
Intelligenza artificiale, garanzie dei privati e 
decisioni amministrative: l’apporto umano è 
ancora necessario? Riflessioni a margine di 
Cons. Stato 8 aprile 2019, n. 2270

Artificial intelligence, private guarantees and administra-
tive decisions: is human contribution still necessary? Mar-
gin notes to Cons. Stato 8 April 2019, n. 2270

dI aleSSandro dI MartIno 
(Dottorando di ricerca in Diritto dell’economia - Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’)

Abstract
Il lavoro, che muove da una recente pronuncia del Consiglio di Sta-
to, intende analizzare l’attuale tendenza delle pubbliche amministra-
zioni a decidere utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.
Dopo aver analizzato il caso sotteso alla decisione, il contributo si 
divide in tre parti.
Nella prima parte, l’indagine si soffermerà sul campo di applica-
zione degli strumenti di intelligenza artificiale, al fine di provare a 
comprendere se questi si applichino solo ai procedimenti vincolati, 
ovvero se gli algoritmi possano essere utilizzati anche nei procedi-
menti discrezionali. Nella seconda parte, sarà effettuata un’indagine 
sulla natura della funzione della pubblica amministrazione nella con-
figurazione dell’algoritmo, nonché sulle ripercussioni delle modalità 
di predeterminazione rispetto alle garanzie procedurali dei privati. 
In conclusione, ci si concentrerà sul cambiamento delle funzioni del 
giudice amministrativo e si analizzeranno i risvolti della «cognizione 
piena» del giudice amministrativo sulle decisioni automatizzate.

This essay is based on a recent decision of  the State Council and aims to analyse 
the current trend of  public administrations to decide through computer algorithms.
After an analysis of  the case underlying the pronunciation, the paper is organ-
ized into three parts.



First, the question will be whether artificial intelligence tools should be ap-
plied only in bound activities cases, or whether the scope of  computer algorithms 
should also be extended to procedures with a discretionary nature. Secondly, 
an investigation will be carried out on the nature of  the function of  the public 
administration in the algorithm setup, as well as on the repercussions of  the 
modalities of  predetermination with regard to the procedural guarantees of  the 
private parties. In conclusion, we will focus on the change of  the functions of  the 
administrative judge within a jurisdiction committed to review decisions made 
through the use of  computer algorithms. 
 



Sommario: 1. Attualità del problema, analisi del caso e premesse metodologiche. 2. Brevi cenni 
sui limiti della discrezionalità amministrativa nelle procedure automatizzate 3. La predetermina-
zione amministrativa in sede di definizione dell’algoritmo e le garanzie dei privati; a) decisioni 
automatizzate e partecipazione democratica; b) decisioni automatizzate e trasparenza ammini-
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1. Attualità del problema, analisi del caso e premesse me-
todologiche

Il rapporto tra l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale 
e l’esercizio della funzione amministrativa risulta essere un tema 
estremamente attuale nell’indagine della scienza giuridica1, tema sul 
quale la giurisprudenza, nelle pronunce nelle quali si è trovata ad 
affrontare la questione, stenta ad arrivare ad approdi univoci.
I nodi problematici che sottendono tale rapporto emergono a parti-
re dal rischio che le decisioni amministrative automatizzate si risol-
vono in una serie di automatismi che, non solo incidono sulle mo-
dalità di esercizio del potere pubblico, ma investono negativamente 
l’esercizio delle garanzie dei privati nel procedimento e rischiano di 
sovvertire lo schema generalmente operante nella successiva sede 
processuale, nella misura in cui attribuirebbero al giudice ammini-
strativo le funzioni di cura concreta degli interessi, che come noto 
caratterizza, invece, la fase procedimentale.
La Sentenza 8 aprile 2019, n. 2270 della VI Sezione del Consiglio 
di Stato offre dunque la possibilità di ragionare sul rapporto tra 
funzione amministrativa e garanzie procedimentali nell’era dell’in-
telligenza artificiale, con lo sguardo rivolto alla necessità di un 
individuare fattori capaci di tenere in equilibrio i vantaggi sottesi 
all’utilizzo degli algoritmi con i principi e le regole che governano 
l’azione amministrativa.
La pronuncia in esame riforma la decisione n. 12026 del 2016 del 
T.A.R. Lazio, con la quale i giudici di prime cure respingevano la 
pretesa dei ricorrenti - docenti della scuola secondaria di secondo 

1  G. avanzInI, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, Napoli, 2019, ma già in 
passato a. MaSuccI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie, Torino, 2011, nonché i 
numeri monografici di Diritto pubblico, 2019, 1; Analisi economica del diritto, 2019, 2; Giu-
risprudenza italiana, 2019, 7; Istituzioni del federalismo, 2019, 3.
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grado, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, i quali nel mese 
di settembre 2015 erano stati individuati quali destinatari di pro-
posta di assunzione a tempo indeterminato in virtù del piano stra-
ordinario nazionale di cui all’art. 1, cc. 95-104, della l. n. 107/2015 
- di essere assunti nelle scuole per le quali avevano espresso la 
loro preferenza ritenendo che, «trattandosi di docenti comunque 
assunti, seppure in sedi diverse da quelle di prima scelta, non sus-
sistesse l’allegato danno grave e irreparabile»2. 
Non sarebbe sorto alcun problema, se non fosse stato che la deci-
sione era stata presa sulla base di un algoritmo - alle parti del tutto 
sconosciuto - e che i docenti, collocati in graduatoria in posizione 
deteriore rispetto agli appellanti, avevano beneficiato dell’assun-
zione a tempo indeterminato nella classe di concorso prescelta e 
nella provincia di residenza.
Le parti, dunque, nel rivendicare il diritto all’assunzione nella clas-
se di concorso in cui avevano maturato maggiore esperienza e 
punteggio, ricorrevano in appello, con contestuale istanza cautela-
re, impugnando: a) il decreto del Dirigente dell’Ambito Territoria-
le per la Provincia di Bari n. 4904 del 20 novembre 2015, relativo 
alla ripartizione dell’organico potenziato per «posti comuni secon-
do ciclo»; b) i verbali delle operazioni di assegnazione della sede ai 
docenti aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella 
fase «C» per l’anno scolastico 2015/2016; c) ed infine i provvedi-
menti con cui i ricorrenti venivano cancellati dalle graduatorie ad 
esaurimento della Provincia di Bari.
La decisione del Consiglio di Stato, prima in sede cautelare3, e poi 
con la pronuncia di merito, pur ribaltando l’orientamento fornito 
dal giudice di prime cure, nella misura in cui ha ritenuto attuale 
e rilevante il danno lamentato dai ricorrenti in ordine al trasferi-
mento in sedi diverse da quelle ad essi spettanti, appare prestare il 
fianco ad una serie di rilievi critici in ordine ai margini di attingi-
bilità, che dalla medesima pronuncia emergono, degli strumenti di 
intelligenza artificiale da parte della p.a. ed offre, in ogni caso, la 
possibilità di ragionare su tre specifiche questioni.
In primo luogo, ci si interrogherà sull’opportunità di applicare gli 
strumenti di intelligenza artificiale solo ai procedimenti di natura 
vincolata, ovvero se sia da auspicarsi una estensione del raggio 

2  T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis, 1 dicembre 2016, n. 12026, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.
3  Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2017, n. 3302, in www.giustizia-amministrativa.it.
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d’azione degli algoritmi informatici anche ai procedimenti di na-
tura discrezionale.
In secondo luogo, sarà effettuata una indagine sulla natura della 
funzione svolta dalla pubblica amministrazione in sede di predi-
sposizione dell’algoritmo, nonché sulle ricadute delle modalità di 
predeterminazione in ordine alle garanzie procedimentali dei pri-
vati.
In conclusione, ci si soffermerà sul mutamento delle funzioni del 
giudice amministrativo nell’ambito di una giurisdizione impegnata 
a sindacare decisioni rese attraverso l’utilizzo degli algoritmi infor-
matici. In considerazione del fatto che l’impiego dell’algoritmo nel 
processo decisionale sottrae, di fatto, la valutazione degli interessi  
agli organi ordinariamente deputati a esercitare il potere pubblico, 
ci si interroga sulla possibilità che, in tali circostanze, il giudice 
amministrativo possa essere il primo, ed unico, soggetto ad effet-
tuate una valutazione umana su un procedimento impersonificato.

