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Sommario: 1. Premessa: il diritto amministrativo nella rivoluzione digitale. – 2. Defini-
zione dell’oggetto di studio. Intelligenza artificiale e attività amministrativa: in par-
ticolare, i procedimenti. – 3. La decisione informatizzata nella giurisprudenza am-
ministrativa: due recenti arresti del Consiglio di Stato. – 4. (Segue) Il Consiglio di 
Stato definisce lo statuto della decisione informatizzata. – 5. Algoritmi, atto ammi-
nistrativo e procedimento. – 6. (Segue) Atti amministrativi e software. – 7. Potere 
discrezionale, algoritmi e autolimite dell’amministrazione. – 8. Osservazioni di ca-
rattere conclusivo.

1. Premessa: il diritto amministrativo nella rivoluzione digitale

Il potere pubblico, e quello esercitato dalle pubbliche amministrazioni in 
particolare, è stato oggetto di cospicua attenzione della dottrina e della giurispru-
denza, le quali hanno profuso ingenti risorse, sin dal XIX secolo, nell’enucleazio-
ne dei caratteri in cui esso si manifesta e nella definizione dei limiti al suo eserci-
zio legittimo. L’insieme dei contributi della dottrina e delle pronunce dei giudici 
amministrativi ha concorso alla formulazione di categorie giuridiche e di istitu-
ti che oggi – pur essendo ancora oggetto di attenti studi – appaiono acquisiti alla 
scienza giuridica: tra essi, senza pretesa di esaustività 1, la nozione di atto ammini-

1 Non essendo questa la sede per uno studio compiuto di così tanti e differenti, ma strettamente inter-
connessi, istituti, si rinvia alle celebri trattazioni manualistiche e ai noti lavori monografici che li hanno affron-
tati in modo sistematico. Attesa l’ampiezza e la consistenza numerica degli studi in questa materia, sia permesso 
fare richiamo ai seguenti, oltre a quelli menzionati nel prosieguo del lavoro: O. Ranelletti, Teoria generale del-
le autorizzazioni e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni ammi-
nistrative, in Giur. it, 1894, IV, 7 ss., ora in E. Ferrari, B. Sordi, Scritti giuridici scelti. Gli atti amministrativi, 
Napoli, 1992, teorie riprese nella successiva opera Id., Teoria degli atti amministrativi speciali, Milano, 1945, 
21 ss.; G. Vignocchi, La natura giuridica dell’autorizzazione amministrativa, Padova, 1944; E. Casetta, Attivi-
tà e atto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 293 ss.; A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, 
Milano, ristampa 1959; R. Lucifredi, Diritto amministrativo. Parte generale, Vol. II, Genova, 1966; D. Sora-
ce, Promemoria per una voce “atto amministrativo”, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Vol. III, Milano, 1988, 
747 ss.; G. Pericu (a cura di), Attività amministrativa, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi 
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strativo, di provvedimento, di procedimento 2, ma anche quelle di organo, d’im-
medesimazione organica, nonché quelle, ampiamente dibattute di potere conno-
tato da discrezionalità “pura” o “tecnica” 3.

Com’è facile intuire dall’esame di dottrina e giurisprudenza 4 recenti, i men-
zionati temi – pur diffusi negli studi di diritto amministrativo – non si prestano 
a interpretazioni uniformi. 

Una “mutazione” in atto da tempo nel nostro come in tutti gli altri ordina-
menti 5, ma che ha subito un’accelerazione inimmaginabile 6 trent’anni orsono, è 
quella che attiene alla possibilità e, conseguentemente, alla legittimità, dell’impie-
go di strumenti informatici al fine di attuare – in tutto o in parte – compiti pri-
ma esercitati esclusivamente dal funzionario persona fisica.

Monaco, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, I ed., Bologna, 1993, Vol. II, 1209; E. Casetta, Provvedimento e 
atto amministrativo, in Dig. disc. pubbl, Vol. XII, Torino, 1997, 243 ss., voce aggiornata da A. Di Mario, 2013; 
A. Lolli, L’atto amministrativo nell’ordinamento democratico, Milano, 2000; B.G. Mattarella, L’imperatività del 
provvedimento amministrativo, Padova, 2000; P.M. Vipiana, V. Cingano, L’atto amministrativo, Padova, 2012; 
S. Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, Torino, 2016, 111 ss.

2 Sull’elaborazione di questi concetti si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo di questo lavoro: si rin-
via pertanto alla dottrina che sarà ricordata, in particolare, al § 5.

3 Anche sulla natura del potere discrezionale e sulla dicotomia fra discrezionalità cd. “amministrativa” (o 
“pura”) e discrezionalità cd. “tecnica” (o “potere di valutazione tecnica”), si avrà modo di soffermarsi nei para-
grafi successivi di questo scritto: tuttavia, è sin da ora possibile evidenziare come il tema, classico nella trattazio-
ne dottrinale, sia tutt’altro che sopito e riscontri tanto l’attenzione del giudice amministrativo, quanto della let-
teratura. Sotto quest’ultimo profilo – e con approccio critico all’usuale distinzione fra poteri vincolati e poteri 
discrezionali – è possibile ricordare il recente saggio di F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in 
www.federalismi.it, 2017, 7.

4 Si pensi, a fine meramente esemplificativo, alla recente presa di posizione della Sezione Sesta del Con-
siglio di Stato circa il riconoscimento al giudice amministrativo – anche qualora non ricorra la giurisdizione 
estesa al merito – di potersi sostituire al potere discrezionale “tecnico” dell’amministrazione, qualora essa reite-
ratamente adotti atti illegittimi (il riferimento è a Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321: la pronuncia 
è richiamata in dottrina da S. Vaccari, Il Consiglio di Stato e la ‘riduzione progressiva della discrezionalità’. Ver-
so un giudicato a ‘spettanza stabilizzata’?, in Dir. proc. amm., 2019, 4, 1172 ss. Su questi temi si veda anche Id., 
Atti vincolati, vizi procedurali e giudicato amministrativo, ivi, 2019, 2, 481 ss.).

5 Quantomeno dalla fine degli anni ’80 parte della dottrina italiana ha iniziato a percepire l’approssi-
marsi di un’apertura delle attività amministrative all’informatica: così A. Masucci, L’atto amministrativo elettro-
nico. Primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli, 1989, e Id., L’atto amministrativo informatico. Primi linea-
menti di una ricostruzione, Napoli, 1993. Sotto il profilo normativo, i primi interventi legislativi sono ricondu-
cibili, quantomeno, alla prima delle leggi cd. “Bassanini” (legge 15 marzo 1997, n. 59): cfr., ex multis, G. Sgueo, 
L’amministrazione digitale, in Giorn. dir. amm., 2016, 1, 114 ss.

6 I motivi della quale saranno esposti nel § 2.
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La dottrina 7, in riferimento al processo evolutivo in atto 8, ha parlato di 
“amministrazione 4.0”, o di quarto modello di amministrazione: ove per primo 
modello è da intendersi quello dell’amministrazione otto-novecentesca totalmen-
te cartacea; per secondo, quello coadiuvato dai computer, dai programmi di video-
scrittura e dalle iniziali forme di telecomunicazione (quali il fax); per terzo model-
lo, quello della prima digitalizzazione e dematerializzazione dei dati, resa possibile 
dall’impiego di internet nelle normali attività amministrative 9. 

L’amministrazione di “quarta generazione” è, invece, quella denotata da un 
«alto grado di automazione e di interconnessione» 10 dato dall’implementazio-
ne delle tecniche di scambio e di conservazione dematerializzate delle informa-
zioni, dall’aumento esponenziale della capacità di calcolo dei processori e dalla 
predisposizione di programmi informatici sempre più sofisticati. In altre parole, 
si tratterebbe della “società dell’algoritmo” 11, ove l’impiego di software (o “pro-
grammi”) – riconducibili alla c.d. “intelligenza artificiale” 12 – ha comportato l’af-
fermarsi di moduli operativi automatizzati, non semplicemente idonei a compie-
re in poco tempo complesse operazioni di calcolo, bensì muniti della capacità di 
apprendere dai propri errori e, in qualche misura, di emulare il funzionamento 
della mente umana.

7 D.-U. Galetta, J.G. Corvalán, Intelligenza artificiale per una pubblica amministrazione 4.0? Potenzia-
lità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in www.federalismi.it, 2019, 3, § 1. Considerazioni circa le 
implicazioni della “rivoluzione digitale” sul trattamento dei dati e sui rapporti tra persone fisiche e elaboratori 
sono esposte da L. Greco, A. Mantelero, Industria 4.0, robotica e privacy-by-design, in Il diritto dell’informazio-
ne e dell’informatica, 2018, 6, 875 ss.: in effetti, ciò che sta avvenendo nell’amministrazione accade parimen-
ti nell’impresa, in relazione alla quale si è parlato di «nuovo stadio dello sviluppo delle modalità di produzione 
industriale, verso il quale stanno evolvendo le imprese. Tale cambiamento si può riassumere nella messa a siste-
ma dei mutamenti di paradigma del settore ICT avvenuti nell’ultima decade (cloud computing, IoT, Big Data, 
Machine Learning, Artificial Intelligence) e nella loro applicazione nei contesti di produzione e logistici. Que-
sto ha consentito di ripensare la struttura produttiva arricchendola di contenuti informativi inerenti all’intera-
zione uomo-uomo, uomo-macchina e macchina-macchina».

8 Su questi aspetti, di recente, anche E. Carloni, Algoritmi su carta, Politiche di digitalizzazione e trasfor-
mazione digitale delle amministrazioni, in Dir. pubbl., 2019, 2, 363 ss.

9 Le basi dell’informatizzazione della pubblica amministrazione possono, invero, rinvenirsi in un ampio 
processo riformatore, avviatosi tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90 del secolo scorso: «Il profilo istituzionale 
dell’informatica pubblica è il risultato di un più generale mutamento organizzativo avvenuto all’interno dell’or-
ganizzazione governativa. [..] a partire dalla legge 400 del 23 agosto 1988 di Disciplina dell’attività di governo 
e di ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, si assiste a una profonda riforma dell’esecutivo, 
che porterà quest’ultimo, in tempi non brevi, a dotarsi di un’organizzazione più agile e, tuttavia, più forte. […] 
Una di queste funzioni è, appunto, il coordinamento dei processi di innovazione tecnologica nelle pubbliche 
amministrazioni, obiettivo raggiunto attraverso lo spostamento del baricentro governativo in materia di nuove 
tecnologie dal ministero del Tesoro al dipartimento della Funzione pubblica» (R. De Rosa, Il cuore del governo 
elettronico, in Polis, 2007, 1, 99).

10 D.-U. Galetta, J.G. Corvalán, op. cit., 3.
11 M.C. Cavallaro, G. Smorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società 

dell’algoritmo, in www.federalismi.it, 2019, 3, 2 ss. 
12 Diffusamente, infra § 2.
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Il dato riportato appare evidente, essendo molteplici i settori della vita quo-
tidiana in cui algoritmi – invero non tutti riconducibili alle più evolute forme 
d’intelligenza artificiale 13 – si affiancano all’uomo, semplificandone l’esistenza. 
Tra questi basti ricordare i software di riconoscimento vocale o visivo e quelli di 
supporto alla guida di autoveicoli, se non di guida autonoma. Maggiormente 
incisivi sono poi i programmi “predittivi”, che, sulla base di alcuni dati a dispo-
sizione (i cosiddetti input), forniscono una soluzione per un certo scenario, sia 
esso costituito dalle previsioni meteorologiche, ovvero dalla predisposizione di 
un piano d’investimento per il correntista di un istituto di credito o di una poliz-
za infortunistica per il cliente di una compagnia di assicurazioni. Ciò assume un 
marcato carattere di “affrancamento” dall’uomo nel momento in cui l’algoritmo 
è in grado di elaborare non solo i dati messi a disposizione, ma di acquisirne dei 
nuovi non direttamente conosciuti (o immediatamente conoscibili) dall’operato-
re umano, mediante il reperimento in rete di aggiornamenti sull’andamento del 
mercato del credito o sulla circolazione stradale.

Quanto scritto, per tornare all’oggetto di queste pagine, si riverbera anche 
sulle pubbliche amministrazioni e sui gestori di pubblici servizi, sia nel manage-
ment in tempo reale dei rapporti pubblico-privato 14 (si pensi all’impiego sempre 
più massiccio di canali d’informazione digitale per comunicare i provvedimen-
ti di protezione civile o in materia di gestione delle emergenze 15), sia nella profi-
lazione di scenari di consumo o di gestione delle risorse di approvvigionamento, 
sia nella cura di specifici interessi pubblici tramite appositi procedimenti ammini-
strativi automatizzati; sia, infine, nell’implementazione della resilienza delle pub-
bliche amministrazioni al ricorrere situazioni di carattere straordinario. 

13 Come si avrà modo di accennare nel paragrafo seguente, gli algoritmi stessi non sono una monade 
e non sono nemmeno una conquista recente: essi sono conosciuti, studiati e, successivamente, impiegati, con 
diverse intensità sin dagli anni ’30 del secolo scorso, benché il loro primo concepimento teorico possa farsi risa-
lire addirittura al XIX secolo. Diretta conseguenza è che le scienze “dure” conoscono diverse tipologie di algorit-
mi, di cui una parte annoverabile nelle forme di intelligenza artificiale e, tra questi, solo un sottoinsieme effetti-
vamente ascrivibile a modelli di autoapprendimento.

14 In tal senso è stato osservato, circa la “reingegnerizzazione” della pubblica amministrazione, che «il 
suo punto focale sta nell’idea di rimodellare l’organizzazione e le attività delle amministrazioni attorno agli uten-
ti, così da concretizzare quella risalente aspirazione di parte della dottrina a caratterizzare l’attività amministrati-
va in via generale per la prestazione di servizi piuttosto che per l’esercizio di poteri» (così S. Civitarese Matteucci, 
«Umano troppo umano». Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità, in Dir. pubbl., 2019, 1, 9).

15 Sono oggi molti i comuni che, al fine di rendere note le decisioni di protezione civile, hanno abbando-
nato gli ormai “obsoleti” strumenti della comunicazione telefonica o via “sms”, per impiegate servizi di messag-
gistica istantanea e di broadcasting, quali il noto telegram (si veda in tal senso la recente scelta della città metro-
politana di Genova, seguita da altri centri liguri: https://smart.comune.genova.it/content/avvisi-emergenze-su-
telegram; http://www.comune.savona.it/IT/Page/t02/view_html?idp=8561), oppure di utilizzare apposte appli-
cazioni liberamente fruibili che consentono di interfacciarsi con l’intera gamma di notizie e di informazioni che 
possono essere fornite da un comune (in questo secondo senso, l’applicazione InforMAPP: http://www.infor-
mapp.cloud/) .
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Effettuate tali premesse, oggetto di questo studio è la possibilità d’impiega-
re un elaboratore o, più correttamente, un programma informatico, in sostituzio-
ne, eventualmente totale, del decisore pubblico persona fisica. L’informatica della 
“quarta rivoluzione industriale” è giunta ad un livello tale di perfezionamento da 
consentire che un software compia articolati processi di analisi e di trasformazione 
di dati in tempi ristretti, nonché da evitare errori materiali o volontari 16. In altri 
termini, in particolare ove il procedimento amministrativo consista nella ripeti-
zione di operazioni standardizzate o seriali, un programma informatico può age-
volmente curare la fase istruttoria: non solo, perché il medesimo è altresì idoneo 
a fornire la decisione finale, ossia ad elaborare un provvedimento amministrativo. 
Ciò in sostituzione dell’attività umana.

Si pongono così disparati enigmi sottesi all’applicabilità di moduli infor-
matici a regole normative essenzialmente pensate per un procedimento umano e 
materiale. Svariate sono, infatti, le ricadute sul piano giuridico 17, non solo ammi-
nistrativo, ma tutte implicanti un potenziale vulnus alla certezza del diritto: tra 
queste, la poca trasparenza che avviluppa i più intimi processi decisionali degli 
elaboratori elettronici; la non perfetta corrispondenza fra logiche informatiche 
e logiche giuridiche; la necessità di ricondurre l’atto informatico alla volontà di 
un organo dell’amministrazione; la possibilità di adoperare software al ricorrere 
di procedimenti amministrativi discrezionali; l’ampiezza del sindacato del giu-
dice amministrativo; non da ultimo, le riserve in materia di accesso ai docu-
menti amministrativi (informatici o meno) che contengono le specifiche del pro-
gramma impiegato. Non mancano poi contributi che espongono motivati dub-
bi sull’effettiva neutralità dei sistemi informatici 18, atteso che i medesimi, pur in 
grado di compiere attività di calcolo complesse e proibitive per la mente umana, 
non sono al momento idonei ad un effettivo apprezzamento del contesto sociale 
in cui si trovano ad operare 19.

16 Cfr. F. Patroni Griffi, La Decisione robotica e il giudice amministrativo, in www.giustizia-amministra-
tiva.it, 28 agosto 2018, 3.

17 Per un approccio di maggior respiro al tema dell’informatica e del diritto, si vedano F. Musella, Legge, 
diritti e tecnologie. Approcci a confronto, in Politica del diritto, XLI, 2010, 3, 441 ss., e M. Palazzo, Informatica e 
diritto. Un dialogo necessario, in Notariato, 2019, 5, 497 ss.

18 Si vendano, ex multis, R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margi-
ne di un recente dibattito giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 4, 773 ss.; M.C. Cavallaro, G. Smorto, op. cit., 
2 ss.; F. Patroni Griffi, op. cit., 3 ss.

19 Peraltro, come ha osservato attenta dottrina, la stessa riuscita della “rivoluzione digitale” dell’ammini-
strazione dipende da fattori che solo in parte attengono alle caratteristiche dei programmi informatici: ad esem-
pio, la suddetta riuscita è in larga misura condizionata dalle risorse per il rinnovo del “parco mezzi informati-
ci” a disposizione delle pubbliche amministrazione, nonché dai programmi di aggiornamento delle competenze 
informatiche dei pubblici dipendenti (cfr. su questi temi S. Civitarese Matteucci, «Umano troppo umano». Deci-
sioni amministrative automatizzate e principio di legalità, cit., 17 ss.).
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Nei paragrafi seguenti, premessa una sintetica illustrazione dei moduli infor-
matici che oggi costituiscono l’ampio ventaglio di strumenti messi a disposizione 
delle amministrazioni, si approfondirà, innanzitutto, la nozione di “atto ammini-
strativo informatico” in rapporto a quella di software; secondariamente, si cerche-
rà di meglio definire il rapporto intercorrente tra il potere amministrativo discre-
zionale e l’impiego di moduli informatici.

