI nella decisione amministrativa, sottraendo tali profili alle episodiche 

scelte organizzative delle diverse Amministrazioni53 e riducendo così le difficoltà che derivano – anche 

per la giurisprudenza – dall’applicazione di regole esistenti (e che si rivelano talvolta inadeguate alla nuova 

realtà)54 e dall’assenza di presidi di legalità idonei a garantire diritti ed interessi nel mutato rapporto tra 

libertà ed autorità. 

 
51 G. AVANZINI, Decisioni, cit., p. 81 ss. 
52 R. CAVALLO PERIN – I. ALBERTI, Atti, cit., p. 122. 
53D.U. GALETTA, Algoritmi, cit., p. 508, esprime condivisibili dubbi sulla sussistenza dell’autonomia di scelta da parte 
delle p.A. in assenza di previsioni di legge. 
54 A proposito di questa nuova realtà, E. PICOZZA, Politica, diritto amministrativo and Artifical Intelligence, cit., passim parla 
della “fine di un’era” e del passaggio “dal post moderno al post umano”. 
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Si tratta di accogliere, anzitutto da parte della dottrina, la sfida che la rivoluzione digitale muove al “diritto 

amministrativo sul terreno dei suoi fondamenti concettuali” 55, specie, per quanto rileva in questa sede, in 

relazione al fondamento legale delle decisioni automatizzate. 

Pur non potendosi affrontare compiutamente il tema dell’imputazione formale del provvedimento al 

titolare dell’organo, deve osservarsi che, attraverso l’impiego di sistemi di AI, si delega (anche solo in 

parte) il potere decisionale ad una macchina56.  

Per tal via si affida la cura dell’interesse pubblico ad un sistema fondato su un insieme di regole tecniche 

‒ tradotte nell’algoritmo ‒ che non solo conforma e orienta l’esercizio del potere, ma addirittura “fa 

sorgere” un centro di potere decisionale.  

Attraverso la decisione dell’Amministrazione di avvalersi di sistemi di AI, si finisce per affidare (spesso 

silenziosamente e quasi surrettiziamente) a sistemisti e progettisti di software, anche estranei all’ente, un 

ruolo rilevante nell’organizzazione amministrativa57 e nell’azione amministrativa retta, in parte qua, da 

regole tecniche non accessibili (o comunque non intellegibili).  

Ne emerge l’immagine di un’“Amministrazione invisibile”58, spettatrice delle decisioni ad essa stessa 

imputabili59 e di un “livello normativo clandestino” celato dall’algoritmo60.  

L’art. 97 Cost., tuttavia, impone che non vi siano pieghe di opacità né nell’organizzazione dei pubblici 

uffici, né nell’azione amministrativa. 

Da tale considerazione deriva la giuridica necessità che l’impiego dell’AI nell’adozione di decisioni 

amministrative sia disciplinato da un sistema normativo primario che preveda la possibilità di delega del 

potere decisionale alla macchina (legalità formale), ma anche i principi (e le relative regole) che devono 

disciplinare l’esercizio di tale “delega” (legalità sostanziale)61.  

 
55 J.B. AUBY, Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali, in Istituzioni del federalismo, 2019, pp. 637-638. Riflette sulla 
necessità di accettare la prospettiva dell’avvento di decisioni discrezionali automatizzate P. FORTE, Diritto, cit., passim, 
spec. p. 285 ss. 
56 S. CIVITARESE MATTEUCCI, “Umano troppo umano”. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità, in Diritto 
pubblico, 2019, p. 16. 
57 J.B. AUBY, Il diritto amministrativo, cit., p. 624. 
58 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. CIVITARESE MATTEUCCI – L. TORCHIA (a cura di), La tecnificazione, cit., p. 
155 ss.  
59 G. AVANZINI, Decisioni, cit., p. 91. 
60 J.B. AUBY, Il diritto amministrativo, cit., p. 640. R. FERRARA, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine 
di un recente dibattito giurisprudenziale, in Diritto amministrativo, 2019, p. 785, osserva che la regola tecnica che governa 
l’algoritmo “è comunque pur sempre una regola giuridica in senso proprio. Il che significa che è nel momento alto e 
definitorio nel quale la regola tecnica viene concretamente elaborata e messa in campo che il potere discrezionale 
dell’amministrazione si manifesta in tutta la sua persistente attualità e rilevanza”. 
61 Al rapporto tra AI e principio di legalità è dedicato il saggio di S. CIVITARESE MATTEUCCI, “Umano troppo umano”, cit. 
Secondo P. FORTE, Diritto, cit., p. 285, la legittimazione della decisione dell’AI sarebbe rimessa anche “alla previsione di 
legge, che può anche provare a disciplinarla, ma è probabilmente sufficiente che non la vieti”. Già in epoca risalente si 
è osservato che la potestà di autolimite della discrezionalità non può spingersi sino all’elisione completa della stessa, 
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5.1. segue: uno sguardo oltre confine e la disciplina del GDPR  