2. Brevi cenni sui limiti della discrezionalità amministra-
tiva nelle procedure automatizzate

Con riguardo alla possibilità di ricorrere agli strumenti di intelli-
genza artificiale esclusivamente nei casi di attività vincolata ovvero 
sulla possibilità di estendere questi strumenti anche ai procedi-
menti discrezionali, in passato una prima risposta veniva fornita 
dalla giurisprudenza civile, nel senso di escludere il ricorso ad una 
decisione automatizzata nel campo applicativo della discrezionali-
tà amministrativa4.
A distanza di circa un ventennio dalla pronuncia della Corte di 
Cassazione, la decisione del Consiglio di Stato n. 2270 del 2019 
conferma, se non altro, un indirizzo favorevole a privilegiare 
l’utilizzo di procedure automatizzate nei procedimenti vincola-
ti, ritenendo che «l’utilità di tale modalità operativa di gestione 
dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento 
a procedure seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di 
ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati 

4  Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16204, secondo cui le procedure automa-
tizzate sono applicabili agli atti amministrativi informatici in stretto senso, cioè di que-
gli atti provenienti dalla pubblica amministrazione, direttamente ed automaticamente 
elaborati dal sistema informatico in quanto non richiedono valutazioni discrezionali e 
motivazioni correlate alle particolarità del caso concreto.
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certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni ap-
prezzamento discrezionale». 
In accoglimento della tesi secondo cui il ricorso alla decisione am-
ministrativa automatizzata intanto è reso possibile in assenza di uno 
spazio di discrezionalità pura nella fase successiva alla program-
mazione dello strumento di intelligenza artificiale5, l’utilizzo degli 
algoritmi informatici può costituire il modello di decisione am-
ministrativa nei casi di attività vincolata e di valutazioni tecniche 
dell’amministrazione, laddove non residuino margini di opinabilità6.
Sebbene la dottrina abbia storicamente fornito interpretazioni di-
scordanti rispetto al concetto di attività vincolata7, si ritiene che gli 
strumenti di intelligenza artificiale trovino la loro massima espres-

5  G.M. eSpoSIto, Al confine tra algoritmo e discrezionalità. Il pilota automatico tra procedimen-
to e processo, in Dir. proc. amm., 2019, 39 ss. A conferma di tale interpretazione, M.c. 
cavallaro, G. SMorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società 
dell’algoritmo, in federalismi.it, 2019, n. 16, ritengono che una simile operazione non po-
trebbe trovare applicazione nell’ambito dell’attività discrezionale che, invece, implica la 
sequenza «norma-fatto-potere giuridico-effetto», e che presuppone un apprezzamento 
e una valutazione comparativa di più interessi, il cui svolgimento non può in alcun 
modo essere affidato alla macchina.
6  Vi è tuttavia chi ritiene che confinare il ruolo dell’intelligenza artificiale solo ai casi di 
attività vincolata e di valutazioni tecniche non costituisca una lettura tale da garantire 
il progresso e lo sviluppo di queste modalità procedimentali. Al fine di valorizzare gli 
strumenti di intelligenza artificiale anche nei procedimenti di natura discrezionale, cfr. 
e. pIcozza, Politica, diritto amministrativo and Artificial Intelligence, in Giur. it., 2019, 7, 
1771. Sempre nel senso della possibilità di ricorrere a meccanismi informatici anche 
nei procedimenti discrezionali, vi era anche chi riteneva che il ricorso a tali strumenti 
consentirebbe di raggiungere obiettivi legati alla «trasparenza informatizzata, alla ridu-
zione delle disparità di trattamento, all’incremento della legalità ed efficienza dell’azio-
ne amministrativa, nonché all’ampliamento della partecipazione degli amministrati alla 
decisione pubblica». Così, I. ForGIone, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazio-
ne dei docenti, in Giorn. dir. amm., 2018, 647 ss., spec. 660.
7  Non essendo questa, per evidenti ragioni di economia espositiva, la sede per ana-
lizzare i diversi orientamenti dottrinali in ordine al concetto di attività vincolata, ci 
si limita a rinviare, a conferma del carattere articolato delle posizioni sul punto, alla 
posizione di v. ottavIano, voce Merito (diritto amministrativo), in Noviss. Dig. it., vol. X, 
Torino, 1964, 577, per cui tutta l’attività amministrativa è vincolata e, quindi, anche i 
procedimenti discrezionali hanno una matrice sostanzialmente vincolata; posizione alla 
quale si contrappone quella di S. caSSeSe, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 1995, 
433, il quale, nel ritenere l’attività vincolata come una ipotesi di scuola, afferma che 
«l’attività amministrativa è solo attività discrezionale, alcuni momenti della quale sono 
vincolati». Di recente, effettua una indagine volta ad affermare l’impossibilità di far 
rientrare gli atti vincolati nell’area di espressione del potere amministrativo, F. FollIerI, 
Decisione amministrativa e atto vincolato, in federalismi.it, 2017, n. 7.
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sione nei procedimenti - appunto, vincolati - in cui «l’agire appare 
integralmente disciplinato, sono precisamente stabiliti i presuppo-
sti di fatto e le conseguenze giuridiche ... e non vi è alcuno spazio 
per la scelta dell’amministrazione»8. Nel caso dell’attività vincola-
ta, e seguendo il classico schema di scuola «norma-fatto-effetto», 
il legislatore fissa in maniera univoca i presupposti e rende certa la 
conseguente decisione amministrativa. Nell’ambito delle decisioni 
automatizzate, secondo una recente impostazione sarebbe ben pos-
sibile affidare ad un software la costruzione dei passaggi necessari 
alla: a) immissione di un input (e cioè dei presupposti fissati ex lege); 
b) verifica della sussistenza dei presupposti nel caso di specie; c) 
decisione finale (o output)9.
Ma oltre agli atti di natura vincolata, i procedimenti automatizzati 
sembrano attagliarsi - forse ancor di più che all’attività vincolata, 
ed a cagione della complessità delle operazioni che consentono di 
espletare - al concetto di c.d. discrezionalità tecnica10, ma solo lad-
dove si ammetta - in contrasto con la tesi Ranellettiana11 - che tale 
potere di valutazione tecnica non implichi né valutazioni e pondera-
zioni degli interessi, né possibilità di scelta alla stregua di esse (me-
rito amministrativo). Recuperando dunque l’interpretazione di San-
dulli - poi accolta da successivi studi in tema di valutazioni tecniche 
dell’amministrazione12 - «una volta compiuta tale valutazione (alla 
stregua di conoscenze tecniche) l’autorità amministrativa è poi vin-

8  r. vIllata, M. raMajolI, Il provvedimento amministrativo, II ed., Torino, 2017, 73.
9  M.c. cavallaro, G. SMorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione, op. 
cit.; G.M. eSpoSIto, Al confine tra algoritmo e discrezionalità, op. cit., 53, che richiama i casi 
di demolizione di manufatti realizzati in assenza di titoli autorizzatori e di sanzioni 
per eccesso di velocità, a conferma della moltitudine di esempi di attività vincolata 
che confluiscono in provvedimenti automatizzati «suscettibili di una certa serialità e 
massificazione».
10  Per un richiamo agli studi effettuati sulle valutazioni tecniche dell’amministrazio-
ne, cfr. d. de pretIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; c. 
MarzuolI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985.
11  o. ranellettI, Principii di diritto amministrativo, Napoli, 1912, 358, nel negare l’auto-
nomia concettuale della discrezionalità tecnica, fa rientrare quest’ultima categoria (non 
nell’alveo della vincolatezza, ma) nel novero di attività caratterizzate da discrezionalità 
amministrativa pura, nel qual caso la valutazione dell’interesse pubblico è preceduta da 
un apprezzamento tecnico.
12  Ad avviso di F. lIGuorI, Attività liberalizzate e compiti della amministrazione, Napoli, 
1999, 182, l’attività tecnica dell’amministrazione rientrerebbe nell’ambito della vinco-
latezza, di modo che risulta possibile «quanto meno ridimensionare la vasta accezione 
di merito».
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colata a provvedere in quel certo modo che l’ordinamento prevede 
per l’ipotesi che l’apprezzamento tecnico contribuì a riconoscere»13.
Se si considera che l’utilizzo degli algoritmi informatici è già presen-
te in alcuni procedimenti del nostro ordinamento - come nel caso 
del giudizio sull’anomalia delle offerte14 e nei procedimenti di sele-
zione del personale docente - si può giungere alla conclusione che 
gli strumenti di intelligenza artificiale sono applicabili, in primo luo-
go, in quei casi in cui emerge un graduale esaurimento del potere di-
screzionale - che coincidono, nella sostanza, con i casi di attività vin-
colata - e, in secondo luogo, quando la tecnica incide sensibilmente 
sulla scelta da compiere. Dunque, pare ad oggi poco verosimile rite-
nere che gli strumenti di intelligenza artificiale possano essere appli-
cati nei procedimenti di matrice discrezionale. Tali strumenti sono 
senz’altro - ed esclusivamente - applicabili a casi nei quali l’interesse 
pubblico prevalente sia stato predeterminato a monte ed il proce-
dimento non consenta margini di scelta tra le eventuali soluzioni 
possibili e valide per l’ordinamento15.