La suddetta trattazione sarà compiuta, altresì, prendendo spunto da due 
recenti arresti della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 20, i quali si pongono in 
rapporto dialettico con la precedente giurisprudenza del giudice amministrativo 
e, nello specifico, con la ricostruzione della materia che ci occupa compiuta dal 
T.A.R. Lazio.

2. Definizione dell’oggetto di studio. Intelligenza artificiale e attività 
amministrativa: in particolare, i procedimenti

Nel corso dell’ultimo trentennio si è assistito ad una sempre maggiore presa 
di coscienza dell’approccio informatico alla vita delle pubbliche amministrazio-
ni e, negli ultimissimi anni, si è vista una fioritura di studi – per il vero non solo 
amministrativistici 21 – sulle potenzialità e sui limiti dell’utilizzo di algoritmi nella 
regolazione e nell’amministrazione dei pubblici interessi. 

20 Di cui alle sentenze della Sesta Sezione 13 dicembre 2019, n. 8472, e 8 aprile 2019, n. 2270 (entram-
be disponibili in www.giustizia-amministrativa.it), che saranno illustrati nei § 3 e § 4.

21 Su questi aspetti, M. Palazzo, Informatica e diritto. Un dialogo necessario, cit., nonché F. Musella, Leg-
ge, diritti e tecnologie. Approcci a confronto, cit. In dottrina, si è anche messa in rilievo la difficoltà per il diritto 
di matrice statuale di regolare un fenomeno complesso e in divenire costituito da elementi quali la strutturazio-
ne della rete, il funzionamento del cyberspazio e dai comportamenti posti in essere dai fruitori di contenuti tele-
matici. In tal senso, si è parlato di “lex informatica”, evidenziando come essa trovi il suo campo d’elezione nel 
cyberspazio «la cui consistenza integralmente artificiale, caratterizzata dai profili dell’“a-territorialità”, dell’“a-
temporalità” e dell’“immaterialità”, non permette al diritto di fonte statuale di esplicare adeguatamente la pro-
pria funzione di “controllo sociale”» (P. Laghi, Lex informatica, in Dig. disc. priv., XI, Agg., Torino, 2018, 305 
ss.; considerazioni sul tema sono proposte anche da A. Gatti, Istituzioni e anarchia nella Rete. I paradigmi tra-
dizionali della sovranità alla prova di Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2019, 3, 711 ss.); 
sulle ricadute determinate dai processi di digitalizzazione in merito agli ordinamenti costituzionali e ai diritti dai 
medesimi riconosciuti, si veda L. Casini, Lo Stato nell’era di Google, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 4, 1111 ss., 
nonché A. Iannotti Della Valle, L’età digitale come “età dei diritti”: un’utopia ancora possibile?, in www.federeali-
mi.it, n. 16/2019. Si è poi registrata una cospicua attenzione della dottrina circa le interconnessioni sussistenti 
fra informatica e democrazia, in particolar modo in riferimento alle modalità, nonché alla legittimità, dell’im-
piego di modelli di e-democracy: tra i molti scritti apparsi negli ultimi anni, P. Costanzo, La democrazia digita-
le (precauzioni per l’uso), in Dir. pubbl., 2019, 1, 71 ss., ove l’Autore afferma che «la stessa retorica della demo-
crazia digitale non omette sempre di additarne anche qualche saldo negativo vuoi per la garanzia di certi diritti, 
vuoi per i meccanismi della governance». Precedentemente Id., La democrazia elettronica (note minime sulla cd. 
e-democracy), in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2003, 465 ss. Diffusamente G. Gangemi (a cura 
di), Dalle pratiche di partecipazione all’e-democracy, Roma, 2015, e Aa.Vv., Promise and Problems of E-Democra-
cy: Challenges of Online Citizen Engagement, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.
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Invero, la suddetta attenzione può ascriversi a due fenomeni fra loro interse-
cantisi. Per un verso, il palpabile “balzo” in avanti della scienza informatica, che 
nel nuovo millennio ha potuto usufruire di risorse tecniche che ne hanno mol-
tiplicato le potenzialità 22; per un altro verso, la presa di coscienza dei legislatori, 
nazionale e dell’Unione europea 23, per il tema, con la predisposizione di testi nor-
mativi, talvolta vincolanti, altre volte aventi valore di atti d’indirizzo 24, che hanno 
tentato di ricondurre all’alveo della scienza giuridica un fenomeno in rapida evo-
luzione e, pertanto, difficilmente traducibile in regole di diritto positivo 25. Tra 
queste esperienze regolatorie, si annoverano, come risaputo, il “codice dell’ammi-
nistrazione digitale” 26 (nel prosieguo anche “CAD”) in vigore in Italia dal 2005, 
nonché il regolamento dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali 27.

I fenomeni dei quali i legislatori propongono una normazione attengono 
all’affermarsi di strumenti informatici sempre più performanti, ancorché non tut-
ti siano riconducibili allo stesso modello. In altri termini, se, come sottolineato 
nelle pagine precedenti, stiamo vivendo una fase “4.0” dell’amministrazione pub-
blica, è altresì da rimarcare come le componenti hardware e software impiegate 
non siano omogenee e come diverse “fasi della rivoluzione informatica” coesista-
no nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni. Così, se in 
cospicue occorrenze gli sportelli pubblici ricevono ed emettono una mole ancora 

22 Una voce in dottrina ha osservato che «Il vero salto verso una nuova realtà giuridica è stato rappre-
sentato prima dalla dematerializzazione dei documenti giuridici e poi dall’introduzione della telematica» (A. 
Masucci, Digitalizzazione dell’amministrazione e servizi pubblici on line. Lineamenti del disegno normativo, in 
Dir. pubbl., 2019, 1, 118).

23 Cfr. l’ampia analisi di F. Amoretti, F. Musella, Policy e politics del governo elettronico. L’esperienza euro-
pea, in Riv. it. pol. pubblic., 2012, 3, 321 ss., «Le nuove tecnologie digitali vengono infatti pensate, e utilizzate, 
ai fini dell’integrazione comunitaria, come mezzo per realizzare un processo di convergenza delle agenzie ammi-
nistrative in una comune architettura europea» (322).

24 A titolo esemplificativo la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, 
al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni “L’intelligenza artificiale per l’Europa” del 
25 aprile 2018, disponibile (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-237-F1-IT-
MAIN-PART-1.PDF), oppure il recente Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccel-
lenza e alla fiducia della stessa Commissione europea del 19 febbraio 2020 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf).

25 In un recentissimo contributo, si è osservato che «Manca, in particolare, un quadro sinergico delle 
azioni e dei servizi predisposti delle prime in favore delle altre due componenti, frutto, evidentemente, di piani 
di investimento insufficienti ma anche di un quadro normativo e di modelli gestionali non all’altezza» (F. Nota-
ri, Il percorso della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche: ambiti normativi mobili e nuovi modelli di 
governance, in Giorn. dir. amm., 2020, 1, 22).

26 Ossia il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: si richiamano i contributi di F. Ferrari, Il codice dell’amministra-
zione digitale e le norme dedicate al documento informatico, in Riv. dir. proc., 2007, 2, 415 ss.; G. Sgueo, L’am-
ministrazione digitale, cit.; B. Carotti, L’amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo codice, 
ivi, 2017, 1, 7 ss.; Id., Il correttivo al codice dell’amministrazione digitale: una meta-riforma – il commento, ivi, 
2018, 2, 131 ss.

27 Regolamento “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE”, cd. “regolamento generale sulla protezione dei dati”.



Matteo Timo760

consistente di documenti cartacei 28, in altri contesti vi è stata una forte digitaliz-
zazione 29: inoltre, anche nell’ipotesi in cui il decisore pubblico si avvalga di pro-
grammi informatici al fine di gestire l’istruttoria di procedimenti complessi, ciò 
non significa che siffatti software siano riconducibili alle più progredite forme di 
“intelligenza artificiale”.

In effetti, al momento attuale, svariate sono le declinazioni dell’intelligenza 
artificiale (c.d. “I.A.”), tanto che non sussiste la possibilità di fornire della mede-
sima una definizione compiuta: elemento questo che contribuisce a rendere per-
cepibile un senso di indeterminatezza e che alimenta la difficoltà di pervenire ad 
una regolazione normativa del fenomeno.

È possibile tentare di ridurre il cono d’ombra che avviluppa l’intelligenza 
artificiale affermando che la stessa è la «disciplina che studia la progettazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di sistemi in grado di simulare le abilità, il ragionamen-
to e il comportamento umani» 30 e che, in senso lato, questi stessi sistemi ideati al 
fine di emulare il pensiero umano rappresentano i moduli operativi dell’intelli-
genza artificiale. In tal senso, in dottrina 31 è stato affermato che «quando si usa il 
termine di Intelligenza Artificiale non si designa un concetto semplice ed unitario 
ma piuttosto una universitas di concetti ciascuno dei quali è al centro di una pro-
pria complessità (la robotica, il machine learning, lo sviluppo di algoritmi com-
plessi, […])» e che il termine esprime la contrapposizione fra quanto è “naturale” 
– perché frutto immediato della mente umana – e quanto è “artificiale”, giacché 
esito di un processo intellettivo non biologico.

Se questa è una approssimativa, proprio perché lacunosa, definizione d’in-
telligenza artificiale, i risvolti problematici che ne discendono sono quantomeno 
due, entrambi forieri di ricadute sulla normativa e, nella specie, sul diritto ammi-
nistrativo. Il primo dei menzionati aspetti – che in questa sede sarà trattato in via 
di sintesi, rinviando agli studi settoriali 32 che se ne sono puntualmente occupati 
– attiene alla pluralità delle declinazioni dell’intelligenza artificiale, le quali fanno 
della medesima un mondo variopinto e in costante mutamento. Il secondo pun-

28 Anche gli “sportelli unici” istituiti dalla riforma Madia in seno alla legge sul procedimento ammini-
strativo (all’art 19-bis) al fine della presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività sono di regola 
telematici, ma non escludono la modalità cartacea.

29 Si pensi alle modalità di iscrizione e, per taluni versi, di partecipazione alle procedure concorsuali: 
esempio è la procedura, integralmente telematica, di presentazione delle candidature e di gestione delle mede-
sime prevista dall’Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia (https://abilitazione.
miur.it/public/index.php).

30 Definizione tratta da Zerouno, white paper, AI4ALL Una guida semplice e chiara all’intelligenza artifi-
ciale, disponibile in Network Digital 360. 

31 E. Picozza, Intelligenza artificiale e diritto. Politica, diritto amministrativo and artificial intelligence, in 
Giur. it., 2019, 7, 1657 ss.

32 Vedi infra in questo paragrafo.
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to attiene, invece, all’effettiva possibilità di equiparare gli strumenti automatizza-
ti di decisione ai meccanismi di operatività della mente umana.

Circa il primo degli aspetti richiamati, è da rilevarsi come la teorizzazione 
di sistemi matematici atti a simulare il pensiero dell’uomo risalga al XIX seco-
lo 33 grazie agli studi di Charles Babbage, poi implementati nel secolo successivo 
a partire dal lavoro di Alan Turing; mentre il termine artificial intelligence è sta-
to coniato nel 1956 34 da John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester 
e Claude Shannon 35. A fronte di questo panorama prettamente teorico, le poten-
zialità pratiche dell’intelligenza artificiale si sono implementate solo negli ultimi 
decenni in misura esponenziale all’aumentare delle capacità dei sistemi hardware 
– in particolare, dei processori e dei microprocessori – e grazie alla possibilità di 
operare in tempo reale, anche mediante la raccolta di immense quantità di dati, 
fornita da internet e dalle connessioni veloci.

Invero, nell’ampio novero delle modalità attraverso le quali può operare 
l’intelligenza artificiale possono individuarsi disparati schemi, che si distinguono 
dal più semplice concetto di “algoritmo”, benché tutti i suddetti modelli si fon-
dino sul funzionamento di un programma informatico (o software). L’algoritmo, 
così denominato dal nome del matematico arabo al-Khuwarizmi, è un «sistema di 
regole e procedure di calcolo ben definite che portano alla soluzione di un proble-
ma con un numero finito di operazioni» 36, mentre il programma è descritto 37 alla 
stregua di un «insieme ordinato in sequenza di tutte le regole precise, inequivo-
che, analitiche, generali ed astratte formulate ex ante (cioè prima che si presentino 
concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse) la cui appli-
cazione porta al risultato conseguito. Esso ha a fondamento un algoritmo 38 […]».

Il programma, o software, è, pertanto, un modello fondato sulla successione 
logica di regole espresse in forma matematica che, sulla base di alcuni presupposti 
(dati di partenza o input), consente di determinare un risultato finale (o output). 

33 Se si eccettua la progettazione e la costruzione di calcolatori integralmente meccanici già partire dal 
XVI secolo: così, a fine esemplificativo, Pascaline, il noto strumento di calcolo ideato da Blaise Pascal nel 1642 
(cfr. la voce “Pascal, Blaise” in www.treccani.it).

34 Si rinvia alla ricostruzione di G. De Michelis, Macchine intelligenti o tecnologie della conoscenza?, in 
Sistemi intelligenti, 2017, 3, 559 ss., 561 ss. in particolare.

35 AI4ALL Una guida semplice e chiara all’intelligenza artificiale, cit., 4.
36 Definizione tratta da Enciclopedia generale De Agostini, Novara, 1996, Vol. I, 59. In generale, l’algo-

ritmo è ogni «procedimento per la risoluzione di un problema» (da vocabolario Zingarelli della lingua italia-
na, edizione online, Bologna, 2020) sulla base di un processo di calcolo. In dottrina, si è similmente scritto che 
«L’algoritmo è un procedimento di calcolo, che dispiega una sequenza di operazioni semplici, volta a risolvere 
un compito in un tempo finito» (B. Carotti, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, in Giorn. dir. 
amm., 2020, 1, 5).

37 A. Masucci, Atto amministrativo informatico, in Enc. dir., I, Agg., Milano, 1997, 224 ss.
38 A sua volta definito al pari della «enunciazione rigorosa delle operazioni logiche e di calcolo da ese-

guirsi su determinati dati, la cui successione conduce al raggiungimento di un determinato risultato» (A. Masuc-
ci, Atto amministrativo informatico, cit., 224 ss.).
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Siffatti algoritmi, tutti imprescindibili per il funzionamento di un sistema 
informatico, non sono però da ritenersi nella loro totalità riconducibili alla nozio-
ne d’intelligenza artificiale in senso proprio, ossia di un meccanismo atto a for-
mulare soluzioni finali in vera autonomia al pari del pensiero umano. Infatti, i sof-
tware sono stati, innanzitutto, elaborati sulla base di algoritmi in grado di riceve-
re una serie di dati, immessi dall’operatore umano, e di elaborali alla luce di una 
certa regola tecnica, restituendo un predeterminato risultato finale. Essi erano – e 
in linea generale sono – edificati sulla regola conoscitiva, propria del sillogismo, 
“se… allora…”: al verificarsi della condizione A, si manifesta l’effetto B.

Tali programmi informatici erano pienamente condizionati dal controllo 
umano; tuttavia il quadro è mutato rapidamente dalla fine degli anni ’80 del seco-
lo scorso, allorché si è iniziato ad impostare gli algoritmi sulla base della struttu-
ra biologica del cervello umano, vale a dire sulla conformazione a rete di neuro-
ni interconnessi fra loro. Pur non essendo questa la sede per una trattazione esau-
stiva dei tratti connotati da una maggiore tecnicità, è possibile evidenziare come 
il menzionato cambiamento d’impostazione abbia condotto alla creazione di sof-
tware complessi fondati sul modello delle reti neurali e capaci di forme di autoap-
prendimento (cd. machine learning) 39, anche spiccatamente performanti, quali il 
deep learning (o “apprendimento profondo”) 40. 

Circa la possibilità di assimilare l’operato del software alla mente umana, il 
citato innovativo modello a reti neurali, unitamente alla miniaturizzazione dei 
processori e alla diffusione in tempo reale di mastodontiche quantità di informa-
zioni (i cd. big data, disponibili in rete o raccolti tramite l’uso della medesima 41), 
ha consentito di pervenire a elaboratori elettronici autonomi e interconnessi in 
uno spazio cibernetico, differente da quello materiale in cui si sono evoluti e sono 
stati regolati gli apparati della pubblica amministrazione 42.

39 AI4ALL Una guida semplice e chiara all’intelligenza artificiale, cit., 10 ss.
40 Definibile quale «sottocategoria del Machine Learning (che letteralmente viene tradotto come appren-

dimento automatico) e indica quella branca dell’Intelligenza Artificiale che fa riferimento agli algoritmi ispi-
rati alla struttura e alla funzione del cervello chiamate reti neurali artificiali» (N. Boldrini, Deep Learning, cos’è 
l’apprendimento profondo, come funziona e quali sono i casi di applicazione, in Network Digital 360, 9 agosto 
2019; cfr. anche B. Carotti, Algoritmi e poteri pubblici: un rapporto incendiario, cit., 7.). Un algoritmo, strut-
turato su più livelli (o layer) di elaborazione dei dati forniti, in grado di recepire input anche di matrice diver-
sa da quelli originariamente impiegati dal programmatore, di formulare degli output, di autocorreggersi o auto-
apprendere la regola di funzionamento – anche in assenza di supervisione umana (cd. “apprendimento non 
supervisionato”) – nell’ipotesi in cui l’output non corrisponda al risultato auspicato.

41 A.C. Amato Mangiameli, Algoritmi e big data. Dalla carta sulla robotica, in Riv. fil. dir., VIII, 2019, 
1. 107 ss., 110 ss. in particolare.

42 Considerazioni queste che non sono di certo peculiarità dell’amministrazione italiana, ma che riscon-
trano una comunanza anche con apparati pubblici di altre nazioni. A titolo esemplificativo, si veda il software 
“Prometea”, elaborato in Argentina al fine di velocizzare i processi della Procura di Buenos Aires, ma poi verifi-
catosi performante per ogni tipologia di procedimento amministrativo (cfr. Juan G. Corvalán, E. M. Le Fevre 
Cervini, Prometea experience. Using AI to optimize public institutions, in www.ceridap.eu, 1° maggio 2020). Sotto 
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I modelli a reti neurali o, comunque, di machine learning, combinati alla 
telematica e all’uso statistico delle informazioni diffuse in internet, permettono 
di superare l’impiego di algoritmi fondati sul pensiero deduttivo 43 e di approda-
re a software operanti con tecniche di ragionamento (o logica) induttivo 44. Ciò 
comporta che, se nel primo caso, sulla base di una premessa ne deriva una conse-
guenza certa in quanto già rinvenibile nella premessa stessa, nel secondo, la con-
clusione può essere solo probabile sulla scorta di «informazioni originali che non 
sono completamente contenute nelle premesse» 45. Per tal via, l’elaboratore, repe-
rita una quantità di dati statistici, costruisce autonomamente una regola conno-
tata da una qualche vaghezza, giacché desunta, ad esempio, dal comportamento 
che un campione di persone ha tenuto nel lasso di tempo esaminato.