In Francia il Code des relations entre le public et l’administration fornisce una base legale all’impiego di sistemi 

di AI da parte dell’ente: ai sensi dell’art. L.311-3-1 (introdotto nel 2016) l’Amministrazione che adotta un 

atto sulla base di un algoritmo deve informare l’interessato e deve fornire indicazioni sul trattamento dei 

dati. 

Simmetricamente in Spagna la legge definisce l’“attività amministrativa automatizzata” come attività 

“prodotta attraverso un sistema informatico opportunamente programmato senza necessità di intervento 

di una persona fisica per ogni singolo caso”62 e dispone che, in caso di attività amministrativa 

automatizzata, debba essere indicato l’organo competente per: “la definizione di specifiche, la 

programmazione, il mantenimento, la supervisione ed il controllo di qualità e, eventualmente, la revisione 

del sistema informatico e del suo codice sorgente”63. 

In Germania nel 2016 è stata introdotta nella legge sul procedimento amministrativo (VwVfG) una nuova 

disposizione (art. 35.a) che ammette l’atto vincolato interamente automatizzato a condizione che sussista 

una specifica base legale64.  

Anche l’ordinamento europeo detta disposizioni che subordinano l’impiego di sistemi di AI da parte 

dell’Amministrazione ad un’espressa previsione di legge.  

Il Regolamento Ue 679/2016 (c.d. GDPR), infatti, dispone che “l’interessato ha il diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano” (art. 22).  

Il divieto di decisione (privata e pubblica) “basata unicamente sul trattamento automatizzato di dati” non 

si applica quando essa “sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 

titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi 

interessi dell’interessato” (art. 22, § 2, lett b)65. 

 
sicché solo la legge potrebbe prevedere la possibilità che le amministrazioni, magari attraverso regolamenti, adottino atti 
amministrativi automatizzati nelle ipotesi di attività discrezionale. È questa la tesi espressa da A. USAI, Le elaborazioni 
possibili delle informazioni. I limiti alle decisioni amministrative automatiche, in G. DUNI (a cura di), Dall’informatica amministrativa 
alla teleamministrazione, IPZS – Libreria dello Stato, Roma, 1992, p. 55 ss. 
Si vedano anche le riflessioni di A. SIMONCINI, Amministrazione, cit., p. 19, il quale teorizza una trasfigurazione del 
principio della rule of law nel principio della rule of technology.  
62 Ley n. 11/2007 “de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, anexo, nonché art. 41, comma 1, 
della ley n. 40/2015 “de Régimen Jurídico del Sector Público”. 
63 Art. 39 della ley n. 11/2007 e art. 41, comma 2, ley n. 40/2015. Per un inquadramento del tema nell’ordinamento 
spagnolo cfr., I.M. DELGADO, La riforma dell’amministrazione digitale: un’opportunità per ripensare la pubblica amministrazione, in 
S. CIVITARESE MATTEUCCI – L. TORCHIA (a cura di), La tecnificazione, cit., p. 143 ss. 
64 E. BUOSO, Fully Automated Administrative Acts in the German Legal System, in European Review of Digital Administration & 
Law, n. 1/2020, p. 113 ss. 
65 Ai sensi del GDPR, nel caso di decisioni automatizzate, sul titolare del trattamento grava l’obbligo di fornire 
all’interessato “informazioni significative sulla logica utilizzata” (artt. 13, comma 2, lett. f; 14, § 2, lett. g; 15, § 1, lett. h). 
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Ai sensi dell’art. 23 GDPR, l’ordinamento nazionale o dell’Unione può limitare “mediante misure 

legislative” il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato a condizione che tale limitazione “rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali 

e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica” per garantire la tutela di interessi 

pubblici puntualmente enumerati (alla sicurezza nazionale, alla difesa, alla prevenzione e perseguimento 

dei reati, ecc.). 