13  In questi termini, a.M. SandullI, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, Napoli, 
1973, 341.
14  Il tema è di particolare attualità e ciò è confermato da una recente pronuncia del 
T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, 8 ottobre 2019, n. 765, con cui veniva dichiarato in-
fondato il ricorso promosso avverso un provvedimento di aggiudicazione di una gara 
svolta attraverso modalità telematiche, il cui algoritmo utilizzato per calcolare la soglia 
di anomalia delle offerte - ai sensi dell’art. 97, c. 2., d.lgs. n. 50 del 2016 - era stato 
modificato dalla Stazione appaltante in corso di gara. La modifica avrebbe comportato 
l’illegittimità del provvedimento, se non fosse che questa interviene dopo una circolare 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 17649 del 5 luglio 2019, dedicata 
alle «note esplicative relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 97, comma 2 del d.l. 32/2019». Da ultimo, si segnala una ulteriore circola-
re del M.I.T. del 24 ottobre 2019. Il problema, dunque, oltre ad assumere un connotato 
prettamente giuridico, investe inevitabilmente anche il terreno politico.
15 Si ritiene di non condividere l’interpretazione fornita da una recente pronuncia del 
Consiglio di Stato, la quale ha ritenuto che non vi siano “ragioni di principio, ovvero 
concrete, per limitare l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che di-
screzionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del 
pubblico interesse”. In particolare, se si ammette l’idea per la quale i casi di “discre-
zionalità” tecnica siano compatibili con l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale 
- e ciò perché, come si è avuto modo di dire, nelle valutazioni tecniche non viene 
svolto un bilanciamento tra gli interesse, ma l’amministrazione è tenuta ad effettuare 
esclusivamente una valutazione di fatti complessi - la scelta di un allargamento delle 
maglie nell’applicazione degli algoritmi ai procedimenti amministrativi potrebbe rive-
larsi problematica per una serie di motivi. Non essendo questa la sede in cui svolgere 
approfondimenti in ordine al rapporto tra discrezionalità amministrativa ed algoritmi 
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3. La predeterminazione amministrativa in sede di defini-
zione dell’algoritmo e le garanzie dei privati

Con riferimento al secondo punto, e cioè al ruolo di predetermina-
zione dell’algoritmo dell’amministrazione e la corrispondente tutela 
delle garanzie (procedimentali) dei privati, la pronuncia risulta esse-
re di particolare interesse nella misura in cui il giudice amministra-
tivo sostiene che la discrezionalità amministrativa, nei procedimenti 
basati sulla decisione algoritmica, si rintraccia, e al tempo stesso si 
consuma, al momento della elaborazione dello strumento digitale. 
E non si può dubitare che si tratti, in questa prima fase, di discrezio-
nalità amministrativa pura, nella misura in cui pare evidente come 
l’amministrazione effettui una scelta sulle modalità di funzionamen-
to dell’algoritmo e sulla decisione stessa di fare ricorso all’elabora-
zione elettronica per la definizione del contenuto dell’atto16.
In considerazione del fatto che, come noto, la definizione delle scel-
te da compiere costituisce una prerogativa tipica dell’amministra-
zione, sembra allora opportuno chiedersi in primo luogo se possa 
ritenersi legittima l’idea di relegare l’esercizio del potere ad una mera 
fase di predeterminazione dell’algoritmo - non svolgendo dunque 
l’amministrazione la funzione di garante delle regole procedurali 17 
- e se, a cascata, il ragionamento del Consiglio di Stato non conduca 
sempre di più ad una concezione di amministrazione esclusivamen-
te vincolata (non dalla legge, ma dall’algoritmo). 
Per ciò che attiene al primo interrogativo emerge in maniera eviden-
te l’andamento ondivago della giurisprudenza amministrativa che, 
se in un primo momento aveva ritenuto imprescindibile l’apporto 

informatici, basti pensare alla potenziale tensione tra il risultato finale dell’algoritmo, 
che dovrebbe essere unico e certo, e la decisione di un procedimento discrezionale che 
potrebbe condurre ad una pluralità di esiti, tutti validi per l’ordinamento. Nel senso 
favorevole all’apertura dell’utilizzo degli algoritmi ai procedimenti discrezionali, cfr. 
Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472, in www.giustizia-amministrativa.it 
16  Secondo quanto affermato da r. vIllata, M. raMajolI, Il provvedimento amministra-
tivo, op. cit., 68, tratto caratterizzante della discrezionalità è la formulazione di giudizi 
di valore di tipo politico, dove per politico «non si intende un’attività libera nel fine ... 
ma un potere di scelta che trae fondamento nella legge e comporta un quid novi rispetto 
alla situazione preesistente».
17  Sembrano dunque essere sempre attuali, anche se a ormai sessanta anni di distanza, 
le affermazioni di Benvenuti il quale riteneva che il procedimento fosse, in primo luo-
go, la manifestazione dell’esercizio della propria funzione e, in secondo luogo, il modo 
di esternazione dell’atto. Sul punto, F. BenvenutI, Funzione amministrativa, procedimento, 
processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, spec. 128.
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umano in qualsiasi procedimento amministrativo18, anche in quelli 
che rinvenivano il fondamento delle basi decisorie nell’utilizzo di 
un algoritmo, ha successivamente, e in questa direzione si muove 
pure l’interpretazione fornita nella decisione in analisi, configurato 
l’assenza di un intervento umano (e l’affidamento della decisione ad 
un efficiente elaboratore elettronico in caso di procedimenti vinco-
lati) come una declinazione del principio del buon andamento della 
pubblica amministrazione.
A ben vedere, per meglio comprendere le differenti prospettive dei 
giudici amministrativi nel senso di ritenere necessaria (o meno) la 
presenza di un responsabile del procedimento ed il dialogo con i 
privati potenzialmente interessati, sembra opportuno ripercorre-
re, senza alcuna pretesa di esaustività, l’evoluzione del principio di 
buon andamento19.
Se fino agli anni Settanta, il principio del buon andamento era consi-
derato esclusivamente come principio strumentale allo svolgimento 
celere dell’azione amministrativa - che si poneva in un rapporto ad 
excludendum con la partecipazione del privato - successivamente la 
dottrina iniziò a lavorare su un nuovo concetto di buona ammini-
strazione, caratterizzata da un iter procedimentale che garantisse al 
privato il confronto e la partecipazione procedimentale20. Il princi-
pio del buon andamento, in estrema sintesi, non veniva più inteso 
quale criterio ispiratore di modalità di conduzione sollecita dell’a-
zione amministrativa, senza «ostacoli che la rallentassero»21, bensì 
come principio sotteso all’adozione di decisioni rese all’esito di un 
confronto collaborativo con il privato22. 

18  T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis 10 settembre 2018, n. 9227, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it.
19  La letteratura sul principio del buon andamento è estremamente densa. Una ri-
costruzione del principio del buon andamento viene svolta da M.r. SpaSIano, L’orga-
nizzazione comunale. Paradigmi di efficienza pubblica e buona amministrazione, Napoli, 1995, 
spec. 223 ss.; G. d’aleSSIo, Il buon andamento dei pubblici uffici, Ancona, 1993, 268 ss.; a. 
andreanI, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, 
1979.
20  In modo particolare, si veda il Rapporto sui principali problemi sull’amministrazione dello 
Stato, presentato alle Camere da M.S. GIannInI, in Foro It., 1979, V, 289 ss. L’A. rileva-
va, tra l’altro, «la necessità di garantire la libertà dei cittadini di essere informati circa i 
fatti dei pubblici poteri, […] essendo necessario altresì procedere alla modernizzazione 
delle leggi regolative dell’azione amministrativa».
21  Così, F. caMMeo, Nota a Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 1919, in Giur. it., III, 1919, 
231-232.
22  Come afferma puntualmente M.r. SpaSIano, Il principio del buon andamento: dal meta-
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A conferma di questa inversione di tendenza, in virtù dei caratteri 
della democraticità e dell’imparzialità, vi era chi affermava che l’in-
teresse pubblico non appartenesse esclusivamente all’amministra-
zione, bensì alla società e, dunque, poteva essere individuato soltan-
to all’esito di una corretta valutazione di entrambi gli interessi, quelli 
dell’amministrazione e quelli dei cittadini23.
La prospettiva dell’esaurimento del potere discrezionale nelle de-
cisioni automatizzate da un lato, e la perdita dell’apporto umano 
nel corso del procedimento amministrativo dall’altro lato, sebbene 
siano ritenuti dalla giurisprudenza amministrativa quali operazioni 
conformi ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 
97 della Costituzione, rischia però di avere conseguenze negative in 
ordine alla compressione delle garanzie procedimentali nei confron-
ti del privato. 
Inoltre, richiamando il considerando 71 del Regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio n. 679 del 2016, si dispone che un 
«trattamento automatizzato» - come i procedimenti amministrativi 
decisi sulla base di algoritmi informatici - dovrebbe essere comun-
que subordinato al rispetto di adeguate garanzie, riassumibili nella 
pretesa del privato a partecipare al procedimento (a), ad accedere 
agli atti e alle attività della pubblica amministrazione (b) e ad ottene-
re una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione 
e di contestare la decisione (c). 

a) decisioni automatizzate e partecipazione democratica 

In primo luogo, dalla decisione del Consiglio di Stato emergono in 
maniera evidente delle criticità - legate anche alla complessità del 
tema - in ordine alla garanzia del contraddittorio e, più in generale, 
alla partecipazione democratica nel procedimento amministrativo. 