I problemi che si presentano sono quelli che scaturiscono dalla possibilità 
d’impiegare gli appena descritti meccanismi nell’ambito delle attività della pub-
blica amministrazione, digitalizzando le attività di front office e di back office 46, 
favorendo l’interscambio di dati fra amministrazioni e fra esse ed i privati, non-
ché automatizzando processi decisionali pubblici.

Proprio quest’ultimo aspetto attira la maggior parte delle perplessità nel-
la misura in cui potrebbe consentire l’aggiramento dell’attività valutativa uma-
na, financo nel prevedere che sia lo stesso elaboratore a definire i contenuti di un 
provvedimento amministrativo in grado d’incidere sulle posizioni giuridiche dei 
consociati.

Invero, come si avrà modo di appurare sulla base di una recente casistica 
del Consiglio di Stato, il quadro sembra doversi temperare in prospettiva della 
considerazione per cui non risulta – o quantomeno ciò è desumibile dall’anali-
si della giurisprudenza amministrativa – che attualmente l’amministrazione ita-
liana impieghi processi di deep learning, se non con finalità puramente preditti-
ve. All’opposto è certo che programmi informatici, di carattere logico-deduttivo, 
possano oggi essere massicciamente impiegati in tutti quei procedimenti conno-
tati da meri accertamenti di “carattere formale”, esigenti il riscontro di presup-
posti o di requisiti. Attività procedimentali queste qualificate da un basso grado 

altro profilo, la stessa evoluzione ha interessato anche i privati e le loro organizzazioni, potendosi affermare che 
la digitalizzazione è un fenomeno che interessa nella sua totalità la società umana, tanto è vero che, all’inizio di 
questo lavoro, si è parlato di “amministrazione 4.0” in seno ad un più ampio processo di rivoluzione industriale.

43 Anche definita come “logica formale”. 
44 Sul punto si rinvia all’ampio studio di G. De Anna, Automi, responsabilità e diritto, in Riv. fil. dir., 

VIII, 2019, 1, 125 ss. 
45 G. De Anna, op. cit., 129.
46 Così A. Nicotra, V. Varrone, L’algoritmo, intelligente ma non troppo, in Rivista AIC, n. 4/2019, 93, nel 

richiamare The United Nations E-Government Survey 2016: e-Government in Support of Sustainable Devel-opment, 
luglio 2016 (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016).
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di sforzo intellettivo, ma che nondimeno imporrebbero un ingente dispendio di 
tempo al funzionario persona fisica.

Tuttavia, anche questi procedimenti, complessi per l’elevato numero di dati 
da processare, ma semplici qualitativamente, possono sfociare in un provvedi-
mento idoneo a costituire, modificare o estinguere posizioni giuridiche soggettive 
e, pertanto, potenzialmente lesivo di interessi legittimi dei destinatari del potere 
pubblico, a maggior ragione se il tasso di automatizzazione diviene tale da esclu-
dere un significativo apporto umano.

Nei due paragrafi che seguono si prenderà in esame come il Consiglio di 
Stato, in due recenti pronunce, abbia affrontato per l’appunto casi in cui il prov-
vedimento frutto di un procedimento totalmente automatizzato sia, in relazione 
alle occorrenze di quei giudizi, illegittimo in ragione di due profili: innanzitut-
to, in quanto l’atto amministrativo informatico prodotto dal software non era sta-
to sottoposto ad alcun controllo da parte di un funzionario persona fisica; secon-
dariamente, per il fatto che il programma era stato elaborato in contrasto con la 
disciplina legislativa di quello specifico settore.

3. La decisione informatizzata nella giurisprudenza amministrativa: due 
recenti arresti del Consiglio di Stato

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha avuto modo, nel corso del 2019, 
di pronunciarsi due volte 47 in merito all’impiego di un software con la finalità di 
svolgere in modo totalmente automatizzato un procedimento, non solo nella sua 
fase istruttoria, bensì anche in quella di formulazione del provvedimento finale, 
andando a meglio definire il quadro interpretativo fornito dalle precedenti pro-
nunce del giudice amministrativo 48.

Come anticipato in chiusura del precedente paragrafo, la Sezione Sesta è 
pervenuta in entrambi i casi alla declaratoria d’illegittimità dei provvedimenti 

47 Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 2270/2019, cit., e a Sez. VI, n. 8472/2019, cit.
48 Di cui il precedente più noto risulta essere TAR Lazio, Sez. III, 23 marzo 2017, n. 3472, in Foro 

amm., 2017, 3, 741, non impugnato, in virtù del quale «Il software è qualificabile come atto amministrativo 
sulla base delle seguenti considerazioni: è con il software che si concretizza la volontà finale dell’Amministrazio-
ne procedente; è con il software che in definitiva l’Amministrazione costituisce, modifica o estingue le situazio-
ni giuridiche individuali, anche se lo stesso non produce effetti in via diretta all’esterno; il software finisce per 
identificarsi e concretizzare lo stesso procedimento; la circostanza che il software non sia elaborato direttamente 
da parte della p.a. ma da parte di un soggetto privato specificatamente competente in materia anche se sulla base 
delle indicazioni puntuali in ordine ai criteri e alle finalità di natura amministrativa fornite dalla stessa Ammi-
nistrazione, parimenti, non assume valenza dirimente ai fini che interessano, in quanto la stessa nozione di atto 
amministrativo informatico, per come elaborata in sede di accesso agli atti nell’ambito dell’art. 22, comma 1, 
lett. d), l. n. 241 del 1990, è idonea a ricomprendere in sé anche atti di provenienza e disciplina sostanziale di 
natura privatistica, purché utilizzati da un’Amministrazione nell’ambito di un’attività di rilievo pubblicistico». 



Algoritmo e potere amministrativo 765

adottati: a tal fine, il Consiglio di Stato, in particolar modo, con la seconda del-
le sentenze menzionate, è giunto all’elaborazione di uno “statuto della decisione 
automatizzata”, ossia ad una sorta di framework di principi cui la pubblica ammi-
nistrazione deve attenersi allorché si accinga all’impiego di programmi informati-
ci connotati da un’elevata automazione.

Le controversie assurte all’esame dei Collegi traevano origine dalle stesse cir-
costanze fattuali: la procedura di “piano straordinario assunzionale” disposta, per 
l’anno scolastico 2015/2016, dall’art. 1, commi 95 ss., dalla legge n. 107/2015 49 
(cd. “buona scuola”) ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di personale 
docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la coper-
tura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto. In particolare, 
il comma 96 disponeva che «sono assunti a tempo indeterminato […]: a) i sog-
getti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel-
le graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito 
con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca n. 82 del 24 settembre 2012 […]; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del per-
sonale docente […]» 50. 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito anche 
“MIUR”), al fine di assicurare una rapida gestione della procedura sull’intero ter-
ritorio nazionale, assegnava lo svolgimento dell’istruttoria e la formulazione dei 
provvedimenti finali di assunzione ad un software, appositamente programmato 
per gestire in via del tutto automatizzata il procedimento 51

In esito allo svolgimento della procedura svariate impugnative, tra cui quel-
le sindacate dalle pronunce in esame, venivano esperite avverso gli atti di selezio-

49 Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

50 Nello specifico, la selezione dei suddetti soggetti è stata regolata dal successivo comma 98, il quale 
strutturava la procedura in tre differenti fasi con andamento scalare – definite “fasi A, B e C”, poiché disciplina-
te alle lettere a), b) e c) del comma medesimo – in modo tale che, con andamento graduato, i partecipanti alla 
“fase B” fossero oggetto di chiamata nel caso in cui non fossero stati selezionati all’esito della “fase A”, mentre, 
i soggetti di cui alla “fase C” fossero assunti se non «destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle 
lettere a) o b)». In merito alla possibilità di esperire una preferenza per posti di sostengo e per posti comuni e in 
ordine alle province di destinazione, il comma 100 statuiva che «all’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di 
tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscrit-
ti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di con-
corso». Ad integrazione delle regole dettate dal comma 98, il comma 108 precisava che «per l’anno scolastico 
2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’or-
ganico dell’autonomia […]» e che il personale partecipa «a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali 
a livello nazionale […] per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno 
scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)».

51 Programma ritenuto idoneo alla corretta individuazione dei vincitori, all’assegnazione delle sedi di 
lavoro e alla definizione della proposta di assunzione.
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ne. Per quanto concerne la prima delle sentenze menzionate 52, taluni docenti del-
la scuola secondaria di secondo grado, inclusi nella “fase B” del piano straordina-
rio, adivano il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio contestando che il 
MIUR, nelle relative proposte di assunzione, li avesse nominati su classi di con-
corso ed ordine di scuola non corrispondenti alle attività lavorative già prestate, 
che fossero stati destinati alla scuola secondaria di primo grado nonostante aves-
sero espresso preferenza per quella di secondo grado e che tutti fossero stati assun-
ti in province diverse da quelle di appartenenza. Tutto ciò, rilevavano i ricorrenti, 
mentre i concorrenti di “fase C” – e con punteggio, pertanto, deteriore – erano 
stati collocati nelle classi di concorso e nelle province oggetto di loro preferenza, 
in netta violazione del principio meritocratico.

La sentenza di rigetto pronunciata dal TAR Lazio 53 è stata gravata con ricor-
so al Consiglio di Stato, il quale, all’esito di un’articolata motivazione, è perve-
nuto all’accoglimento dell’appello. È possibile sin da ora osservare come le due 
sentenze della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che sono prese in esame costi-
tuiscono la seconda la prosecuzione e l’evoluzione del processo decisionale com-
piuto dalla prima, ancorché solo nella seconda si approdi nell’interezza all’edifi-
cazione di un nucleo forte di principi imprescindibili al ricorrere di una decisio-
ne pubblica automatizzata. 

Nella prima sentenza del 2019, il Collegio 54 giunge all’affermazione di prin-
cipio per cui «non può essere messo in discussione che un più elevato livello di 
digitalizzazione dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare 
la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti» 55. Tale approdo trova, ad avvi-
so della Sezione, giustificazione in atti normativi di diritto interno quali il CAD 
e la legge “Madia”, nonché in un più generale favor per le forme di e-government, 
inteso quale «l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 
pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione 
di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e 
di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche» 56.

La pronuncia riconosce gli indubbi vantaggi derivanti per l’amministrazio-
ne pubblica dall’impiego di algoritmi nei procedimenti seriali e standardizzati, 

52 Cons. Stato, n. 2270/2019, cit.; in dottrina, si vedano: V. Canalini, L’algoritmo come “atto ammini-
strativo informatico” e il sindacato del giudice, in Giorn. dir. amm., 2019, 6, 781 ss.

53 TAR Lazio, Roma, 1° dicembre 2016, n. 12026, disponibile in www.giustizia-amministrativa.it.
54 Nel prendere atto che la legge n. 107/2015 autorizzava una procedura d’assunzione articolata in più 

segmenti (le menzionate fasi A, B e C) tra loro concatenati e che tale procedura era stata demandata ad un siste-
ma informatico di cui i ricorrenti lamentavano l’assoluta irrazionalità.

55 Cons. Stato, n. 2270/2019, cit., § 8.
56 Così la sentenza in parola al § 8 (corsivetto nel testo), nel richiamare la Comunicazione della Com-

missione europea del 26 settembre 2003 “Il ruolo dell’e-government per il futuro dell’Europa” (disponibile nel 
testo integrale nel sito istituzionale dell’Unione europea: https://europa.eu/).
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dipendenti dall’elaborazione di elevate quantità d’istanze e «dall’acquisizione di 
dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento 
discrezionale» 57. La scelta operativa volta a privilegiare moduli informatici, affer-
mano i giudici amministrativi d’appello, è degna d’incoraggiamento nella misu-
ra in cui essa concretizza il principio costituzionale di buon andamento, nonché i 
criteri di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa desumibili dalla legge 
sul procedimento amministrativo.

Precisa, tuttavia, il Collegio che le procedure automatizzate non devono elu-
dere i princìpi che conformano l’ordinamento italiano e l’azione amministrativa 
in particolare. La regola tecnica (di cui l’algoritmo è espressione) corrisponde ad 
una regola amministrativa generale e deve essere compartecipe di taluni caratte-
ri 58, tra cui l’assoggettamento alle disposizioni procedimentali di cui alla legge n. 
241/1990.

Per tal via, la Sezione Sesta giunge ad affermare che il software deve inten-
dersi alla stregua di un “atto amministrativo informatico”, con la duplice con-
seguenza che esso dev’essere conoscibile e non solo in linguaggio tecnico, bensì 
anche come “regola giuridica”, e che lo stesso è soggetto alla piena cognizione del 
giudice amministrativo. Ne deriva la declaratoria di illegittimità degli atti impu-
gnati, sia per l’illogicità ed irrazionalità di una procedura che ha visto i collocati in 
posizione inferiore in graduatoria destinatari di provvedimenti di maggior favore, 
sia in ragione del fatto che le modalità poste a funzionamento del software impie-
gato non erano in nessun modo conoscibili.

Con la decisione appena descritta il Consiglio di Stato ha fornito una pri-
ma delucidazione, frutto in parte di un’interpretazione di diritto sovranaziona-
le 59, che ha posto le basi per la successiva e maggiormente sistematica definizione 
del campo giuridico d’operatività degli algoritmi, evidenziandone, in particolare, 
la natura di atti amministrativi informatici, assoggettati ad un stringente obbli-
go di ostensione e inapplicabili in sede di decisioni amministrative discreziona-
li, a meno che la discrezionalità non sia stata esaurita da una precedente attività 
amministrativa.

57 Cons. Stato, n. 2270/2019, cit., § 8.1.
58 Cons. Stato, n. 2270/2019, cit., § 8.2. In particolare, deve soggiacere ai «principi generali dell’atti-

vità amministrativa» desumibili dall’art. 1 l. n. 241/1990; secondariamente, non deve disporre di spazi di scel-
ta discrezionale – di cui la Sezione ritiene gli elaboratori e i loro programmi incapaci –, dovendosi, all’oppo-
sto ricondurre la discrezionalità amministrativa al momento di “elaborazione dello strumento digitale”; inol-
tre, necessita del ruolo di mediazione e di composizione di interessi ex ante dell’amministrazione, da effettuar-
si con attività di feedback e di costante aggiornamento del software; infine, «deve contemplare la possibilità che 
[…] sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti diret-
tamente in via automatica”».

59 Supra nota 56, ove si richiama la Comunicazione della Commissione europea del 26 settembre 2003 
su “Il ruolo dell’e-government per il futuro dell’Europa”.
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La seconda sentenza che sarà brevemente descritta nel paragrafo seguen-
te 60, costituisce la naturale evoluzione della precedente, tuttavia se ne distingue 
in quanto, muovendo dal dato assodato dell’impossibilità di stigmatizzare l’uso 
dell’informatica, precisa taluni aspetti già trattati dalla sentenza n. 2270/2019 e 
meglio estrapola un quadro tangibile di principi valevole per delineare uno “sta-
tuto” della “decisione amministrativa automatizzata” o, più correttamente, ad 
“elaborazione elettronica”.

4. (Segue) Il Consiglio di Stato definisce lo statuto della decisione 
informatizzata

Con la menzionata seconda decisione, la Sezione Sesta ha conosciuto di una 
controversia avente carattere fattuale del tutto analogo, sulla scorta di un ricor-
so in primo grado esperito da taluni docenti avverso i provvedimenti assunti dal 
MIUR in esito al piano assunzionale straordinario. 

Invero, in questo frangente, il giudice di prime cure – il medesimo TAR del 
Lazio che già era stato chiamato a pronunciarsi nella prima delle vertenze in que-
sta sede ricordate – era giunto all’accoglimento del ricorso 61 sulla base dell’im-
possibilità di ascrivere l’intera attività procedimentale ad un software in assenza 
dell’opportuna mediazione umana 62. Il TAR, nel richiamare un’interpretazione 
diffusa in giurisprudenza 63, osserva che «le procedure informatiche applicate ai 
procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamen-
te servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di 
tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pub-
blica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti» 64.

60 In proposito, per una trattazione incentrata prettamente sulla sentenza n. 8472/2019, si rinvia a M. 
Timo, Il procedimento di assunzione del personale scolastico al vaglio del Consiglio di Stato, in corso di pubblica-
zione in Giur. it., 2020.

61 TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 10 settembre 2018, n. 9230, punti 2 ss., in www.giustizia-ammini-
strativa.it.

62 La sentenza di primo grado precisa (al § 3.1) che «alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di 
numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittima-
re la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capaci-
tà valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria pro-
cedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi 
di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli 
assetti della pubblica amministrazione». 

63 Cfr. le pronunce dello stesso giudice amministrativo: TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 20 luglio 2016, 
n. 8312, nonché a TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 8 agosto 2018, n. 8902, entrambe in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.

64 TAR Lazio, n. 9230/2018, cit., § 4.1.
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Il Tribunale amministrativo, ritenendo che nessun software – per quanto 
perfezionato possa essere – sia in grado di surrogarsi all’attività «cognitiva, acqui-
sitiva e di giudizio» 65 del responsabile del procedimento persona fisica, conclude 
per l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione degli artt. 
2, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 66.

Il Consiglio di Stato addiviene ad una conferma della decisione di primo 
grado, tuttavia sulla scorta di un percorso motivazionale differente e maggior-
mente incentrato sul diritto dell’Unione europea 67. In tal senso, la Sezione, in 
una pronuncia che si distingue tanto per lo sforzo ricostruttivo della materia 68, 
quanto per la trasversalità con cui vengono affrontati temi non ancora pienamen-
te metabolizzati dal dibattito giuridico italiano 69, rileva come la “rivoluzione digi-
tale” debba essere pienamente accessibile alla pubblica amministrazione. Il Col-
legio, sul punto, appare nettamente più attento – rispetto al citato precedete – 
allo stato della società e rammenta come sia già disponibile una vasta letteratura 
di economia comportamentale e di psicologia cognitiva 70 dalla quale è possibile 
desumere la proficuità degli strumenti informatici al fine di «correggere le stortu-

65 TAR Lazio, n. 9230/2018, cit., § 5.1.
66 Tesi questa che lo stesso Tribunale amministrativo per il Lazio ha sostenuto in numerose sentenze 

apparse tra il 2018 e il 2019, in ordine sempre al procedimento straordinario di assunzione del personale sco-
lastico. In questo senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 13 settembre 2019, nn. 10963 e 10964, entrambe in 
www.giustizia-amministrativa.it, hanno affermato che «Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener 
conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedi-
mentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l’altro in recepimento di un 
inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario» e ribadiscono, al pari di TAR Lazio, n. 9230/2018, cit., che 
«alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una 
procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tut-
to impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e 
garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa» (corsivetto nelle pronunce).

