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blematica. – 2. Gli sviluppi della giurisprudenza amministrativa sulla latitudine 
dell’amministrazione per algoritmi. – 3. La predeterminazione dell’algoritmo e le 
garanzie dei privati. I rischi della presunta efficienza amministrativa e la questio-
ne dell’imparzialità. – 3.1. Decisione automatizzata e partecipazione democrati-
ca. – 3.2. La motivazione rafforzata nelle decisioni algoritmiche di fronte all’opaci-
tà dell’algoritmo: meta o chimera? – 4. Esternalizzazione dell’amministrazione per 
algoritmi. Ammissibilità e limiti. – 5. Sintesi dei risultati raggiunti ed osservazio-
ni conclusive.

1. Algoritmi informatici e diritto pubblico: le ragioni di una relazione 
problematica

L’amministrazione, nel suo volto organizzativo e nel suo spettro d’azione 
ha subito profonde mutazioni, e la trasformazione è tanto più profonda quanto 
più pervasivo si mostra l’utilizzo delle nuove tecnologie nel procedimento ammi-
nistrativo, che ha determinato una cesura significativa rispetto al tradizionale 
modello, già da tempo in crisi, di amministrazione autoritativa, circostanza con la 
quale l’interprete non può evitare di confrontarsi 1. L’amministrazione italiana – 
di pari passo con il modello adottato presso le istituzioni europee e presso i singo-
li Stati membri 2 – sta gradualmente mutando il proprio modo di atteggiarsi non 

1 Soprattutto perché come afferma condivisibilmente B. Romano, Algoritmi al potere, 2018, Torino, 10, 
gli algoritmi hanno acquisito ormai una «pervasività senza confini». Nello stesso senso, P. Zellini, La dittatura 
del calcolo, Milano, 2018, 11.

2 A titolo esemplificativo, il Code des relations entre le public et l’administration francese è stato innova-
to dal decreto 14 marzo 2017, n. 330, art. 1, che ha dedicato due articoli relativi all’amministrazione algoritmi-
ca. L’art. L331-3-1, prevede che, nel caso in cui le decisioni individuali vengano prese sulla base di una elabora-
zione algoritmica, il soggetto privato debba essere informato della natura automatizzata della decisione e, a sua 

* Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune degli autori.
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soltanto per una tendenza a privilegiare l’efficienza delle decisioni amministrative 
rispetto ai canoni della «buona amministrazione», ma soprattutto perché è ormai 
considerazione comune l’idea per la quale l’apparato burocratico – nel quale l’ap-
porto umano ricopre un ruolo parimenti determinante – abbia creato, nel corso 
degli anni, più problemi che soluzioni, motivo per il quale si cerca di sostituirlo 
perché ormai comunemente percepito come ‘ostacolo amministrativo’ 3.

Il nuovo volto non può semplicemente eliminare il vecchio e le costanti tra-
sformazioni pongono il giurista, soprattutto quello di diritto pubblico, dinanzi 
ad una sfida il cui risultato resta ad oggi ancora incompiuto, vale a dire quella di 
far convivere gli strumenti informatici, segno della trasformazione, con l’eserci-
zio dei pubblici poteri e le garanzie dei privati, baluardi invece delle resistenze ai 
cambiamenti 4. 

Il modello Weberiano di economia capitalistica fondata sul calcolo razionale, 
che richiede «un diritto che possa venir calcolato al pari di una macchina» 5 ritorna 
a costituire un riferimento nel dibattito della scienza giuridica 6. Nella costruzione 
di un nuovo archetipo della pubblica amministrazione che vede sempre più ridotti 

richiesta, l’amministrazione sia tenuta a fornire maggiori informazioni circa le modalità di adozione della stes-
sa da parte del software. L’art. R311-3-1-2 dispone che, in caso di richiesta di accesso, l’amministrazione debba 
fornire in forma intellegibile il grado e le modalità di contributo dell’elaborazione algoritmica al processo deci-
sionale, i dati trattati e le loro fonti, i parametri di trattamento applicati alla situazione della persona interessata, 
la loro ponderazione e, infine, le operazioni eseguite dall’algoritmo.

3 In questi termini, M. Ramajoli, Quale cultura per l’amministrazione pubblica?, in Giorn. dir. amm., 
2017, 187 ss. Sulla marginalizzazione nel lungo periodo dell’amministrazione, circostanza che consente di attri-
buire al diritto amministrativo esclusivamente una «funzione di limite dell’azione amministrativa», S. Cassese, 
Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 9. Più recentemente, sempre S. Cas-
sese, Amministrazione pubblica e processo civile, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 151, afferma condivisibilmente 
che «l’amministrazione dovrebbe essere il punto di raccordo tra Stato e società; viene invece oggi ritenuta una 
«zavorra» per il Paese. C’è un difetto di coesione, un distacco tra autorità e cittadini, sospetto della classe politi-
ca nei confronti della burocrazia». Definisce, invece, «indolente» la reciproca diffidenza tra cittadino e pubblica 
amministrazione, F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Dir. econ., 2013, 357 ss.

4 La centralità della digitalizzazione nei mutamenti del funzionamento amministrativo è rilevata da J.B. 
Auby, Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali, in Ist. fed., 2019, 3, 619 ss., spec. 640-641, da G. Avan-
zini, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Napoli, 2019, 2, e da E. Carloni, Algoritmi su carta. Politi-
che di digitalizzazione e trasformazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pubbl., 2019, 363 ss.

Di recente, vi è chi sostiene che l’ingresso degli algoritmi informatici nei procedimenti amministrativi 
comporti una tensione tra i principi che guidano l’azione amministrativa, e sottolinea la necessità di uno svilup-
po di meccanismi più robusti al fine di definire le «condizioni di piena compatibilità tra il vecchio e il nuovo»; 
in questi termini, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice 
amministrativo, in Dir. amm., 2020, 271 ss., spec. 303. 

5 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tubingen, 1922, trad. it. Economia e società, Milano, 1995, 
472. Una rilettura dell’opera viene riproposta da A. Sandulli, Ordine giuridico ed ordine economico in Max 
Weber, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 949 ss.

6 In termini simili, S. Civitarese Matteucci, L. Torchia, La tecnificazione dell’amministrazione, in Id. (a 
cura di), La tecnificazione (vol. IV), in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italia-
na. Studi, Firenze, 2016, 34.
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i propri spazi discrezionali 7, il passaggio da un diritto positivo ad un codice mate-
matico, e la trasformazione di una scelta (più o meno) discrezionale in un calcolo 
aritmetico sembrano ormai imprescindibili per garantire la stabilità delle regole, la 
prevedibilità dell’azione amministrativa e la stabilità dei mercati 8. 

Senza alcuna pretesa di esaustività va, tuttavia, segnalato come l’utilizzo di 
strumenti informatici, in applicazione della teoria Weberiana sul calcolo raziona-
le, sia in grado di ricondurre maggiormente i rapporti tra privati al prisma della 
certezza delle regole e degli effetti 9 – in modo particolare nel diritto commercia-
le 10 – tenuto conto della relazione diritto-obbligo che sorge all’esito della stipu-
lazione del contratto. Attraverso il ricorso agli smart contracts, infatti, è possibile 
eseguire automaticamente i termini di un contratto su piattaforme decentrate 11 – 
meglio note come blockchain – che così conosceranno e valideranno le prestazioni 
oggetto del rapporto tra le parti 12. In alcuni casi, come ad esempio quando l’og-
getto del contratto si rinvenga in un trasferimento di beni digitali, le prestazio-
ni possono essere eseguite anche in assenza dell’apporto umano, automatizzando 
anche il momento del trasferimento e della consegna del bene. In sostanza, seb-
bene la dottrina abbia riscontrato diverse criticità in ordine agli eventuali com-
portamenti patologici durante la fase della formazione del consenso 13, il ricorso 
agli smart contracts consente di eseguire i termini e le condizioni del contratto al 

7 Una lettura economica della limitazione della discrezionalità è fornita da G. Napolitano, M. Abbre-
scia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009, 227 ss.; inoltre, sul tema, S. Cassese, Le basi del dirit-
to amministrativo, Milano, 1995, 315.

8 N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, 33; anche L. Avitabile, Presentazione, in B. Romano, 
Algoritmi, cit., XI, afferma espressamente che «l’algoritmo presenta la perfezione dei suoi automatismi in un 
mondo imperfetto come quello umano, dove il calcolo dell’intelligenza artificiale si scontra con l’incertezza e 
l’imprevedibilità delle condotte umane delle persone». Secondo P. Zellini, La dittatura, cit., 13, le incertezze 
sulla natura del calcolo sono oggi sfumate sia a causa della «impressionante utilità e pervasività degli algoritmi 
in ogni settore della scienza applicata», sia per aver attribuito un elemento di forza – e non di limite alla cono-
scenza scientifica – agli stessi limiti del calcolo matematico.

9 N. Irti, Un diritto, cit., 34; sulla certezza del diritto da intendere come prevedibilità degli effetti giu-
ridici dei rapporti tra le parti, G. Alpa, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006, 15. Secondo 
M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in Rivista AIC, 2018, 875, è vero che l’esigenza oggettiva di certez-
za dei risultati sia uno degli obiettivi principali del ricorso all’amministrazione per algoritmi, ma è anche vero 
che se «la certezza sia al centro dell’ordinamento vuol dire che non è al suo vertice».

10 Alcuni studi che evidenziano il rapporto tra algoritmi informatici ed attività d’impresa sono rinveni-
bili in Analisi giuridica dell’economia, 2019, 1, pt. II.

11 Secondo E. Rulli, Giustizia predittiva, intelligenza artificiale e modelli probabilistici. Chi ha paura degli 
algoritmi?, in An. giur. econ., 2018, 543, gli smart contracts non sono dei contratti, ma delle modalità automa-
tiche di esecuzione dello stesso. Definiscono invece gli smart contracts come ‘contratti intelligenti’, L. Parola, P. 
Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, in I contratti, 2018, 681 ss., spec. 683.

12 E. Rulli, Giustizia predittiva, cit., 543.
13 L. Parola, P. Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contract, cit., 686.
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verificarsi degli eventi predeterminati dalle parti all’interno dell’accordo ed inse-
riti nel codice matematico 14.

Diverso discorso riguarda l’inserimento di algoritmi informatici, ovvero di 
strumenti di intelligenza artificiale, nei processi decisionali delle pubbliche ammi-
nistrazioni, il quale presenta indubbiamente profili di maggiore complessità. Gli 
obiettivi di calcolabilità del diritto e della certezza dei risultati dovrebbero, infat-
ti, trovare degli spazi di compatibilità con i margini di apprezzamento di cui è 
titolare – salvi i casi di attività vincolata e di valutazioni tecniche che non presen-
tino margini di opinabilità – l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere. 

Ciò che preoccupa maggiormente è che la prevalenza di un’amministrazio-
ne per algoritmi rispetto al tradizionale apparato amministrativo – caratterizzato 
da una “personificazione” della pubblica amministrazione e da una fase istrutto-
ria partecipata o, quantomeno, contraddistinta dalla presenza di un nucleo essen-
ziale di garanzie indefettibili per il privato – possa comportare, inevitabilmente, 
una lenta decadenza dell’amministrazione stessa 15. 

Prima di intraprendere una analisi tesa a misurarsi con le criticità derivanti 
dal rapporto tra amministrazione ed automazione, sembra utile richiamare – seb-
bene in via meramente classificatoria – le diverse tipologie di algoritmi potenzial-
mente applicabili ai procedimenti amministrativi.

Un algoritmo può essere definito come quella sequenza di operazioni con-
sequenziali, predeterminate, che consentono di risolvere un problema arrivando 
ad un risultato certo, utile ed effettivo 16. Ulteriore peculiarità di tale strumento 
informatico è rinvenibile nel suo carattere generale, nella misura in cui il ricorso 
agli algoritmi deve risolvere un numero indefinito di casi, eterogenei tra di loro, 
e non limitare la propria azione ad un singolo caso di specie.

Una prima classificazione consente di distinguere gli algoritmi determini-
stici e non deterministici. Si parla dei primi quando per ogni istruzione esiste, a 
parità di dati di ingresso, un solo percorso dell’algoritmo e, dunque, a fronte degli 
stessi input verranno prodotti gli stessi risultati. Gli algoritmi non deterministi-
ci, invece, possono produrre risultati diversi, tutti validi per l’ordinamento, a par-
tire da uno stesso input, dando luogo ad una sorta di ‘merito algoritmico’, sen-

14 Ivi, 684, sostengono che siano tre le caratteristiche di tali smart contracts: il loro carattere ‘digitale’, 
attraverso cui le clausole pattizie sono inserite sotto forma di codice; la loro ‘autoeseguibilità’, che consente di 
prescindere dalla volontà del debitore di adempiere alla prestazione oggetto dell’accordo; infine, tali strumenti 
sono definiti “irrevocabili” nella misura in cui l’adempimento non può essere arrestato e/o modificato.

15 Si condividono le opinioni espresse da R. Spagnuolo Vigorita, Amministrare la complessità, comples-
sità di amministrare. Una introduzione, in S. Tuccillo (a cura di), Semplificare e liberalizzare. Amministrazione e 
cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016, 61, la quale afferma che «una amministrazione troppo orien-
tata alla logica del risultato può tradursi in una amministrazione che vanifica il complesso sistema di garanzia e 
di tutela offerta dai principi generali». 

16 Così, P. Zellini, La dittatura, cit., 15.
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za comprendere tuttavia come sia stato effettuato il bilanciamento degli interessi 
e, inoltre, chi debba scegliere (se l’uomo o la macchina stessa) successivamente la 
soluzione più valida. 

Sulla base di questa parentesi introduttiva sembra possibile dubitare del fat-
to che gli algoritmi non deterministici possano trovare applicazione come stru-
mento di esercizio in via generale dell’azione amministrativa. Se infatti l’utilizzo 
di algoritmi viene stimolato per giungere con efficienza ad un risultato certo, va 
altrettanto chiarito come gli algoritmi non deterministici conducano ad un risul-
tato non univoco, non adempiendo neppure alla funzione per la quale tali stru-
menti informatici hanno fatto ingresso nel mondo del diritto pubblico che è, per 
l’appunto, la certezza dei risultati 17.

L’inadeguatezza di tale categoria di strumenti informatici è ancor più 
apprezzabile se si guarda agli algoritmi di apprendimento, che costituiscono 
per l’appunto una species degli algoritmi non deterministici. Si tratta, in questo 
caso, di strumenti che consentono alla macchina di apprendere autonomamen-
te le istruzioni ed è lo stesso algoritmo che, in un momento successivo, determi-
na i parametri che devono guidare la sua azione al fine di raggiungere il risulta-
to 18. Non sembra irragionevole formulare la preoccupazione che un simile mec-
canismo produca più problemi di quelli che intenderebbe risolvere, in quanto 
l’apporto umano, oggi invocato soprattutto dalla Commissione europea 19, non 
sarebbe riscontrabile neppure nella fase di programmazione dell’algoritmo, uni-
co momento nel quale l’amministrazione può esercitare il potere discrezionale. 