Il GDPR, dunque, ammette (sia pure come eccezione) la decisione basata “unicamente” sul trattamento 

automatizzato di dati personali in presenza di una norma che, nel rispetto del principio di proporzionalità, 

deve indicare “misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato”. Il 

considerando 71 chiarisce che, in ogni caso, tra le “garanzie adeguate” alle quali dovrebbe essere subordinato 

il trattamento, rientrano “la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento 

umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale 

valutazione e di contestare la decisione”. 

In presenza di un sistema tecnico in forza del quale, nel rapporto uomo-macchina, il potere decisionale è 

integralmente affidato alla seconda, l’ordinamento europeo avverte la necessità che sia garantito 

attraverso la legge il “diritto ad una buona amministrazione”66 consacrato nell’art. 41 della Carta dei Diritti 

fondamentali dell’Ue, che si salda con le previsioni della Costituzione (artt. 3, 24 e 113, 97) e nelle regole 

di un procedimento partecipato, sede dell’acquisizione dei molteplici interessi che vengono in rilievo per 

l’adozione di una decisione chiara e motivata, conforme all’interesse pubblico e comunque giustiziabile. 

Occorre, tuttavia, osservare che, anche qualora l’adozione del provvedimento finale (e, prima ancora, 

della “decisione”) fosse comunque riservata ad un “decisore umano”, difficilmente questi si discosterebbe 

dalla soluzione prefigurata da un sistema di AI (che, almeno in ipotesi, dovrebbe essere tecnicamente 

impostato all’osservanza della legge e dovrebbe suggerire la decisione all’esito di un’istruttoria ampia, 

secondo regole di logica, non contraddittorietà, parità di trattamento). 

Vi è, infatti, il concreto rischio che il “decisore umano” si conformi al suggerimento della macchina, non 

avendo a disposizione informazioni neanche latamente paragonabili alla enorme massa di dati che ha 

costituito la base della decisione dell’AI e dovendo, di contro, motivare una scelta difforme da quella 

“suggerita”. Si assisterebbe, per tal via, alla “cattura” della decisione umana da parte dell’algoritmo e, in 

ultima istanza, della volontà dell’organo da parte della AI67. 

 
66 D.U. GALETTA, Digitalizzazione e diritto a una buona amministrazione (il procedimento amministrativo fra diritto Ue e tecnologie 
Ict), in R. CAVALLO PERIN – D.U. GALETTA (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, cit., p. 85 ss., con ampi 
riferimenti dottrinali. 
67 A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e futuro delle libertà, in Biolaw journal – Rivista di BioDiritto, n. 
1/2019, pp. 81-83. 
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Saremmo innanzi, di fatto, ad una situazione non troppo diversa da una decisione “basata unicamente 

sul trattamento automatizzato”. 

In una prospettiva di effettività della tutela, le garanzie previste per questa, allora, dovrebbero poter valere 

anche nell’ipotesi in cui la “decisione della macchina” sia suggerita al decisore umano. 

Alla luce dei richiamati principi del diritto europeo e costituzionale e del tenore letterale della 

disposizione, l’art. 22 potrebbe essere interpretato nel senso che il divieto di “decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato” (così come la necessaria base legale della deroga) sussiste anche nelle 

ipotesi in cui tale “decisione” sia successivamente trasfusa in un provvedimento non automatizzato: il 

fattore che determina l’operare delle garanzie costituzionali richiamate dal legislatore europeo, anzitutto 

sotto il profilo del principio di legalità, è l’automazione del processo di formazione della volontà 

dell’Amministrazione, non già la relativa esternazione.  

I principi costituzionali ed il diritto europeo primario e derivato prevedono che debba essere la legge ad 

ammettere la scelta dell’Amministrazione di adottare atti amministrativi che, pur se non integralmente 

automatizzati, implichino comunque l’impiego di un sistema di AI.  