67 Nonché di diritto comprato, dal momento che il Collegio menziona la nota “decisione Loomis vs. 
Wisconsin” pronunciata dalla Corte Suprema dello Stato del Wisconsin (la quale ha avuto significativo risalto 
nella dottrina amministrativistica, civilistica e penalistica italiana. Ex multis, la citata pronuncia è menzionata 
da: C. Burchard, L’intelligenza artificiale come fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, 4, 1908 ss.; E. Gabellini, La «comodità del giudicare»: la decisione robotica, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 2019, 4, 1305 ss.; S. Crisci, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 
18, 1787 ss.). Invero, i giudici amministrativi richiamano altresì la Carta della robotica e la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea: su cui infra nel paragrafo successivo, nota 81 in particolare.

68 Il percorso motivazione della pronuncia richiamata, nonché della precedente sentenza n. 2270/2019, 
è stato fatto proprio dalla più recente sentenza n. 881 del 4 febbraio 2020 della Sesta Sezione del Consiglio di 
Stato, in www.giustizia-amministrativa.it.

69 Nonostante, nell’ultimo anno si sia notato un aumento degli studi di dottrina dedicati all’impiego 
dell’informatica in diverse branche del diritto, non solo amministrativo, ma ad esempio costituzionale: sul pun-
to si veda supra § 2, nota 21 in particolare.

70 Svariati sono gli studi che si sono interessati a queste tematiche o ad aspetti connessi e che sono appar-
si anche in anni recenti nel panorama della dottrina. Tra i molti, è possibile ricordare, G. Ferretti, M. Viola, 
Filosofia e neuroscienze: andata e ritorno, in Sistemi intelligenti, 2019, 2, 211 ss.; T. Numerico, Social network e 
algoritmi di machine learning: problemi cognitivi e propagazione dei pregiudizi, ivi, 2019, 3, 469 ss.
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re e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte 
compiute dagli esseri umani» 71.

Tali premesse sono calate nell’attività amministrativa dalla Sezione, la qua-
le ribadisce che «non può essere messo in discussione che un più elevato livello di 
digitalizzazione dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la 
qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti» 72. Tuttavia, distanziandosi dal pre-
cedente, la sentenza compie un passo ulteriore nella direzione di meglio qualifica-
re l’impiego di un software a fini decisori, osservando, che nel caso in esame non 
si verte semplicemente su atti amministrativi informatici, su innovativi metodi di 
comunicazione o partecipazione tra amministrazione e privati o sullo scambio di 
dati con modalità telematica, bensì su quella che all’inizio del presente lavoro è 
stata definita come “amministrazione 4.0”, ove il «procedimento di formazione 
della decisione amministrativa sia affidato a un software» 73.

Il Consiglio di Stato s’interroga sulle modalità attraverso le quali le pub-
bliche amministrazioni possono accedere ai moduli operativi della “rivoluzione 
4.0” e, statuitane la conformità all’art. 97 Cost. e all’art. 1 l. n. 241/1990, espo-
ne un’ulteriore precisazione, cui a quanto consta precedentemente non era mai 
giunta la giurisprudenza amministrativa. In effetti, la pronuncia n. 8472/2019, 
se rimarca i plurimi vantaggi ottenibili circa la «riduzione della tempistica proce-
dimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità» 74, con 
ricadute positive in termini di prevenzione di comportamenti negligenti o dolosi 
del funzionario, non rinviene «ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare 
l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entram-
be espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico 
interesse» 75. Nessun limite legale o concreto, ad avviso della Sezione Sesta, impe-
disce il ricorso ad algoritmi nell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali 76.

71 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 7.1.
72 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 8.1.
73 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 8.2.
74 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 9.2.
75 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 11, precisando altresì che «se nel caso dell’attività vincolata ben più 

rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della rac-
colta e valutazione dei dati, anche l’esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficia-
re delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi».

76 L’affermazione è stata ribadita dalla Sezione Sesta nella successiva sentenza n. 881/2020, cit. e pare, 
pertanto, assumere un progressivo consolidamento nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Letteralmente, 
la sentenza n. 881/2020, ha affermato che (§ 6)«Come già evidenziato nel precedente della sezione richiamato, 
l’utilità di tale modalità operativa di gestione dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimen-
to a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazio-
ne di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e 
dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale», ma anche che (§ 8) «Né vi sono ragioni di principio, ovvero 
concrete, per limitare l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espres-
sione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse».
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All’opposto, ciò che maggiormente rileva 77 è che l’azione amministrativa 
digitalizzata, vincolata o discrezionale che sia, si svolga nei limiti di una corni-
ce di tre principi 78 che il Consiglio di Stato 79 desume dal regolamento UE n. 
2016/679 80 (meglio noto come “GDPR”) – in particolar modo dagli artt. 13, 14, 
15 e 22 –, nonché da un richiamo ad altri atti di diritto internazionale 81. 

Essi sono, innanzitutto, rappresentati dal “principio di conoscibilità”, in 
forza del quale ad ogni persona è riconosciuto il diritto ad aver contezza dei 
procedimenti amministrativi automatizzati che possano riguardarla e ad ottene-
re «informazioni significative sulla logica utilizzata» 82. Nell’interpretazione data-
ne dal Consiglio di Stato, la piena conoscibilità del software s’impone tanto alla 
pubblica amministrazione, quanto ai soggetti equiparati alla medesima: simile 
conoscibilità esige, inoltre, che siano messi a disposizione del titolare del diritto 
gli strumenti atti a decifrare la logica utilizzata 83. 

Pur non essendo oggetto di questo scritto lo studio del diritto di accesso nei 
confronti dei documenti amministrativi contenenti le specifiche dei software 84, si 

77 Si vedano si vedano il § 12 e seguenti della sentenza in parola.
78 In dottrina si veda l’ampio studio compiuto da A. Simoncini, S. Suweis, Il cambio di paradigma 

nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, cit., 97 ss.
79 Confermati da Cons. Stato n. 881/2020, cit.
80 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE”, cd. “regolamento generale sulla protezione dei dati”. In dottrina, sul cita-
to regolamento si vedano i contributi di S. D’Ancona, Trattamento e scambio di dati e documenti tra pubbliche 
amministrazioni, utilizzo delle nuove tecnologie e tutela della riservatezza tra diritto nazionale e diritto europeo, in 
Riv. it. dir. pubbl. comunit, 2018, 3, 587 ss.; A. Moretti, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contri-
buto del Regolamento (UE) 2016/679, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2018, 4, 799 ss.; A. Pisa-
pisa, La tutela multilivello garantita ai dati personali, in www.federalismi.it, 2018, 3; M.S. Bonomi, Privacy e 
dati sanitari: le principali novità introdotte dal GDPR, ivi, 17 ottobre 2018; C. Tabarrini, Comprendere la “Big 
Mind”: il GDPR sana il divario di intelligibilità uomo-macchina?, in Il diritto dell’informazione e dell’informati-
ca, 2019, 2, 555 ss.

81 Tra cui la cd. “Carta della robotica” (Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recan-
te “raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica”, disponibile nel sito 
eur-lex.europa.eu), nonché all’art. 41 della Carta di Nizza (“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, 
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, successiva-
mente ripresa e adattata dal Trattato di Lisbona del 2007, ivi).

82 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 15.1.
83 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 15.1: «Tale diritto alla conoscenza dell’esistenza di decisioni che 

ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera auto-
matizzata, di porre l’interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. 
In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovverosia la possibili-
tà, per riprendere l’espressione del Regolamento, di ricevere “informazioni significative sulla logica utilizzata”».

84 Di recente, in altra controversia, si è pronunciato lo stesso Tribunale amministrativo per il Lazio, il 
quale, fondando la propria motivazione sull’accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, ha affer-
mato che «In materia di accesso agli atti della p.a., a norma dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990, la natura di 
opera dell’ingegno dei documenti di cui si chiede l’ostensione non rappresenta una causa di esclusione dall’ac-
cesso. In particolare, la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funziona-
le a garantire gli interessi economici dell’autore ovvero del titolare dell’opera intellettuale, mentre la normativa 
sull’accesso agli atti è funzionale a garantire altri interessi e, in questi limiti, deve essere consentita la visione e 
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rileva come il riportato principio scavalchi un limite posto dalla normativa ita-
liana all’accesso documentale 85 e consistente nell’impossibilità d’imporre all’am-
ministrazione un onere di elaborazione dei documenti richiesti 86. in effetti, nel 
caso di procedimenti automatizzati s’imporrebbe all’amministrazione detentrice 
del programma informatico di tradurre – quindi “trasformare” – la regola tecnica 
che ne sta alla base in linguaggio comprensibile all’istante 87. 

Forse il problema della conoscibilità potrebbe essere aggirato – senza ricor-
rere all’istituto dell’accesso –, per un verso, calcando maggiormente la mano 
sull’art. 3 l. n. 241/1990, così da non ritenere adempiuto l’onere motivazionale 
da parte del provvedimento che non indichi in modo comprensibile il funziona-
mento del software impiegato, giacché esso è compartecipe dell’iter logico-giuri-
dico seguito in decisione. Invero, se l’amministrazione procedente deve indicare 
le ragioni di diritto e i presupposti di fatto che sorreggono la decisione, essa deve 
anche argomentare circa le modalità informatiche utilizzate per elaborare i dati 
in suo possesso e quelli acquisiti in fase istruttoria. Per un altro verso, si potrebbe 
pervenire ad un’effettiva conoscibilità ex ante (rispetto alla decisione), ricorren-
do agli istituti di partecipazione: favorendo lo scambio di informazioni in sede di 
contraddittorio procedimentale o inserendo le specifiche del software nella comu-
nicazione di avvio del procedimento.

anche l’estrazione di copia. Né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la semplice riprodu-
zione, ma precludono, invece, al massimo, soltanto la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico 
e, non essendo l’accesso lesivo di tale diritto all’uso economico esclusivo dell’opera, l’ostensione deve essere con-
sentita nelle forme richieste da parte dell’interessato, ossia della visione e dell’estrazione di copia» (TAR Lazio, 
Roma, n. 3472/2017, cit.). A considerazioni non dissimili in materia di illegittimità del diniego di accesso espe-
rito sulla base dell’asserita tutela della proprietà intellettuale (o industriale) era già pervenuto TAR Puglia, Bari, 
Sez. II, 13 febbraio 2013, n. 217, in Foro amm. TAR, 2013, 2, 654. Successivamente sono state ribadite da TAR 
Lazio, Latina, Sez. I, 11 dicembre 2017, n. 611, ivi, 2017, 12, 2475, da TAR Valle d’Aosta, Sez. I, 8 gennaio 
2018, n. 1, ivi, 2018, 1, 56.

85 È da rilevarsi, peraltro, come la giurisprudenza amministrativa appaia consolidata sulla possibilità di 
esperire un’istanza di accesso anche nei confronti di documenti amministrativi redatti su supporto digitale: in 
questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1113, in www.giustizia-amministrativa.it, e, più recente-
mente, TAR Lazio, Roma, 10 dicembre 2019, n. 14140, in Foro amm., 2019, 12, 2111, nell’affermare che «La 
nozione di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, comprende anche le riprodu-
zioni audio o audiovideo di una prova orale di un concorso pubblico, ove siano state effettuate. È evidente che, 
essendo la prova orale di un concorso certamente riconducibile al procedimento concorsuale, la sua riproduzio-
ne deve intendersi accessibile, in quanto documento informatico detenuto da una P.A. e concernente attività 
pubblicistica dalla stessa posta in essere».

86 In effetti il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi”, precisa, all’art. 2, comma 2, che «La pubblica amministrazione non è tenuta ad ela-
borare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso». Su questi aspetti, ex multis, P.M. Vipiana, 
L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private, Milano, 2017, 473.

87 In giurisprudenza si vedano anche TAR Lazio, Latina, n. 611/2017, cit.; TAR Lazio, Roma, n. 
3472/2017, cit.; TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 6 giugno 2019, n. 7333, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Secondariamente, la Sezione Sesta enuncia il “principio di non esclusivi-
tà algoritmica” 88, alla stregua del quale se il procedimento automatizzato è fina-
lizzato a produrre effetti giuridici su una persona, allora tale procedimento deve 
sempre poter contare sull’attività umana di controllo o di validazione, secondo il 
modello human in the loop 89 (in acronimo “HITL”).

Le motivazioni della Sesta Sezione appaiono sul punto prettamente focaliz-
zate sul diritto dell’Unione europea e, in particolar modo, sul citato regolamen-
to n. 2016/679, il cui articolo 22, al primo paragrafo, statuisce espressamente 
che «l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata uni-
camente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamen-
te sulla sua persona». Il Consiglio di Stato, evitando ogni richiamo ad una pretesa 
“strumentalità” dell’informatica, quale mero meccanismo impiegato dal funzio-
nario nella sua attività amministrativa, tende ad esaltarne il portato, ammettendo 
che i moduli automatizzati possono non solo integrare, ma altresì sostituire l’at-
tività umana. Al fine di porre un limite all’impiego di software – detto altrimenti, 
nell’intento d’impedire che l’attività digitale diventi preponderante ed incontrol-
lata –, il Collegio propone una piana lettura del menzionato primo paragrafo, dal 
quale si desume che i processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche 
e produttivi d’effetti sul piano dell’ordinamento generale debbano sempre sotto-
stare al diritto dell’interessato di richiedere l’intervento del funzionario persona 
fisica: intervento che, dal tenore letterale della disposizione, può tradursi anche in 
un semplice riscontro di correttezza o di verifica del procedimento automatizza-
to, non certo nella radicale esclusione dell’informatica 90.

Parte della dottrina 91 che si è interessata alla pronuncia in esame ha osser-
vato che la suddetta interpretazione sarebbe da escludersi alla luce delle eccezio-
ni richiamate nel successivo paragrafo secondo dello stesso articolo, in virtù delle 
quali il diritto ad ottenere l’intermediazione umana non trova applicazione ove il 

88 Su questo aspetto anche A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro 
delle libertà, in Rivista di BioDiritto, 2019, 1, 63 ss., in particolare 79 ss.

89 Ossia un modello informatico che richieda sempre l’interazione umana: F.M. Zanzotto, Human in 
the loop, per un’intelligenza artificiale al servizio degli uomini, in www.agendadigitale.eu.

90 Elemento questo che parrebbe dedursi dall’impiego dell’avverbio “unicamente”, il che lascerebbe 
intendere che oggetto della pretesa del privato è che la sua sfera giuridica non sia incisa da un provvedimento 
integralmente demandato ad una macchina, mentre egli non potrebbe esigere che il medesimo provvedimento 
sia in tutto frutto dell’attività di un funzionario.

91 G. Pesce, Il Consiglio di Stato ed il vizio dell’opacità dell’algoritmo tra diritto interno e diritto sovrana-
zionale, in www.giustizia-amministrativa.it, 16 gennaio 2020.
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processo automatizzato sia previsto, tra l’altro 92, per la conclusione di un contrat-
to o si basi sull’autorizzazione dello Stato membro 93. 

Tuttavia, l’appena menzionata precisazione non sembra cogliere nel segno, 
nella misura in cui lo stesso art. 22, al paragrafo 3, precisa che, in caso di conclu-
sione di contratto, «il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare 
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottene-
re l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria 
opinione e di contestare la decisione», mentre nell’ipotesi di processo informati-
co autorizzato dallo Stato membro è il medesimo paragrafo 2 ad esigere «misure 
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato».

Ad ogni modo, appare, come osservato da una voce in dottrina 94, che il 
menzionato art. 22 GDPR non sia tale da assicurare una protezione piena a colui 
che si vede destinatario dell’azione amministrativa totalmente automatizzata. 
Innanzitutto, le eccezioni menzionate sono rilevanti e numerose; secondariamen-
te, lo stesso operato della macchina sarebbe tale da “catturare” il funzionario, ren-
dendo oggettivamente difficoltosa una verifica sulla decisione automatizzata. In 
via di sintesi, non pare scorretto osservare che se, da un canto, l’art. 22 tende a 
porsi come regola generale – se non recepimento di tendenze affermatesi a livello 
globale 95 – per altro verso, esso debba trovare supporto nelle regole procedimen-
tali atte a garantire la motivazione degli atti amministrativi, la trasparenza, la par-
tecipazione e l’accesso ai documenti amministrativi. 

Infine, viene enunciato il “principio di non discriminazione algoritmica”, 
diretto ad assicurare che nello svolgersi del procedimento informatico non siano 
violate le regole poste a protezione del trattamento dei dati personali e che ognu-
no abbia il diritto a rettificare errori o inesattezze.

Sono questi i principi che edificano uno “statuto dell’amministrazione 4.0” 
e che hanno determinato la conferma dell’annullamento degli atti elaborati dal 
software ministeriale, in quanto esso era di per se totalmente ignoto nelle sue mec-
caniche di funzionamento, nonché foriero di decisioni amministrative contra-
stanti con la legge n. 107/2015.

92 Si rinvia alla lettura del paragrafo 2 citato per l’individuazione del regime di eccezione nella sua inte-
rezza.

93 Eccezioni queste che potrebbero rinvenirsi nel caso di specie, giacché esso era incentrato sulla proce-
dura selettiva volta alla stipula di contratti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Inoltre, 
l’art. 35 (rubricato “Reclutamento del personale”), comma 3, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ammet-
terebbe il ricorso “all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione”.

94 A. Simoncini, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, cit., 79 ss.
95 A. Simoncini, ult. op. cit., 79: che richiama la decisione Loomis vs. Wisconsin. Su quest’ultima pronun-

cia della Corte Suprema del Wisconsin, confermata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, cfr. anche A. Celotto, 
Algoritmi e algoretica: quali regole per l’intelligenza artificiale?, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, disponi-
bile in www.giurscost.it, 27 marzo 2020.
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Entro gli stessi principi dev’essere condotto l’esame sulla natura giuridica 
dei software o programmi informatici adoperati dalla pubblica amministrazione e 
sulla possibilità che essi operino in materie connotate da forme di discrezionalità.

5. Algoritmi, atto amministrativo e procedimento

Un primo gruppo di considerazioni, che trae spunto dalla disamina del ruo-
lo dell’informatica nell’ambito dei processi decisionali della pubblica amministra-
zione e che è sollecitato dalla giurisprudenza brevemente descritta, concerne la 
corretta qualificazione della natura giuridica dell’algoritmo, o più in generale, del 
programma informatico entro le categorie giuridiche del diritto amministrativo.