Il modello del machine learning, evidentemente, dà atto del progressivo 
ampliamento dell’autonomia dell’algoritmo rispetto all’azione umana, in relazio-
ne alla circostanza che tali strumenti di apprendimento possono condurre, per un 
verso, a soluzioni non previste dalla norma di partenza che l’uomo ha voluto che 
la macchina apprendesse, ed inoltre, per altro verso, a conclusioni non risponden-
ti ad un processo logico argomentativo causale 20. L’accettazione di tali considera-
zioni, oltre che accentuare il richiamato problema della certezza dei risultati, con-

17 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 14, sostiene, riferendosi verosimilmente agli algoritmi 
deterministici, che tali strumenti informatici «hanno la capacità di riprodurre la funzione o il compito ad essi 
affidato un numero di volte a prescindere dai limiti spaziali e temporali [...] garantendo omogeneità dei risulta-
ti e contribuendo all’armonizzazione e alla razionalizzazione della stessa attività amministrativa e della sua orga-
nizzazione». Si ritiene di non poter accogliere, soprattutto per gli algoritmi non deterministici e per quelli di 
apprendimento, l’idea di P. Zellini, La dittatura, cit., 165, il quale afferma come il processo algoritmico può 
considerarsi come presupposto della epistéme, e cioè della conoscenza certa.

18 Ivi, 9.
19 Il riferimento è al White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, pub-

blicato il 19 febbraio 2020, su www.ec.europa.eu, all’interno del quale viene evidenziata la necessità di un bilan-
ciamento tra i modelli di apprendimento “intelligente” e la creazione delle regole mediante l’intervento umano. 

20 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 40.
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sentirebbe la creazione di notevoli zone grigie in ordine alla questione della cono-
scibilità dell’algoritmo 21.

Ma la certezza giuridica non sembra l’unico obiettivo che si intende perse-
guire potenziando il ricorso all’amministrazione per algoritmi, in quanto è sta-
ta evidenziata una prospettiva in virtù della quale la neutralità e l’oggettività del-
le decisioni andrebbe ad incidere positivamente sull’imparzialità dell’amministra-
zione, migliorando il giudizio umano e riducendo i pregiudizi nella decisione 22. 
Diversi sono i rilievi critici che possono sollevarsi in ordine a tali affermazioni: in 
primo luogo, a ben vedere i valori numerici non sono affatto indice di neutrali-
tà dell’amministrazione, ma riflettono esclusivamente la trasformazione di scel-
te discrezionali effettuate in sede di programmazione dell’algoritmo 23. E neppu-
re può sostenersi che l’amministrazione per algoritmi costituisca il prototipo di 
attività amministrativa imparziale, in quanto è proprio la trasformazione di scel-
te intellegibili in operazioni matematiche a nascondere le più pericolose insidie in 
ordine alla opacità dell’algoritmo (tale da non consentire né ai cittadini, né tan-
tomeno all’amministrazione laddove ci si avvalga del machine learning, di cono-
scere e comprendere la portata del calcolo matematico), con il rischio di rendere 
tutt’altro che imparziale l’azione amministrativa 24.

Tracciate alcune coordinate utili per l’analisi del rapporto tra amministra-
zione e strumenti informatici, il lavoro si dividerà in due parti. Nella prima, si 
valuterà l’opportunità di applicare gli algoritmi informatici solo ai procedimenti 

21 Le potenziali criticità derivanti dall’opacità dell’algoritmo sono state analizzate nel par. 3.2. Sul pun-
to, si possono già richiamare le condivisibili opinioni espresse di recente da S. Vernile, Verso una decisione ammi-
nistrativa algoritmica?, in Media Laws, 27 maggio 2020, 6.

22 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 15.
23 Anche due recentissime pronunce del Consiglio di Stato confermano l’interpretazione in virtù del-

la quale l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non si muovano nel senso della neutralità dell’azione 
amministrativa ma, piuttosto, costituiscano operazioni frutto di precise scelte. In particolare, pare assumere pre-
minente rilievo uno spaccato di tali decisioni, nella parte in cui viene sostenuto che «tali strumenti sono chia-
mati ad operare una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento 
utilizzati». Sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, punto 7.2, con nota di A. Masco-
lo, Gli algoritmi amministrativi: la sfida della comprensibilità, in Giorn. dir. amm., 2020, 366 ss.; A. Coiante, Il 
Giudice amministrativo delinea le regole del (nuovo) procedimento algoritmico? Riflessioni a margine di Cons. Sta-
to, Sez. VI, n. 8472, in F. Aperio Bella, A. Carbone, E. Zampetti (a cura di), Dialoghi di diritto amministrativo. 
Lavori del laboratorio di diritto amministrativo 2019, Roma, 2020, 129 ss.; M. Timo, Il procedimento di assun-
zione del personale scolastico al vaglio del Consiglio di Stato, in Giur. it., 2020, 1191 ss. Negli stessi termini, Cons. 
Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punto 5.2, con nota di A.G. Orofino, G. Gallone, L’intelligenza artifi-
ciale al servizio delle funzioni amministrative: profili problematici e spunti di riflessione, in Giur. it., 2020, 1738 ss. 
Entrambe le pronunce sono pubblicate in www.giustizia-amministrativa.it. 

24 A. Nuzzo, Algoritmi e regole, in An. giur. econ., 2019, 44. L’A. ritiene che laddove l’algoritmo sia cre-
ato da una impresa commerciale la quale tiene segreto il codice sorgente, affidarsi all’algoritmo per la decisio-
ne amministrativa vorrebbe significare compiere un «mero atto di fede». In senso contrario, M. Oswald, Algo-
rithm-assisted decision-making in the public sector: framing the issues using administrative law rules governing discre-
tionary power, in Phil. Trans. R. Soc., (376), 2018, 5, il quale ritiene come i progressi della intellegibilità e della 
esplicabilità degli algoritmi possano ricoprire un ruolo centrale per l’imparzialità delle decisioni.
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di natura vincolata, ovvero se debba auspicarsi o comunque ammettersi una loro 
applicazione anche ai procedimenti di natura discrezionale. Nella seconda l’inda-
gine si focalizzerà sulla natura della funzione svolta dalla pubblica amministrazio-
ne in sede di predisposizione dell’algoritmo, nonché sulle ricadute delle modalità 
di predeterminazione in ordine alle garanzie procedimentali dei privati. In par-
ticolare, in questa parte del lavoro si proveranno ad avanzare delle considerazio-
ni in ordine al grado di trasparenza amministrativa degli strumenti informatici e 
alla possibilità concreta di motivare le decisioni algoritmiche, tenendo conto del-
la difficoltà di tradurre la regola tecnica in regola giuridica.

Nelle conclusioni, sulla scorta della distinzione tra funzione amministrati-
va e servizio pubblico, si formulerà una ipotesi per la quale il ricorso al mercato 
per la programmazione dell’algoritmo costituisce un caso di esternalizzazione – 
in una accezione abdicativa – della funzione amministrativa. Il tentativo di soste-
nere tale interpretazione sarà preceduto da alcune considerazioni sul basso livello 
di alfabetizzazione digitale del personale amministrativo, che non consente né la 
creazione dell’algoritmo che sarà alla base della decisione amministrativa, né tan-
tomeno di effettuare un controllo sulla conformità degli esiti agli input forniti in 
sede di programmazione dello strumento informatico.

2. Gli sviluppi della giurisprudenza amministrativa sulla latitudine 
dell’amministrazione per algoritmi

La risposta che, in passato, veniva fornita dalla giurisprudenza di legittimi-
tà sull’opportunità di avvalersi di algoritmi informatici esclusivamente nei casi 
di attività vincolata, ovvero anche nei procedimenti discrezionali, era nel senso 
di circoscrivere il loro ambito applicativo solo ai primi. Tale soluzione era con-
seguenza della intangibilità della discrezionalità amministrativa 25, da intender-
si come necessaria ponderazione dell’interesse pubblico con gli ulteriori interessi 
rilevanti per la decisione 26.

25 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16204, secondo cui le procedure automatizzate sono 
applicabili agli atti amministrativi informatici in stretto senso, cioè di quegli atti provenienti dalla pubblica 
amministrazione, direttamente ed automaticamente elaborati dal sistema informatico in quanto non richiedo-
no valutazioni discrezionali e motivazioni correlate alle particolarità del caso concreto.

26 La letteratura sul tema è sconfinata. Tra gli altri, si vedano M.S. Giannini, Il potere discrezionale del-
la Pubblica Amministrazione, Milano, 1939; L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, Padova, 1986; G. 
Azzariti, Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989; F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e 
nella dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1045 ss. Con riferimento alle voci bibliografiche, si veda-
no A. Piras, Discrezionalità amministrativa (voce), in Enc. dir., Milano, 1964, 64 ss., e C. Mortati, Discreziona-
lità (voce), in Nuov. dig. it., Torino, 1968, 1108 ss.
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A distanza di vent’anni dalla pronuncia della Corte di Cassazione che aveva 
pronunciato questo principio di diritto, si registrano aperture da parte della giu-
risprudenza amministrativa all’utilizzo degli algoritmi nei procedimenti discre-
zionali 27.

Fino a pochi mesi fa il Consiglio di Stato aveva espresso un indirizzo favo-
revole a privilegiare il ricorso a tali strumenti informatici nell’ambito dei procedi-
menti nei quali il potere fosse vincolato, ritenendo che «l’utilità di tale modalità 
operativa di gestione dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con rife-
rimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti 
quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamen-
te comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale» 28.

In accoglimento della tesi secondo cui il ricorso alla decisione amministra-
tiva automatizzata intanto è reso possibile in quanto difetti uno spazio di discre-
zionalità pura nella fase successiva alla programmazione dello strumento informa-
tico 29, l’utilizzo degli algoritmi informatici può costituire il modello di decisione 
amministrativa nei casi di attività vincolata e di valutazioni tecniche dell’ammini-
strazione, laddove non residuino margini di opinabilità 30.

27 Per una analisi sul contrasto tra le argomentazioni volte ad includere, ovvero escludere, la discreziona-
lità amministrativa dai procedimenti automatizzati, si veda R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. 
Note estemporanee a margine di un recente dibattito giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 773 ss.

28 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.1, con nota di V. Canalini, L’algoritmo come 
“atto amministrativo informatico” e il sindacato del giudice, in Giorn. dir. amm., 2019, 781 ss.; Cons. Stato, Sez. 
VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, punto 9.1, Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punto 6, in www.
giustizia-amministrativa.it.

29 Di tale avviso, G.M. Esposito, Al confine tra algoritmo e discrezionalità. Il pilota automatico tra pro-
cedimento e processo, in Dir. proc. amm., 2019, 39 ss. A conferma di tale interpretazione, M.C. Cavallaro, 
G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in federalismi.
it, n. 16/2019, ritengono che una simile operazione non potrebbe trovare applicazione nell’ambito dell’attivi-
tà discrezionale che, invece, implica la sequenza «norma-fatto-potere giuridico-effetto», e che presuppone un 
apprezzamento e una valutazione comparativa di più interessi, il cui svolgimento non può in alcun modo esse-
re affidato alla macchina.

30 Vi è tuttavia chi ritiene che confinare il ruolo dell’intelligenza artificiale solo ai casi di attività vin-
colata e di valutazioni tecniche non costituisca una lettura tale da garantire il progresso e lo sviluppo di queste 
modalità procedimentali. Al fine di valorizzare gli strumenti di intelligenza artificiale anche nei procedimen-
ti di natura discrezionale, cfr. E. Picozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial Intelligence, in Giur. it., 
2019, 7, 1771. Sempre nel senso della possibilità di ricorrere a meccanismi informatici anche nei procedimenti 
discrezionali, vi era anche chi ritiene che il ricorso a tali strumenti consentirebbe di raggiungere obiettivi lega-
ti alla «trasparenza informatizzata, alla riduzione delle disparità di trattamento, all’incremento della legalità ed 
efficienza dell’azione amministrativa, nonché all’ampliamento della partecipazione degli amministrati alla deci-
sione pubblica». Così, I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, in Giorn. 
dir. amm., 2018, 647 ss., spec. 660. 

Non si ritiene di poter condividere le considerazioni da ultimo analizzate laddove l’A. sostiene che l’a-
pertura ai procedimenti discrezionali possa incrementare la legalità dell’azione amministrativa. Secondo quanto 
affermato da M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2019, 121, in un mondo ideale che idea-
lizzi lo Stato di diritto – da intendersi come principio contenitore della sicurezza giuridica e prevedibilità degli 
effetti – i poteri amministrativi dovrebbero essere integralmente vincolati.
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Sebbene la dottrina abbia storicamente fornito interpretazioni discordanti 
rispetto al concetto di attività vincolata 31, non vi è dubbio che gli algoritmi infor-
matici trovino la loro massima espressione nei procedimenti – per l’appunto vin-
colati – in cui l’agire sia integralmente disciplinato dalla legge 32, dove siano pre-
cisamente stabiliti i presupposti di fatto e le conseguenze giuridiche e non resi-
dui alcuno spazio per la scelta dell’amministrazione 33. Nel caso dell’attività vin-
colata, e seguendo il classico schema «norma-fatto-effetto» 34, il legislatore fissa in 
maniera univoca i presupposti e rende certa la conseguente decisione ammini-
strativa. Nell’ambito delle decisioni automatizzate, secondo una recente e condi-
visibile impostazione, sarebbe ben possibile affidare ad un software – le cui risul-
tanze sono in grado di condurre l’interprete ad una decisione finale (o output) 35 – 
la costruzione dei passaggi necessari all’immissione di un input e la verifica della 
sussistenza degli stessi. L’accoglimento di tale prospettiva confermerebbe quanto 
sostenuto in precedenza con riferimento all’opportunità di utilizzare nei procedi-

Secondo un datato filone dottrinario, l’uso della automazione amministrativa sarebbe possibile solo per 
l’adozione di atti vincolati, e non anche per quei provvedimenti che comportano un bilanciamento tra gli inte-
ressi. Sul punto, B. Selleri, Gli atti amministrativi “in forma elettronica”, in Dir. soc., 1982, 140; G. Caridi, Infor-
matica giuridica e procedimenti amministrativi, Milano, 1983, 145; M. Minerva, L’attività amministrativa in for-
ma elettronica, in Foro amm., 1997, 1304.

31 Non essendo questa, per evidenti ragioni di economia espositiva, la sede per analizzare i diversi orien-
tamenti dottrinali in ordine al concetto di attività vincolata, ci si limita a rinviare, a conferma del carattere arti-
colato delle posizioni sul punto, alla posizione di V. Ottaviano, voce Merito (diritto amministrativo), in Noviss. 
Dig. it., vol. X, Torino, 1964, 577, per cui tutta l’attività amministrativa è vincolata e, quindi, anche i proce-
dimenti discrezionali hanno una matrice sostanzialmente vincolata; posizione alla quale si contrappone quella 
di S. Cassese, Le basi, cit., 433, il quale, nel ritenere l’attività vincolata come una ipotesi di scuola, afferma che 
«l’attività amministrativa è solo attività discrezionale, alcuni momenti della quale sono vincolati».

L’impostazione di Cassese è criticata da alcuni che ritengono che l’eccezionalità della attività vincola-
ta non costituisca fondamento dirimente al fine di eliminare dal mondo giuridico la concettualizzazione di 
tale categoria. Sul punto, L. Ferrara, Diritti soggettivi ad accertamento amministrativo, Padova, 1996, 12-13. 
Di recente, effettua una indagine volta ad affermare l’impossibilità di far rientrare gli atti vincolati nell’area 
di espressione del potere amministrativo, F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in federalismi.
it, 2017, 7.

32 In questi termini, A. Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1988, 3 ss.

33 R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 73. Dello stesso avviso L. 
Ferrara, Diritti soggettivi, cit., 5.

34 In questi termini, tra gli altri, M. Clarich, Manuale, cit., 114.
35 M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione, op. cit.; G.M. 