giuridico alla logica del risultato in senso giuridico, in www.iuspublicum.com, 33, la nuova portata 
del buon andamento va sempre più allontanandosi dal perseguimento di una risposta 
celere dell’amministrazione. Quel che rileva, al fine di qualificare l’attività quale confor-
me al principio di «buona amministrazione», è l’impossibilità da parte dell’amministra-
zione di sopprimere i diritti e garanzie in capo ai privati.
23  L’impostazione del principio di imparzialità non considerato quale limite dell’e-
sercizio del potere pubblico, ma piuttosto quale regola procedimentale, si deve ad u. 
alleGrettI, L’imparzialità amministrativa, Padova, 1965. Una recente ricostruzione sulle 
diverse concezioni del principio di imparzialità, generata secondo l’Autore dal carattere 
tanto perentorio quanto generico dell’art. 97 Cost., viene svolta di recente da M. cala-
Brò, La funzione giustiziale, op. cit., 46 ss.
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Pur non essendo questa la sede opportuna per esaminare diffusa-
mente «il nodo della partecipazione»24, è senz’altro possibile soste-
nere che i procedimenti amministrativi che poggiano le loro basi 
decisorie su algoritmi informatici sembrino del tutto carenti di un 
momento di interlocuzione tra pubblico e privato25. Infatti, non 
solo l’apporto collaborativo del cittadino non è garantito nella fase 
istruttoria, ma l’attività interlocutoria, all’interno della quale venga 
concesso al cittadino di esprimere una propria opinione in ordine 
all’an ed al quomodo del procedimento, non è prevista neanche nella 
fase antecedente all’avvio del procedimento26. Tale prospettazione 
potrebbe indurre a sostenere che un procedimento automatizzato 
carente (anche) di un momento partecipativo presti il fianco non 
solo a profili di illegittimità derivanti dalla violazione di regole pro-
cedimentali, ma anche a violazioni dei principi generali del diritto 
amministrativo per una carenza di legittimazione democratica della 
scelta27.
Vi è da chiedersi, a tale proposito, se e quali siano le modalità e 
gli strumenti che consentirebbero al cittadino di partecipare in ma-
niera proattiva, laddove si conservi l’idea per la quale gli algoritmi 

24  Termine ripreso da M. nIGro, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1980, 225 ss.
25  M.r. SpaSIano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Napoli, 2003, 211, dopo 
aver sostenuto che il ruolo della partecipazione democratica si è spinto fino alla «com-
partecipazione dei cittadini allo stesso processo di conformazione dell’interesse pub-
blico», afferma che non sembrano legittimate - in quanto comporterebbero delle evi-
denti lacune sotto il profilo istruttorio - degli schemi procedimentali che limitino la 
partecipazione.
26  Secondo l’interpretazione di a. andreanI, Funzione amministrativa, procedimento, par-
tecipazione nella l. 241/90, in Dir. proc. amm., 1992, 660 ss., la partecipazione se da un lato 
consente di esprimere al cittadino un apporto collaborativo nel procedimento, dall’al-
tro lato si delinea come attività essenzialmente politica, concorrendo alla attuazione 
dell’interesse pubblico primario. Nello stesso senso, cfr. S. tuccIllo, Contributo allo 
studio della funzione amministrativa come dovere, Napoli, 2016, 79-80. L’A., infatti, afferma 
che «Il dovere di consentire la partecipazione scaturisce dalla circostanza che essa con-
tribuisce non solo a garantire la posizione dei destinatari del provvedimento, ma anche 
a realizzare una decisione che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti nella maniera 
più completa ed adeguata alla migliore attuazione dell’interesse pubblico concreto».
27  F. GIGlIonI, S. larIccIa, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enc. 
dir. agg., 4, 2000, 943 ss., non condividono l’interpretazione della giurisprudenza che 
nega l’utilità della partecipazione democratica ai procedimenti di natura vincolata, nella 
misura in cui secondo gli Autori vi sono ipotesi in cui l’amministrazione, «pur muo-
vendosi in spazi stretti, conserva un’autonomia di giudizio per la formazione del quale 
l’intervento del privato può risultare significativo».
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informatici vengono utilizzati nei procedimenti all’interno dei quali 
manca l’esercizio del potere discrezionale.
Il problema sul se, e come, partecipare, ad avviso di chi scrive deve 
essere analizzato in maniera differente rispetto a chi in passato ha 
provato a sviscerare i nodi della partecipazione nelle decisioni am-
ministrative complesse28, e ciò per uno specifico motivo.
Mentre nelle decisioni complesse si discute, tra le altre cose, della 
pluralità degli esiti cui potrebbe giungere il procedimento ammi-
nistrativo, nel caso delle decisioni automatizzate l’amministrazione 
non sarà tenuta a muoversi tra più soluzioni, tutte valide per l’ordi-
namento, ma sarà eterodiretta in un caso direttamente dalla legge e, 
in un altro caso, dall’apprezzamento tecnico svolto che non lascia 
ulteriori margini di valutazione.
Volendo dunque provare a risolvere la prima questione, in ordine 
cioè al se consentire la partecipazione democratica nei procedimenti 
automatizzati, sembra possibile rinvenire una risposta affermativa 
nell’art. 9 del d.lgs. n. 82 del 200529 - Codice dell’amministrazione 
digitale - che afferma che le pubbliche amministrazioni favoriscono 
«ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore parteci-
pazione dei cittadini [...] al processo democratico [...] anche attraverso l’utiliz-
zo, ove previsto [...] di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli 
schemi di atto da adottare».
Per ciò che attiene alla seconda questione, il coinvolgimento del 
cittadino30 potrebbe svilupparsi non nel caso di algoritmo già pro-

28  Per una ricostruzione più recente sulle decisioni amministrative complesse, cfr. 
F. corteSe, Decisioni amministrative complesse e hard cases, in G. Arena, F. Cortese (a cura 
di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, Ce-
dam, Padova, 2011, 267 ss. Secondo l’A., diversi sono i «sintomi» dai quali emerge 
che l’amministrazione dovrà rendere una decisione complessa: la pluralità di soggetti; 
l’eterogeneità degli interessi; le differenti norme applicabili; i diversi esiti possibili; la 
decisione assunta; le questioni amministrative da essa scaturenti. Quando questi fattori 
convergono in modo da indirizzare la scelta in una determinata direzione, la scelta 
dell’amministrazione viene definita «difficile».
29  In questo senso, G. carullo, Open data e partecipazione democratica, in Ist. fed., 2019, 
685 ss.
30  Una disamina, nel senso di attribuire valore alla partecipazione al fine di legittimare 
l’esercizio del potere pubblico, viene svolta da u. alleGrettI, Pubblica amministrazione 
e ordinamento democratico, in Foro.it, 1984, 205. In particolare, l’illustre Autore ritiene che 
«perché l’ordinamento abbia carattere democratico è necessario che l’amministrazione 
sia democratica, proprio nel senso che non c’è democrazia senza che vi sia anche de-
mocraticità dell’amministrazione».
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grammato31, ma, al fine di provare a valorizzare il carattere proattivo 
della partecipazione nel processo decisionale32, le preferenze dei pri-
vati - titolari di interessi collettivi alla rimodulazione dello strumen-
to di intelligenza artificiale - potrebbero svelarsi quando sia ancora 
possibile intervenire nella fase di determinazione dello stesso33. 
È proprio nella fase preistruttoria, nel caso di decisioni automatiz-
zate, che dunque l’amministrazione dovrebbe garantire un livello 
minimo di partecipazione del privato, con lo scopo di recuperare il 
rapporto tra potere pubblico e amministrati34. Se dovesse ammet-
tersi - come risulta dalle più recenti pronunce della giurisprudenza - 
l’idea in virtù della quale l’esercizio del potere amministrativo debba 
essere collocato nella fase di (pre)determinazione dell’algoritmo, il 
primo momento di interlocuzione con la collettività sarebbe previ-
sto in sede processuale35, prefigurandosi sullo sfondo l’abdicazione 
dell’attività di amministrazione36.
31  Analizza il ruolo centrale della programmazione, segnalando anche come l’ammini-
strazione sia titolare di una c.d. «discrezionalità programmatoria», r. dIpace, L’attività 
di programmazione come presupposto di decisioni amministrative, in Dir. soc., 2017, 647 ss.
32  F. ledda, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, 
135, con riferimento alla fase istruttoria, ritiene che il termine «comunicare» sia sino-
nimo di «partecipare», nel senso di rendere comuni e noti - all’interessato ovvero alla 
collettività - fatti, situazioni o giudizi significativi rispetto ad un problema che impegna 
l’amministrazione pubblica nel processo decisionale.
33  Volendo riprendere il pensiero di a. polIce, La predeterminazione delle decisioni ammini-
strative, Napoli, 1997, 19, nel sostenere come la scelta amministrativa non appartenga al 
monopolio dell’elemento burocratico, ma si realizza anche - e soprattutto - attraverso 
il richiamo all’elemento partecipativo, afferma che ammettere «che l’interesse pubblico 
non appartiene come proprio all’Amministrazione ma al corpo sociale, ne segue che 
esso nasce dalla composizione tra i vari interessi pubblici e gli interessi privati e di 
gruppo». 
34  Nel senso di una partecipazione funzionale, da un lato, a prevenire i conflitti tra 
amministrazione e cittadino e, dall’altro lato, a recuperare il vulnus di trasparenza dei 
processi decisionali, cfr. M. calaBrò, La funzione giustiziale nella pubblica amministrazione, 
Torino, 2012, 38.
35  F. patronI GrIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, 2019.
36  In tal senso, M.r. SpaSIano, La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte 
di legittimazione dell’esercizio del potere: un’ipotesi ricostruttiva, in Dir. amm., 2002, 283 ss. 
L’A., infatti, ritiene che «l’abdicazione dell’esercizio dell’attività di amministrazione, 
soprattutto in quegli ambiti aventi ad oggetto per lo più situazioni giuridiche soggetti-
ve pretensive degli amministrati, non accompagnata dall’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza del contenuto e del ruolo dell’amministrazione di indirizzo e di vigilan-
za [...] poterebbe comportare, sacrificata sull’altare di una maggiore presunta efficienza, 
una sorta di rinunzia della p.a. non solo al ruolo in funzione del quale essa è concepita, 
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Il ripristino delle garanzie di partecipazione nella parentesi discre-
zionale del procedimento così come delineato, rischia, tuttavia, di 
risultare una conquista esclusivamente formale. Pur volendo am-
mettere un intervento degli interessati, diretto a formulare delle os-
servazioni in ordine alla coerenza e alla bontà dello strumento di 
intelligenza artificiale, sullo sfondo si può scorgere il pericolo che 
a queste consultazioni prendano parte esclusivamente i titolari di 
interessi, soprattutto «datoriali», estremamente rilevanti.