Parte della dottrina e della giurisprudenza 96 ha infatti posto in luce come 
sussista una tendenza alla equiparazione fra l’algoritmo e l’atto amministrativo 
informatico: nella specie l’algoritmo in quanto tale sarebbe esso stesso una tipo-
logia di atto amministrativo e, pertanto, soggiacerebbe a tutte le regole inerenti 
all’atto e, in particolare, al provvedimento amministrativo, ivi comprese quelle in 
materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Nel senso da ultimo riportato si è mossa anche la prima delle due esaminate 
pronunce della Sezione Sesta del 2019, mentre la seconda – nel definire con mag-
gior accuratezza l’oggetto del giudizio e i caratteri del fenomeno informatico con-
nesso all’attività amministrativa – ha evidenziato come l’impiego di un software 
in seno ad un processo decisionale pubblico totalmente automatizzato esuli dal-
la nozione di atto informatico, per accedere a quella di “amministrazione 4.0” o 
“rivoluzione 4.0”: con la conseguenza che l’attenzione non dev’essere posta tan-
to sull’esito del procedimento automatizzato, quanto sulle modalità attraverso le 
quali l’amministrazione perviene alla decisione.

Ne consegue che merita un chiarimento la collocazione sistematica della 
nozione di algoritmo entro la teoria dell’atto amministrativo e del procedimen-
to amministrativo. 

Nel voler perseguire tale fine, una considerazione preliminare – che a chi 
scrive pare doverosa e sembra trovare conforto nella giurisprudenza della Sezio-
ne Sesta 97 – attiene all’impossibilità di procedere ad un eccessivo sradicamen-
to delle categorie giuridiche di diritto amministrativo, consolidatesi nel tempo 
nel solco tracciato dall’evoluzione giurisprudenziale e legislativa. In altri termini, 

96 Si vedano le note curate da V. Canalini, L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sinda-
cato del giudice, cit., e da I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, in Giorn. 
dir. amm., 2018, 5, 647 ss.

97 Ribadita dalla più recente sentenza della medesima Sezione, n. 881/2020, cit.
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non dovrebbe ritenersi corretta un’immediata assimilazione dell’algoritmo all’at-
to amministrativo e, tanto meno, all’atto amministrativo cd. “informatico”.

In effetti, le due nozioni appartengono a mondi diversi che possono – ed 
è evidente nell’attività amministrativa digitalizzata – venire a contatto e finan-
co coincidere, ma che mantengono una netta distinzione ontologica. Distinzio-
ne che è quella, desumibile dalle motivazioni redatte dal Consiglio di Stato, che 
intercorre fra la regola tecnica e la regola giuridica. 

L’algoritmo – che si è detto essere sequenza di istruzioni in grado di ottene-
re un risultato (output) elaborando un dato iniziale (input) – appartiene al mon-
do della “matematica”. È una formula tecnica che può esistere ed operare indi-
pendentemente dalle norme giuridiche che governano il funzionamento dell’am-
ministrazione: in aggiunta, esso, come si è fatto cenno, è multiforme e si adatta a 
diverse esigenze e a differenti modalità operative della pubblica amministrazione, 
non tutte associabili all’atto amministrativo informatico. 

Così ragionando, il programma informatico può essere effettivamente ado-
perato per il perseguimento in automatico di un pubblico interesse, ma potreb-
be altresì avere un effetto “provvedimentale” minore, nella misura in cui esso sia, 
ad esempio, un software predittivo sulle stime del quale, in larga misura, il fun-
zionario potrà assumere la propria decisione: potendo accadere che la decisione 
finisca per essere una sorta di mera convalida della previsione compiuta dal pro-
gramma informatico 98. 

L’accennata distinzione non comporta uno sminuimento del valore del pro-
gramma, atteso che anche i programmi predittivi, al pari di quelli impiegati a fini 
decisori, richiedono una complessa attività di programmazione: quanto scritto ci 
permette, invece, di rimarcare come, per l’appunto, il software sia regola tecnica 99 

98 Come parrebbe accadere, in materia penale, nell’ipotesi in cui un software sia impiegato per “predire” 
la recidiva e non vi sia un concreto apprezzamento, sul punto, da parte del giudice: su questi aspetti si veda la 
dottrina richiamata in merito alla “decisione Loomis vs. Wisconsin” (supra note 67 e 95).

99 Assai ampio è il panorama degli studi che hanno approfondito le categorie giuridiche in esame e, in 
particolare, quelle di regola, o norma, “giuridica” e regola tecnica. In questo senso, già F. Modugno, Norma giu-
ridica (teoria generale), in Enc. dir., Vol. XXVIII, Milano, 1978, 328 ss., afferma, per un verso, che «La norma, 
intesa in tal senso, è sinonimo di regola di situazioni, di azioni o di comportamenti “umani” e, nel linguaggio 
comune, è spesso scambiata con la “legge”, nell’accezione più specifica di “legge della pratica”, contrapposta alla 
legge naturale, intesa quale relazione determinata e costante fra le quantità variabili che entrano a far parte di 
un fenomeno “naturale”» e, per un altro verso, che «Norma o regola di condotta è pure la “norma tecnica”, tra-
duzione della corrispondente legge naturale in termini prescrittivi». Tuttavia, l’autore precisa, all’esito di un’ar-
ticolata motivazione (e nel richiamare C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 3 ss.), che «La 
norma è giuridica, in quanto elemento di un ordinamento (normativo)». Considerazioni analoghe sono espo-
ste da Franco Modugno anche nel momento in cui afferma che «Se, poi, si risalga dalla scienza giuridica, intesa 
come disciplina meramente conoscitiva, all’attività politica, rivolta a stabilire la convenienza, l’opportunità e la 
giustizia delle norme, è bensì possibile empiricamente distinguere tali norme – che si tratta appunto di porre – 
dalle leggi (naturali) – che si tratta invece di riconoscere […]» [F. Modugno, Legge (Dir. cost.), in Enc. dir., Vol. 
XXIII, Milano, 1973, 872 ss.]. Ne risulta, quindi, che pur potendo la regola di condotta essere declinata in una 
“norma” tecnica, essa per potersi qualificare “giuridica” e, conseguentemente, cogente, dev’essere formalmente 
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da calarsi, di volta in volta, in regole normative amministrativistiche, non sem-
pre declinabili nella nozione di atto amministrativo informatico. Ragionando in 
altro modo e per assurdo, si sarebbe indotti a ritenere che anche le istruzioni di 
progettazione di un “elaboratore meramente meccanico” in servizio presso l’am-
ministrazione siano atto amministrativo. 

A parere di chi scrive, pertanto, non è scorretto addivenire alla tesi che solo 
in determinate circostanze vi possa essere una coincidenza fra algoritmo e atto 
amministrativo informatico, potendo il primo non essere né atto amministrativo 
informatico, né atto amministrativo “tradizionale” 100. In effetti, l’informatica qua-
le “regola tecnica” deve ricondursi alle “regole giuridiche”: le seconde non posso-
no venire meno o essere automaticamente modificate dalle prime, se non in base a 
un’espressa presa di posizione normativa. In termini più chiari, non è la pubblica 
amministrazione che deve alterare i propri principi e criteri per aderire alla rivolu-
zione informatica, bensì essa – in assenza di disposizioni che si pronuncino in altro 
senso e, quindi, in virtù del principio di legalità che ne indirizza l’azione e l’orga-
nizzazione 101 – deve munirsi di software idonei a operare negli apparati e nelle atti-
vità amministrative, nel rispetto di tutti i principi, scritti e non scritti, che gover-
nano l’attività amministrativa, dall’imparzialità alla proporzionalità.

Benché a conforto di quanto riportato paia potersi leggere la citata senten-
za n. 8472/2019, nonché la successiva pronuncia n. 881/2020, è opportuno svol-
gere alcune considerazioni circa le categorie giuridiche che sono state richiamate 
e, in particolare, quelle di atto amministrativo, di provvedimento e di procedi-
mento, alla luce delle possibili declinazioni che esse acquisiscono nell’intrecciar-
si con l’informatica.

inserita in quel sistema ordinato di norme che è l’ordinamento giuridico. Questo è quanto sembra accadere nel 
caso di specie ove una mera formula matematica (l’algoritmo), per poter correttamente qualificarsi quale rego-
la tecnica, dev’essere “recepita” dall’ordinamento giuridico nelle forme, nel caso de quo, di una norma ammini-
strativistica (quale una legge o un regolamento) o, su previsione di quest’ultima, di un atto amministrativo. Il 
ragionamento appena esposto sembra confortato da quanto attenta dottrina ha di recente scritto in ordine alle 
cd. “norme tecniche in edilizia”: appurato che «Il concetto di “normativa tecnica” non è, tuttavia, univoco», si 
precisa che «Una definizione di carattere generale riconosce nelle suddette norme quelle “disposizioni norma-
tive caratterizzate da un contenuto peculiare frutto della diretta elaborazione delle cosiddette scienze esatte”. 
In conformità all’insegnamento che ha rilevato come l’aggettivo “tecnica” intenda indicare l’origine delle nor-
me da discipline aliene rispetto al diritto, mentre la loro natura assume valore pienamente giuridico”» (in que-
sto senso A. Crosetti, La disciplina dell’attività edilizia tra norme regolamentari e norme tecniche, in Riv. giur. ed., 
2016, 3, 165 ss., nel richiamare, tra i molti, gli studi di M. Cecchetti, Note introduttive allo studio delle normati-
ve tecniche nel sistema delle fonti a tutela dell’ambiente, in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti, Tori-
no, 1996, 142, e di A.M. Sandulli, Le norme tecniche nell’edilizia, in Riv. giur. ed., 1974, 189 ss.). Per un’anali-
si di più ampio respiro, si veda C. Videtta, L’amministrazione della tecnica: la tecnica fra procedimento e processo 
amministrativo, Napoli, 2008, 99 ss. in particolare.

100 Cfr. L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, 
in www.federalismi.it, 2018, 21, 10 ss.

101 Su questi aspetti, in riferimento al regolamento n. 2016/679, si veda anche l’analisi di S. Civitare-
se Matteucci, «Umano troppo umano». Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità, cit., 23 ss.
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Se dell’algoritmo si è in precedenza data una definizione entro gli incerti 
confini dell’intelligenza artificiale, dell’atto amministrativo, compartecipe degli 
atti provvedimentali, si può, con più sicurezza, affermare che esso è «atto di pub-
blica autorità, dotato di imperatività e assistito dall’autotutela» 102, nella misura 
in cui il medesimo è, per un verso, idoneo a costituire, modificare ed estinguere 
posizioni giuridiche soggettive 103 e, per un altro verso, può essere eseguito dal suo 
autore anche per il mezzo di poteri coercitivi 104. Il provvedimento amministrati-
vo, come noto 105, è l’atto che conclude la sequenza procedimentale 106, coincide 
con la decisione 107 assunta dall’organo competente ed è idoneo a produrre effet-
ti esterni 108 all’amministrazione valevoli sul piano dell’ordinamento generale 109.

102 M.S. Giannini, Atto amministrativo, in Enc. dir., Vol. IV, Milano, 1959, 157 ss.
103 Sull’atto amministrativo in generale – di quello, pertanto, non necessariamente produttivo di effetti 

verso l’esterno dell’amministrazione – si è scritto che è «qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio 
o conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa» (così, 
già E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XI ed., Milano, 2009, 512). Si è, altresì, evidenziato che l’atto 
amministrativo si qualifica per la presenza di tre elementi: quelli di «un atto di cui è autrice un’amministrazio-
ne pubblica […]; un atto riconducibile alla funzione di amministrazione pubblica […]; atto sottoposto ad un 
particolare regime giuridico pubblicistico detto di diritto amministrativo […]» (D. Sorace, Atto amministrativo, 
in Enc. dir., III, Ann., Milano, 2010, 47-48). In via di sintesi è, dunque, possibile affermare che l’atto ammi-
nistrativo è un qualsiasi atto posto in essere da una pubblica amministrazione o da un soggetto equiparato alla 
medesima nell’esercizio di una pubblica funzione (P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i regimi ammini-
strativi delle attività private, cit., 87 ss.).

104 Con precisione M.S. Giannini, op. cit., osserva che «per la sua imperatività, esso è idoneo a produr-
re l’effetto di ridurre o cancellare diritti soggettivi dell’amministrato, perfin quelli assistiti da garanzia costitu-
zionale, e per l’autotutela esso è tale da poter esser eseguito dallo stesso suo autore, il quale può perfino imporre 
all’amministrato una prestazione esecutiva, e se necessario, usare la coazione».

105 Per una trattazione esaustiva, si rinvia all’ampio studio di R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento 
amministrativo, II ed., Torino, 2017, 5 ss., nonché alle analisi di M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrati-
vo, IV ed., Torino, 2019, 306, e G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014, 165. Pre-
cedentemente, G.B. Mattarella, Il provvedimento, in S. Cassese (a cura di), in Trattato di diritto amministra-
tivo, Diritto amministrativo generale, II ed., Milano, 2003, Tomo I, 813 ss., e B. Cavallo, Provvedimenti e atti 
amministrativi, in G. Santaniello (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, Vol. III, Milano, 1993, 27 ss.

106 Il procedimento amministrativo è, infine, l’insieme di fatti e atti, ripartiti nelle fasi desumibili dalla 
legge n. 241/1990, che consentono l’adozione dell’atto finale, vale a dirsi del provvedimento: con la precisazio-
ne logico-giuridica – che al momento potrebbe apparire scontata, ma che in seguito (vedi infra in questo stesso 
paragrafo) assumerà maggior valenza – della preesistenza del procedimento rispetto al provvedimento (fatti salvi 
i casi marginali e del tutto eccezionali di provvedimenti emanati in assenza di procedimento, quale l’ordine di 
arrestare in veicolo impartito dal vigile urbano).

107 G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, VI ed., Torino, 2013, 249.
108 M.S. Giannini, Attività amministrativa, in Enc. dir., Vol. III, Milano, 1958, 988 ss., «con la locuzio-

ne “attività esterna” – che è una mera sintesi verbale – si designa l’azione dell’amministrazione che si esprime 
mediante atti produttivi di effetti giuridici nei confronti dei soggetti dell’ordinamento generale della comuni-
tà». Più recentemente, F.G. Scoca, nell’aggiornamento della stessa voce enciclopedia ha precisato che «la distin-
zione tra attività esterna e interna è, a nostro parere, accoglibile solo se si ipotizzi l’esistenza di un ordinamento 
giuridico proprio dell’amministrazione pubblica» (F.G. Scoca, Attività amministrativa, in Enc. dir., VI, Agg., 
Milano, 2002, 75 ss.).

109 In questo senso, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XXI edizione curata da F. Fracchia, 
Milano, 2019, 533 ss.
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Nel momento in cui le suddette definizioni, frutto del pensiero dottrinario 
del Novecento, s’interfacciano con l’impiego di strumenti informatici, insorgo-
no problemi gravitanti intorno alla corretta definizione dell’atto amministrativo 
“redatto” con strumenti informatici e, in particolare, sulla possibile equipollenza 
tra l’atto amministrativo stesso e il software che ne è a fondamento. 

Di recente, in dottrina 110, è stato osservato come si possano esprimere due 
diversi orientamenti: l’uno volto a riconoscere nel programma informatico un 
atto amministrativo, in quanto solo nel momento della redazione del program-
ma l’amministrazione manifesta concretamente la propria volontà, poi pedisse-
quamente riproposta dal software nei singoli successivi procedimenti dallo stesso 
curati 111; l’altro teso ad escludere la suddetta equipollenza, in ragione del fatto che 
i contenuti del programma informatico, ancorché redatti o recepiti dall’ammini-
strazione, rimarrebbero comunque regole tecniche non immediatamente com-
prensibili né dal funzionario, né dal consociato 112.

La stessa giurisprudenza amministrativa, ad un esame delle pronunce più 
recenti, tende, di volta in volta, a seguire l’uno o l’altro degli orientamenti descrit-
ti, affermando che vi sarebbe sovrapponibilità fra atto e programma 113, oppure 
che essa non vi sarebbe 114, o ancora che l’informatica avrebbe sempre un ruolo 
meramente strumentale all’agire amministrativo 115.

110 I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, cit., 647 ss.
111 Tra questi vengono ricordati: A. Masucci, Atto amministrativo informatico, in Enc. dir., cit., 224 ss.; 

U. Fantigrossi, Automazione e pubblica amministrazione, Bologna, 1993, 51 ss.; A. Usai, Le prospettive di auto-
mazione delle decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione, in Il diritto dell’informazione e dell’in-
formatica, 1993, 1, 163 ss.

112 La citata dottrina richiama in tal senso, A.G. Orofino, La patologia dell’atto amministrativo elettroni-
co. Sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amm. CDS, 2002, 9, 2256.

113 Non solo Cons. Stato n. 2270/2019, cit., in queste pagine esaminata, ma anche TAR Lazio, Roma, 
22 marzo 2017, n. 3769, in www.giustizia-amministrativa.it. Il Tribunale amministrativo per il Lazio, analo-
gamente ad altra giurisprudenza dello stesso Tribunale che si è esaminata nelle pagine precedenti (TAR Lazio, 
n. 3472/2017, cit.), con la sentenza da ultimo citata e non oggetto d’impugnazione, perviene a ritenere che il 
software sia qualificabile in termini di atto amministrativo informatico alla luce, tra le altre, delle seguenti con-
siderazioni: è il software che definisce la volontà dell’amministrazione nei singoli provvedimenti; con esso l’am-
ministrazione incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei consociati; il software si identificherebbe anche con 
il procedimento; il linguaggio tecnico non costituirebbe elemento dirimente, in quanto potrebbe sempre essere 
decifrato con l’ausilio di un informatico; infine che «ricorso all’elaborazione elettronica ai fini della definizione 
del contenuto dell’atto, la predetta decisione si sostanzia, in realtà, esclusivamente nella metodologia prescelta 
dall’amministrazione ai fini dell’articolazione e dello svolgimento del procedimento amministrativo, che si pre-
senta alternativa rispetto a quella tradizionale della materiale acquisizione al procedimento caso per caso di tutti 
gli elementi decisivi ai fini dell’assunzione della decisione finale e, pertanto, la decisione al riguardo dell’ammi-
nistrazione assume essenzialmente una valenza di tipo organizzativo dell’attività amministrativa stessa ma non 
influisce sulla qualificazione giuridica del software stesso, una volta che sia stato commissionato e predisposto e 
quindi utilizzato per i fini cui è destinato all’interno del procedimento».