Esposito, Al confine tra algoritmo e discrezionalità, cit., 53, che richiama i casi di demolizione di manufatti rea-
lizzati in assenza di titoli autorizzatori e di sanzioni per eccesso di velocità, a conferma della moltitudine di 
esempi di attività vincolata che confluiscono in provvedimenti automatizzati «suscettibili di una certa seriali-
tà e massificazione»; P. Otranto, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a., in federalismi.it, 2018, 
2, 15; 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., 166; in termini generali, F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, 
Napoli, 2011, 16, ritiene che l’applicazione della logica matematica non sia possibile per l’attività amministra-
tiva discrezionale.
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menti amministrativi i soli algoritmi deterministici, con la conseguente esclusio-
ne dal novero di strumenti informatici applicabili degli algoritmi non determini-
stici e probabilistici.

Oltre che agli atti di natura integralmente vincolata, i procedimenti auto-
matizzati sembrano attagliarsi – forse ancor di più che ai primi ed a cagione del-
la complessità delle operazioni che consentono di espletare – al concetto di c.d. 
discrezionalità tecnica 36, ma solo laddove si ammetta – in contrasto con la tesi di 
Ranelletti 37 – che tale potere di valutazione tecnica non implichi né valutazioni 
e ponderazioni degli interessi, né possibilità di scelta alla stregua di esse. Richia-
mando dunque l’interpretazione di Sandulli – poi accolta da successivi studi in 
tema di valutazioni tecniche dell’amministrazione 38 – «una volta compiuta tale 
valutazione (alla stregua di conoscenze tecniche) l’autorità amministrativa è poi 
vincolata a provvedere in quel certo modo che l’ordinamento prevede per l’ipote-
si che l’apprezzamento tecnico contribuì a riconoscere» 39.

Se si considera che l’utilizzo degli algoritmi informatici è già presente in 
alcuni procedimenti – come nel caso del giudizio sull’anomalia delle offerte 40, 
nei procedimenti di selezione del personale docente e nella previsione di sanzioni 
legate ad abusi edilizi – si può giungere alla conclusione che gli strumenti di intel-
ligenza artificiale sono applicabili, in primo luogo, in quei casi in cui emerge un 
graduale esaurimento del potere discrezionale 41 – che coincidono, nella sostanza, 

36 Per un richiamo agli studi effettuati sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, cfr. D. De Pretis, 
Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valuta-
zioni tecniche, Milano, 1985.

37 O. Ranelletti, Principii di diritto amministrativo, I, Napoli, 1912, 358, nel negare l’autonomia con-
cettuale della discrezionalità tecnica, fa rientrare quest’ultima categoria (non nell’alveo della vincolatezza, ma) 
nel novero di attività caratterizzate da discrezionalità amministrativa pura, nel qual caso la valutazione dell’in-
teresse pubblico è preceduta da un apprezzamento tecnico. Ivi, 369, critica la posizione espressa da Cammeo – 
primo studioso che nel Corso e nel Commentario si occupò di individuare la latitudine della discrezionalità tec-
nica e tracciarne una differenza con la discrezionalità amministrativa – ritenendo che la distinzione tra discre-
zionalità amministrativa e tecnica dovesse rinvenirsi esclusivamente nel nome.

38 Ad avviso di F. Liguori, Attività liberalizzate e compiti della amministrazione, Napoli, 1999, 182, l’at-
tività tecnica dell’amministrazione rientrerebbe nell’ambito della vincolatezza, di modo che risulta possibile 
«quanto meno ridimensionare la vasta accezione di merito».

39 In questi termini, A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, Napoli, 1973, 341.
40 Il tema è di particolare attualità e ciò è confermato da una recente pronuncia del T.A.R. Emilia-

Romagna, Sez. I, 8 ottobre 2019, n. 765, con cui veniva dichiarato infondato il ricorso promosso avverso un 
provvedimento di aggiudicazione di una gara svolta attraverso modalità telematiche, il cui algoritmo utilizzato 
per calcolare la soglia di anomalia delle offerte – ai sensi dell’art. 97, c. 2., d.lgs. n. 50 del 2016 – era stato modi-
ficato dalla Stazione appaltante in corso di gara. La modifica avrebbe comportato l’illegittimità del provvedi-
mento, se non fosse che questa interviene dopo una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
n. 17649 del 5 luglio 2019, dedicata alle «note esplicative relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudi-
cazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del d.l. 32/2019». Da ultimo, si segnala una ulteriore circolare del M.I.T. 
del 24 ottobre 2019. Il problema, dunque, oltre ad assumere un connotato prettamente giuridico, investe ine-
vitabilmente anche il terreno delle scelte politiche.

41 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 91.
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con i casi di attività vincolata in concreto 42 – e, in secondo luogo, ove la tecnica 
incida sensibilmente sulla scelta da compiere 43.

Sembra, dunque, da escludere che gli algoritmi informatici e gli strumen-
ti di intelligenza artificiale possano essere applicati nei procedimenti di matrice 
discrezionale. Tali strumenti dovrebbero essere senz’altro – ed esclusivamente – 
applicabili a casi nei quali l’interesse pubblico prevalente sia stato predeterminato 
a monte ed il procedimento non consenta margini di scelta tra le eventuali solu-
zioni possibili e valide per l’ordinamento 44.

42 Tra gli altri, M. Clarich, Manuale, cit., 127-128. Sulla possibilità di applicare gli algoritmi informa-
tici nei casi di autolimitazione della discrezionalità amministrativa, B. Raganelli, Decisioni pubbliche e algoritmi, 
cit., 259; S. Vaccari, Note minime in tema di Intelligenza Artificiale e decisioni amministrative, in www.giustamm.
it., 2019, 10. Di tale avviso, G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., p. 91; S. Vernile, Verso una decisione, 
cit., 9; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 182. 

Più in generale, sull’autovincolo alla discrezionalità amministrativa, fondamentale è lo studio di P.M. 
Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione, Milano, 2000, e sul legame tra teoria dell’autolimite ed 
algoritmi informatici, L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato 
dell’arte, in federalismi.it, n. 21/2018, p. 28, nonché P. Otranto, Decisione amministrativa, cit., 23. Ancora, R. 
Ferrara, Il giudice amministrativo, op, cit., nonostante per un verso ritenga che la “regola giuridica” che gover-
na l’algoritmo sia un atto presupposto, sulla base del quale le decisioni attuative delle procedure algoritmiche 
si configurano come «atti di esecuzione di regole del gioco» (p. 786), per altro verso, mettendo addirittura in 
dubbio l’esistenza della attività vincolata, sostiene come la presenza di un potere discrezionale nella fase di pro-
grammazione dell’algoritmo avvicini tale strumento molto più alla discrezionalità (tecnica) rispetto all’attivi-
tà vincolata (pp. 790-791). Si ritiene di non condividere, come si è detto, l’idea di un carattere volitivo della 
discrezionalità tecnica che, piuttosto, dovrebbe rientrare nell’interpretazione di concetti giuridici indeterminati. 

Vi è, in termini generali, chi ritiene che i casi di attività vincolata in concreto non possano rientrare nel-
la accezione più pura di attività vincolata (definita da Orsi Battaglini), nella misura in cui l’esito cui perviene il 
giudizio è definito dall’amministrazione stessa, all’esito della attività istruttoria, tale da non poter essere quali-
ficato quale agire amministrativo integralmente imposto dalla legge o da altra norma giuridica. In tal senso, L. 
Torchia, Il controllo pubblico della finanza privata, Padova, 1992, 470.

43 F. Liguori, Libertà economiche e funzione amministrativa, in Id., La funzione amministrativa, Napoli, 
2013, 108-109, afferma come l’assorbimento della discrezionalità da parte della tecnica comporti una progres-
siva erosione del potere discrezionale, nella misura in cui gli interessi pubblici e privati vengono composti non 
più in sede provvedimentale quanto, piuttosto, in sede di predisposizione della regola. 

Si ritiene, invece, di non poter condividere l’interpretazione di M. D’Angelosante, La consistenza, cit., 
156, la quale sostiene che il ruolo della tecnificazione nel processo decisionale rileva nella prospettiva della tec-
nica come “codice” per convertire il modo di formazione della volontà della p.a. piuttosto che come mezzo per 
ridurre lo spazio delle decisioni amministrative (il corsivo è dell’Autore). 

In una accezione ricostruttiva, S. Cassese, Che cosa resta, cit., 4, sostiene come se la discrezionalità fosse 
concepita come una meccanica applicazione di norme, il risultato sarebbe un irrigidimento della amministra-
zione ed una riduzione del suo potere di decisione, senza tuttavia aumentare – ed anzi riducendo – l’imparzia-
lità della stessa.

44 In dottrina, in questi termini, L. Viola, L’intelligenza artificiale, cit., 8 e 36; A. Contaldo, L. Marot-
ta, L’informatizzazione dell’atto amministrativo: cenni sulle problematiche in campo, in Dir. inf., 2002, 571 e 580. 
Non si condividono, al contrario, le opinioni espresse da C. Giurdanella, E. Guarnaccia, Elementi di diritto 
amministrativo elettronico, Matelica, 32, i quali affermano di non poter collegare l’ammissibilità dell’atto ammi-
nistrativo elettronico – che è ben diverso dall’atto algoritmico – alla natura discrezionale ovvero vincolata del 
potere, ma ne subordina l’utilizzo alla circostanza per la quale «la ricostruzione dell’iter logico che porterà all’at-
to finale sia scientificamente possibile». Inoltre, si ritiene di non poter accogliere l’interpretazione proposta da 
A. Masucci, L’atto amministrativo informatico, Napoli, 1993, 35, che allarga il raggio di applicazione degli algo-
ritmi informatici anche ai procedimenti a bassa discrezionalità e complessità.
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Nonostante le perplessità rilevate in ordine ad una apertura all’utilizzo degli 
algoritmi informatici nei procedimenti discrezionali, supportate da un orienta-
mento giurisprudenziale che si mostrava solido, due recenti pronunce del Consi-
glio di Stato hanno messo in discussione la nettezza di questa impostazione, rite-
nendo che non vi siano «ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l’u-
tilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entram-
be espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico 
interesse» 45. In particolare, l’accoglimento di tale interpretazione, dalla quale si 
ravvisa una compatibilità evidentemente teorica tra l’esercizio della discreziona-
lità amministrativa e l’utilizzo di algoritmi informatici, pone diversi problemi 
applicativi che, se non risolti fornendo una soluzione opposta rispetto a quella del 
recente orientamento del Consiglio di Stato, consentirebbero l’emersione di un 
cortocircuito nel rapporto tra funzione amministrativa ed algoritmi informatici.

Prima di analizzare le ragioni della difficoltà di conciliare lo svolgimento di 
procedimenti automatizzati di natura discrezionale con il rispetto delle garanzie 
dei privati 46, è opportuno anticipare che la posizione espressa nelle ultime pro-
nunce del Consiglio di Stato desta non poche preoccupazioni anzitutto in relazio-
ne all’utilizzo degli algoritmi non deterministici nei procedimenti amministrativi, 
del cui utilizzo, come si è avuto modo di dire, si diffida in ragione della emersione 
più che probabile della necessità di operare plurime scelte, tutte valide per l’ordi-
namento, che renderebbe necessaria una valutazione del merito amministrativo. 

L’apparato motivazionale costruito dal Consiglio di Stato sembra claudi-
cante non solo perché pare fare confusione tra discrezionalità amministrativa e 
discrezionalità tecnica 47, ma soprattutto perché gli esiti dell’allargamento ai pro-
cedimenti discrezionali degli algoritmi sembrano sollevare potenziali criticità 
applicative, non consentendo di comprendere quali potrebbero essere in concreto 
i «vantaggi offerti» dall’utilizzo degli algoritmi nei procedimenti discrezionali 48. 

Una apertura di tale portata evidenzierebbe anzitutto i limiti dell’utilizzo 
degli strumenti informatici nei procedimenti in cui il bilanciamento tra interes-
se pubblico e interessi dei privati, ovvero tra diversi interessi pubblici, costituisce 
il tratto essenziale dell’istruttoria procedimentale (si pensi, ad esempio, alla rea-
lizzazione di una infrastruttura strategica), non potendosi affatto immaginare, in 

45 Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 11; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 
2020, n. 881, cit., punto 8.

46 Per una indagine sul punto, si rimanda ai parr. 3, 3.1, 3.2.
47 C. Marzuoli, Potere amministrativo, cit., 9, ritiene come, nonostante le apparenze, un «abisso separa 

la discrezionalità tecnica dalla discrezionalità amministrativa»; F. Liguori, Attività liberalizzate, cit., 205, dopo 
aver definito «preziose» le conclusioni svolte da Marzuoli, afferma che le valutazioni tecniche non attengono a 
profili di discrezionalità, «né tantomeno possono da questa ultima possono essere attratti».

48 Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, cit., punto 11; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 
2020, n. 881, cit., punto 8.
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questo senso, il ricorso ad algoritmi (anche quelli deterministici, tenuto conto 
della possibilità che, nella fase di progettazione di un’opera, si giunga alla conclu-
sione di ritenere maggiormente idonea la c.d. opzione-zero) per bilanciare inte-
ressi «sensibili» e, dunque, di vincolare in concreto tali moduli procedimentali 49.

Ancora, volendo provare a fornire una risposta in ordine ad un interrogati-
vo sollevato da chi, di recente, si è occupato del rapporto tra azione amministra-
tiva ed utilizzo di strumenti informatici 50, si ritiene di dover sostenere che l’aper-
tura della giurisprudenza ai procedimenti automatizzati di natura discrezionale 
non consenta di ritenere applicabile l’automazione per algoritmi alla conclusio-
ne di accordi ex art. 11 della legge generale sul procedimento amministrativo. La 
natura degli accordi integrativi del provvedimento i quali, com’è noto, hanno per 
oggetto il contenuto discrezionale del provvedimento, e sono finalizzati a ricerca-
re un miglior bilanciamento tra interessi pubblici e privati nella fase istruttoria, 
sembra incompatibile con l’esercizio della funzione amministrativa per algoritmi 
in ragione del fatto che, in tali circostanze, la discrezionalità amministrativa va 
ascritta al più ad un momento antecedente alla fase istruttoria, che involge pro-
prio la programmazione degli strumenti informatici 51. L’esclusione di una fase 
istruttoria caratterizzata da un apporto umano renderebbe priva di qualsiasi effet-
to – se non addirittura di difficile realizzazione pratica – la presentazione di osser-
vazioni, memorie e proposte, la cui cartina di tornasole sarebbe rappresentata dal 
superamento dell’idea di un «diritto amministrativo paritario» 52 e dal ritorno, in 
nome di un progressivo avanzamento e privilegio della tecnica, ad un rapporto di 
sovraordinazione tra amministrazione e cittadini.

49 S. Vaccari, Note minime, cit., sostiene che la difficoltà di tradurre «espressioni connotate da fisiologi-
ca incertezza interpretativa e ampiezza semantica» in codici matematici costituisca il limite principale all’utilizzo 
degli algoritmi nei procedimenti discrezionali. Inoltre, M. D’Angelosante, La consistenza, cit., 166, ritiene che 
i limiti all’automazione del provvedimento si rinverrebbero nella indeterminatezza dei presupposti da accertare 
e nel carattere discrezionale della decisione.

50 R. Ferrara, Il giudice amministrativo, cit., 791, ritiene che l’applicabilità degli algoritmi alla disciplina 
degli accordi ex art. 11 della legge generale sul procedimento amministrativo, nonché a quella dettata dall’art. 
21-octies, costituiscano degli «interrogativi senza risposta [...] ma che debbono essere affrontati [...] nel fermo 
rispetto dei principi fondamentali di garanzia del nostro diritto pubblico». 