b) decisioni automatizzate e trasparenza amministrativa

Oltre ai profili problematici in ordine al principio del contradditto-
rio che intercettano, seppure indirettamente, la rispondenza della 
decisione algoritmica al principio del giusto procedimento, la sen-
tenza in analisi offre la possibilità di effettuare alcune riflessioni in 
ordine alla accessibilità e alla trasparenza dello strumento informa-
tico.
L’ambiguità sembra essere ormai un tratto che contraddistingue l’o-
perato della giurisprudenza amministrativa soprattutto in tema di 
decisioni robotizzate. Come si è avuto modo di sostenere, se dalla 
pronuncia del Consiglio di Stato si evince la centralità del princi-
pio di buon andamento - ciò in quanto, utilizzando gli strumenti 
informatici nei procedimenti vincolati, vi sarebbe una evidente ac-
celerazione (se non proprio un salto) procedimentale - una lettura 
a contrario della stessa decisione consentirebbe di ritenere eludibili, 
non essendo più necessario l’apporto umano nei procedimenti in 
cui non vi è l’esercizio del potere discrezionale, le garanzie dei pri-
vati tra cui la partecipazione democratica37.
A ben vedere, la genericità della giurisprudenza nell’inquadramento 
degli istituti - che come è ovvio incide anche sui livelli di tutela da 

di tutrice del rispetto delle garanzie democratiche, ma anche a quello di interprete e 
talora curatrice diretta dei bisogni presenti in una comunità».
37  Un procedimento amministrativo condotto in assenza di garanzie procedimentali 
contrasterebbe inoltre con l’art. 41 della Carta di Nizza - laddove si accolga la portata 
di principio generale del diritto ad una buona amministrazione, e dunque vincolante 
non solo per le istituzioni dell’Unione, ma anche per gli Stati membri - il quale dispone 
la necessaria applicazione dei principi di trasparenza, partecipazione, motivazione e 
decisione tempestiva. Sebbene la letteratura su tale disposizione sia ormai densissima, 
si segnala il recente scritto di d.u. Galetta, Il diritto ad una buona amministrazione nei 
procedimenti amministrativi oggi (anche alla luce delle discussioni sull’ambito di applicazione dell’art. 
41 della Carta dei diritti UE), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2019, 165 ss.
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garantire ai privati - investe anche il terreno della trasparenza ammi-
nistrativa nelle decisioni automatizzate, in quanto pur evincendosi 
dall’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato la centralità del 
principio stesso, sembra altrettanto difficile affermare, per due par-
ticolari ragioni, che le decisioni algoritmiche siano accompagnate da 
un elevato tasso di trasparenza ed intellegibilità.
In primo luogo, come sostiene condivisibilmente una parte del-
la dottrina38, il privato incapperebbe non solo nell’opacità dell’al-
goritmo - in quanto ne verrebbe garantita la sola conoscibilità, e 
non la effettiva conoscenza39-, ma soprattutto nell’impossibilità di 
comprendere il processo decisionale che ha generato lo strumen-
to informatico40, nella misura in cui la parte che intende richiedere 
accesso dovrà affidarsi all’interpretazione tecnica di un esperto ed 
accettarne passivamente l’esito, in una ottica contraria al carattere 
proattivo del principio di trasparenza41.
38  G. avanzInI, Decisioni amministrative e algoritmi informatici, op. cit., 145.
39 Un’indagine sulla differenza tra pubblicità e trasparenza è stata svolta da G. arena, 
Trasparenza amministrativa (voce), in S. caSSeSe (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, 
Milano, 2006, 5945 ss., spec. 5947-5948. Secondo l’A., si parla di pubblicità ogni qual-
volta l’atto sia conoscibile, ma la pubblicità assume le vesti della trasparenza quando, 
oltre alla conoscibilità - che è potenziale -, viene assicurata la conoscenza reale dell’atto, 
la sua comprensione, ed il relativo controllo. Per una più ampia analisi sulla differenza 
tra conoscibilità e conoscenza, su tutti, M.S. GIannInI, Diritto amministrativo, Milano, 
1970, 1024.   
40  In passato, vi era già chi riteneva che per assicurare la trasparenza nell’azione ammi-
nistrativa - nel senso di predeterminare le scelte operate a monte dall’amministrazione - 
non fosse sufficiente garantire il mero accesso agli atti, bensì si riteneva necessario che 
le procedure fossero regolate in modo da rendere verificabile l’esaustività del materiale 
acquisito, al fine di evitare «zone d’ombra nell’accordare indebite prevalenze a certe 
sfere di interesse, sacrificandone altri». Sul punto, a. polIce, La predeterminazione, op. 
cit., 41. Dello stesso avviso, ma ancor prima, F. ledda, Problema amministrativo, op. cit., 
138, affermava come l’esibizione degli atti del procedimento consentisse non solo la 
conoscibilità dei risultati delle operazioni compiute, ma soprattutto «la ragion d’essere 
di queste e quindi i criteri ed obiettivi dell’indagine».
41  Sul punto, si rimanda al recente studio di j. coBBe, Administrative Law and the Ma-
chines of  Government: Judicial Review of  Automated Public-Sector Decision-Making, 2018, in 
corso di pubblicazione in Legal Studies, ma già disponibile in https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3226. Secondo l’A., la sfida più grande riguarda l’intellegi-
bilità delle decisioni di apprendimento automatico, e per tale motivo analizza le tre 
forme distinte della c.d. opacità algoritmica. La prima è l’opacità intenzionale, in cui il 
funzionamento del sistema è stato nascosto per proteggere la proprietà intellettuale. 
Il secondo è l’opacità analfabeta, dove un sistema è comprensibile solo a coloro che 
hanno la capacità tecnica di leggere e scrivere il codice. La terza è l’opacità intrinseca, 
dove il complesso processo decisionale di un sistema stesso è difficile da capire per 
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Richiamando gli insegnamenti di autorevole dottrina - anche stra-
niera42 - si può sostenere che non è più sufficiente garantire la tra-
sparenza - e dunque la possibilità di esercitare il diritto di accesso 
- dell’atto amministrativo, ma l’esigenza che si avverte è quella che - 
soprattutto nei procedimenti in cui l’utilizzo della tecnica costituisce 
la ragione della decisione - le amministrazioni pubbliche si muovano 
nella direzione della trasparenza dell’azione amministrativa43, ren-
dendo così intellegibile non solo l’atto conclusivo del procedimen-
to, ma anche l’intero processo decisionale in un’ottica di maggiore 
tutela degli interessati e della collettività44.
Nel caso in analisi, la decisione del Consiglio di Stato, nel conferma-
re quell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che - al 
fine di verificare la conformità dell’esito del procedimento robotiz-
zato alle prescrizioni fissate a monte dalla legge o dalla stessa ammi-
nistrazione in fase di predeterminazione dell’algoritmo - ritiene ne-
cessaria la garanzia del diritto di accesso al software che ha generato 
l’algoritmo45, si muove erroneamente, ad avviso di chi scrive, nella 
direzione di sostenere la sufficienza della meno incisiva trasparenza 
dell’atto amministrativo rispetto ad una generale intellegibilità del 