114 Così Cons. Stato n. 8472/2019, cit.
115 In tal senso, di recente, TAR Lazio, Roma, 10 settembre 2018, n. 9320, dalla quale poi è scaturito 

l’appello deciso da Cons. Stato n. 8472/2019, cit.
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Innanzitutto, ad un esame delle ricordate letteratura e pronunce, ad avviso 
di chi scrive, emerge una lata incoerenza nell’impiego della terminologia, proba-
bile conseguenza sia dell’insufficienza, sia della vaghezza, dei termini desumibili 
dagli atti normativi o d’indirizzo, ove sovente coesistono concetti quali “informa-
tica”, “telematica”, “elettronica”, “digitalizzazione”, “automazione” e altri ancora. 
Il che rende estremamente difficoltoso circoscrive il concetto di atto informatico.

Secondariamente, si palesa una complessità dovuta ai caratteri stessi del sof-
tware: esso esige lunghe e costose attività di programmazione, usualmente non 
esperibili dalle amministrazioni, i cui tecnici si limitano ad operare su programmi 
preconfezionati e forniti da società esperte del settore.

6. (Segue) Atti amministrativi e software

Le suesposte considerazioni fattuali e di diritto, a parere dello scrivente, 
spingono a valutare la possibilità di un’interpretazione sincretistica, alla luce del-
la quale – partendo dal presupposto che il software, a differenza del tradizionale 
atto amministrativo, in genere non è il frutto di un processo cognitivo dell’ammi-
nistrazione, ma al massimo di un recepimento da parte della medesima – solo in 
determinati casi atto amministrativo informatico e software coincidono.

Siffatta tesi opera tra due estremi, quello dell’atto tradizionale, battuto a mac-
china su carta e conservato nel faldone d’archivio, privo d’ogni forma di demate-
rializzazione, e quello dell’atto frutto di un reale strumento d’intelligenza artificia-
le, come sopra descritto e munito di processi di autoapprendimento atti a correg-
gere se stesso. Solo in quest’ultimo caso, il software si discosta in qualche misura 
dal suo programmatore e dagli organi dell’amministrazione, manifesta un apprez-
zamento, ancorché non umano, della realtà e s’immedesima negli atti che elabora.

Tuttavia, anche al ricorrere di quest’ultimo caso le accentuate capacità del 
programma di addivenire a soluzioni innovative, non note al programmatore, 
non fa del medesimo un atto amministrativo, giacché esso continua ad essere uno 
strumento informatico, al massimo un vero e proprio automa – per inciso, cui la 
giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato imporrebbe, comunque, 
un controllo umano preventivo o successivo –, in grado di elaborare atti ammi-
nistrativi, ossia di curarne i relativi procedimenti sino alla fase decisoria. Invero, 
come si è avuto modo di osservare poche pagine prima, il decidente e il procedi-
mento sono logicamente e giuridicamente antecedenti e distinti rispetto al prov-
vedimento e agli atti amministrativi dai medesimi approntati. 

Ne consegue che la possibilità di giungere ad affermare una coesistenza fra 
atto e software richiede un’indagine, entro i due suddetti poli, che maggiormen-
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te tenga in considerazione gli impieghi che possono essere fatti delle risorse infor-
matiche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nella routine amministrativa è del tutto evidente un impiego di elaborato-
ri a diversi fini e con svariate modalità. Il primo e più intuitivo è quello del com-
puter utilizzato in luogo della scrittura manuale o meccanica 116. Al ricorrere della 
suddetta modalità, il ruolo dell’informatica assume, per il vero, natura meramen-
te strumentale all’attività umana, sicché essa si riduce all’impiego di programmi 
di videoscrittura o, in altri termini, il programma è un semplice word processor 117. 
L’uso del programma di scrittura, tuttavia, non garantisce in alcun modo che il 
prodotto dell’attività amministrativa sia apprezzabile nel “mondo dell’informa-
tica”, potendo benissimo accadere che l’esito della videoscrittura sia oggetto di 
stampa, di modo che l’originale dell’atto amministrativo sia effettivamente quello 
cartaceo 118. Non è certo questo, con tutta evidenza, il caso in cui un software pos-
sa equipararsi all’atto amministrativo, in ragione del fatto che sarebbe come affer-
mare che la macchina da scrivere o la penna impiegate dal funzionario possano 
avere un valore provvedimentale.

Un secondo e più intenso grado di dematerializzazione 119 si apprezza nel cd. 
“atto amministrativo informatico” in senso stretto, ove non solo l’atto è redat-
to in videoscrittura, ma lo stesso diviene perfetto in “forma informatica” 120, in 
quanto comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi in modo dematerializza-
to e di cui l’eventuale corrispettivo cartaceo costituisce mera copia 121. È da notar-
si, anche in questo caso, che il programma assume un ruolo ulteriormente ancil-
lare, poiché è sempre il titolare dell’organo amministrativo che cura tutte le fasi 
del procedimento avvalendosi delle risorse informatiche e telematiche dell’ammi-
nistrazione, creando e conservando in modo digitale l’atto o il provvedimento.

116 Si rinvia altresì a C. Notarmuzi, Il procedimento amministrativo informatico, in www.altalex.com, 
2007, 4 ss.

117 I. Forgione, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, cit., 647 ss.
118 Ne consegue, in questa ipotesi, che la dematerializzazione si arresta alla mera stesura dell’atto, mentre 

ogni altra attività amministrativa rimane nettamente ancorata al mondo materiale e all’operato del funzionario. 
In un saggio recente, è stato osservato che «già in altra occasione si è avuto modo di evidenziare che le ammi-
nistrazioni italiane da tempo usano meccanismi automatizzati di supporto rispetto all’adozione di atti ammi-
nistrativi, spesso esternati in forma cartacea», così A.G. Orofino, La semplificazione digitale, in questa Rivista, 
2019, 3, 100.

119 Sul punto, sono apparsi numerosi contributi della dottrina; tra cui si ricordano: A. Usai, Le prospet-
tive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione, cit., 164 ss.; F. Saitta, Le 
patologie dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Quaderni DAE, 2003, 
1 ss.; V.R. Perrino, L’atto amministrativo informatico e le sue cause di invalidità, in Amministrazione in cammi-
no, 11 ottobre 2005.

120 Comportando non indifferenti problematiche in ordine alla sottoscrizione digitale dell’atto ammini-
strativo: sul punto, diffusamente, A.G. Orofino, L’esternazione informatica degli atti amministrativi, in L. Ferra-
ra, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, Vol. IV (a cura di 
S. Civitarese Matteucci, L. Torchia), La tecnificazione, 181 ss. 

121 A. Masucci, Atto amministrativo informatico, in Enc. dir., cit.
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Da ultimo, una terza ricorrenza attiene al cd. “atto amministrativo ad ela-
borazione elettronica” 122, il contenuto del quale è il risultato dell’attività imper-
sonale del software 123, potendosi intravedere in quest’ultima categoria sia l’ipotesi 
meno evoluta del programma di semplice elaborazione di input sulla base di rego-
le tecniche preimpostate dal programmatore 124, sia quella più avveniristica data 
dall’insieme di tecniche del machine learning. 

Solo nelle due occorrenze appena menzionate è, infatti, possibile notare 
una significativa immedesimazione fra software ed esercizio del potere pubbli-
co; immedesimazione tale, per il vero, da far sfumare le stesse nozioni, care agli 
studiosi di diritto amministrativo, che si sono prima sommariamente descrit-
te. Tanto è vero che solo due elementi dell’agire amministrativo rimarrebbero 
chiaramente distinguibili: la situazione iniziale (che dà luogo all’avvio procedi-
mentale, identificabile nell’immissione dell’input) e l’effetto finale rilevante sul 
piano dell’ordinamento generale (quello, in sostanza desumibile dall’output). La 
restante attività amministrativa e i relativi atti, di fatto, si confonderebbero nel-
la sequenza di istruzioni e di regole matematiche impiegate dal software nell’ap-
prontare una decisione.

Quanto riportato, pur concretizzabile sulla scorta delle odierne capacità tec-
niche, non è ammissibile sul piano normativo nella misura in cui la regolazione 
giuridica del procedimento e dell’atto è posta a salvaguardia del buon andamento 
delle pubbliche amministrazioni, nonché d’imprescindibili garanzie – quali quel-
le partecipative – dei cittadini. L’impiego di un decisore automatizzato comporta, 
in ogni caso, che siano osservate le norme giuridiche sull’azione amministrativa, 
dalle quali si desume la distinzione fra l’attività volta a fornire gli elementi per la 
decisione e il prodotto ultimo della decisione 125. In tal senso, l’output può essere 

122 L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo e nel processo amministrativo: lo sta-
to dell’arte, cit., 3.

123 Cfr. M.C. Cavallaro, G. Smorto, op. cit., 9.
124 Sarebbe, a quanto appare dalla giurisprudenza che si è avuto modo di analizzare in precedenza, quel-

lo impiegato dal MIUR: supra § 3 e § 4.
125 In effetti, dalla legge n. 241/1990 appare una netta distinzione fra fase istruttoria – la quale può esse-

re curata anche da un soggetto diverso dal decidente e connotata da proprie regole dirette all’acquisizione di tut-
ti gli elementi fattuali e giuridici necessari ad una corretta ponderazione degli interessi, pubblici e privati, in gio-
co –, fase decisoria ed esito provvedimentale di quest’ultima (invero, con una particolare attenzione al regime di 
validità ed efficacia del provvedimento, soprattutto ove lesivo della sfera giuridica del destinatario). Sul punto, 
in dottrina, si è da lungo dibattuto circa i caratteri dell’attività conoscitiva che precede la scelta amministrativa: 
in tal senso, già F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, ristampa anastatica del volume del 
1967, Torino, 2018, 12 ss., afferma che «conviene partire dal presupposto – a ben vedere, ovvio – che un’attività 
conoscitiva precede ogni scelta, formale o meno, della pubblica autorità, in altri termini si esplica in ogni settore 
mantenendo ovunque un’identità di struttura e di funzione, anche se la sua ampiezza e le forme in cui si mani-
festa possono variare nettamente»; rilievo è poi dato dall’Autore alla riconducibilità delle indagini conoscitive 
delle pubbliche autorità ad un organo e alla sottoposizione delle medesime ai meccanismi di controllo e sinda-
cato giurisdizionale (40 ss.). Invero, la dottrina italiana si è interessata ad un migliore inquadramento giuridico 
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certamente qualificato in termini di provvedimento amministrativo dematerializ-
zato e dev’essere tenuto distinto dal software che lo ha adottato, tanto che i giudi-
ci amministrativi – ancorché nelle svariate modalità che abbiamo visto – impon-
gono un controllo umano sulla decisione dell’elaboratore.

Il discorso dev’essere, pertanto, traslato dalla decisione a quanto avviene 
nella fase istruttoria e in quella decisoria, vale a dirsi sulla sequenza di operazioni 
logico-matematiche che compie il programma. Solo in questo contesto, effettiva-
mente, il software potrebbe assimilarsi all’atto amministrativo: per il vero, non il 
software in quanto tale, bensì il suo contenuto descrittivo. In effetti, il program-
ma informatico, il suo codice sorgente e l’algoritmo restano entità autonome, esi-
stenti indipendentemente dall’amministrazione ed esito dell’ingegno di un tec-
nico. Ciò nonostante, essi potrebbero confluire nel contenuto di un atto ammi-
nistrativo, ad esempio di un bando di gara, mediante il quale l’amministrazione 
si orienta per l’impiego del programma medesimo in un certo procedimento o in 
una pluralità di successivi procedimenti: si tratterebbe di quello che alcune voci 
in dottrina hanno denominato come “atto-programma” 126 o “atto-algoritmo” 127.

Sarebbe, per tal via, possibile una certa e limitata assimilazione tra atto e sof-
tware, a nulla rilevando, ad avviso di chi scrive, eventuali impedimenti derivan-
ti dal linguaggio informatico, dal momento che esistono sia atti normativi 128, sia 
atti amministrativi 129, che recano quale parte integrante tabelle, schemi e grafici ad 
elevato contenuto tecnico, senza che la dottrina abbia mai messo in dubbio la cor-
rettezza di tali enunciazioni quali parti di un atto amministrativo (o normativo).

Di converso, chi scrive non è convinto circa la correttezza della totale 
sovrapposizione fra atto amministrativo e software che vada oltre il mero richia-
mo contenutistico del secondo ad opera del primo. In effetti, dal momento che 
l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 richiede, a pena di nullità, un contenuto 
minimo dell’atto amministrativo – quantomeno, in termini di soggetto, ogget-
to, volontà e forma – non sembra che un mero programma informatico, quale 
formula matematica, di per sé disponga degli elementi essenziali, richiesti affin-
ché l’atto possa venire a giuridica esistenza 130. All’opposto, tali elementi sarebbe-

delle tematiche cui si è fatto cenno: in tal senso, oltre al menzionato studio di Franco Levi, è possibile ricordare 
il lavoro di V. Bachelet, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 1967.

126 A. Masucci, Atto amministrativo informatico, in Enc. dir., cit., 224 ss.
127 L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo e nel processo amministrativo: lo sta-

to dell’arte, cit., 11.
128 Si pensi alle tabelle allegate agli atti normativi in materia di opere pubbliche (come il D.P.C.M. 10 

maggio 2018, n. 76, recante “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali del-
le opere sottoposte a dibattito pubblico”), ovvero le regole tecniche recate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
cd. “Testo unico dell’edilizia”.

129 Un chiaro riferimento è alle norme tecniche allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica.
130 Questi aspetti non risultano essere stati vagliati dalla giurisprudenza. Tuttavia, trattandosi di un atto 

che, pur informatico, è sempre amministrativo, non si vede ragione per cui esso debba sottrarsi al regime della 
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ro propri del solo “atto-programma”, in quanto atto formale dell’amministrazio-
ne, del quale il software può essere un contenuto o, con maggior probabilità, un 
allegato.

È sulla scorta di queste considerazioni che non sembra errato profilare una 
tesi sincretistica, alla luce della quale i rapporti fra atto, provvedimento e procedi-
mento sono molteplici, potendosi dare dei casi in cui il software è in rapporto di 
mera strumentalità nei confronti dell’atto amministrativo, ipotesi in cui l’atto è il 
prodotto di un software e occorrenze ove essi tendono a coincidere.

 Un quadro relazionale di tal fatta manifesta ripercussioni giuridiche non 
secondarie e tra loro disparate, quali la necessaria riconducibilità dell’atto ad 
elaborazione elettronica al titolare dell’organo amministrativo, il rispetto delle 
garanzie partecipative, la tutela della riservatezza nella profilazione e nel tratta-
mento dei dati, l’accesso al codice sorgente del software e, non da ultimo, i limiti 
all’impiego della decisione automatizzata ai soli casi in cui sia possibile individua-
re un potere amministrativo cd. “vincolato”. 

7. Potere discrezionale, algoritmi e autolimite dell’amministrazione

Come si è affermato nel paragrafo precedente, una delle tematiche, che 
maggiormente interessano gli studi di diritto amministrativo in ordine all’intel-
ligenza artificiale e ai possibili impieghi che della medesima possano essere fatti a 
servizio dell’interesse pubblico, attiene alla capacità o meno dei programmi infor-
matici di compiere una ponderazione o, per meglio dire, un apprezzamento degli 
interessi pubblici, primari e secondari, e degli interessi privati sottesi all’esercizio 
del potere amministrativo: vale a dirsi se un algoritmo sia o meno idoneo a com-
piere una valutazione di carattere discrezionale 131.

nullità prescritto in generale dalla legge n. 241/1990. Ad ogni buon conto, giova chiarire che, come ha osserva-
to una voce in dottrina, la giurisprudenza non appare consolidata circa «l’applicazione del principio di tipicità 
agli atti amministrativi in formato digitale», ritenendosi sufficiente per il venire a giuridica esistenza di un qual-
siasi atto amministrativo, la manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione in ordine all’esercizio di 
un potere pubblico e la sussistenza degli elementi essenziali, così G. Sgueo, L’amministrazione digitale, cit., nel 
richiamare risalenti pronunce del giudice amministrativo (TAR Puglia, 26 ottobre 1989, n. 829, e Cons. Stato, 
Sez. VI 13 dicembre 1990 n. 1054). L’Autore desume poi un’equiparazione tra gli atti amministrativi e gli atti 
amministrativi informatici anche dall’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove si stabilisce che «Gli atti, dati 
e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici […] 
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge». È, peraltro, da aggiungersi come il successivo Codice dell’ammi-
nistrazione digitale non sembra abbia preso posizione sul punto, limitandosi a specificare talune ipotesi di nul-
lità quale conseguenza del mancato rispetto delle regole prescritte per la firma digitale o per quella elettronica.

131 Amplissimo è il panorama degli studi che nel corso degli anni hanno proposto trattazioni generali o 
dedicate ad aspetti particolari della discrezionalità dei pubblici poteri nelle sue diverse forme. Ex multis, oltre alla 
dottrina citata nel prosieguo, si ricordano M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. 
Concetto e problemi, Milano, 1939; L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, Padova, 1986, G. Azzariti, 
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Non essendo questa la sede per una ulteriore analisi delle caratteristiche 
dell’intelligenza artificiale 132, è possibile impostare come punto di avvio del ragio-
namento la dottrina e la letteratura, ampiamente documentate, nelle quali si è 
dato prova dell’impossibilità di equiparare la I.A. alla mente umana 133. La prima 
– anche nel momento in cui compie complesse elaborazioni di natura predittiva, 
basate sul reperimento d’ingenti dati statistici, i menzionati big data – si limita 
a simulare il funzionamento della mente umana, sovente, non a caso, fornendo 
soluzioni fondate sull’esame di quanto usualmente accade (sulla scorta, appunto, 
di un rilievo statistico); la seconda, invece, funziona cumulando conoscenze, sta-
tistiche e riscontro concreto del contesto in cui opera.

Sulla scorta delle considerazioni qui riassunte, la dottrina, sin dagli albori 
della diffusione dell’informatica nei pubblici uffici 134, ha compattamente nega-
to che un programma informatico o un automa potessero utilmente impiegar-
si nell’insieme di attività discrezionali dell’amministrazione. Tesi quella riporta-

Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, III ed., Milano, 1993, II, 
54 ss.; G. Bottino, Equità e discrezionalità amministrativa, Milano, 2004; diffusamente, in tema di discreziona-
lità amministrativa, R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2014. Alle trattazioni mono-
grafiche si uniscono svariati lavori cd. “minori” della dottrina, tra cui particolare interesse rivestono, in aggiunta 
a quelli puntualmente richiamati nelle pagine successive, N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprez-
zamenti amministrativi, in Dir. amm., 1996, 2, 413 ss. F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e 
nella dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 4, 1149 ss.; più di recente, F. Follieri, Decisione ammini-
strativa e atto vincolato, cit.; N. Longobardi, Discrezionalità amministrativa ed effettività della tutela giurisdizio-
nale. La parabola della specialità amministrativa, in V. Fanti (a cura di), Diritto e processo amministrativo. Gior-
nate di Studio in onore di Enrico Follieri, Quaderni, 30, Napoli, 2019, Tomo I, 181 ss.