51 Infra par. 3.
52 Sono parole di F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico 

Guicciardi, Padova, 1975, 807 ss.
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3. La predeterminazione amministrativa in sede di definizione dell’algoritmo 
e le garanzie dei privati. I rischi della presunta efficienza amministrativa e 
la questione dell’imparzialità.

Un approccio che intenda prendere le distanze dalla recente tendenza giu-
risprudenziale di ammettere il ricorso agli algoritmi nei procedimenti discrezio-
nali non implica, tuttavia, l’esclusione che l’amministrazione, nei procedimenti 
automatizzati, eserciti in qualche forma e fase il proprio potere discrezionale. Tale 
prerogativa, infatti, verrebbe garantita nella fase della elaborazione dello strumen-
to informatico, come puntualizzato in un’altra decisione del Consiglio di Stato 53.

Né può dubitarsi che si tratti, in questa prodromica fase, di discrezionali-
tà amministrativa pura, nella misura in cui pare evidente come l’amministrazio-
ne effettui una scelta sulle modalità di funzionamento dell’algoritmo e sulla deci-
sione stessa di fare ricorso all’elaborazione elettronica per la definizione del con-
tenuto dell’atto 54. Sembra pertanto opportuno interrogarsi, in primo luogo, in 
ordine alle conseguenze sull’azione amministrativa derivanti dal mutamento del-
la concezione del principio di imparzialità e, in secondo luogo, sulla compatibi-
lità dell’amministrazione per algoritmi con il principio di buona amministrazio-
ne, alla luce della recente tendenza giurisprudenziale a ritenere superfluo l’appor-
to umano all’interno del procedimento amministrativo 55.

 Per ciò che attiene al primo interrogativo, la giurisprudenza amministrati-
va sembra ormai aver invertito il proprio orientamento in relazione all’utilizzo di 
algoritmi informatici nei procedimenti amministrativi; se in un primo momento 
le decisioni giungevano alla conclusione di ritenere imprescindibile l’apporto uma-
no in qualsiasi procedimento amministrativo 56, anche in quelli che rinvenivano il 

53 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.2. Tale indirizzo è accolto anche da R. Ferra-
ra, Il giudice amministrativo, cit., 781.

54 Secondo quanto affermato da R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 68, trat-
to caratterizzante della discrezionalità è la formulazione di giudizi di valore di tipo politico, dove per politico 
«non si intende un’attività libera nel fine [...] ma un potere di scelta che trae fondamento nella legge e comporta 
un quid novi rispetto alla situazione preesistente». Nello stesso senso, F. Liguori, Attività liberalizzate, cit., 211.

55 Sembra dunque ancora attuale la concezione di Benvenuti che riteneva che il procedimento fosse, in 
primo luogo, la manifestazione dell’esercizio della propria funzione e, in secondo luogo, il modo di esternazio-
ne dell’atto. Sul punto, F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pub-
bl., 1952, spec. 128.

56 Esclude un impiego esclusivo degli algoritmi nelle decisioni amministrative T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 
III-bis 10 settembre 2018, n. 9227, punto 5.1, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, vi è chi ritie-
ne che più di sostituzione della macchina all’uomo, debba piuttosto parlarsi di simbiosi tra le due componen-
ti, e ciò al fine di rendere maggiormente compatibile la progressione degli strumenti informatici con le cate-
gorie classiche del diritto amministrativo. In questo senso, L. Viola, L’intelligenza artificiale, cit., 41. Anche la 
letteratura statunitense, pur ritenendo che in una visione prospettica gli algoritmi costituiranno il futuro delle 
decisioni amministrative, non concorda con l’interpretazione di chi intenda sostituire integralmente all’appor-
to umano quello informatico-ingegneristico; il ricorso agli algoritmi e all’utilizzo delle nuove tecnologie, dun-
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fondamento delle basi decisorie nell’utilizzo di un algoritmo, la successiva posi-
zione, nella quale si muove anche l’interpretazione fornita dalle recenti pronunce 
del Consiglio di Stato, configura l’assenza di un intervento umano (e l’affidamen-
to della decisione ad un efficiente elaboratore elettronico) come una declinazione 
dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione 57.

Il rispetto del principio di imparzialità da parte dei funzionari pubblici ha 
costituito uno dei pilastri principali nell’architettura dell’amministrazione per 
algoritmi 58, nella misura in cui, come è stato sottolineato a più riprese dalla giu-
risprudenza 59, l’assenza di «negligenza o dolo» da parte dei funzionari pubblici 
risulta essere strettamente finalizzata a garantire la (apparente) certezza dei risul-
tati e la (presunta) efficienza delle decisioni amministrative 60. È ragionevole pren-
dere le distanze da tale orientamento per due specifici motivi: in primo luogo, 
l’accoglimento di una tale interpretazione accenderebbe la pericolosa spia di una 
vera e propria presunzione di comportamento negligente, ovvero doloso, da par-
te del pubblico funzionario nell’esercizio delle proprie attività; in secondo luogo, 
così facendo la giurisprudenza conferma la scelta di eliminare il rischio di condot-
te poco trasparenti attraverso un percorso diretto all’azzeramento della discrezio-
nalità amministrativa sul presupposto, quantomai paradossale, di poter garantire 
risultati medesimi – rispetto a quelli generati da una attività di scelta – in termini 
di efficienza e di corretto svolgimento della attività amministrativa 61. 

que, dovrebbe assistere, piuttosto che soppiantare, il giudizio umano. In questo senso, C. Coglianese, D. Lehr, 
Transparency and Algorithmic Governance, in Adm. Law Rev., 2019, 1 ss.

57 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.1; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 
8472, punti 9.1 e 9.2; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punti 6 e 6.1, cit.; R. Ferrara, Il giudice 
amministrativo, cit., 778, descrive l’algoritmo come il «modello paradigmatico di un’amministrazione dema-
terializzata». Secondo M. Luciani, La decisione giudiziaria, cit., 874-875, il ricorso alle decisioni automatizzate 
sarebbe da ritenere auspicabile laddove si rinvenga una equiparazione, sotto il profilo qualitativo e quello della 
effettività della tutela giurisdizionale, con la prestazione umana.

58 G.M. Esposito, Al confine tra algoritmo e discrezionalità, cit., 39.
59 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.1; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 

8472, punto 9.2; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punto 6.1, cit.
60 R. Ferrara, Il giudice amministrativo, cit., 779.
61 In termini simili si è espressa anche la giurisprudenza che, con riferimento ad una controversia in 

materia di abilitazione scientifica nazionale, ha sostenuto che «la consumazione della discrezionalità può esse-
re anche il frutto della insanabile «frattura del rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadino, derivante da 
un agire reiteratamente capzioso, equivoco, contradittorio, lesivo quindi del canone di buona amministrazio-
ne e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri». Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 
2019, n. 1321, in www.giustizia-amministrativa.it, commentata da F. Caporale, L’esaurimento della discrezio-
nalità amministrativa e le valutazioni tecniche dell’amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2019, 499 ss., nonché 
da S. Vaccari, Il Consiglio di Stato e la ‘riduzione progressiva della discrezionalità’. Verso un giudicato a ‘spettanza 
stabilizzata’? e da F. Orso, Ancora sugli effetti del giudicato: un passo avanti e due indietro, entrambe in Dir. proc. 
amm., 2019, 1171 ss. 

Quanto, invece, alla presunta efficienza ed efficacia che si intende perseguire mediante il ricorso alle deci-
sioni automatizzate, si condivide l’idea di coloro i quali ritengono che la “fuga dalla discrezionalità” costituisca 
un vero e proprio costo per l’amministrazione, in quanto, contrariamente alle conclusioni cui giunge la giuri-
sprudenza, si traduce in una minore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. In tal senso, S. Battini, 
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In altre parole, il percorso argomentativo del Consiglio di Stato sembra costi-
tuire l’esito di una alterazione dell’ordinario rapporto tra le situazioni fisiologiche 
di amministrazione attiva e quelle, non certo mancanti, in cui vengono in risalto i 
profili patologici per i quali, tuttavia, l’ordinamento predispone numerosi ed ade-
guati strumenti di tutela (di natura erariale, disciplinare, amministrativa, penale).

La seconda censura che può essere mossa involge, inevitabilmente, il muta-
mento del paradigma dell’imparzialità che, in linea con il recente indirizzo legi-
slativo alla prevenzione del cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa, 
viene ritenuto lo strumento ideale attraverso il quale cercare di limitare la proli-
ferazione di fenomeni corruttivi nel settore pubblico. In tal senso, nel condivi-
dere l’idea di chi ha ritenuto che, nell’evoluzione del principio di imparzialità, 
la prevenzione della maladministration assuma sempre più carattere preminen-
te rispetto alla creazione di strumenti tesi ad incentivare in concreto l’attuazione 
del paradigma del diritto ad una buona amministrazione 62, non può certamen-
te accogliersi con favore l’idea che la sostituzione del funzionario umano con una 
macchina costituisca una corretta applicazione dell’imparzialità amministrativa 63. 

Con specifico riferimento all’applicazione degli algoritmi deterministi-
ci, soprattutto laddove si accolga quell’interpretazione della giurisprudenza che 
intende estendere il raggio di applicazione di tali strumenti informatici anche ai 
procedimenti di natura discrezionale, l’amministrazione rischierebbe di subire 
una trasformazione da apparato «esperto che svolge la propria attività per la cura 
dell’interesse pubblico» 64 a parte che subordina lo svolgimento della funzione 
amministrativa alla ricerca della legittimazione dei cittadini 65. 

Il paradosso che oggi vive l’intero sistema dell’amministrazione pubblica – 
e l’amministrazione per algoritmi ne costituisce l’emblema – è che la credibili-
tà dell’apparato amministrativo ed il corretto utilizzo del potere discrezionale da 
parte dei funzionari assumono ormai un rapporto reciprocamente escludente. La 

F. De Carolis, L’amministrazione si difende, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 293 ss., spec. 306 e 312, nonché G. 
Napolitano, M. Abbrescia, Analisi economica, cit., 231.

In questi termini, con precipuo riferimento all’amministrazione per algoritmi, si veda S. Tranquilli, Rap-
porto pubblico-privato nell’adozione e nel controllo della decisione amministrativa “robotica”, in Dir. soc., 2020, 
293, la quale afferma che «se la realizzazione e la gestione dell’algoritmo richiedessero risorse eccessive, il risul-
tato, del tutto teorico, della maggiore efficienza rispetto ai metodi tradizionali di decisione potrebbe infatti sfu-
mare». Al contrario, vi è chi, di recente, ha sostenuto come l’adozione automatizzata dell’atto presenti innega-
bili vantaggi in termini di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione: così, B. Raganelli, Decisioni pubbli-
che e algoritmi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza artificiale diverse nell’assunzione di decisioni 
amministrative, in Federalismi.it, 2020, 250.

62 A. Marra, L’amministrazione imparziale, Milano, 2019, 183.
63 M. Del Signore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione sen-

za macchia, in Riv. trim. dir. pubbl., 71, ritengono, al contrario, come la flessibilità e la differenziazione costitu-
iscano elementi essenziali per una effettiva strategia di contrasto alla corruzione.

64 M. Clarich, Manuale, cit., 124.
65 A. Marra, L’amministrazione imparziale, cit., 185.
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tendenza, come si è detto, è quella di ridurre al massimo gli spazi di valutazione 
dell’amministrazione, lasciando spazio ad un nuovo modo di amministrare che, 
nelle opinabili logiche della efficienza dell’azione, conduce a decisioni prese in 
assenza di pregiudizi umani. 

Per meglio comprendere le differenti prospettive dei giudici amministrativi 
nel senso di ritenere necessaria (o meno) la presenza di un responsabile del pro-
cedimento ed il dialogo con i privati potenzialmente interessati, sembra opportu-
no ripercorrere, senza alcuna pretesa di esaustività, l’evoluzione del principio di 
buon andamento.

Se fino agli anni Settanta il principio del buon andamento era considera-
to esclusivamente come principio strumentale allo svolgimento celere dell’azio-
ne amministrativa – che si poneva in un rapporto ad excludendum con la parte-
cipazione del privato – successivamente la dottrina iniziò a lavorare su un nuo-
vo concetto di buona amministrazione, caratterizzata da un iter procedimenta-
le che garantisse al privato il confronto e la partecipazione procedimentale 66. Il 
principio del buon andamento, in estrema sintesi, non veniva più inteso quale 
criterio ispiratore di modalità di conduzione sollecita dell’azione amministrativa 
– per dirla con una espressione di Cammeo, svolta in assenza di «ostacoli che la 
rallentassero» 67 – bensì come principio sotteso all’adozione di decisioni motivate 
e rese all’esito di un confronto collaborativo con il privato 68. 

A conferma di questa inversione di tendenza, in virtù dei caratteri della 
democraticità e dell’imparzialità, vi era chi affermava che l’interesse pubblico non 
appartenesse esclusivamente all’amministrazione, bensì alla società e, dunque, 
poteva essere individuato soltanto all’esito di una corretta valutazione di entram-
bi gli interessi, quello dell’amministrazione e quello dei cittadini 69. La perdita 
dell’apporto umano nel corso del procedimento amministrativo, sebbene sia rite-
nuta dalla giurisprudenza amministrativa quale operazione conforme ai princi-
pi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., rischia però di ave-

66 In modo particolare, si veda il Rapporto sui principali problemi sull’amministrazione dello Stato, presen-
tato alle Camere da M.S. Giannini, in Foro It., 1979, V, 289 ss. L’A. rilevava, tra l’altro, «la necessità di garan-
tire la libertà dei cittadini di essere informati circa i fatti dei pubblici poteri, […] essendo necessario altresì pro-
cedere alla modernizzazione delle leggi regolative dell’azione amministrativa».

67 Così, F. Cammeo, Nota a Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 1919, in Giur. it., III, 1919, 231-232.
68 Come afferma puntualmente M.R. Spasiano, Il principio del buon andamento: dal metagiuridico alla 

logica del risultato in senso giuridico, 2011, in www.iuspublicum.com, 33, la nuova portata del buon andamento 
va sempre più allontanandosi dal perseguimento di una risposta celere dell’amministrazione. Quel che rileva, al 
fine di qualificare l’attività quale conforme al principio di «buona amministrazione», è l’impossibilità da parte 
dell’amministrazione di sopprimere i diritti e garanzie in capo ai privati.

69 L’impostazione del principio di imparzialità non considerato quale limite dell’esercizio del potere 
pubblico, ma piuttosto quale regola procedimentale, si deve ad U. Allegretti, L’imparzialità amministrativa, 
Padova, 1965. Una recente ricostruzione sulle diverse concezioni del principio di imparzialità, generata secondo 
l’Autore dal carattere tanto perentorio quanto generico dell’art. 97 Cost., viene svolta di recente da M. Calabrò, 
La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione, Torino, 2012, 46 ss.
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re conseguenze negative in ordine alla compressione delle garanzie procedimen-
tali nei confronti dei soggetti privati. Inoltre, richiamando il considerando 71 
del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679 del 2016, si 
dispone che un trattamento (non integralmente) automatizzato – come i procedi-
menti amministrativi decisi sulla base di algoritmi informatici – dovrebbe essere 
comunque subordinato al rispetto di adeguate garanzie, riassumibili nella pretesa 
del privato a partecipare al procedimento, ad accedere agli atti e alle attività della 
pubblica amministrazione e ad ottenere una spiegazione della decisione consegui-
ta dopo tale valutazione e di contestare la decisione, e ciò anche per conformare 
l’azione amministrativa interna allo standard di tutela garantito dall’art. 41 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 70.

3.1. Decisioni automatizzate e partecipazione democratica

Dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato sembrerebbero emergere ulte-
riori criticità – legate anche alla complessità del tema – in ordine alla garanzia del 
contraddittorio e, più in generale, alla partecipazione democratica nel procedi-
mento amministrativo. 