qualsiasi essere umano.
42  Per ciò che concerne alle problematiche dell’azione amministrativa automatizzata 
nell’ordinamento spagnolo, si veda I.M. delGado, Naturaleza, concepto y régimen jurídico 
de la actuación administrativa automatizada, in Revista de Administración pública, 2009, 180, 
353 ss., spec. 376-377. Secondo l’A. risulta necessario consentire agli interessati i criteri 
e le modalità che guideranno il procedimento; se ciò non dovesse essere garantito, il 
provvedimento sarebbe assunto in violazione delle garanzie procedimentali attribuite 
al cittadino dalla legge sul procedimento amministrativo spagnolo.
43  r. cavallo perIn, Validità del provvedimento amministrativo (voce), in Dig. disc. pubb., 
vol. XV, Torino, 2000, 612 ss.
44  d.u. Galetta, j.G. corvalàn, Intelligenza artificiale per una Pubblica Amministrazione 
4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in federalismi.it, n. 3/2019. Gli 
Autori affermano come la pubblica amministrazione debba essere in grado di motivare 
e spiegare adeguatamente le decisioni assunte, non solo per ciò che attiene al contenuto 
finale (trasparenza dell’atto) ma soprattutto per rendere intellegibile il procedimento 
che ha condotto all’adozione della decisione. Ritiene invece che l’utilizzo degli algorit-
mi informatici nel procedimento amministrativo dovrebbe essere mediato da garanzie 
di trasparenza sul funzionamento degli strumenti di elaborazione e di imparzialità della 
loro applicazione, M. Falcone, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la 
funzione conoscitiva pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 601 ss.
45  T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 14 febbraio 2017, n. 3769, in www.giustizia-ammini-
strativa.it. Una ampia ricostruzione, seppure non pienamente condivisibile, viene svolta 
da I. ForGIone, Il caso dell’accesso al software MIUR per l’assegnazione dei docenti, in Giorn. 
dir. amm., 2018, 647 ss.
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processo decisionale.
In secondo luogo, se dovesse accettarsi l’idea che il software costitui-
sce il provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, e non - come 
si ritiene più plausibile - una particolare tecnica che si colloca nel 
solco del processo decisionale46, sarebbe in contraddizione con le 
direttrici che ne hanno segnato l’evoluzione in sede normativa. Nel-
le recenti pronunce giurisprudenziali e nell’interpretazione di una 
parte della dottrina, per i procedimenti amministrativi automatiz-
zati si accoglie esclusivamente l’idea del diritto di accesso procedi-
mentale, a spiccata tendenza difensiva, essendo lo stesso esercitabile 
esclusivamente in presenza di una lesione attuale del bene della vita 
cui il privato aspira. Tale lettura si pone in contrasto con una con-
cezione a maglie più larghe dell’accesso civico, che in queste sede si 
intende valorizzare, la quale consentirebbe al privato di conoscere 
in concreto i dati che riguardano le pubbliche amministrazioni e di 
partecipare consapevolmente alle decisioni pubbliche47.
In altre parole, il principio di trasparenza, soprattutto nei procedi-
menti automatizzati, non deve essere considerato quale fine ultimo 
da perseguire, accedendo alle esclusive informazioni dell’algoritmo, 
ma quale mezzo attraverso cui far rientrare il procedimento ammi-
nistrativo nei parametri della c.d. «buona amministrazione»48.

c) decisioni automatizzate e obbligo di motivazione

La decisione in commento si preoccupa anche di analizzare la neces-
sarietà dell’obbligo di motivazione della decisione algoritmica, con 
un approccio evidentemente diverso rispetto a quello che gli stessi 
46  Ad avviso di F. MeruSI, Conclusioni, in Analisi economica e diritto amministrativo, Annua-
rio AIPDA 2006, Milano, 2007, 313 ss., «la riduzione a formula matematica di alcune 
componenti della decisione può costituire un utile strumento istruttorio per la decisio-
ne, ma non sostituire la decisione».
47  G. GardInI, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, 
in federalismi.it, n. 1, 2017, 894 ss., ritiene che «anche qualora si voglia definire l’accesso 
civico come «diritto individuale all’informazione amministrativa», esso andrà tutelato 
come diritto fondamentale solo entro i limiti delle finalità ad esso proprie, ossia la 
conoscenza di dati che riguardano le PA, dal momento che è stato riconosciuto ai citta-
dini per consentire ad essi di esercitare un controllo sulle PA e partecipare consapevol-
mente alle decisioni pubbliche, e non per conoscere informazioni riguardanti i privati».
48  Da ultimo, a. averardI, La Corte costituzionale e gli obblighi di pubblicazione dei redditi 
dei dirigenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2019, 601, ma che la trasparenza fosse funzionale 
al diritto ad una buona amministrazione era già stato detto da S. caSSeSe, l. torchIa, 
Diritto amministrativo. Una conversazione, Bologna, 2014, 120. 
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giudici sembrano aver avuto con riguardo all’affermazione dei prin-
cipi di trasparenza amministrativa e di partecipazione democratica. 
Infatti, mentre in un primo momento viene affermata l’illegittimità 
di quei «provvedimenti privi di alcuna motivazione, senza l’indivi-
duazione di un funzionario dell’amministrazione che abbia valutato 
le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative de-
terminazioni provvedimentali», in un secondo momento la decisio-
ne in analisi ha affermato che la caratterizzazione multidisciplinare 
dell’algoritmo - costruzione che certo non richiede solo competen-
ze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative 
- «non esime dalla necessità che la formula tecnica, che di fatto rap-
presenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano 
nella regola giuridica ad essa sottesa e che la rendano leggibile e 
comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice»49.
Secondo la pronuncia, dunque, la motivazione è obbligatoria e non 
deve costituire un semplice richiamo all’algoritmo - nel senso di una 
motivazione numerica, la cui applicabilità, come sostiene autorevole 
dottrina50 si porrebbe in contrasto con la ragion d’essere della mo-
tivazione - ma deve comprendere le ragioni di fatto e gli elementi di 
diritto che hanno condotto l’amministrazione a quella determinata 
decisione51. 
Se la ragione della centralità dell’obbligo di motivazione si rinviene 
49  S. cIvItareSe MatteuccI, Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e 
principio di legalità, in Dir. pubbl., 2019, 1, 5 ss., spec. 25, ritiene che alla luce dell’art. 13, 
co. 2, lett. f), del GDPR, l’interessato debba vedersi comunicato «informazioni signifi-
cative» sulla logica utilizzata nel processo decisionale.
50  È possibile rinviare, sul punto, agli spunti di M. raMajolI, Il declino della decisione 
motivata, in Dir. proc. amm., 2017, 894 ss., la quale esprime un netto dissenso rispetto 
all’orientamento giurisprudenziale il quale riteneva che l’obbligo di motivazione fosse 
correttamente adempiuto anche attraverso il ricorso ad un punteggio numerico. Secon-
do l’A., lo «svuotamento» dell’obbligo di motivazione si fonda su una interpretazione 
anomala del principio del buon andamento. Ritiene che la motivazione numerica non 
sia una vera e propria motivazione, ma costituisca espressione del giudizio finale e 
ritiene illogica (sotto il piano logico e giuridico) l’idea di combinare valutazione nume-
rica e motivazione del provvedimento, F.G. Scoca, Punteggio numerico e principio di buon 
andamento, in Giur. cost., 2011, 2279 ss.; l’A. prosegue affermando che nei riguardi delle 
valutazioni tecniche, «il dato numerico esprime il giudizio complessivo sull’elaborato, 
ma non ha nulla a che fare con la motivazione. Il numero misura una quantità (un va-
lore), ma non esprime nulla sul modo in cui viene determinata la quantità (il valore)».
51  G. avanzInI, Decisioni amministrative, op. cit., 151, sostiene come «la motivazione 
non si esaurisce nella semplice trasmissione dei files con il programma, ma richiede un 
processo discorsivo ulteriore, un’enunciazione di cui si rivaluta la componente comu-
nicativa, informativa e la dimensione relazionale dell’istituto».
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certamente nella necessità dell’amministrazione di legittimare l’eser-
cizio del potere pubblico52, non si comprende perché nella deci-
sione in analisi il giudice amministrativo non abbia svolto le me-
desime considerazioni sui principi di trasparenza e partecipazione 
democratica53. In altre parole, per attribuire un grado sufficiente di 
legittimazione all’esercizio del potere, non sarà sufficiente all’ammi-
nistrazione allinearsi rispetto all’obbligo di fornire una motivazione 
esaustiva54, ma la stessa sarà tenuta a garantire al privato la «visione» 
delle attività svolte nella fase di predeterminazione dell’algoritmo 
e, successivamente, la «voce» per consentire ai privati di intervenire 
in maniera collaborativa nella fase antecedente all’avvio del proce-
dimento55.
Nel caso oggetto della decisione in analisi, una recente interpreta-
zione dottrinale ha correttamente ritenuto che, pur volendo am-
mettere che la procedura automatizzata possa condurre ad un esito 
corretto - e ciò, come si è visto, non accade sempre -  resta comun-
que l’ombra di un provvedimento senza motivazione, «con grave 
pregiudizio per le aspettative di tutela dei privati, dal momento che 
nella vicenda considerata la decisione amministrativa ha un impatto 
significativo sulla vita lavorativa dei docenti»56.