132 Si rinvia a quanto esposto supra nel § 2.
133 Si vedano gli ampi e già menzionati studi di A. Simoncini, S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’in-

telligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, cit., e di G. De Anna, Automi, responsabilità e dirit-
to, cit.

134 Sul punto A. Masucci, L’atto amministrativo elettronico. Primi lineamenti di una ricostruzione, 1989, 
cit., 24 ss., afferma che «se l’essenza del potere discrezionale consiste nel far sì che l’autorità nel perseguire il pro-
prio obiettivo possa di volta in volta, per ogni specifico caso concreto, individuare una soluzione che tenga con-
to di tutti i possibili aspetti di una concreta situazione […], allora può affermarsi che le soluzioni da applicare 
ai singoli casi concreti non possono essere predeterminate una volta per tutte. […] ne consegue che tale apprezza-
mento non può essere individuato una volta per tutte, ma deve essere rimesso di volta in volta al funzionario prepo-
sto alla decisione. Né può immaginarsi che l’elaboratore elettronico possa “ simulare ” la valutazione che compie 
l’uomo in sede di apprezzamenti discrezionali». Lo stesso Autore, nel prosieguo del lavoro, per un verso, chiari-
sce che l’elaboratore può essere impiegato per facilitare il compito valutativo del funzionario in sede istruttoria 
e nel formulare un «catalogo di opzioni» (27) assimilabili a quelle scrutinate dal funzionario. Per un altro verso, 
ammette che a conclusioni differenti si possa giungere al ricorrere di discrezionalità tecnica, giacché in quest’ul-
tima la «scelta del comportamento da tenere alla stregua degli interessi pubblici è stata fatta a priori una volta 
per tutte e in modo vincolante dal legislatore» (30), ancorché lo stesso autore ammetta (31) che, in taluni casi, 
anche la discrezionalità tecnica si declini in applicazione di scienze non esatte: come vedremo nel prosieguo del 
presente lavoro, infatti, l’esaurimento della discrezionalità tecnica – attesa l’opinabilità che la connota – non può 
essere demandato al legislatore, bensì ad un’attività intermedia della pubblica amministrazione. Ad ogni buon 
conto, già in questo primo studio monografico sull’atto amministrativo elettronico si perveniva all’opportuni-
tà di distinguere fra discrezionalità pura e discrezionalità tecnica. La summenzionata tesi è stata successivamen-
te riproposta dall’Autore in una successiva monografia (Id., L’atto amministrativo informatico. Primi lineamenti 
di una ricostruzione, 1993, cit., 31 ss.).
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ta che muove dalla strutturazione stessa del software. Se esso è una sequenza di 
operazioni logiche preimpostate e limitate all’elaborazione di elementi conosciti-
vi immessi nel programma, ne consegue che esso dev’essere ricondotto alla logica 
“se […] allora […]”; ad un determinato input corrisponde un altrettanto deter-
minato output; al manifestarsi di un requisito normativamente previsto consegue 
l’adozione di un atto amministrativo e il prodursi di un effetto giuridicamente 
rilevante.

Com’è facilmente intuibile, si tratterebbe di una logica di funzionamento 
del tutto ascrivibile ai poteri vincolati, ove la legge descrive in modo dettagliato 
non solo l’interesse da perseguire, ma anche le modalità e i requisiti necessari per-
ché il potere possa essere esercitato. 

Di converso, la medesima logica non sarebbe attuabile al ricorrere di attività 
discrezionale, «individuabile ogniqualvolta la legge, sul presupposto che l’interes-
se pubblico possa essere meglio tutelato affidando la definizione della regola del 
caso concreto all’organo alla cui cura esso è rimesso si astiene dal disciplinare pun-
tualmente il contenuto di attività giuridicamente rilevanti» 135. L’assenza di una 
puntuale definizione legislativa dei mezzi impiegabili dall’amministrazione per il 
perseguimento del pubblico interesse renderebbe in una qualche misura “libera” 
la decisione amministrativa 136, richiedendo un apporto conoscitivo del funziona-
rio non esigibile da un elaboratore. 

Se questo è il quadro, con la sentenza n. 8472/2019 la Sesta Sezione 137 pare 
aprire una breccia nella cinta eretta dalla dottrina e dalla giurisprudenza preva-

135 A. Pubusa, Merito e discrezionalità amministrativa, in Dig. disc. pubbl., Vol. IX, Torino, 1994, 401 ss. 
136 Diffusamente, su questi temi nella loro evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, A. Piras, Discrezio-

nalità amministrativa, in Enc. dir., Vol. XIII, Milano, 1964, 64 ss. Sul punto, A. Pubusa, op. cit., 401 ss., «allor-
quando l’amministrazione debba dare attuazione a norme che ne determinano il fine e lo scopo, ma che volu-
tamente lasciano spazi per la scelta delle soluzioni adeguate alla loro realizzazione. Questo profilo mette in risal-
to il potere del soggetto agente di ricercare le regole dei rapporti, tali da soddisfare nel caso concreto l’interesse 
attribuito alla sua cura». Peraltro, occorre osservare che la discrezionalità amministrativa, a sua volta, potrebbe 
declinarsi in diverse varianti, oltre all’ipotesi della cd. “discrezionalità tecnica” (che si esaminerà nel prosieguo 
di questo stesso paragrafo). Circa la discrezionalità amministrativa, o “pura”, si potrebbero, infatti distinguere 
un’ipotesi, per così dire, “base”, in cui l’amministrazione è munita del potere di ponderare gli interessi in gioco, 
da un’ipotesi caratterizzata da cd. “ampia discrezionalità”, ove «la disposizione legislativa attributiva del pote-
re è assai generica», la quale «non pone limiti [al potere] né sull’an, né sul quid, né sul quando, né sul quomo-
do» (P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private, cit., 73): a chi scri-
ve, peraltro, appare difficile configurare l’impiego di un automa al ricorrere di “ampia discrezionalità”. In ordi-
ne, poi, al riferimento alla “libertà” della scelta amministrativa, è di dovere precisare che – benché tale richiamo 
compaia sovente in illustre dottrina (si veda, P. Virga, Eccesso di potere per mancata prefissione di parametri di 
riferimento, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, Vol. I, 587) –, invero, l’azione ammi-
nistrava non è libera nel senso con cui si è soliti riferirsi alle libertà del privato, in quanto essa risente della fun-
zionalizzazione al perseguimento dell’interesse pubblico (su questi temi, già M.S. Giannini, Il potere discrezio-
nale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, cit., 169; A. Levi, Attività lecita individuale ed attività 
discrezionale amministrativa, in Studi in onore di Federico Cammeo, Padova, 1933, 96 ss.; C. Mortati, Discrezio-
nalità, in Noviss. dig. it., Vol. V, Torino, 1960, 1100 ss.).

137 Supra § 4.
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lenti, nel momento in cui, con presa di posizione innovativa, afferma che non 
«vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l’utilizzo all’attivi-
tà amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di 
attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse» 138. Si desu-
me, pertanto, dalle motivazioni redatte dal Collegio che il discrimen fra il ricor-
so a strumenti informatici in attività caratterizzata da discrezionalità e l’esclusio-
ne di questa possibilità risiede non tanto nella natura giuridica del potere eserci-
tato, quanto nella maggiore o minore complessità che il software deve dimostrare 
nell’approcciarsi a valutazioni opinabili quali quelle discrezionali 139.

Simile conclusione pare coerente con lo “statuto dell’algoritmo” che si è 
detto emergere dalle due sentenze del 2019, nel momento in cui esse s’indirizza-
no verso la qualificazione del programma informatico alla stregua di un modulo 
operativo, non meramente strumentale all’attività dell’organo, ma ad ogni modo 
soggiacente ad un controllo del suo titolare. 

In effetti, gli orientamenti tradizionali che negano la legittimità – o la stessa 
fattibilità – della valutazione discrezionale informatica, paiono basarsi sull’anali-
si di modelli in cui il software gestisce il procedimento in modo totalmente auto-
nomo dal funzionario persona fisica, sicché ogni apprezzamento sarebbe rimesso 
all’elaboratore. In senso opposto, se si riconosce, come chi scrive ritiene opportu-
no, d’inquadrare l’algoritmo nel più ampio apparato amministrativo le cui redini 
in ultima istanza sono tenute dalle persone fisiche, non risulta errato ammettere 
l’uso di strumenti informatici a corredo delle attività discrezionali.

Quanto scritto non rileva esclusivamente allorché il funzionario si avvalga di 
un software per facilitare l’esecuzione di alcuni compiti istruttori, come si potreb-
be opinare avendo, poco sopra, fatto cenno al programma quale modulo incar-
dinato in una rete umana di pubblici dipendenti: caso, questo, in cui, con tutta 
evidenza, il potere – discrezionale o meno – resta in capo al funzionario. Invece le 
suesposte considerazioni avrebbero valenza altresì nello svolgersi di procedimen-
ti discrezionali interamente curati da un algoritmo, anche grazie all’affinarsi del 
machine learning. 

In questi casi, facendo riferimento al framework di principi elaborati dalla 
Sezione Sesta, il procedimento potrebbe essere demandato al programma, il quale 
redigerebbe anche il provvedimento finale, da sottoporsi alla «verifica di logicità 
e legittimità» spettante «all’organo titolare del potere» 140. Il che si avvicina mol-

138 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 11.
139 Letteralmente, Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 11, afferma che «se il ricorso agli strumenti infor-

matici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi 
fini predetti, perseguiti con il ricorso all’algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attivi-
tà connotata da ambiti di discrezionalità».

140 Cons. Stato, n. 8472/2019, cit., § 12. Cfr. anche Cons. Stato, n. 881/2020, cit.
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to al qualificare l’azione del titolare come attività di controllo 141, piuttosto che di 
amministrazione attiva, ancorché non si possa parlare di controllo in senso pro-
prio, giacché si tratterebbe di un’unica sequenza procedimentale 142.

Sotto altro profilo, quanto scritto è più intuitivamente riscontrabile ove la 
discrezionalità si manifesti in apprezzamenti tecnici 143, tali per cui il decisore, 
prescelto il criterio tecnico-valutativo da impiegare, potrebbe demandarne l’ap-
plicazione al software. Si verterebbe nella cd. “discrezionalità tecnica” 144 o “pote-

141 L’attività di controllo è quella che, come risaputo, non compete agli organi di amministrazione atti-
va, bensì a quelli cd. “di controllo” (per una trattazione completa del tema, P.M. Vipiana, L’organizzazione 
amministrativa e i suoi mezzi, Milano, 2019, 163 ss., e G. D’Auria, I controlli, in S. Cassese (a cura di), Istitu-
zioni di diritto amministrativo, V ed., Milano, 2015, 545 ss.). Il controllo – quale attività di riscontro della cor-
rettezza di una data attività o di un certo atto già nota in epoca medievale con la locuzione contra rotolum (su 
questo aspetto si rinvia a R. Torrigiani, Controlli amministrativi statali e regionali, Milano, 1972, 4; M.S. Gian-
nini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, 1264; A. Crosetti, Controlli amministrativi, 
in Dig. disc. pubbl., Vol. II, Torino, 1989, ad vocem) – può declinarsi in una molteplicità di categorie e sotto-
categorie: id est su organi o su atti, preventivo o successivo, interno o esterno [A. Sandulli (coordinato e scritto 
da), Gli strumenti di controllo, in L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 2009, 363 
ss.]. Inteso in senso più in generale, esso è definibile alla stregua di «un aspetto dell’agire umano necessariamen-
te secondario ed accessorio, in quanto volto a rivedere o riesaminare o riscontrare un’attività di carattere pri-
mario o principale» (G. Berti, L. Tumiati, Controlli amministrativi, in Enc. dir., Vol. X, Milano, 1964, 299): 
pertanto un’attività “impropria” di controllo potrebbe essere ravvisata anche nel riscontro effettuato dal funzio-
nario persona fisica in merito al rispetto dei parametri fissati dalla legge e dall’amministrazione per il funziona-
mento del programma informatico.

142 All’opposto, l’attività di controllo, giuridicamente intesa, si fonda sul principio per cui controllato e 
controllante debbono essere soggetti diversi, altrimenti ne sarebbe inficiata l’utilità del controllo stesso. Nel caso 
di specie, sarebbe un “riscontro” di corretta operatività compiuto da una persona fisica verso una macchina: tut-
tavia, le similitudini con il cd. “controllo sull’attività” di un organo sono significative se si pensa al livello estre-
mamente sofisticato di operazioni compiute da programmi informatici, eventualmente di autoapprendimen-
to. Sulla qualificazione di controllo come attività “autonoma” di un organo nei confronti di un altro, si veda-
no, soprattutto, le trattazioni indicate nella nota precedente, nonché R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di dirit-
to amministrativo, X ed., Roma, 2016, 839 ss.; G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., 110; più risa-
lenti, M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 48, e L. Salvi, Premessa ad uno studio 
sui controlli giuridici, Milano, 1957. È, ad ogni buon conto, opportuno rammentare che A. Crosetti, Controlli 
amministrativi, cit., 68, ha rimarcato che «il controllo è un fenomeno oltremodo vasto e complesso difficile da 
tipizzare, e sta ad indicare quei vari processi di verificazione di conformità sulla scorta di determinati canoni o 
criteri prestabiliti, della regolarità di una funzione amministrativa».

143 È stato osservato che gli «algoritmi possono servire per decidere o semplicemente per supporta-
re decisioni umane. Nell’ambito decisionale, possono essere usati unicamente per esercitare potestà vincolate 
oppure potestà connotate da bassa discrezionalità», I.M. Delgado, Automazione, intelligenza artificiale e pubbli-
ca amministrazione: vecchie categorie concettuali per nuovi problemi?, in Istituzioni del federalismo, 2019, 3, 647.

144 Molti sono i contributi della dottrina che, sin dalla prima metà del XX secolo si sono occupati di 
discrezionalità amministrativa, discrezionalità tecnica e conseguente sindacato giurisdizionale. Ex multis, F. 
Cintioli, Discrezionalità tecnica (diritto amministrativo), in Enc. dir., II, Ann., Milano, 2008, 476, nel momen-
to in cui ricorda i contributi di Oreste Ranelletti nei Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1912, 365 ss.; 
C. Mortati, Note sul potere discrezionale, in Studi dell’istituto di diritto pubblico e legislazione sociale dell’Univer-
sità di Roma, Roma, 1936, ora in Id., Scritti, III, Milano, 1972, 997 ss. A livello monografico, si possono men-
zionare le trattazioni di D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; F.G. 
Scoca, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in V. Parisio (a cura di), Potere discrezionale e con-
trollo giudiziario, Milano, 1998, 107 ss.; A. Giusti, Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato: la 
discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, Napoli, 2007; M. Asprone, M. Marasca, A. Ruscito, La 
discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 2009, 17 ss. In ordine ai contributi non aven-
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re di valutazione tecnica”, al ricorrere del quale la pubblica amministrazione è 
chiamata a compiere una scelta che dipende dall’applicazione di regole tecnico-
scientifiche 145 «non comprovabili in maniera universalmente accettata e, dunque, 
[…] regole opinabili» 146, in ciò distinguendosi dal mero accertamento tecnico 147.

Se la regola tecnica è opinabile 148 o, in altri termini, ci sono più possibili 
forme di apprezzamento tecnico, spetta allora all’amministrazione definire qua-
le criterio impiegare, potendone demandare l’applicazione ad un software. L’atto-
programma con cui l’amministrazione pianifica l’uso del modulo informatico 149 

ti taglio monografico si ricordano, tra i molti, F. Salvia, Attività amministrativa e discrezionalità tecnica, in Dir. 
proc. amm., 1992, 4, 685 ss.; S. Baccarini, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 
2001, 1, 80 ss.; C. Videtta, Discrezionalità tecnica: problemi vecchi e nuovi dopo la legge 21 luglio, 2000 n. 205, 
in Foro amm. TAR, 2002, 6, 2251 ss.; F. Cintioli, Tecnica e processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 
2004, 4, 983 ss.; D. De Pretis, Valutazioni tecniche della pubblica amministrazione, in S. Cassese (diretto da), 
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 6179 ss.; E. Follieri, Situazioni giuridiche soggettive dell’ammini-
strazione, in F.G. Scoca, Diritto amministrativo, III ed., Torino, 2014, 40 ss. in particolare; G. Sigismondi, Il 
sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle corti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, 705 ss.; C. Cudia, 
Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche: profili organizzativi, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 
anni dall’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, Vol. I (a cura di R. Cavallo Perin, A. Police, F. 
Saitta); G. Clemente di San Luca, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale, in 
www.giustamm.it, 2016, 7.

145 Più in generale si vedano le ampie considerazioni sviluppate da L. Saltari, Che resta delle strutture tec-
niche nell’amministrazione pubblica italiana?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1.

146 F. Cintioli, Discrezionalità tecnica (diritto amministrativo), cit., 472. 
147 Da tempo, in dottrina si è autorevolmente affermato che «non può parlarsi di discrezionalità tecni-

ca in quei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti e circostanze 
suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, ma semplicemen-
te un accertamento tecnico vale a dire l’accertamento di un fatto verificabile in modo indubbio» (A.M. Sandul-
li, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., Napoli, 1989, I, 591 ss.). Precedentemente e in senso analogo, V. 
Ottaviano, Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione, 
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 1, 1 ss., nell’evidenziare che la discrezionalità consente alla pubblica ammi-
nistrazione di compiere valutazioni sufficientemente elastiche da consentire un adattamento dei pubblici pote-
ri alla varietà delle situazioni cui deve provvedere, avverte che «gli apprezzamenti tecnici compiuti dall’ammini-
strazione non danno luogo in se stessi, ad attività discrezionale non importando valutazioni dell’interesse pub-
blico». Più recentemente, A. Pubusa, op. cit., 473, «l’accertamento tecnico è la valutazione compiuta dall’ammi-
nistrazione applicando regole desunte da scienze esatte».

148 Circa le valutazioni compiute dall’amministrazione munita di discrezionalità tecnica, il Consiglio di 
Stato in una recentissima pronuncia ha ribadito il carattere opinabile delle stesse: «Secondo il prevalente orien-
tamento giurisprudenziale, il giudice amministrativo può censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori 
dell’ambito di opinabilità, in quanto il suo apprezzamento, inevitabilmente opinabile, finirebbe per affiancarsi a 
quello altrettanto opinabile dell’Amministrazione, sostituendolo ed invadendo l’ambito delle attribuzioni riser-
vate alla medesima» (Cons. Stato, 12 marzo 2020, n. 1768, in www.giustizia-amministrativa.it).