Sebbene questa non sia la sede più opportuna per sciogliere «il nodo del-
la partecipazione» 71, va quantomeno osservato che i procedimenti amministrati-
vi condizionati nell’esito dall’utilizzo di algoritmi informatici sembrino del tutto 
carenti di un momento di interlocuzione tra pubblico e privato. Infatti, non solo 
l’apporto collaborativo del cittadino non è garantito nella fase istruttoria – inte-
ramente governata dalla macchina – ma l’attività interlocutoria, all’interno del-
la quale venga concesso al cittadino di esprimere una propria opinione in ordine 
all’an ed al quomodo del procedimento, non è prevista neanche nella fase antece-
dente all’avvio del procedimento. Tale prospettazione potrebbe indurre a soste-
nere che un procedimento automatizzato carente (anche) di un momento parte-
cipativo presti il fianco non solo a profili di illegittimità derivanti dalla violazio-
ne di regole procedimentali, ma anche a violazioni dei principi generali del dirit-
to amministrativo per una carenza di legittimazione democratica della scelta 72.

70 Vi è chi ritiene l’amministrazione per algoritmi presenti dei profili di incompatibilità con la porta-
ta garantistica dell’art. 41 della Carta di Nizza. Sul punto, D.U. Galetta, J.G. Corvalàn, Intelligenza artificia-
le per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in fede-
ralismi.it, n. 3/2019.

71 Termine ripreso da M. Nigro, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 225 ss.
72 M.R. Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Napoli, 2003, 211, dopo aver sostenu-

to che il ruolo della partecipazione democratica si è spinto fino alla «compartecipazione dei cittadini allo stesso 
processo di conformazione dell’interesse pubblico», afferma che non sembrano legittimate delle ipotesi proce-
dimentali tendenti a limitare la partecipazione, in quanto comporterebbero delle evidenti lacune sotto il profilo 
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Vi è da chiedersi, a tale proposito, quali siano le modalità e gli strumenti che 
consentirebbero al cittadino di partecipare in maniera proattiva, laddove si con-
servi l’idea per la quale gli algoritmi informatici vengono utilizzati nei procedi-
menti all’interno dei quali manca l’esercizio del potere discrezionale.

Il problema sul se e come partecipare, ad avviso di chi scrive deve essere ana-
lizzato in maniera differente a quanto fatto in passato da chi ha provato a svisce-
rare i nodi della partecipazione nelle decisioni amministrative complesse 73, e ciò 
per uno specifico motivo.

Mentre nelle decisioni complesse si discute, tra le altre cose, della plurali-
tà degli esiti cui potrebbe giungere il procedimento amministrativo, nel caso del-
le decisioni automatizzate, laddove si confermi l’approccio volto ad ammettere i 
soli algoritmi deterministici, l’amministrazione sarà eterodiretta in un caso diret-
tamente dalla legge e, in un altro caso, dall’apprezzamento tecnico non suscetti-
bile di ulteriori margini di valutazione.

Volendo dunque provare a risolvere la prima questione, in ordine cioè al se 
consentire la partecipazione democratica nei procedimenti automatizzati, sembra 
possibile rinvenire una risposta affermativa nell’art. 9 del d.lgs. n. 82 del 2005 74 
– Codice dell’amministrazione digitale – che afferma che le pubbliche ammini-
strazioni favoriscono «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere 
una maggiore partecipazione dei cittadini [...] al processo democratico [...] anche 
attraverso l’utilizzo, ove previsto [...] di forme di consultazione preventiva per via 
telematica sugli schemi di atto da adottare».

della conoscenza dei fatti funzionali alla decisione. Secondo l’interpretazione di A. Andreani, Funzione ammi-
nistrativa, procedimento, partecipazione nella l. 241/90, in Dir. proc. amm., 1992, 660 ss., la partecipazione se da 
un lato consente di esprimere al cittadino un apporto collaborativo nel procedimento, dall’altro lato si delinea 
come attività essenzialmente politica, concorrendo alla attuazione dell’interesse pubblico primario. 

Vi è inoltre chi ritiene centrale la partecipazione democratica allo scopo di garantire una disclosure ade-
guata sugli interessi coinvolti. In questo senso, cfr. S. Tuccillo, Contributo allo studio della funzione amministra-
tiva come dovere, Napoli, 2016, 79-80. F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività ammini-
strativa, in Enc. dir. agg., 4, 2000, 943 ss., non condividono l’interpretazione della giurisprudenza che nega l’u-
tilità della partecipazione democratica ai procedimenti di natura vincolata, in ragione della presenza di alcune 
ipotesi in cui l’amministrazione, «pur muovendosi in spazi stretti, conserva un’autonomia di giudizio per la for-
mazione del quale l’intervento del privato può risultare significativo».

73 Per una ricostruzione più recente sulle decisioni amministrative complesse, cfr. F. Cortese, Decisio-
ni amministrative complesse e hard cases, in G. Arena, F. Cortese (a cura di), Per governare insieme: il federalismo 
come metodo. Verso nuove forme della democrazia, Padova, 2011, 267 ss. Secondo l’A., diversi sono i «sintomi» 
dai quali emerge che l’amministrazione dovrà rendere una decisione complessa: la pluralità di soggetti; l’ete-
rogeneità degli interessi; le differenti norme applicabili; i diversi esiti possibili; la decisione assunta; le questio-
ni amministrative da essa scaturenti. Quando questi fattori convergono in modo da indirizzare la scelta in una 
determinata direzione, la scelta dell’amministrazione viene definita «difficile».

74 In questo senso, G. Carullo, Open data e partecipazione democratica, in Ist. fed., 2019, 685 ss.
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Per ciò che attiene alla seconda questione, il coinvolgimento del cittadino 
potrebbe svilupparsi non nel caso di algoritmo già programmato 75, ma, al fine di 
provare a valorizzare il carattere proattivo della partecipazione nel processo deci-
sionale 76, le preferenze dei privati – titolari di interessi collettivi alla rimodula-
zione dello strumento di intelligenza artificiale – potrebbero svelarsi quando sia 
ancora possibile intervenire nella fase di determinazione dello stesso 77. 

È proprio nella fase preistruttoria, nel caso di decisioni automatizzate, che 
dunque l’amministrazione dovrebbe garantire un livello minimo di partecipazio-
ne del privato, con lo scopo di recuperare il rapporto tra potere pubblico e sogget-
ti privati 78. Se dovesse ammettersi – come risulta dalle più recenti pronunce della 
giurisprudenza – la collocazione del potere amministrativo nella fase di predeter-
minazione dell'algoritmo, il primo momento di interlocuzione con la collettività 
sarebbe previsto in sede processuale 79, prefigurandosi sullo sfondo l’abdicazione 
dell’attività di amministrazione 80.

Le considerazioni svolte in ordine alla centralità della partecipazione demo-
cratica sembrano poter essere ulteriormente approfondite, soprattutto se dovesse 
accogliersi l’idea per la quale gli algoritmi siano qualificabili come strumenti utili 
a regolare determinati rapporti tra privati. La partecipazione alla formazione dello 
strumento informatico, in maniera analoga rispetto a quanto avviene nei procedi-
menti regolatori delle amministrazioni indipendenti, sarebbe funzionale al conse-
guimento di due obiettivi parimenti rilevanti: per un verso, il coinvolgimento del 
cittadino potrebbe ridurre le asimmetrie informative con l’amministrazione pro-

75 Analizza il ruolo centrale della programmazione, segnalando anche come l’amministrazione sia tito-
lare di una c.d. «discrezionalità programmatoria», R. Dipace, L’attività di programmazione come presupposto di 
decisioni amministrative, in Dir. soc., 2017, 647 ss.

76 F. Ledda, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, 135, con 
riferimento alla fase istruttoria, ritiene che il termine «comunicare» sia sinonimo di «partecipare», nel senso di 
rendere comuni e noti – all’interessato ovvero alla collettività – fatti, situazioni o giudizi significativi rispetto ad 
un problema che impegna l’amministrazione pubblica nel processo decisionale.

77 S. Civitarese Matteucci, Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di 
legalità, in Dir. pubbl., 2019, 40, parla di una decisione automatizzata «preliminare» che diviene definitiva solo 
a seguito di un contraddittorio con il privato interessato. In termini generali, A. Police, La predeterminazione 
delle decisioni amministrative, Napoli, 1997, 19, nel sostenere come la scelta amministrativa non appartenga al 
monopolio dell’elemento burocratico, ma si realizza anche – e soprattutto – attraverso il richiamo all’elemen-
to partecipativo, ritiene che l’interesse pubblico nasca dalla composizione tra i vari interessi pubblici e gli inte-
ressi privati e di gruppo. 

78 Nel senso di una partecipazione funzionale, da un lato, a prevenire i conflitti tra amministrazione e 
cittadino e, dall’altro lato, a recuperare il vulnus di trasparenza dei processi decisionali, cfr., tra gli altri, M. Cala-
brò, La funzione giustiziale, cit., 38.

79 F. Patroni Griffi, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.
it, 2019.

80 In tal senso, M.R. Spasiano, La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte di legittima-
zione dell’esercizio del potere: un’ipotesi ricostruttiva, in Dir. amm., 2002, 283 ss. L’A., infatti, ritiene raffigurabile 
una «sorta di rinunzia della p.a.» laddove l’amministrazione, in funzione di curatrice dei bisogni presenti in una 
comunità, non eserciti il proprio ruolo di indirizzo e vigilanza.
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cedente 81, garantendo una prospettiva certamente più ampia con riguardo all’in-
serimento degli input necessari per la decisione 82; per altro verso, tenuto conto 
di un vuoto normativo che giustifichi lo svolgimento dell’attività amministrativa 
attraverso il ricorso agli algoritmi, la partecipazione democratica a tali strumenti 
di “regolazione” potrebbe colmare il deficit di legalità e, dunque, legittimare – su 
un piano meramente sostanziale, ma non anche su quello dell’opportunità – la 
funzione amministrativa esercitata mediante il ricorso agli algoritmi 83.

Il ripristino delle garanzie di partecipazione nella parentesi discrezionale del 
procedimento così come delineato, rischia, tuttavia, di risultare una conquista 
esclusivamente formale. Pur volendo ammettere un intervento degli interessa-
ti, diretto a formulare delle osservazioni in ordine alla coerenza e alla bontà dello 
strumento di intelligenza artificiale, sullo sfondo si può scorgere il pericolo che a 
queste consultazioni prendano parte esclusivamente i titolari di interessi, soprat-
tutto «datoriali», estremamente rilevanti.

Il dibattito in ordine alla necessità o meno della partecipazione dei priva-
ti merita, tuttavia, ulteriori considerazioni soprattutto alla luce delle decisioni del 
Consiglio di Stato che hanno ritenuto applicabili gli algoritmi informatici anche 
ai procedimenti di natura discrezionale. Se devono condividersi, per un verso, i 
vantaggi sottesi all’impiego degli strumenti digitali per il procedimento di forma-
zione della decisione amministrativa mediante l’affidamento ad un software – e ciò 
almeno nei casi in cui l’amministrazione si avvalga di algoritmi deterministici per 
lo svolgimento di operazioni seriali – per altro verso non può essere accolta l’inter-
pretazione della giurisprudenza in forza della quale l’utilizzo degli algoritmi rende 
necessaria l’individuazione di nuovi metodi di comunicazione tra amministrazioni 
e privati, nella misura in cui per legittimare l’esercizio dell’attività amministrativa 
sarebbe sufficiente applicare le categorie classiche e cercare di applicarle alle que-
stioni attuali. L’apertura dell’amministrazione per algoritmi anche ai procedimen-
ti discrezionali, tuttavia privi di momenti partecipativi tra amministrazione e pri-
vati, potrebbe comportare un notevole incremento del contenzioso dinanzi ai giu-

81 In termini simili, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica, cit., 302, il quale afferma come le ammi-
nistrazioni dovrebbero svolgere compiti di illustrazione preventiva del funzionamento degli algoritmi dei qua-
li i poteri pubblici intendono avvalersi, garantendo una interlocuzione proattiva con esperti e soggetti interessati.

82 Nell’ottica, come sottolinea condivisibilmente F. Fracchia, Manifestazioni di interesse del privato e 
procedimento amministrativo, in Dir. amm., 1996, 11 ss., della pertinenza delle manifestazioni all’oggetto del 
procedimento. Se l’A. svolgeva le proprie considerazioni in ordine alla soluzione migliore, si può sostenere sul-
la base di ciò che l’arricchimento del materiale cognitorio possa essere funzionale ad una migliore scelta degli 
input immessi nell’algoritmo.

83 U. Allegretti, Pubblica amministrazione e ordinamento democratico, in Foro it., 1984, 205, ritenendo 
che «perché l’ordinamento abbia carattere democratico è necessario che l’amministrazione sia democratica, pro-
prio nel senso che non c’è democrazia senza che vi sia anche democraticità dell’amministrazione».
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dici amministrativi per violazioni delle norme di legge 84, imponendo così il ripen-
samento di tale estensione nella misura in cui verrebbe scaricata al giudice la com-
posizione di un conflitto nato, principalmente, dalla scelta dell’amministrazione 
di avvalersi di una regola tecnica e restringendo l’area della discrezionalità ammi-
nistrativa nella fase istruttoria 85.

3.2. La motivazione rafforzata nelle decisioni algoritmiche di fronte all’opacità 
dell’algoritmo: meta o chimera?

La trasparenza dell’algoritmo, nel senso di una sua concreta ed effetti-
va conoscenza, risulta essere il tema maggiormente invocato, seppur con diver-
sa intensità, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, al fine di legittimare l’esercizio 
della azione amministrativa automatizzata. Molto spesso, infatti, le dinamiche 
sottese all’algoritmo non sono facilmente intellegibili non soltanto per il priva-
to che non dispone delle competenze specifiche per tradurre la regola tecnica in 
un passaggio giuridico, ma neppure per l’amministrazione, sia laddove si predili-
ga lo strumento degli algoritmi di apprendimento, sia per il costante processo di 
aggiornamento dei software che non consente una conoscibilità nel lungo perio-
do del procedimento argomentativo della macchina, incidendo negativamente 
anche sulla stabilità del risultato 86. 

Quello che sembra emergere – e ciò ovviamente desta non poche preoccu-
pazioni – è il progressivo avvicendamento di una tensione strutturale tra il princi-
pio di imparzialità e quello di trasparenza, sbilanciato evidentemente a favore del 
primo, che invece dovrebbero coesistere nella logica di un giusto procedimento, 
ancorché automatizzato. In particolare, nonostante gli ultimi approdi del Consi-
glio di Stato ritengano necessaria, sul piano del dover essere, la conoscenza effet-
tiva dell’algoritmo da parte dei soggetti privati, sul versante dell’essere è di tutta 
evidenza come il modello di amministrazione trasparente, in ragione della com-
plessità tecnica sottesa a tali strumenti informatici, venga sacrificato sull’altare di 
una presunta efficienza ed imparzialità amministrativa che, tuttavia, nasconde 
pericolose insidie in ordine alla opacità degli algoritmi.

Una conferma di quanto sostenuto si rinviene dall’interpretazione di alcuni 
passi delle recenti pronunce del Consiglio di Stato, le quali, nel ritenere centrale il 
principio di trasparenza nell’amministrazione per algoritmi, riflettono le distanze 

84 Sul punto, diffusamente, A.G. Orofino, La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato 
giurisdizionale e elementi di tutela, in Foro amm. (C.d.S), 2002, 2256 ss.