4. La «cognizione piena» del giudice amministrativo sulle 
decisioni automatizzate

Ultimo profilo sollevato dalla decisione in analisi che merita di esse-

52  Questa tesi trova il suo più grande esponente in a. roMano taSSone, Motivazione dei 
provvedimenti e sindacato di legittimità, Milano, 1987; più recentemente, ripercorrendo l’iti-
nerario interpretativo di Romano Tassone, G. corSo, Motivazione degli atti amministrativi 
e legittimazione del potere negli scritti di Antonio Romano Tassone, in Dir. amm., 2014, 463 ss.
53  a. polIce, La predeterminazione, op. cit., spec. 50-73, ritiene che la partecipazione, il proce-
dimento e l’accesso agli atti, pur costituendo un moltiplicatore dell’esigenza di comprendere 
le scelte dell’amministrazione, non sono sufficienti, in quanto l’A. ritiene che sia necessario 
garantire l’imparzialità e soprattutto il legittimo affidamento del cittadino.
54  Si condividono le opinioni espresse da v. BrIGante, Evolving pathways of  administra-
tive decisions, Napoli, 2019, 143, il quale ritiene come la motivazione assuma un valore 
centrale nell’ottica di garantire, per un verso, la trasparenza del processo decisionale e, 
per altro verso, per legittimare l’azione dell’amministrazione.
55  In questi termini, e sulla necessità di privilegiare un contraddittorio orale che meglio 
possa svelare gli interessi dei privati, M. d’alBertI, La «visione» e la «voce»: le garanzie di 
partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1 ss.
56  M.c. cavallaro, G. SMorto, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella 
società dell’algoritmo, in federalismi.it, 2019, n. 16.
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re analizzato attiene al ruolo del giudice amministrativo nelle deci-
sioni automatizzate che, oltre ad incrociare alcuni tratti del dibattito 
già noto relativo al rapporto tra procedimento e processo ammini-
strativo57, tocca anche la questione della separazione tra le funzioni 
amministrative e quelle giurisdizionali, ed in particolare dell’intensi-
tà del sindacato del giudice amministrativo58.
I nodi sottesi a tali questioni - che in questa sede non possono es-
sere esauriti, ma su cui ci si può intrattenere al punto di mostrare 
come le decisioni algoritmiche oggi soffrano di effettivi vuoti di 
tutela procedimentale - affondano le proprie radici nell’interpreta-
zione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, la quale oltre ad 
affermare che la regola algoritmica debba essere sottoposta «alla 
piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo», 
ritiene che tale esigenza - di sindacato pieno - risponda all’obiettivo 
di consentire una valutazione sulle modalità di esercizio del potere.
Effettuando un passo indietro, e dunque tornando al ruolo della 
pubblica amministrazione nei procedimenti caratterizzati dalla pre-
senza di algoritmi, si è provato a verificare come l’esercizio del pote-
re sia svolto esclusivamente nel momento della predeterminazione 
delle regole, non assicurando al privato (tra le altre cose) la possibi-
lità di svelare e tutelare il proprio interesse in sede procedimentale. 
Un tale approccio potrebbe condurre alla conseguenza di privare 
l’amministrazione, nella misura in cui questa abbia dismesso il ruolo 
di attrice protagonista a favore di quello di regista, del suo compito 
di rendere effettive una serie di garanzie che, altrimenti, non potreb-
bero essere tutelate con la stessa forza in sede processuale.
Questa conclusione, come è intuibile, non sembra essere fine 
a se stessa, nella misura in cui nelle procedure automatizzate il 
rapporto di forza tra amministrazione e giudice amministrati-
vo sembra essere ormai sbilanciato a favore di quest’ultimo, il 

57  Diversa è la letteratura che si è occupata del tema. Per una indagine che muove dal 
principio della separazione dei poteri, per poi arrivare alle risoluzioni alternative delle con-
troversie e alla funzione giustiziale della pubblica amministrazione, cfr. F. aperIo Bella, 
Tra procedimento e processo. Contributo allo studio delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione, 
Napoli, 2017. Lo studio condotto invece da M. allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo, 
Napoli, 2012, mette in luce come l’applicazione dell’art. 6 CEDU renda necessario il rico-
noscimento di poteri più pervasivi al giudice amministrativo rispetto al passato, allargando 
le maglie non solo della tutela processuale, ma estendendo l’area di operatività dei principi 
sull’equo processo anche al campo del procedimento amministrativo.
58  Su questi temi, recentemente, F. caporale, L’esaurimento della discrezionalità e le valu-
tazioni tecniche dell’amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2019, 4, 499 ss.



68 - rISe GIurIdIca ~ voluMe II - nuMero II - anno 2019

quale oltre a dover sindacare le modalità di esercizio del potere 
(di predeterminazione delle regole), dovrà svolgere, per la prima 
volta sul piano umano, delle valutazioni mai effettuate in sede 
procedimentale59.
In tal senso, il quadro così ricostruito sembrerebbe realizzare uno 
spostamento della sede del bilanciamento degli interessi, che passa 
da essere prerogativa della funzione amministrativa ad operazione 
appannaggio della funzione giurisdizionale.
Anche il tema del sindacato giurisdizionale sulle decisioni prese in 
base ad un algoritmo risulta essere di particolare interesse, se non 
altro perché la pronuncia in analisi offre la possibilità di svolgere 
alcune considerazioni in ordine alla - contestata ed ampiamente di-
battuta60 - sovrapponibilità tra giudizio di merito e giudizio di legit-
timità nel contesto delle decisioni automatizzate.
Il dato problematico del dialogo tra le modalità di sindacato del giu-
dice amministrativo emerge, evidentemente, dal richiamo nella pro-
nuncia - forse eccessivamente generico - ad una piena cognizione e 
ad un pieno sindacato giurisdizionale per le decisioni algoritmiche. 
Sebbene infatti il giudice amministrativo affermi che tale esigen-
za costituisca una irrinunciabile necessità, cioè quella di sindacare 
le modalità di esercizio del potere amministrativo, l’assenza di un 
apporto umano nella fase procedimentale induce a ritenere che il 
raggio d’azione del sindacato del giudice amministrativo sposti il 
proprio baricentro ad un momento antecedente rispetto alla valu-
tazione sulle modalità di esercizio della funzione. Tuttavia, si ritiene 
che una tale lettura non attribuisca, automaticamente, la possibilità 
per il giudice amministrativo di sostituirsi alla decisione automatiz-
zata61.

59  F. patronI GrIFFI, La decisione robotica, op. cit.
60  Già in passato si discuteva sulla problematica di una eventuale sovrapposizione tra 
giurisdizione di legittimità e di merito. Si vedano in particolare i lavori di F.G. Scoca, 
Profili sostanziali del merito amministrativo, in Nuova rass., 1981, 1388, - il quale riteneva che 
non fosse possibile pensare al giudizio di merito come giudizio appendice di un giu-
dizio di legittimità, e che la stessa giurisdizione di merito non consentisse di ampliare 
la sfera della tutela del privato nei confronti dell’amministrazione - e di e. FollIerI, 
Giudizio di merito come giudizio di legittimità, sempre in Nuova rass., 1981, 1416, il quale, 
nel condividere l’interpretazione fornita da Scoca sul punto, sosteneva la tesi di una 
maggiore valorizzazione del perimetro della legittimità, attraverso la ridefinizione dei 
vizi e la piena cognizione del fatto.
61  Tale ipotesi è sostenuta da autorevole dottrina. Sul punto, a. polIce, Attualità e 
prospettive della giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in Studi in onore di Alberto Ro-



Intelligenza artificiale, garanzie dei privati e decisioni amministrative  -  69

Di talché, ciò che pare rilevante sottolineare è che rispetto al tema 
delle decisioni algoritmiche non sembra esservi la necessità per l’in-
terprete, come affermato da alcuni62, di far riemergere la distinzione 
delle due categorie63 - merito e legittimità - ma ribadire la centralità 
del dovere in capo all’amministrazione di esercitare la funzione di 
garante delle regole procedimentali (come, ad esempio, garantire in 
concreto il principio di trasparenza), evitando così una prima valuta-
zione in sede processuale, fase nella quale il provvedimento poten-
zialmente avrebbe già potuto dispiegare i propri effetti nei confronti 
dell’interessato64.

5. Considerazioni conclusive

La pronuncia in analisi, oltre a svelare alcuni punti deboli dei 
procedimenti automatizzati che, come si è avuto modo di vedere, 
si rinvengono nel deficit di garanzie procedimentali per il privato 
interessato dal provvedimento, risulta di particolare interesse in 
quanto segna il passaggio dalla necessarietà dell’apporto umano 
anche nei procedimenti automatizzati a modelli procedimentali 
caratterizzati dalla impersonalità amministrativa.
In tal senso, sembra necessario recuperare l’idea di quella giuri-
sprudenza che, nel 2018, ha ritenuto che non vi è «complicatezza 
o ampiezza ... di una procedura amministrativa, [che possa] legit-
timare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o ma-