 

6. Legalità amministrativa e AI  

La legge non dovrebbe limitarsi ad attribuire alle Amministrazioni il potere di ricorrere all’uso delle nuove 

tecnologie per adottare provvedimenti che già rientrano nella loro sfera di competenza (in ossequio al 

principio di legalità formale), ma dovrebbe anche specificare, in ossequio al principio di legalità 

sostanziale, i principi e le regole che devono essere osservati nella definizione, progettazione e 

implementazione del sistema che conduce all’adozione della decisione automatizzata e che potrebbero, 

in concreto, meglio essere adeguati alle peculiarità dei singoli procedimenti anche attraverso norme di 

rango secondario68.  

Coerentemente con quanto anticipato in premessa, in questa sede è possibile solo richiamare 

sinteticamente tali principi69 e regole, senza dar conto anche del vivace dibattito dottrinale e 

giurisprudenziale in atto in relazione a ciascuno di essi.  

 
68 S. CIVITARESE MATTEUCCI, “Umano troppo umano”, cit., p. 34 ss.  
69 L’analisi è presente in tutta la dottrina più recente già richiamata. Cfr., ad esempio, A. SIMONCINI, Amministrazione, 
cit., che teorizza una constitutional rule of technology; E. CARLONI, I principi, cit.; P. FORTE, Diritto, cit.; D.U. GALETTA, 
Algoritmi, cit. 
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a) Anzitutto dovrebbe prevedersi che il processo di definizione dell’algoritmo e di scrittura del 

codice sorgente si svolga garantendo la partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati70, 

ad esempio attraverso forme di consultazione simili al notice and comment71.  

b) In un approccio volto a garantire una tutela preventiva (e non solo ex post in sede giurisdizionale 

o amministrativa), il sistema dovrebbe essere concepito in modo che risultino rispettate le 

garanzie procedimentali che discendono direttamente dallo statuto costituzionale 

dell’Amministrazione o che siano ritenute dal legislatore essenziali anche nella nuova 

dimensione dell’Amministrazione 4.072.  

c) Si dovrebbero prevedere in via obbligatoria un periodo di preventiva sperimentazione 

dell’efficacia del sistema73 nonché adeguati procedimenti di auditing74, analisi d’impatto75 e 

monitoraggio ex post del funzionamento dell’algoritmo. 

d) Non meno importante è l’osservanza – sin dall’impostazione dell’algoritmo ‒ del principio di 

“conoscibilità” e di “comprensibilità”76 dei processi decisionali automatizzati che riguardano il 

cittadino, al quale deve essere riconosciuto in ogni caso il diritto di ricevere informazioni 

significative sulla logica utilizzata, sulla selezione degli scenari, sui casi di studio utilizzati per 

validare il sistema e sul metodo di addestramento dell’algoritmo. 

e) Vi è poi il principio di “non discriminazione algoritmica” in forza del quale l’algoritmo deve 

essere costruito a monte, e rettificabile successivamente, in modo da garantire che la 

profilazione non produca effetti discriminatori sulla base dell’origine etnica, del genere77, delle 

opinioni politiche, religiose o personali, dell’orientamento sessuale. Qualora, infatti, l’algoritmo 

fosse costruito o addestrato su un set di dati discriminatorio, le relative decisioni sarebbero 

 
70 E. CARLONI, I principi, cit., p. 302. 
71 R. CAVALLO PERIN – I. ALBERTI, Atti, cit., p. 149.  
72 A. SIMONCINI, L’algoritmo, cit., pp. 86-88. 
73 P. FORTE, Diritto, cit., p. 292 ss. 
74 J.B. AUBY, Il diritto amministrativo, cit., p. 633, il quale immagina meccanismi di auditing per gli algoritmi o l’istituzione 
di un’autorità di regolazione preposta a validarne la conformità ai principi dell’ordinamento. In senso conforme I.M. 
DELGADO, Automazione, cit., p. 661. 
75 Sulla necessità di enucleare un principio di due diligence, cfr. G. ORSONI – E. D’ORLANDO, Nuove prospettive 
dell’amministrazione digitale: Open Data e algoritmi, in Istituzioni del federalismo, 2019, p. 615. P. FORTE, Diritto, cit., p. 271 
richiama la “valutazione di impatto sulla protezione dei dati” (art. 35 GDPR). 
76 Cons. St. n. 8472/2019, cit., § 15.1; id., n. 881/2020, cit.; T.a.r. Lazio n. 3679/2017 cit.; id., nn. 9224-9230/2018. 
Il principio è pacifico in dottrina. Ex multis, cfr. A. SIMONCINI, L’algoritmo, cit., p. 78. ID., Amministrazione, cit., p. 30 ss., 
il quale, condivisibilmente pone in rilievo la difficoltà di rendere “esplicabili” gli algoritmi non deterministici, fondati su una 
logica sovente incomprensibile agli stessi programmatori; G. ORSONI – E. D’ORLANDO, Nuove prospettive, cit., pp. 608-
610; B. CARAVITA DI TORITTTO, Principi costituzionali e intelligenza artificiale, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale, 
cit., p. 466 ss.; E. CARLONI, I principi, cit., pp. 289-293. Sulle declinazioni del principio di trasparenza nella “nuova” 
amministrazione digitalizzata, cfr. F. MANGANARO, Trasparenza e digitalizzazione, Diritto e processo amministrativo, 2019, p. 
25 ss. 
77 M. D’AMICO, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina, Milano, 2020, p. 313 ss. 
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“intrinsecamente” illegittime78. Il principio, che costituisce diretta espressione della previsione 