85 Sempre in termini generali, sul punto, S. Cassese, Che cosa resta, cit., 5-6.
86 Così, si veda S. Sassi, Gli algoritmi nelle decisioni pubbliche tra trasparenza e responsabilità, in An. giur. 

econ., 2019, 110.
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che vi sono tra la pubblicità dell’algoritmo e la garanzia effettiva della trasparenza 
e della intellegibilità di tali strumenti informatici.

Anzitutto deve condividersi l’opinione di chi ritiene che il privato incappe-
rebbe non solo nell’opacità dell’algoritmo – in quanto ne verrebbe garantita la 
sola conoscibilità, e non la effettiva conoscenza 87 – ma soprattutto nell’impossi-
bilità di comprendere il processo decisionale che ha generato lo strumento infor-
matico 88, nella misura in cui la parte che intende richiedere accesso dovrà affi-
darsi all’interpretazione tecnica di un esperto ed accettarne passivamente l’esito, 
in una ottica contraria al carattere proattivo del principio di trasparenza. Le zone 
d’ombra che derivano dall’utilizzo degli algoritmi non incidono esclusivamen-
te nei confronti dei cittadini e dei giudici, come sostiene la giurisprudenza 89, ma 
riguardano anche l’amministrazione stessa: a ben vedere, questo risulta essere il 
principale limite delle decisioni del Consiglio di Stato in ordine alla conformi-
tà dell’amministrazione per algoritmi al principio di trasparenza, nella misura in 
cui, in primo luogo, considera scontata – laddove, come si vedrà, non lo è affatto 
– la capacità dei funzionari pubblici di comprendere le regole tecniche contenute 
nell’algoritmo e, in secondo luogo, poiché non tiene in considerazione la possibi-
lità di una c.d. opacità intrinseca, che rende complessa, anche per i programma-
tori dello strumento informatico, la comprensione del processo decisionale fon-
dato sulla regola tecnica 90.

Dagli insegnamenti di autorevole dottrina, anche straniera 91, si evince come 
non sia più sufficiente garantire la trasparenza – e dunque la possibilità di eser-

87 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 145. Un’indagine sulla differenza tra pubblicità e traspa-
renza è stata svolta da G. Arena, Trasparenza amministrativa (voce), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di 
diritto pubblico, Milano, 2006, 5945 ss., spec. 5947-5948. Secondo l’A., si parla di pubblicità ogni qualvol-
ta l’atto sia conoscibile, ma la pubblicità assume le vesti della trasparenza quando, oltre alla conoscibilità – che 
è potenziale – viene assicurata la conoscenza reale, la comprensione ed il controllo. Per una più ampia anali-
si sulla differenza tra conoscibilità e conoscenza, su tutti, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, Mila-
no, 1970, 1024.

88 In passato, vi era già chi riteneva che per assicurare la trasparenza nell’azione amministrativa – nel 
senso di predeterminare le scelte operate a monte dall’amministrazione – non fosse sufficiente garantire il mero 
accesso agli atti, bensì si riteneva necessario che le procedure fossero regolate in modo da rendere verificabile l’e-
saustività del materiale acquisito, al fine di evitare «zone d’ombra nell’accordare indebite prevalenze a certe sfere 
di interesse, sacrificandone altri». In questi termini, A. Police, La predeterminazione, cit., 41. Dello stesso avviso, 
ma ancor prima, F. Ledda, Problema amministrativo, cit., 138, affermava come l’esibizione degli atti del proce-
dimento consentisse non solo la conoscibilità dei risultati delle operazioni compiute, ma soprattutto «la ragion 
d’essere di queste e quindi i criteri ed obiettivi dell’indagine».

89 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.3; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 
8472, punto 13.1; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punto 10.

90 Sul punto, si rimanda allo studio di J. Cobbe, Administrative Law and the Machines of Government: 
Judicial Review of Automated Public-Sector Decision-Making, 2018, in corso di pubblicazione in Legal Studies, 
ma già disponibile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3326.

91 Per ciò che concerne alle problematiche dell’azione amministrativa automatizzata nell’ordinamento 
spagnolo, si veda I.M. Delgado, Naturaleza, concepto y régimen jurídico de la actuación administrativa automa-
tizada, in Revista de Administración pública, 2009, 180, 353 ss., spec. 376-377. Secondo l’A. risulta necessario 
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citare il diritto di accesso – dell’atto amministrativo, ma l’esigenza che si avver-
te, soprattutto nei procedimenti in cui l’utilizzo della tecnica costituisce la ragio-
ne della decisione, è quella che le amministrazioni pubbliche si muovano nella 
direzione della trasparenza dell’azione amministrativa, rendendo così intellegibile 
non solo l’atto conclusivo del procedimento, ma anche l’intero processo decisio-
nale in un’ottica di maggiore tutela degli interessati e della collettività 92. 

Anche questo passaggio, sebbene imprescindibile in un ragionamento che 
intende garantire un livello minimo di accountability all’esercizio della funzio-
ne amministrativa, sembra scontrarsi con la complessità della elaborazione algo-
ritmica che, combinata con la varietà di dati coinvolti nei calcoli, difficilmente 
potrebbe condurre ad un risultato informativo attraverso una semplice ‘spiegazio-
ne dei passi dell’algoritmo’, soprattutto nei casi in cui vengano utilizzati strumen-
ti di machine learning 93. Se la comprensione del comportamento degli algoritmi 
risulta essere un obiettivo particolarmente difficile da conseguire, ma che consen-
tirebbe l’allentamento della tensione tra il principio di imparzialità e quello di tra-
sparenza, entrare nelle logiche del funzionamento del sistema informatico avreb-
be poco valore per la conoscenza e comprensione degli output. Per una compren-
sione del sistema nel suo complesso, infatti, gli approcci comprendono una revi-
sione del codice sorgente, l’analisi dei dati di input, l’analisi statistica dei risultati 
e, infine, l’analisi della sensibilità agli stessi dati di partenza 94: passaggi che, evi-
dentemente, non soltanto non sarebbero in grado di garantire effettività al prin-
cipio di trasparenza, ma che inoltre sembrano di difficile svolgimento in assenza 
del coinvolgimento diretto degli sviluppatori del sistema 95.

Pur nello scetticismo di garantire la trasparenza ad un meccanismo di per 
sé caratterizzato da una opacità strutturale, alla soluzione offerta dal Consiglio 
di Stato va riconosciuto quantomeno il pregio di superare l’orientamento della 
Sezione III-bis del T.A.R. Lazio, che classificava il software quale atto amministra-

consentire agli interessati i criteri e le modalità che guideranno il procedimento; se ciò non dovesse essere garan-
tito, il provvedimento sarebbe assunto in violazione delle garanzie procedimentali attribuite al cittadino dalla 
legge sul procedimento amministrativo spagnolo.

92 D.U. Galetta, J.G. Corvalàn, Intelligenza artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0?, cit., affer-
mano come la pubblica amministrazione debba essere in grado di motivare e spiegare adeguatamente le deci-
sioni assunte, non solo per ciò che attiene al contenuto finale (trasparenza dell’atto) ma soprattutto per rende-
re intellegibile il procedimento che ha condotto all’adozione della decisione. Ritiene invece che l’utilizzo degli 
algoritmi informatici nel procedimento amministrativo dovrebbe essere mediato da garanzie di trasparenza sul 
funzionamento degli strumenti di elaborazione e di imparzialità della loro applicazione, M. Falcone, Big data e 
pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 
601 ss.

93 Aa.Vv., A governance framework for algorithmic accountability and transparency, Bruxelles, 2019, 
76-77. In termini simili, A.G. Orofino, La semplificazione digitale, in Dir. econ., 2019, 3, 108.

94 Aa.Vv., A governance, cit., 77.
95 A. Simoncini, Profili costituzionali della amministrazione algoritmica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 

1184.
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tivo informatico in grado di costituire, modificare ed estinguere le situazioni giu-
ridiche individuali 96, in contrasto con chi già in passato riteneva che la «riduzione 
a formula matematica di alcune componenti della decisione può costituire un uti-
le strumento istruttorio per la decisione, ma non sostituire la decisione stessa» 97. 
L’accoglimento dell’interpretazione che sovrappone il software al provvedimento 
amministrativo, non qualificandolo, come si ritiene più plausibile, come una par-
ticolare tecnica che si colloca nel solco del processo decisionale, sarebbe in con-
traddizione con le direttrici che hanno segnato l’evoluzione in sede normativa del 
principio di trasparenza. 

Nelle recenti pronunce e nell’interpretazione di una parte della dottrina, per 
i procedimenti amministrativi automatizzati si accoglie esclusivamente l’idea del 
diritto di accesso procedimentale, a spiccata tendenza difensiva, essendo lo stesso 
esercitabile esclusivamente in presenza di una lesione attuale del bene della vita cui 
il privato aspira. Tale lettura si pone in contrasto con una concezione a maglie più 
larghe dell’accesso generalizzato – l’unica che può essere accolta in una prospetti-
va evolutiva che si muova nel senso di una comprensione effettiva del comporta-
mento dell’algoritmo – la quale consentirebbe al privato di conoscere in concreto i 
dati che riguardano le pubbliche amministrazioni e di partecipare consapevolmen-
te alle decisioni pubbliche 98. In altre parole, il principio di trasparenza, soprattutto 
nei procedimenti automatizzati, non dovrebbe essere considerato quale fine ulti-
mo da perseguire, accedendo alle esclusive informazioni dell’algoritmo, ma, come 
ritiene autorevole dottrina, quale mezzo attraverso cui far rientrare il procedimen-
to amministrativo nei parametri della c.d. «buona amministrazione» 99.

La prospettiva dalla quale emerge la concreta difficoltà di adeguare la deci-
sione automatizzata ai canoni della trasparenza amministrativa svela, conseguente-
mente, un ulteriore punto debole dell’amministrazione per algoritmi, rinvenibile 

96 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2017, n. 3769, punto 2, cit. Una ampia ricostruzione, 
seppure non pienamente condivisibile, viene svolta da I. Forgione, Il caso dell’accesso al software, cit., 647 ss.; in 
termini generali, sono di questo avviso U. Fantigrossi, Automazione e pubblica amministrazione, Bologna, 1993, 
55 ss., sulla scorta di considerazioni volte a valorizzare l’anticipazione dell’esercizio del potere, in modo tale che 
«l’atto finale si configuri come il risultato delle determinazioni assunte in sede di predisposizione del program-
ma per il calcolatore»; in una diversa prospettiva, A. Usai, Le prospettive di automazione delle decisioni amminini-
strative in un sistema di teleamministrazione, in Dir. inf., 1993, 163 ss., spec. 174, qualifica il software utilizzato 
per l’emanazione di atti automatici come atto interno.

In termini contrari, A.G. Orofino, G. Gallone, L’intelligenza artificiale al servizio delle funzioni ammini-
strative, cit., 1742, i quali ritengono che la circostanza in virtù della quale il contenuto di un atto amministrati-
vo sia decifrabile da un numero ristretto di tecnici programmatori, e non anche da amministrazioni e cittadini, 
costituisca un elemento dirimente all’accoglimento della tesi che qualifica il software come atto amministrativo.

97 F. Merusi, Conclusioni, in Analisi economica e diritto amministrativo, Annuario AIPDA 2006, Mila-
no, 2007, 313 ss.

98 In tal senso, G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose sem-
plici, in federalismi.it, 2017, 1.

99 S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, Bologna, 2014, 120.
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nella retorica dell’obbligo di motivazione della decisione 100. Su questo punto non 
sembrano emergere contrasti interpretativi nelle varie pronunce della giurispruden-
za, sebbene le argomentazioni siano caratterizzate da una diversa prospettiva deter-
minata dall’accettazione, o meno, di un procedimento interamente automatizzato. 

Secondo una prima ricostruzione, che ritiene imprescindibile l’apporto 
umano, il T.A.R. Lazio afferma che la violazione dell’obbligo di motivazione, 
oltre a far emergere evidenti profili di illegittimità provvedimentale, comporte-
rebbe una lesione del diritto fondamentale di difesa, costituzionalmente tutelato 
dall’art. 24, essendo compromessa la possibilità per il privato di agire in giudizio 
contestando l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione 101. Un secondo 
orientamento, evidentemente più cauto nella misura in cui ritiene possibile – ed 
auspicabile – lo svolgimento dell’attività amministrativa in assenza di un apporto 
umano, considera comunque imprescindibile la formulazione di spiegazioni che 
traducano la regola tecnica nella regola giuridica, necessarie per fornire ai priva-
ti ed al giudice una motivazione adeguata del procedimento seguito dalla mac-
china 102. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, la motivazione è obbligatoria e 
non deve costituire un semplice richiamo per relationem all’algoritmo – nel senso 
di una motivazione numerica, la cui applicabilità, come sostiene autorevole dot-
trina, contrasterebbe con la ragion d’essere della motivazione 103 – ma deve com-

100 Vi è in dottrina chi ritiene la motivazione come un «autonomo diritto di informazione del privato», 
funzionale a ridurre le asimmetrie conoscitive tra l’amministrazione che decide ed il privato che ne subisce le 
esternalità negative. In questi termini, G. Mannucci, Uno, nessuno, centomila. Le motivazioni del provvedimento 
amministrativo, in Dir. pubbl., 2012, 840. 

Tale lettura non è condivisa da A. Cassatella, Il dovere di motivazione nell’attività amministrativa, Pado-
va, 2013, il quale, dopo aver sostenuto che l’ambito applicativo dell’istituto della motivazione non coincida 
con quello della pubblicità e della trasparenza amministrativa – e ciò poiché la legge generale sul procedimento 
amministrativo impone di motivare anche gli atti riservati – (p. 244), aggancia la motivazione del provvedimento 
amministrativo ad una «responsabilità funzionale riferibile alla decisione ed agli effetti ad essa collegati» (p. 251).

Con riferimento alla necessarietà di un rapporto più intenso tra principio di trasparenza ed obbligo di 
motivazione nella costruzione di una cornice procedimentale per legittimare l’amministrazione per algoritmi, di 
recente, E. Carloni, I principi della legalità algoritmica, cit., 291.

101 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis 10 settembre 2018, n. 9227, punto 3.2, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.

102 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, punto 8.3; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 
8472, punto 13.1; Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881, punto 10.

103 È possibile rinviare, sul punto, agli spunti di M. Ramajoli, Il declino della decisione motivata, in Dir. 
proc. amm., 2017, 894 ss., la quale esprime un netto dissenso rispetto all’orientamento giurisprudenziale il qua-
le riteneva che l’obbligo di motivazione fosse correttamente adempiuto anche attraverso il ricorso ad un punteg-
gio numerico. Secondo l’A., lo «svuotamento» dell’obbligo di motivazione si fonda su una interpretazione ano-
mala del principio del buon andamento. Ritiene che la motivazione numerica non sia una vera e propria moti-
vazione, ma costituisca espressione del giudizio finale e ritiene illogica (sotto il piano logico e giuridico) l’idea 
di combinare valutazione numerica e motivazione del provvedimento, F.G. Scoca, Punteggio numerico e prin-
cipio di buon andamento, in Giur. cost., 2011, 2279 ss.; l’A. prosegue affermando che nei riguardi delle valuta-
zioni tecniche, «il dato numerico esprime il giudizio complessivo sull’elaborato, ma non ha nulla a che fare con 
la motivazione. Il numero misura una quantità (un valore), ma non esprime nulla sul modo in cui viene deter-
minata la quantità (il valore)».
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prendere le ragioni di fatto e gli elementi di diritto che hanno condotto l’ammi-
nistrazione a quella determinata decisione 104. 