mano, Napoli, 2001, vol. II, 1449-1450; da ultimo, F. lIGuorI, Il sindacato di merito nel giu-
dizio di legittimità, in Dir. proc. amm., 2019, 8, ritiene che l’accettazione di una tale tesi di 
stampo prettamente oggettivistico non impone, di per sé, un mutamento del sindacato 
giurisdizionale nel senso di una giurisdizione di merito, laddove anche nel giudizio di 
legittimità l’interesse pubblico sia in concreto tutelato, e ciò in relazione alla circostanza 
per la quale l’amministrazione è parte attiva del rapporto processuale.
62  F. patronI GrIFFI, La decisione robotica, op. ult. cit.
63  Condividendo in questa sede le opinioni di autorevole dottrina, da cui emerge come 
la lettura dell’art. 34 c.p.a. - in cui si afferma che anche il giudice di legittimità sia dotato 
non solo del c.d. potere conformativo, ma anche del potere di garantire che l’ammini-
strazione si adegui al giudicato amministrativo - consenta di ritenere che non vi sia una 
«differenza sconvolgente» tra il giudizio di legittimità ed il giudizio di merito, auspican-
do che tale ultima giurisdizione non resti più in vigore. Così, F.G. Scoca, Osservazioni 
eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo, in Dir. proc. amm, 2015, 847 ss.
64  Per ciò che attiene agli studi che hanno valorizzato il carattere doveroso della fun-
zione amministrativa, si vedano S. tuccIllo, Contributo allo studio della funzione ammi-
nistrativa, op. cit., e M.r. SpaSIano, Funzione amministrativa, op. cit., ai quali si rimanda 
anche per i riferimenti bibliografici.
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tematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali 
delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradiziona-
le e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare 
l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedi-
mentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti pri-
vati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli 
assetti della pubblica amministrazione»65. 
Nonostante i casi analizzati siano ancora pochi per poter trarre 
un bilancio sugli orientamenti della giurisprudenza, una even-
tuale conferma di interpretazioni che favoriscano l’impersonifi-
cazione amministrativa alla valutazione umana solleverebbe una 
serie di dubbi.
In primo luogo, se così fosse, ci si chiede se ad oggi abbia ancora 
senso la figura del responsabile del procedimento, nella misura in 
cui l’istituto di cui agli artt. 4 e ss. della legge generale sul procedi-
mento amministrativo nasceva sia allo scopo di migliorare il rappor-
to tra amministrazione e cittadini66, sia al fine di risolvere la «sindro-
me kafkiana del castello praghese»67, in cui l’amministrazione senza 
volto e l’impersonalità degli uffici non consentivano un dialogo con 
i cittadini.
Una lettura in tale direzione potrebbe condurre a ritenere che 
l’obiettivo dei procedimenti automatizzati non sia tanto rinveni-
bile nella (sola) accelerazione del processo decisionale ma, piut-
tosto, nella volontà di bypassare - fino a fare esaurire - il potere 
amministrativo68. Il ricorso agli algoritmi, al netto delle affer-
mazioni in ordine ai vantaggi in termini di celerità dell’azione 
amministrativa, si accentua in una stagione in cui il grado di fi-
ducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione - vuoi per 
le vicende di corruzione che condizionano lo svolgimento im-
parziale dell’attività amministrativa, vuoi per gli eccessivi oneri 

65  T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-bis 10 settembre 2018, n. 9227, cit.
66  M.c. cavallaro, n. Gullo, M. IMMordIno, Il responsabile del procedimento amministra-
tivo, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 525 ss.
67  Così si esprime B. cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, 178.
68  Si condividono le opinioni espresse da r. SpaGnuolo vIGorIta, Amministrare la comples-
sità, complessità di amministrare. Una introduzione, in S. Tuccillo (a cura di), Semplificare e liberaliz-
zare. Amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, Napoli, 2016, 61, la quale nel ritenere 
paradossale che l’amministrazione, per non essere di ostacolo, debba essere diretta nella 
logica dell’amministrazione di risultato, afferma al tempo stesso che «una amministrazione 
troppo orientata alla logica del risultato può tradursi in una amministrazione che vanifica il 
complesso sistema di garanzia e di tutela offerta dai principi generali».
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procedimentali che, rallentando il processo decisionale, incidono 
sul pieno soddisfacimento del bene della vita cui il privato aspira 
- è ormai ai minimi storici, in cui ci si chiede «che cosa resta della 
pubblica amministrazione»69.
Quel che si può dire con un buon grado di certezza è che nei 
procedimenti automatizzati «resti» poco alla pubblica ammini-
strazione. 
Se si considera, infatti, che l’amministrazione al proprio interno 
non è organizzata al punto tale da ideare e realizzare l’algoritmo, 
che sarà alla base del provvedimento amministrativo, la realiz-
zazione dello strumento di intelligenza artificiale dovrà essere 
affidata, attraverso l’esternalizzazione, ad una società70.
Dunque, se l’amministrazione si rivolge al mercato perché il pro-
prio organico non è in grado di conoscere le modalità di realiz-
zazione dell’algoritmo, al tempo stesso il personale pubblico non 
sarà neanche in grado di valutare - e quindi controllare - la bontà 
dello strumento di intelligenza artificiale realizzato. Tale notazio-
ne, tuttavia, potrebbe stimolare (o forse imporre) una riflessio-
ne a più ampia prospettiva sulla centralità che oggi assume l’or-
ganizzazione interna delle singole amministrazioni, in quanto, 
come sostenuto di recente, i problemi principali che sembrano 
emergere sono circoscrivibili alla limitata competenza scientifica 
del personale71, nonché alla progressiva erosione delle strutture 
tecniche all’interno dell’amministrazione72.
Ma se, ad oggi ed in una lettura orientata sul lungo periodo, sem-
bra condivisibile l’intenzione di voler inserire soggetti dotati delle 
competenze tecniche per la programmazione dell’algoritmo nell’or-
ganizzazione del personale, resterebbe sullo sfondo un ulteriore 
problema. Quello, cioè, di dover formare giuridicamente i program-
matori, al fine di consentire ai tecnici di conoscere le conseguenze 

69  A conferma della rilevanza del tema, cioè quello di un progressivo esaurimento dei 
poteri amministrativi, si veda il numero della Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, 1.
70  Sulla carenza delle competenze tecniche all’interno dell’organizzazione del perso-
nale amministrativo, si veda l. SaltarI, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione 
pubblica italiana?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 249 ss.
71  a. averardI, l.F. San Mauro, Ragionare per reclutare: la logica nei (e dei) concorsi pubblici, 
in www.diritto-amministrativo.org, 17.
72  Di recente, F. Savo aModIo, Il genio civile. La competenza perduta?, in www.diritto-ammi-
nistrativo.org; G. MelIS, La fuga dall’amministrazione. Ascesa e declino dei tecnici nell’amministra-
zione dell’Italia Unità, e l. FIorentIno, I corpi tecnici delle amministrazioni: problemi attuali, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2013, rispettivamente 469 ss., e 479 ss.
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di diritto derivanti dall’inserimento di dati errati.
Per concludere, la carenza di competenze e di strutture tecniche, 
nonché la conseguente esternalizzazione della programmazione 
dell’algoritmo, sembrerebbero incidere su una serie di punti. 
Il primo è che in un procedimento amministrativo, sebbene auto-
matizzato, il mancato esercizio del potere di controllo si contrappo-
ne sempre con l’idea di una buona amministrazione. Secondo una 
recente interpretazione della dottrina, sarebbe a tal fine necessaria la 
creazione di organismi indipendenti di controllo in via amministra-
tiva «che abbiano una funzione di sorveglianza e di approvazione 
degli algoritmi come codici e del loro modo generale di operare, 
nonché di garanzia del loro corretto funzionamento»73.
Il secondo è che in assenza di tale organismo indipendente e, più 
in generale, di una amministrazione che sia in grado di controllare 
l’esito dell’algoritmo informatico, si potrebbe addirittura sostenere 
che le decisioni siano assunte in contrasto con il principio di legalità 
- e ciò non poiché, come ritenuto da alcuni, l’utilizzo degli algoritmi 
nel settore pubblico non sia regolato da una norma di legge74, ma 
- in quanto la mancanza della fase di controllo consentirebbe (in-
direttamente) al privato di sostituirsi alla pubblica amministrazione 
nell’esercizio del potere amministrativo.
Le riflessioni svolte nel primo e nel secondo punto, in conclusione, 
potrebbero far emergere un terzo profilo critico. Se, come si è pro-
vato a sostenere, la parentesi discrezionale in materia di algoritmi si 
esaurisce nella fase di programmazione dello stesso, fase all’interno 
della quale dovrebbe essere esercitato un potere di controllo - che 
allo stato manca - da parte dell’amministrazione, si potrebbe so-
stenere che l’esternalizzazione dell’algoritmo coincida, a ben vede-
re, con l’esternalizzazione della funzione amministrativa. Volendo 
condividere l’opinione di chi ritiene ancora centrale la distinzione 
tra funzione e servizio pubblico75, nonostante ad oggi vi siano posi-
zioni dirette alla creazione di uno statuto unico dell’amministrazio-
ne per il perseguimento di un pubblico interesse76, si ritiene che la 
73  In questi termini, I.M. delGado, Automazione, intelligenza artificiale e pubblica ammini-
strazione: vecchie categorie concettuali per nuovi problemi?, in Ist. fed., 2019, 3, 643 ss.
74  Sul punto, da ultimo, cfr. a. celotto, Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento 
fra scienza, etica e diritto, in An. giur. econ., 2019, 1, 47 ss.
75 Analizza tale profilo, seppur su altro tema, F. Liguori, I servizi culturali come servizi 
pubblici,  in Federalismi.it, n. 1/2018.
76 M.R. SpaSIano, La funzione amminsitrativa: dal tentativo di frammentazione allo statuto unico 
dell’amministrazione, in Dir. Amm., 2004, 297. 
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possibilità di avvalersi del ricorso al mercato sia ammissibile esclu-
sivamente nei casi di attività vincolata, e non anche laddove emerga 
l’esercizio del potere discrezionale77. 
Per tali ragioni, le aperture della recentissima pronuncia del Con-
siglio di Stato - Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 - 
all’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale ai procedimenti 
discrezionali non sembrano, almeno allo stato attuale, poter essere 
condivise, nella misura in cui non pare possibile affidare ad un pri-
vato la potestà pubblica di imperio, che la legge attribuisce all’ammi-
nistrazione per l’esercizio della funzione in senso stretto. 

77 In tal senso, F. lIGuorI, I servizi culturali, op. cit., 3.