di cui all’art. 3 Cost. nonché degli artt. 20 ss. della Carta dei diritti fondamentali Ue e 14 della 

Convenzione EDU, ispira alcune previsioni normative del diritto europeo79 e nazionale80 ed è 

recepito dalla giurisprudenza amministrativa81. 

f) In forza del “principio di non esclusività della decisione algoritmica”, nel processo decisionale 

dovrebbe esistere comunque un contributo umano capace di controllare, validare o smentire la 

decisione automatica82.  

A tale ultimo proposito, per scongiurare il rischio di “cattura” della decisione umana da parte 

dell’algoritmo, si potrebbe prevedere che la decisione automatizzata non possa avere ex se valenza 

provvedimentale, ma (come accade con il c.d. “preavviso di rigetto” ex art. 10 bis l. n. 241/1990) debba 

essere comunicata agli interessati per consentire di instaurare un contraddittorio sulla proposta di 

provvedimento83. Solo all’esito di tale contraddittorio (eventuale), il responsabile potrebbe pervenire alla 

decisione e adottare il provvedimento, trovando nell’apporto partecipativo degli interessati argomenti 

persuasivi di carattere tecnico e giuridico che eventualmente lo inducano a discostarsi dalla proposta 

dell’elaboratore84.  

L’intelligenza artificiale (con la sua “scatola nera”) è già entrata silenziosamente nella “casa di vetro” 

dell’Amministrazione, senza bussare, senza chiedere autorizzazioni. 

Nel percorso verso l’impiego dei sistemi di AI da parte dell’Amministrazione occorre superare 

prospettive di radicale ed inconciliabile contrapposizione tra uomo e macchina, avvalendosi, però, della 

garanzia della legalità amministrativa che costituisca il riferimento verso un progresso che sia non solo 

tecnologico, ma anche di tutela dei diritti e delle libertà individuali. 

 

 
78 A. SIMONCINI, Amministrazione, cit., p. 34 ss. 
79 Considerando 71 GDPR. 
80 Art. 8 d. lgs. n. 53/2018. 
81 Cons. St. n. 8472/2019, cit., § 15.3; id. n. 881/2020, cit. In dottrina, ex multis, E. CARLONI, I principi, cit., pp. 296-300. 
82 Cons. St. n. 8472/2019, cit., §15.2. R. CAVALLO PERIN – I. ALBERTI, Atti, cit., p. 149; E. CARLONI, I principi, cit., pp. 
293-296. A. SIMONCINI, Amministrazione, cit., pp. 26-30, ritiene che tale principio costituisca uno dei fondamenti della 
constitutional rule of technology che egli propone. Secondo l’A., un atto integralmente automatizzato sarebbe anzitutto 
illegittimo perché incostituzionale.  
83 R. CAVALLO PERIN – I. ALBERTI, Atti, cit., p. 149. 
84 A tale ultimo proposito, tuttavia, non può trascurarsi che la concreta possibilità di instaurare un contraddittorio 
effettivo dipenderebbe in larga parte dalla capacità economica del soggetto coinvolto, il quale, per interloquire utilmente 
con l’Amministrazione, dovrebbe avvalersi di consulenti tecnici. 