In un tale contesto caratterizzato da un evidente vuoto normativo 105, sembre-
rebbe soccorrere a garanzia dell’obbligo di motivazione l’art. 13, co. 2, lett. f), del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, n. 697 del 2016, il quale dispone 
che l’interessato, nell’ambito di un processo decisionale automatizzato, debba rice-
vere delle «informazioni significative sulla logica utilizzata». Deve, tuttavia, condi-
vidersi l’opinione di chi ritiene debole il richiamo alla disposizione da ultimo men-
zionata, e ciò non soltanto perché la semplice conoscenza delle informazioni non 
comporta alcun effetto se non si è in grado di comprendere la logica dell’algorit-
mo, ma anche perché, laddove l’amministrazione sia in grado di decifrare i conte-
nuti della regola tecnica, sembra inadeguato il richiamo alle «informazioni signifi-
cative» nella misura in cui sarebbe maggiormente opportuno che l’interessato venis-
se informato su tutte le informazioni relative alla logica utilizzata dalla macchina 106.

In relazione alla difficoltà per l’amministrazione di comprendere le logiche 
dell’algoritmo, e tenendo conto del progressivo avanzamento del meccanismo 
del machine learning, che rende complessa l’intellegibilità dell’algoritmo anche ai 
progettatori, è davvero possibile sostenere che tutte le decisioni automatizzate sia-
no accompagnate da una motivazione?

La risposta non può che essere negativa. Tuttavia, ritenere valida la prospet-
tiva di un provvedimento senza motivazione comporterebbe delle conseguenze 
negative non solo in ordine alla prospettiva di un una carenza del legittimo affi-
damento del privato 107, il quale non potrebbe vedersi indicate le ragioni giuridi-

104 G. Avanzini, Decisioni amministrative, cit., 151, sostiene come «la motivazione non si esaurisce nella 
semplice trasmissione dei files con il programma, ma richiede un processo discorsivo ulteriore, un’enunciazione 
di cui si rivaluta la componente comunicativa, informativa e la dimensione relazionale dell’istituto».

105 Più approfonditamente, S. Civitarese Matteucci, Umano, cit., nell’affermare che il potere di ricorrere 
a decisioni automatizzate debba essere previsto dalla legge (p. 34), sostiene come la legalità espressa nei termini 
della tipicità prevalga su «un generale riconoscimento delle decisioni mediante IA» (p. 38). J.B. Auby, Il diritto 
amministrativo, cit., 640-641, in aggiunta a quanto definito da Civitarese Matteucci, sostiene come l’algoritmo 
possa essere contraddistinto da un livello normativo clandestino, nella misura in cui al momento della predispo-
sizione dell’algoritmo viene elaborata «una sorta di quasi-legislazione complementare».

106 A. Simoncini, Profili costituzionali, cit., 1184.
107 A. Police, La predeterminazione, cit., spec. 50-73, ritiene che la partecipazione, il procedimento e 

l’accesso agli atti, pur costituendo un moltiplicatore dell’esigenza di comprendere le scelte dell’amministrazio-
ne, non sono sufficienti, in quanto l’A. ritiene che sia necessario garantire l’imparzialità e soprattutto il legittimo 
affidamento del cittadino. M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione, 
cit., ha ritenuto che, pur volendo ammettere che la procedura automatizzata possa condurre ad un esito corret-
to – e ciò, come si è visto, non accade sempre – resta comunque l’ombra di un provvedimento senza motivazio-
ne, «con grave pregiudizio per le aspettative di tutela dei privati, dal momento che nella vicenda considerata la 
decisione amministrativa ha un impatto significativo sulla vita lavorativa dei docenti». Anche la dottrina ingle-
se che si è occupata del tema ha ritenuto che l’intellegibilità dell’algoritmo deve essere garantita per consenti-
re al “lettore” – la cui posizione è stata circoscritta dall’A. esclusivamente con riferimento al privato interessato 
– di comprendere quali siano stati le conclusioni sulle questioni controverse. Così, M. Oswald, Algorithm-assi-
sted decision-making, cit., 5.
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che sottese alla decisione amministrativa, ma soprattutto costituirebbe il defini-
tivo tramonto della necessità per l’amministrazione di legittimare l’esercizio del 
proprio potere, tenuto conto della circostanza per la quale – richiamando gli inse-
gnamenti di autorevole dottrina – la funzione democratica della motivazione non 
sarebbe in grado di «ostendere al sindacato di opinione pubblica [oltre che a quel-
lo giurisdizionale] la decisione autoritativa» 108.

Merita di essere segnalata – per provare a smentirne immediatamente la 
portata – l’interpretazione di chi ha ritenuto possibile la sovrapposizione della 
motivazione dell’atto algoritmico a quella dell’atto amministrativo elettronico, 
sostenendo che fosse sufficiente «l’automatico reperimento, collegamento e giu-
stapposizione di norme e dati» per rendere noto all’amministrazione, ai cittadini 
ed al giudice l’iter logico-giuridico seguito dalla macchina 109. Tale ragionamen-
to, senz’altro funzionale su un profilo teorico per non sganciare le decisioni auto-
matizzate dal circuito democratico, non tiene tuttavia conto della presenza degli 
algoritmi di apprendimento – il cui utilizzo nei procedimenti amministrativi si 
nega dall’inizio del lavoro, ma dei quali non si può contestare la tendenza espan-
siva – che possono condurre a decisioni non comprensibili neppure per colo-
ro i quali hanno programmato lo strumento informatico e non rispondenti ad 
un determinato processo logico causale 110. In buona sostanza «tali algoritmi non 
sono costruiti alla domanda sul perché avverrà una certa cosa, ma solo ad indica-
re con la maggiore accuratezza possibile, la probabilità che essa avvenga» 111 e ciò 

108 Sono parole di A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti e sindacato giurisdizionale, Mila-
no, 1987, 70, il quale, sempre nella stessa opera, aggiunge che il potere pubblico aspira a legittimarsi di fronte 
ai soggetti privati quali «uti civis più che uti singulus», la cui obbedienza deve fondarsi «sulla credenza collettiva 
nella legittimità del comando» (p. 78). Sul punto, G. Corso, Motivazione degli atti amministrativi e legittima-
zione del potere negli scritti di Antonio Romano Tassone, in Dir. amm., 2014, 463 ss., pur proponendo una rico-
struzione critica del pensiero di Romano Tassone, soprattutto nella parte in cui ritiene che il comparto norma-
tivo della legge generale sul procedimento amministrativo sia rivolta esclusivamente ai destinatari potenziali del 
provvedimento (p. 471), ritiene altrettanto che la «validità giuridica dell’atto – ossia la sua conformità alla leg-
ge che stabilisce competenza e provvedimento – non basta a legittimare colui che adotta l’atto, a fondare la sua 
autorità agli occhi di chi dell’atto è destinatario: ma non è irrilevante in vista di quella fondazione, anzi non 
concorre a generarla» (p. 475). La funzione della motivazione nelle decisioni automatizzate quale momento di 
legittimazione del potere è condivisibilmente sottolineata da V. Brigante, Evolving pathways of administrative 
decisions, Napoli, 2019, 143.

109 C. Giurdanella, E. Guarnaccia, Elementi, cit., 42. Si condivide l’interpretazione, in senso contrario 
rispetto a quella della equiparazione tra atto amministrativo elettronico ed atto algoritmico, di A. Simoncini, 
Profili costituzionali, cit., 1182.

110 Si ritiene di non poter condividere l’idea di S. Civitarese Matteucci, Umano, cit., 39, il quale, nel 
richiamare la bozza di linee guida elaborata dal Gruppo di esperti sull’intelligenza artificiale della Commissio-
ne europea, sostiene come anche nei casi di algoritmi di apprendimento – i quali, come si è detto, sono in gra-
do di condurre a decisioni senza seguire un determinato iter logico – possano essere specificate – ancorando a 
ciò dunque il rispetto al principio di trasparenza ed all’obbligo di motivazione – le ragioni del processo decisio-
nale automatizzato.

111 A. Simoncini, Profili costituzionali, cit., 1183. La circostanza per la quale gli algoritmi presentano 
spesso una portata predittiva e probabilistica rispetto ad una logica causale e deterministica è notata, inoltre, da 
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non solo si pone in contrasto con l’autorevole interpretazione di chi ritiene che il 
principale problema non attenga l’an della motivazione, ma le modalità di ester-
nazione della stessa 112, ma non tiene neppure conto di come la motivazione assol-
va oggi ad una pluralità di funzioni, tra le quali la giustificazione della scelta alla 
luce dell’istruttoria e la garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa 113.

4. Esternalizzazione dell’amministrazione per algoritmi. Ammissibilità e 
limiti

Nel prendere atto della progressiva implementazione dell’utilizzo di algo-
ritmi informatici e strumenti di intelligenza artificiale nei processi decisionali, 
pare opportuno avvertire che la strada da percorrere per comprendere le logi-
che algoritmiche appare ancora lunga. Contestualmente è ormai unanimemen-
te sostenuto che un rinnovato percorso di formazione dei funzionari pubblici, 
che li pongano al passo con le nuove tecnologie e con le innovazioni digitali, non 
può più attendere 114. La considerazione, infatti, non sembra priva di cittadinan-
za nel dibattito giuridico sul rapporto tra amministrazione e strumenti informa-
tici, laddove si sostiene che sia proprio il tasso notevolmente basso di alfabetizza-
zione digitale che investe il personale della pubblica amministrazione 115 a fondare 
le prime critiche in ordine alla legittimazione del potere nelle decisioni automa-
tizzate. Ciononostante, se ad oggi – ed in una lettura orientata sul lungo perio-
do – sembra condivisibile l’intenzione di voler inserire soggetti dotati delle com-
petenze tecniche per la programmazione dell’algoritmo nell’organizzazione del 
personale 116, permarrebbe sullo sfondo un ulteriore problema, rappresentato dal-
la necessità di formare i programmatori sotto l’aspetto giuridico, al fine di con-
sentire ai tecnici di conoscere le conseguenze di diritto derivanti dall’inserimen-
to di dati errati.

J.B. Auby, Il diritto amministrativo, cit., 639, e da V. Brigante, Evolving pathways, cit., 135. L’impostazione così 
delineata richiama evidentemente la tesi di M.S. Giannini, Motivazione dell’atto amministrativo (voce), in Enc. 
dir., 1977, 226, il quale, nel distinguere tra motivi e motivazione, affermava che fosse sufficiente dimostrare «ciò 
che si è fatto, non ciò che si è dichiarato di voler fare».

112 A. Romano Tassone, Motivazione nel diritto amministrativo (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 
1997, 683.

113 S. Tuccillo, Contributo, cit., 120-121.
114 B. Carotti, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, in Giorn. dir. amm., 2020, 9, confer-

ma la necessarietà di sviluppare «un corredo culturale e tecnico notevolissimo».
115 Su cui ancora S. Cassese, Che cosa resta, cit., 8, sostiene che gli uffici pubblici non siano dotati del-

la expertise necessaria, e che l’«invecchiamento [del personale] rende impossibile introdurre nuove tecnologie».
116 Tale necessità è altresì rilevata da S. Tranquilli, Rapporto pubblico-privato, cit., 298; in precedenza, 

E. Carloni, Algoritmi su carta, cit., 368.
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L’idea per la quale l’amministrazione, in primo luogo, non sia organizzata 
al punto tale da ideare e realizzare l’algoritmo, il quale costituirà il fondamento 
del provvedimento amministrativo, e, in secondo luogo, che la realizzazione dello 
strumento informatico dovrà essere esternalizzata ad un soggetto privato sembre-
rebbe generare, ad avviso di chi scrive, un limite di non poco conto rispetto alla 
volontà di conformare la decisione al circuito democratico 117. 

Come afferma autorevole dottrina, «l’amministrazione, più che fare, fa 
fare» 118 e tale attuale tendenza, oltre a generare dei “costi” certi in termini di effi-
cienza dell’azione amministrativa nelle vie ordinarie, con riferimento all’ammi-
nistrazione per algoritmi un tale atteggiamento può comportare ricadute diverse 
a seconda che si esternalizzi la programmazione dell’algoritmo, ovvero a secon-
da che si esternalizzi – sostituendo così la tecnica al decisore politico – la decisio-
ne amministrativa. 

In un contesto nel quale le competenze digitali del personale non consentano 
di effettuare delle valutazioni sulla correttezza dell’esito dell’algoritmo, non si può 
che condividere l’idea di chi ritiene necessaria la creazione di organismi indipen-
denti di controllo in via amministrativa che svolgano una «funzione di sorveglian-
za e di approvazione degli algoritmi come codici e del loro modo generale di ope-
rare, nonché di garanzia del loro corretto funzionamento» 119. Inoltre, sembra age-
vole sostenere come in assenza di tale organismo indipendente e, più in generale, 
di una amministrazione in grado di controllare l’esito dell’algoritmo informatico, 
si potrebbe addirittura ipotizzare che le decisioni siano assunte in contrasto con il 
principio di legalità – e ciò non solo poiché, come ritenuto da alcuni, l’utilizzo degli 
algoritmi nel settore pubblico non è regolato da una norma di legge, ma – in quan-
to la mancanza della fase di controllo consentirebbe (indirettamente) al privato di 
sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere amministrativo 120.

Le considerazioni svolte meritano un ulteriore approfondimento, nella 
misura in cui l’accoglimento di tale prospettiva farebbe venir meno non solo le 
peculiarità del potere amministrativo, da rinvenirsi in un fondamento legislati-
vo e nella permanenza di un margine di discrezionalità nella produzione dell’ef-
fetto 121, ma consentirebbe di sostenere che l’esternalizzazione della realizzazio-

117 S. Cassese, Che cosa resta, cit., 7, sostiene come «la fuga dei tecnici da uffici pubblici costringe questi 
ultimi a far ricorso sempre di più ad esterni. [...]».

118 Ibidem.
119 In questi termini, I.M. Delgado, Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: vec-

chie categorie concettuali per nuovi problemi?, in Ist. fed., 2019, 643 ss.
120 In evidente contrasto con quanto sosteneva F. Ledda, L’attività amministrativa, in Il diritto ammini-

strativo degli anni ’80. Atti del XXX Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1987, 88, il quale 
affermava che il fondamento del potere amministrativo fosse da rinvenire nella norma di legge, attributiva del 
potere stesso all’amministrazione per il perseguimento di un determinato scopo.

121 La letteratura sul potere giuridico e sul potere amministrativo è sconfinata. Tra gli altri, sul potere 
giuridico, si segnala la contrapposizione della nozione di potere operata da G. Guarino, Potere giuridico e diritto 
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ne dell’algoritmo coincida, a ben vedere, con l’esternalizzazione della funzione 
amministrativa, da intendersi come esercizio dei poteri amministrativi attribuiti 
dalla legge ad un apparato amministrativo al fine di curare il pubblico interesse.

Pur non essendo questa la sede per riprendere (con l’intenzione di svolgerle) 
le posizioni che ancora oggi ritengono centrale la distinzione tra servizio pubblico 
e funzione pubblica 122, il cui rapporto sembra muoversi invece nel senso della cre-
azione di uno statuto unico dell’amministrazione per il perseguimento del pub-
blico interesse 123, si ritiene comunque di aderire alla posizione di chi ha ritenuto 
che la funzione amministrativa non sia esternalizzabile ogni qualvolta l’attività da 
compiere presenti profili discrezionali 124. L’accoglimento di tale interpretazione, 

soggettivo, Napoli, 1949, 11, che considera il potere come «fattispecie normativa del negozio», e quella delinea-
ta da S. Romano, Poteri. Potestà, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, 173-174, il quale, pur 
facendo rientrare il potere in senso stretto ed il diritto soggettivo nel «commune genus dei poteri in senso largo», 
sostiene che il potere «non avrebbe oggetti singolarmente determinati, non si risolverebbe in pretese verso altri 
soggetti e perciò non sarebbe correlativo ad obblighi». 