149 Un’ipotesi di questo genere potrebbe essere rinvenuta nel caso esaminato, di recente, da TAR Lazio, 
Roma, Sez. II, 6 novembre 2019, n. 12693, in www.giustizia-amministrativa.it, ove un algoritmo, identificato 
dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, «determinava quindi il prezzo offerto dal concorrente consi-
derando valori dati di produttività per la realizzazione dei punti funzione necessari all’esecuzione della commes-
sa». Si legge nella motivazione che «l’algoritmo indicato nella legge di gara e posto alla base del foglio di calcolo 
offerto ai concorrenti stabilisce la produttività dei fattori necessaria a raggiungere i FP richiesti». Considerazio-
ni analoghe si possono desumere anche da TAR Marche, Sez. I, 29 gennaio 2020, n. 82, ivi, dal momento che 
la controversia conosciuta dal Collegio era inerente alla corretta applicazione della normativa sugli appalti pub-
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potrebbe qualificarsi alla stregua dell’autolimite 150: il soggetto pubblico munito di 
potere discrezionale 151 predetermina i parametri tecnico-giuridici predisponendone 
l’applicazione tramite uno strumento informatico, appositamente programmato 152.

Il fenomeno descritto non sarebbe, inoltre, nuovo nel panorama della mate-
ria, sussistendo altri casi in cui il potere discrezionale viene progressivamente 
ristretto ad opera di atti “intermedi” dell’amministrazione, di cui il caso tipico è 
il rapporto sussistente fra gli strumenti urbanistici e i titoli edilizi 153. Per il vero, 
altre branche del diritto amministrativo conoscono diffusamente il cd. “autovin-
colo”, mediante il quale l’amministrazione procedente definisce una serie di rego-
le al rispetto delle quali sarà obbligata, esaurendo la propria discrezionalità 154. 

blici operata da una pubblica amministrazione mediante bando di gara, nel quale si prevedeva l’impiego di un 
software a fini di calcolo delle soglie di anomalia.

150 In dottrina, sul tema si ricordano gli studi di P.M. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministra-
zione. L’attività amministrativa fra coerenza e flessibilità, Milano, 1990, e di A. Police, La predeterminazione delle 
decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997; Id., Preve-
dibilità delle scelte e certezza dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 1996, 2, 697 ss.

151 In dottrina, al ricorrere del potere discrezionale si è, infatti, parlato di “autodeterminazione” della 
pubblica amministrazione (V. Ottaviano, op. cit., 2).

152 P. D’Onofrio, L’azione amministrativa digitale: disciplina e criticità, in Il lavoro alle dipendenze del-
le pubbliche amministrazioni, 2019, 3, 141, nel commentare il menzionato precedente della Sezione Sesta del 
2019, ha osservato che «la predetta discrezionalità, non potendo essere demandata al software, sarà impiegata in 
occasione della creazione dell’algoritmo, poiché le informazioni fornite allo strumento digitale, oggetto di una 
successiva meccanica applicazione, sono in origine il prodotto di una valutazione amministrativa umana (sen-
za escludere un aggiornamento successivo, nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning)». In sen-
so analogo, P. Otranto, Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 2018, 325 ss., alla nota 49, «vi è chi ammette la possibilità di una decisione amministrati-
va automatizzata allorquando attraverso il software si introducano criteri validi ad orientare l’esercizio del pote-
re nei singoli casi. In tale ipotesi, la discrezionalità dell’amministrazione sarebbe esercitata a monte attraverso la 
predeterminazione dei criteri e dei principi cui l’elaboratore dovrebbe attenersi nell’esame del materiale infor-
mativo e nell’adozione della decisione».

153 Il caso tipico è quello della pianificazione in urbanistica, ove il permesso di costruire risulta essere 
atto vincolato, poiché il potere discrezionale dell’amministrazione è stato progressivamente ridotto tramite gli 
atti di conformazione urbanistica: in generale, si veda P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico. 
Organizzazione e rapporti, VI ed., Torino, 2015, 329 ss.; P. Stella Richter, Diritto urbanistico, IV ed., Milano, 
2016, 57 ss.; F. Salvia, C. Bevilaqcua, Manuale di diritto urbanistico, III ed., 2017, 199 ss. Cfr. anche R. Mon-
tefusco, La motivazione degli atti di pianificazione urbanistica: atti amministrativi generali?, in Foro amm. TAR, 
2002, 2861 ss. È affermazione consolidata in giurisprudenza che il pianificatore dispone di un’elevata discrezio-
nalità. In tal senso, la recente pronuncia del TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 17 marzo 2020, n. 3321, in www.
giustizia-amministrativa.it. Analogamente, Cons. Stato, Sez. II, 18 marzo 2020, n. 1926, ivi, e Cons. Stato, 
Sez. IV, 3 luglio 2017, n. 3237, in Redazione Giuffrè amm., 2017. È altrettanto assimilato nella giurisprudenza 
amministrativa il principio in forza del quale l’amministrazione, all’atto di redazione dello strumento urbani-
stico (o degli strumenti urbanistici), esaurisca la propria discrezionalità, di modo che il rilascio dei conseguen-
ti titoli edilizi assuma i caratteri di attività vincolata al mero riscontro del rispetto della normativa urbanistico-
edilizia vigente: in questo senso, TAR Toscana, Sez. III, 28 marzo 2018, n. 449, in Redazione Giuffrè amm., 
2018, TAR Valle d’Aosta, 24 ottobre 2017, n. 59, ivi, 2017, e Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2019, n. 2305, in 
Redazione Giuffrè, 2019.

154 In tal senso, già pronunce risalenti si pongono in questa direzione. Così Cons. Stato, Sez. IV, 14 
aprile 2006, n. 2162, in Foro amm. CDS, 2006, 4, 1149, «La portata vincolante delle prescrizioni contenute 
nel bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto della p.a. esige che alle stesse sia data puntuale esecuzio-
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Quanto riportato si nota quotidianamente nella disciplina dei contratti pubbli-
ci 155, tanto nella vigenza del codice del 2006 156, quanto sotto l’imperio del D.lgs. 
n. 50/2016 157: area questa, connotata da una marcata evidenza pubblica, che 
ontologicamente non si discosta dalle selezioni per il pubblico impiego, in cui il 
MIUR, come accennato, ha fatto uso di strumenti informatici.

In effetti, i giudici amministrativi si sono dimostrati propensi a riconosce-
re una valenza generalizzata all’autovincolo 158 attuato per il mezzo della lex spe-
cialis 159 di gara 160, con cui le stazioni appaltanti non solo si sono predeterminate 
negli appalti di rilevanza comunitaria, ma anche hanno esteso la normativa dei 
contratti pubblici a settori (o requisiti) per cui essa non è imposta 161, scaturendo-
ne un vero e proprio vincolo autoimposto 162. 

ne nel corso della procedura senza che in capo all’organo amministrativo, cui compete la loro attuazione, resi-
dui alcun margine di discrezionalità che si concreterebbe nella disapplicazione di norme costituenti un vincolo 
di autolimite». A titolo esemplificativo si veda anche TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 dicembre 2000, n. 
7702, in Urb. app., 2000, 1, 199 ss.

155 Invero, l’“autolimite” o “autovincolo” è richiamato dalla dottrina in diverse branche del diritto 
amministrativo. In tal senso, S. Tarullo, Buone prassi e continuità dell’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 
2013, 1-2, 149 ss., sul punto anche L. Benvenuti, Prassi e consuetudine nell’ordinamento amministrativo, ivi, 
2009, 2, 227 ss. Più in generale, A. Police, Trasparenza e formazione graduale delle decisioni amministrative, ivi, 
1996, 2, 229 ss.

156 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
157 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. “codice dei contratti pubblici”.
158 In dottrina è stato, non per nulla, osservato che «Già sul piano terminologico, se si scorrono le rasse-

gne giurisprudenziali, non si può non rilevare il carattere alquanto ricorrente che rivestono i vocaboli “autolimi-
te” della pubblica amministrazione ed i suoi sinonimi: di volta in volta, si parla di “autovincolo”, “autodetermi-
nazione”, “autodisciplina”, “autoimposizione di limiti”, “autoregolamentazione”» (P.M. Vipiana, L’autolimite 
della pubblica amministrazione, cit., 22-23).

159 Talune considerazioni in questo senso, in F. Trimarchi Banfi, L’interesse legittimo alla prova del-
le sopravvenienze normative, in Dir. proc. amm., 2018, 2, 505 ss., nota 10. Cfr. anche B. Mameli, Concessioni e 
pubblici servizi, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2001, 1, 63 ss.

160 A titolo esemplificativo, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 luglio 2018, n. 4353, in Redazione Giuf-
frè amm., 2018, «La clausola di automatica esclusione per l’ipotesi di carenza, anche parziale, della documen-
tazione prescritta dal bando, inserita nella lex specialis della procedura, costituisce per l’Amministrazione un 
autovincolo ai fini delle determinazioni in ordine all’ammissibilità degli aspiranti e preclude l’esercizio di alcun 
apprezzamento discrezionale rispetto alle anomalie riscontrate nella documentazione prodotta, inibendo una 
integrazione postuma degli elementi forniti a corredo dell’istanza».

161 Si vedano, tra le molte, TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 16 settembre 2016, n. 919, in Redazione 
Giuffrè amm., 2016, e Cons. Stato, Ad. gen., 24 febbraio 2011, n. 255, in Foro amm. CDS, 2011, 665.

162 Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 4129, in lamministrativista.it, 7 ottobre 2016: «L’ammini-
strazione che, benché non obbligata da una disposizione nazionale o comunitaria all’utilizzo di sistemi di scel-
ta del contraente mediante gara pubblica, vi abbia comunque fatto ricorso, resta tenuta all’osservanza della lex 
specialis cui si è autovincolata ed ai moduli propri della formazione pubblica della volontà contrattuale, essen-
do di conseguenza tenuta a rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento e concorrenzialità afferenti 
alla procedura di gara prescelta, senza che le sia consentito, a pena di illegittimità, la previsione di deroghe che 
si risolvano di fatto nell’ingiustificata restrizione della concorrenza».
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Simili considerazioni potrebbero legittimare gli atti con cui l’amministra-
zione predefinisce una griglia di casi e di requisiti 163 entro i quali è chiamato 
ad operare il software. Ciò, com’è ovvio, non garantisce di per sé la legittimità 
degli atti adottati dal programma informatico, ma permette, innanzitutto, che la 
valutazione digitale sia ricondotta al controllo umano preventivo, declinato nel-
la redazione dell’atto-programma di autovincolo e, secondariamente, che la sud-
detta valutazione sia più facilmente verificabile ex post dal titolare dell’organo o, 
eventualmente, dal giudice.

Da quanto scritto deriva che anche poteri discrezionali, soprattutto se “tec-
nici”, possono annoverarsi nell’ambito d’applicazione dei moduli informatici, 
sempreché venga garantita, come desumibile dalla giurisprudenza esaminata, l’at-
tività umana di verifica, declinabile – come si è avuto modo di vedere – nella 
peculiare forma di controllo successivo o nella preventiva delimitazione dell’am-
bito tecnico di operatività del software.

8. Osservazioni di carattere conclusivo

Nelle pagine che precedono si è avuto modo di affrontare, sotto il profilo 
giuridico, taluni degli aspetti che interessano l’impiego di strumenti informatici 
nell’esercizio di poteri pubblici. La tematica, come si è potuto far cenno, lambi-
sce numerosi aspetti non solo di diritto amministrativo – sostanziale e processua-
le –, bensì anche di altre branche del diritto, nonché delle scienze sociali, econo-
miche e naturali. 

Cardine dei problemi, lo si è accennato, attiene alla corretta trasfusione di 
regole tecniche entro paradigmi giuridici che si sono consolidati nel tempo e 
che si sono evoluti in un’epoca – quella del XIX e del XX secolo – ben lontana 
dall’immaginare tecniche di dematerializzazione e di automazione dei processi 
decisionali pubblici. 

La conclusione cui, nel presente scritto, si è pervenuti all’esito della disami-
na di taluni casi giurisprudenziali, è che simili istituti, scolpiti nelle fonti norma-

163 Il valore dell’autolimite quale strumento atto a predeterminare criteri valutativi in giudizi complessi, 
di modo che la successiva attività provvedimentale dell’amministrazione ne risulti semplificata e “vincolata”, è 
stato messo in risalto da tempo in giurisprudenza: cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 7 marzo 2006, n. 1722, in 
Foro amm. TAR, 2006, 3, 1010, «In sede di gara, la specificazione degli elementi generali indicati nel bando e 
nella lettera d’invito (mediante articolazione in sottovoci e puntualizzazione dei parametri valutativi per l’attri-
buzione del punteggio, con formazione di una “griglia” che permetta un esercizio “guidato” e controllabile della 
discrezionalità tecnica ed amministrativa insita nel giudizio della commissione) costituisce un atto di autolimite 
necessario quando la complessità del giudizio, correlata al contenuto tecnico ed alla molteplicità degli aspetti da 
prendere in considerazione per valutare le offerte, non consenta di operare un immediato raffronto tra il proget-
to di massima predisposto dall’amministrazione e le offerte presentate».
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tive e nel diritto pretorio, non possono subire un immediato e automatico muta-
mento all’implementarsi delle tecniche informatiche. Tale mutamento necessite-
rebbe – in virtù del principio di legalità che conforma l’attività e l’organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni – di una puntuale copertura normativa, che non 
pare desumersi dal menzionato codice dell’amministrazione digitale, quantome-
no in tutte le ipotesi in cui oggetto di studio non sia il mero impiego strumentale 
dell’informatica a favore dei compiti ordinariamente assegnati al responsabile del 
procedimento o al titolare dell’organo, bensì sia l’attività automatizzata di assun-
zione della decisione.

Al manifestarsi di queste occorrenze si è notato come il potere amministra-
tivo tenda a subire una distorsione, a sfuggire dalle mani del suo depositario, per 
essere “informatizzato” e attuato per il tramite di moduli automatizzati, la cui 
logica di funzionamento sfugge alla stessa amministrazione che pretende di far-
ne impiego.

Il processo di digitalizzazione volto a favorire l’utilizzo di elaboratori – e tra-
mite questi di software e di algoritmi – da parte del decisore pubblico, espone que-
sti al rischio di trasformarsi in un automa, in una macchina in grado di adottare 
provvedimenti amministrativi in luogo del funzionario persona fisica.

Gli aspetti problematici di questa tendenza – che, a quanto consta, non pare 
essere giunta al suo culmine, posto che la casistica giurisprudenziale ci mostra 
moduli informatici lontani dal machine learning – sono già stati esposti nei para-
grafi precedenti: ciò che in questa sede conclusiva si vuole evidenziare, attiene alla 
possibilità di tradurre, nelle regole e nel linguaggio giuridico a noi noti, gli argo-
menti di cui si è trattato.

Innanzitutto, si è visto che le categorie di atto, provvedimento e di procedi-
mento possono prestarsi ad un corretto inquadramento tanto del prodotto dell’e-
laboratore, quanto della natura giuridica dell’algoritmo che è posto alla base di un 
programma informatico. Si giunge alla conclusione che l’atto informatico, inte-
so in senso lato, può racchiudere in sé un ampio compendio di atti amministra-
tivi, di provvedimenti o di atti presupposti, ma soprattutto che non è possibile 
addivenire ad un’automatica equiparazione fra algoritmo (eventualmente softwa-
re) e atto amministrativo informatico, tanto sul piano giuridico, quanto su quel-
lo ontologico.

Secondariamente, si è posta attenzione all’ampiezza delle valutazioni che 
possono essere attribuite ad un elaboratore in termini di esercizio di potere vin-
colato, discrezionale puro e discrezionale tecnico. Mentre la prima tipologia non 
ha mai destato la preoccupazione della dottrina e della giurisprudenza, maggio-
ri accortezze si sono dovute attuare nell’ammettere – anche nel solco delle recen-
ti pronunce del Consiglio di Stato – l’apporto di un software “tradizionale” o di 
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“autoapprendimento” ai fini della presa di una decisione rimessa alla discreziona-
lità dell’amministrazione pubblica.

In merito a quest’ultima possibilità si è motivata la tesi che i poteri discre-
zionali, soprattutto se consistenti in apprezzamenti tecnici e sempre in un quadro 
procedimentale posizionato entro confini umani, possano usufruire di un consi-
stente – se non preponderante – contributo della decisione automatizzata. Sot-
to il profilo prettamente giuridico ciò potrebbe avvenire in virtù della combina-
zione, da un lato, di un’attività umana di predeterminazione delle strategie deci-
sionali attraverso atti amministrativi a contenuto generale o atti presupposti e, 
da un altro lato, di un controllo “non autonomo” compiuto dallo stesso titolare 
dell’organo.

Il quadro appare, pertanto, abbondantemente articolato, connotato da mol-
teplici sfaccettature e chiaroscuri, caratterizzato da un progresso scientifico incal-
zante e non facilmente conciliabile il mondo del diritto. Le regole giuridiche esi-
gono, tuttavia, di essere applicate in ragione della loro funzione di garanzia della 
certezza del diritto e dell’eguaglianza. Non è, pertanto, da ritenersi scorretto l’ap-
proccio epistemologico diretto a ricondurre l’informatica nelle maglie del diritto 
come formulato alla luce delle considerazioni precedentemente dipanate. De iure 
condendo, sarebbe auspicabile un intervento normativo atto a superare la fram-
mentarietà delle regole che governano il decisore pubblico; intervento teso a pla-
smare un “testo unico dell’azione amministrativa” 164, comprensivo altresì delle 
disposizioni “informatiche” nelle loro svariate declinazioni.

164 Sul ruolo sempre più rilevante delle codificazioni e dei testi unici nel diritto amministrativo, si rin-
via alle considerazioni di P.M. Vipiana, Riflessioni sulle recenti riforme amministrative, in corso di pubblicazione 
negli Scritti in onore di Franco Pizzetti.
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Algoritmo e potere amministrativo

Il saggio si propone di analizzare, alla luce di alcuni recenti approdi della giurispruden-
za amministrativa e delle principali correnti dottrinali, l’impiego degli algoritmi entro i 
processi decisionali della pubblica amministrazione. Particolare attenzione viene posta 
dall’autore alla nozione di atto amministrativo ad elaborazione elettronica e alla possibili-
tà che moduli informatici operino nell’alveo dei poteri discrezionali.

Algorithm and administrative power

In the light of recent developments in administrative jurisprudence and the main doctri-
nal currents, the essay aims to analyse the use of algorithms in the decision-making pro-
cesses of public administrations. The author pays particular attention to the notion of an 
administrative act with electronic elaboration and to the possibility for computer mod-
ules to operate on the spectrum of discretionary powers.