L’accezione monista del potere giuridico attribuibile a S. Romano costituisce, secondo S. Civitarese 
Matteucci, Funzione, potere amministrativo e discrezionalità in un ordinamento liberal-democratico, in Dir. pub-
bl., 2009, 744, il fondamento teorico attraverso il quale si giunse a definire il potere giuridico come «energia 
giuridica». Tale concezione è sposata anche da M. Clarich, Manuale, cit., 109, il quale, dopo aver fatto emer-
gere un elemento dinamico del potere, ritiene che lo stesso possa essere considerato come «un’energia giuridica 
che si sprigiona dalla norma, che viene incanalata nel procedimento e che è diretta a modificare la sfera giuridi-
ca dei soggetti destinatari del provvedimento». Nello stesso senso, F.G. Scoca, Attività amministrativa (voce), in 
Enc. dir., Milano, 2002, il quale ritiene che il potere sia una «energia diretta al raggiungimento di un risultato», 
e F.G. Scoca, M.R. Spasiano, Nozioni introduttive, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, 2019, 21, 
per i quali «il potere è la situazione soggettiva dinamica per eccellenza». Di recente, una lettura volta a qualifica-
re il carattere doveroso del potere amministrativo, dopo aver passato in rassegna le principali coordinate evolu-
tive del concetto di potere giuridico, è fornita da S. Tuccillo, Contributo, cit., 29 ss.

122 Analizza tale profilo, seppur su altro tema, F. Liguori, I servizi culturali come servizi pubblici, in fede-
ralismi.it, n. 1/2018. In termini generali, per una indagine sulla necessarietà di distinguere la funzione ammi-
nistrativa dal servizio pubblico, e questo soprattutto per la valenza «verticale» della prima e «orizzontale» della 
seconda, si veda G. Caia, I servizi pubblici, in Aa. Vv. (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2005, 143 ss.; 
ma già in passato, tra gli altri, F. Modugno, Funzione (voce), in Enc. dir., Milano, 1969, par. 6, in cui l’A., nel 
richiamare gli artt. 357 e 358 c.p., ritiene sussistente la distinzione tra funzione e servizio pubblico nella misu-
ra in cui nell’ultimo manca «la presenza del potere o della potestà intesi, ancora una volta, nel senso di posizio-
ne fondamentale dell’autorità e, al tempo stesso [...], della concretizzazione del potere in atti sottoposti dall’or-
dinamento ad un particolare regime».

123 M.R. Spasiano, Funzione amministrativa, cit., 56 ss.
124 In tal senso, F. Liguori, I servizi culturali, cit., 3. Ciò perché, come affermava M.S. Giannini, Il pote-

re discrezionale, cit., 101, la valutazione «dell’interesse essenziale che forma oggetto della sua cura, al lume degli 
interessi secondari ad esso ordinati», non può certamente essere demandata ad un soggetto privato. Su questo 
punto, il pensiero di V. Simi, Il potere discrezionale come carattere essenziale della pubblica amministrazione, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 879, risulta essere ancor più incisivo in quanto se in un primo momento del lavoro 
qualifica il potere discrezionale quale «attributo essenziale e particolare della pubblica amministrazione», succes-
sivamente predica la non estendibilità della discrezionalità ai soggetti privati, affermando che il potere discrezio-
nale è «esclusivo della persona giuridica pubblica» (p. 914). 

Di recente, S. Vinti, La circolarità logica del diritto amministrativo, Torino, 2014, 170, dopo aver messo 
a sistema le ricostruzioni in ordine al rapporto potere discrezionale ed autoritatività della pubblica amministra-
zione, ritiene che di discrezionalità amministrativa possa parlarsi solo se «in presenza di un soggetto pubblico 
che deve ponderare un pubblico interesse istituzionalmente affidato alla sua cura».
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oltre a costituire un profilo ulteriore attraverso il quale censurare l’orientamen-
to innovativo della giurisprudenza – in forza del quale, come si è detto, viene sti-
molato il ricorso agli algoritmi anche nei procedimenti in cui si rinvenga l’eserci-
zio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione – consente di muovere 
una critica nei confronti di coloro i quali ritengono di salutare con favore il supe-
ramento della distinzione tra attività vincolata e discrezionale nei procedimenti 
automatizzati nei quali l’amministrazione si avvalga di algoritmi deterministici 125. 
La conversione ad una cultura della indistinzione tra le due categorie, spinte dal-
la logica di garantire efficienza e tendenziale univocità delle decisioni amministra-
tive, non sembra, almeno allo stato attuale, poter essere condivisa, nella misura in 
cui non pare possibile affidare ad un privato la potestà pubblica di imperio, che la 
legge attribuisce all’amministrazione per l’esercizio della funzione amministrativa 
in senso stretto, soprattutto laddove emergano dei procedimenti il cui esito posi-
tivo è subordinato esclusivamente ad un corretto bilanciamento degli interessi.

Il ricorso agli algoritmi, da intendersi quale modulo organizzativo dell’azio-
ne amministrativa, ovvero come archetipo di un modello sostitutivo della decisio-
ne amministrativa, passerà certamente dalla futura ed auspicabile comprensione 
delle regole tecniche e, contestualmente, dalla loro traduzione in regola giuridi-
ca tale da garantire un controllo sull’output generato. Un simile approdo consen-
tirebbe, altresì, di risolvere le attuali questioni teoriche in ordine all’esternalizza-
zione del servizio ovvero della funzione, in quanto è proprio attraverso l’esercizio 
del potere di controllo da parte dell’amministrazione che sarebbe possibile effet-
tuare una valutazione in concreto sulle finalità di interesse pubblico che si per-
seguono attraverso il ricorso agli algoritmi, prescindendo dalla gestione pubbli-
ca ovvero privata. Tuttavia, non possiamo sfuggire dal ricordare come nel nove-
ro degli strumenti informatici dei quali l’amministrazione può avvalersi rientra-
no – e sembrano assumere con il tempo maggior rilievo – gli algoritmi di appren-
dimento 126. È proprio adottando gli strumenti del machine learning, per i quali 
neppure i programmatori hanno talvolta contezza della logica dell’algoritmo che 
ha condotto a quel determinato esito, che potrebbe emergere prepotentemente 
il rischio di una moltitudine di ipotesi nelle quali ravvisare una esternalizzazione 
della funzione amministrativa. 

125 I.A. Nicotra, V. Varone, L’algoritmo, intelligente ma non troppo, in Rivista AIC, 2019, 102, le quali, 
inoltre, affermano come il ricorso all’elaboratore elettronico non comporti la dismissione della funzione ammi-
nistrativa, da intendersi quale momento di composizione degli interessi; in termini simili, N. Muciaccia, Algo-
ritmi e procedimento decisionale: alcuni recenti arresti della giustizia amministrativa, in federalismi.it, n. 10/2020, 
365, e M. Timo, Il procedimento di assunzione del personale, cit., 1196.

126 Ed è per questo motivo che non si può condividere pienamente la tesi di M. Timo, Algoritmi e pote-
re amministrativo, in Dir. econ., 2020, il quale afferma che gli algoritmi informatici possano applicarsi anche ai 
procedimenti di matrice discrezionale, sempreché garantita l’attività umana di verifica, poiché, come afferma-
to in più riprese nel corso del lavoro, vi sono alcune tipologie di algoritmi che non sono riconducibili ad alcun 
controllo umano sin dalla fase della programmazione dello strumento informatico.
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In altre parole, le ragioni per le quali è dato ritenere che l’utilizzo di algorit-
mi comporti una progressiva abdicazione della funzione amministrativa non sono 
certamente da rinvenirsi nella limitazione del potere discrezionale nella fase di 
predeterminazione dello strumento informatico, ma piuttosto la spia della rinun-
cia ad amministrare sembra accendersi dal momento in cui l’autorità non sia più 
nella disponibilità del potere attribuito dalla legge 127.

5. Sintesi dei risultati raggiunti ed osservazioni conclusive

Nelle pagine che precedono si è tentato di dimostrare come il percorso che 
conduce ad erigere l’utilizzo degli algoritmi a paradigma di un nuovo modello 
amministrativo è tutt’altro che compiuto, soprattutto sulla base di un innovati-
vo orientamento giurisprudenziale il quale, in relazione ad eventuali vantaggi che 
deriverebbero dal ricorso a strumenti informatici, sembra sovvertire l’impalcatura 
di regole e principi generali che guidano l’esercizio dei pubblici poteri.

Ad avviso di chi scrive, l’eccessivo entusiasmo che ha mostrato la più recente 
giurisprudenza dilatando il perimetro entro il quale è possibile ricorrere ad algo-
ritmi informatici, come si è detto, dovrebbe trovare un freno in relazione a fatto-
ri strutturali e procedimentali.

Con riferimento ai primi, si intende in queste battute conclusive rimarcare 
come non tutti gli strumenti informatici saranno suscettibili di utilizzo nei proce-
dimenti amministrativi; in particolare, il machine learning e la pletora degli algo-
ritmi di autoapprendimento mostreranno l’inopportunità del dialogo aprioristico 
tra strumenti informatici e procedimenti amministrativi, nella misura in cui non 
solo – come già avviene adesso – non consentiranno né controllo effettivo sui dati 
prodotti dalla regola tecnica, né tantomeno di scegliere, in sede di programmazio-
ne, il risultato al quale debba tendere l’algoritmo.

Diversi, invece, sono i limiti funzionali che incontrerebbe una progressiva 
espansione dell’amministrazione per algoritmi, soprattutto laddove si cristalliz-
zi il recente orientamento della giurisprudenza, la quale ritiene che anche i pro-
cedimenti discrezionali possano ricavare numerosi vantaggi dall'utilizzo di tali 
strumenti informatici. In primo luogo, si è sostenuto che la necessità di garanti-
re la trasparenza del codice sorgente potrebbe risultare una conquista esclusiva-
mente formale in relazione alla difficoltà di comprendere effettivamente il con-
tenuto dello strumento informatico; in secondo luogo, sono state evidenziate le 
difficoltà, per la pubblica amministrazione, sottese alla traduzione nel provvedi-
mento conclusivo della regola tecnica in regola giuridica – soprattutto nei casi di 

127 Sulla distinzione tra teoria della autolimitazione della discrezionalità e rinuncia al potere, si veda N. 
Paolantonio, Contributo sul tema della rinuncia in diritto amministrativo, Napoli, 2003, 114-115.
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algoritmi di apprendimento – che rischiano (sempre nei procedimenti nei quali 
l’amministrazione svolge un bilanciamento di interessi) di culminare in un prov-
vedimento viziato per difetto di motivazione; si è, sommariamente, fatto cenno 
alla circostanza per la quale uno dei principali problemi che la realtà ci consegna, 
che non consente all’amministrazione per algoritmi di legittimarsi (non solo giu-
ridicamente, ma anche all’opinione pubblica), è certamente quello delle carenze 
dei saperi nell’organizzazione del personale. In questo senso, sembrano del tutto 
condivisibili le opinioni di autorevole dottrina, il quale ritiene che la rivoluzione 
digitale in atto presupponga una consapevolezza, da parte delle amministrazioni 
pubbliche, di un loro carattere interdisciplinare 128 che, nel caso di specie, involga 
i rapporti tra diritto, scienza e tecnica.

Sembra possibile, giunti a questo punto della trattazione, svolgere un duplice 
ordine di considerazioni: anzitutto, non sembra peregrino affermare che il predo-
minio della tecnica, laddove non accompagnato da un controllo politico della scel-
ta della pubblica amministrazione, conduca ad una scelta assunta in totale carenza 
di legittimazione del potere; inoltre, il ricorso agli strumenti informatici, soprattut-
to nei procedimenti discrezionali, potrebbe comportare una graduale perdita della 
primazia della legalità procedurale e del principio del giusto procedimento per fare 
spazio, in nome di un modello di amministrazione che guarda con maggiore inte-
resse il risultato da raggiungere, ad un principio di verità contenutistica 129. 

Un tale approccio porterebbe ad accogliere con favore l’opinione di chi 
ritiene necessario un intervento normativo che, nel superare la frammentazio-
ne delle regole, vada a creare uno statuto unico dell’azione amministrativa, com-
prendendo al proprio interno anche le disposizioni informatiche nelle loro decli-
nazioni 130. Per compiere un tale passo, bisognerebbe auspicarsi che la giurispru-
denza, la dottrina ed il legislatore ripensino alle concrete utilità degli algoritmi, il 
cui utilizzo potrebbe condurre a vantaggi in termini di celerità per alcuni proce-
dimenti, ma dei quali l’amministrazione potrà avvalersi solo laddove non vadano 
ad intaccare il nucleo indefettibile della funzione amministrativa.

In altre parole, recuperando gli spunti di autorevole dottrina, «il diritto deve 
sì agevolare o non ostacolare il progresso della tecnica, ma come mezzo per il rag-
giungimento di scopi scelti dalla volontà politica» 131. E l’amministrazione per 
algoritmi, nel suo percorso evolutivo, sembra ancora lontana dal rendere attua-
le tale monito.

128 S. Cassese, Amministrazione pubblica, cit., 158.
129 Sul punto, diffusamente, N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007; E. Severino, Il destino 

della tecnica, Milano, 1998.
130 In tal senso, M. Timo, Algoritmi e potere, cit., 794.
131 L. Mengoni, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 2.
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L’amministrazione per algoritmi ed i pericoli del cambiamento in atto

Il progressivo ricorso ad algoritmi informatici nell’esercizio della funzione amministrativa 
è un dato del quale ormai bisogna prendere atto. In tale contesto, l’Autore si prefigge l’o-
biettivo di analizzare i pericoli sottesi all’utilizzo di tali strumenti informatici nella azione 
amministrativa e sono svolte delle considerazioni critiche in ordine all’apertura all’utiliz-
zo degli algoritmi ai procedimenti discrezionali, ritenendo che la calcolabilità dei risulta-
ti trovi un limite proprio nel bilanciamento degli interessi operato dall’amministrazione, 
che evidentemente l’algoritmo non è in grado di svolgere. Dopo aver tentato di risolvere 
il rapporto tra l’opacità strutturale degli algoritmi e la necessità di una motivazione raf-
forzata, funzionale per legittimare l’esercizio del potere amministrativo, si conclude soste-
nendo che l’esternalizzazione della realizzazione dell’algoritmo possa coincidere, qualora 
gli algoritmi vengano utilizzati nei procedimenti discrezionali, con l’esternalizzazione del-
la funzione amministrativa, tenuto conto del basso livello di alfabetizzazione digitale che 
impedisce l’esercizio del potere di controllo da parte dell’amministrazione.

Administration by algorithm and risks due to ongoing change

The progressive use of computer algorithms in the exercise of administrative functions is 
a fact that must now be acknowledged. In this context, the Author aims to analyse the 
risks underlying their use in administrative tasks, carrying out critical considerations with 
regard to the openness to the use of algorithms in discretionary procedures, in the be-
lief that the calculability of the results is limited in the very balance of interests adopt-
ed by the administration, which the algorithm is evidently unable to perform. After hav-
ing tried to solve the relationship between the structural opacity of the algorithms and 
the reinforced justification of the measure, useful to legitimise the exercise of administra-
tive power, it must be concluded that the use of algorithms in discretionary procedures, 
if outsourcing of the implementation of the algorithm coincides with the outsourcing of 
administrative functions, due to the digital divide that prevents the exercise of control by 
the administration.




