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TECNOLOGIE E DIRITTO



Intelligenza artificiale e decisioni amministrative

Fulvio Costantino

SOMMARIO: 1. L’importanza dei big data. – 2. Gli open data. – 3. Big data e capacità
predittiva. – 4. Il lato oscuro dei dati. – 5. La difficile regolazione del feno-
meno. – 6. La situazione interna. – 7. Il libro bianco sull’Intelligenza artifi-
ciale. – 8. Il futuro da pensare.

1. L’importanza dei big data1

Come sempre in anticipo sui tempi, già quattro anni fa Rodotà
osservava che se non si vuole che qui si riproducano, persino ingigan-
titi, i rischi di concentrazioni incontrollabili di potere, di controlli sem-
pre più capillari e diffusi, è indispensabile disporre dell’attrezzatura
istituzionale necessaria che ribadisca la necessità che i big data vengano
utilizzati in un ambiente che non perde il suo fondamento nelle libertà
e nei diritti2.

Grazie alle tecnologie attuali di informazione e comunicazione
sono possibili il trasferimento telematico di grandi quantità di dati e
l’accentramento degli stessi in capo a dei colossi dell’informazione.
Solo un equivoco può indurre a pensare che questi grandi operatori
siano solo soggetti privati3. Non esistono nello scenario solo Google,
Amazon, Facebook, Microsoft 4, ma anche pubblici poteri i quali, per
l’esercizio delle proprie funzioni, sono in possesso di enormi quan-
tità di dati: il termine con il quale questi ultimi sono definiti è, ap-
punto, big data5.

1 È in corso di pubblicazione su Dir. amm. un saggio sui temi affrontati in questo
contributo. Rispetto a quel lavoro, del quale si riprendono l’impianto teorico e molte
considerazioni, costituisce una rilevante novità la pubblicazione del Libro bianco sull’In-
telligenza artificiale. Per tale ragione, il cuore del presente articolo sarà proprio incen-
trato su detto libro, del quale verranno analizzati e discussi i principali contenuti.

2 S. RODOTÀ, Perché internet ha bisogno di nuove regole, Repubblica.it, 2014.
3 Sui dati pubblici si v. U. FANTIGROSSI, I dati pubblici tra Stato e mercato, Ammi-

nistrare, 2007, 291.
4 O si tratta di state actors?, chiede provocatoriamente D. RUDOFSKY, Modern

State Action Doctrine in the Age of Big Data, N.Y.U. Ann. Surv. Am. L., 2016, 741.
5 Sulla definizione di big data vi è grande dibattito. Come è naturale che sia, ogni

saggio che affronta questo nuovo tema si confronta con la definizione. La letteratura na-
zionale non è cospicua: essa poi riguarda soprattutto – come anche a livello internazio-



Le caratteristiche principali dei big data vengono sintetizzate
con le c.d. “3 V”: volume, velocità e varietà. Si tratta infatti di
enormi quantità di dati eterogenei, che possono essere combinate tra
di loro in modo rapido.

Questi beni possono essere forniti da privati (allorché compi-
lano moduli, inviano email, intervengono sui social network, utiliz-
zano tecnologie connesse ad internet) o da soggetti pubblici (i quali
producono dati metereologici, cartografici, economici, anagrafici).

I dati sono poi, appunto, raccolti da soggetti privati o pubblici6.
La raccolta può essere incidentale (in quanto finalizzata ad otte-

nere ad es. un bene o servizio) o istituzionale (ad es. il censimento).
I dati possono essere forniti intenzionalmente o inconsapevolmente,
essere anonimi o personali, e trattati in maniera anonima anche se
personali (come quelli relativi a traffico e inquinamento)7.

nale – la tutela della concorrenza o il tema della riservatezza. Di recente, è stato pubbli-
cato il volume Big Data e concorrenza, numero speciale di Concorrenza e mercato, a cura
di F. Di Porto, Milano, 2016, nel quale si segnalano ai nostri fini F. DI PORTO, La rivo-
luzione big data. Un’introduzione, 5 e G. CARULLO, “Big data” e pubblica amministrazione
nell’era delle banche dati interconnesse, 181; sul tema, anche se collegato a profili o di
concorrenza o di riservatezza, G. COLANGELO, “Big data”, piattaforme digitali e “anti-
trust”, in Merc. conc. reg., 2016, 425 e, più di recente, A. GIANNACCARI, La storia dei Big
Data, tra riflessioni teoriche e primi casi applicativi, 2017, 307; M.F. DE TULLIO, La “pri-
vacy” e i “big data” verso una dimensione costituzionale collettiva, in Pol. dir., 2016, 637;
M. OREFICE, I “Big data”. regole e concorrenza, in Pol. dir., 2016, 697; A. MANTELERO, Big
data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di con-
trollo, in Dir. informaz., 2012, 13. Si segnala inoltre il recentissimo contributo di M. FAL-
CONE, Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva
pubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 601, pubblicato dopo il convegno di Bergamo.
Nella letteratura straniera, tra gli altri, D.D. SOKOL - R. COMERFORD, Antitrust and Re-
gulating Big Data, Geo. Mason L. Rev., 2016, 1129. Peraltro il suindicato G. CARULLO ha
di recente pubblicato il lavoro monografico Gestione, fruizione e diffusione dei dati del-
l’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Torino, 2018, al quale si rinvia per
approfondimenti sul tema dei dati.

6 In realtà anche il trattamento di queste grandi moli di dati è oggi alla portata di
molti: sul punto si v. S. FAHEY, The democratization of big data, Sec. L. & Pol’y, 2014,
325, 332.

7 O viceversa, ma su questo profilo si v. infra. Forniamo dati in formato c.d. digi-
tale quando inviamo email, scriviamo messaggi, pubblichiamo foto su Instagram, post su
Facebook, tweet su Twitter, video su Youtube, facciamo una ricerca su Google, un ac-
quisto su Amazon, una prenotazione su Booking, quando utilizziamo la carta di credito,
parliamo al telefono o semplicemente lo teniamo acceso in tasca; ancora, i satelliti e le
videocamere raccolgono dati; quando si tratta di Internet delle cose (c.d. Internet of
Things), si fa riferimento alle tecnologie che autonomamente inviano i dati (le auto, gli
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Questa mole è di grandissimo pregio, in quanto dall’elabora-
zione e dall’intreccio è dati è possibile ricavarne ancora di più, anche
più interessanti8. La caratteristica è proprio l’acquisto di valore di
dati che di per sé non ne avrebbero granché; il pregio deriva dalla
combinazione, in quanto essa consente la produzione di dati nuovi,
importanti e di valore9.

Il fenomeno dei big data è riconducibile alla grande tematica
dell’Intelligenza Artificiale (IA): le macchine sono in grado di ap-
prendere in maniera automatica e c.d. profonda, e i dati ne sono il
combustibile.

Esistono strumenti per rilevare, aggregare questi beni con altri,
provenienti da soggetti pubblici o privati, trattarli per trarre altre
informazioni utili, ed infine per prendere decisioni appropriate e
ponderate. Gli elaboratori possono costituire un ausilio alla capacità
decisionale, ed essi stessi possono ben essere in grado di prendere
decisioni. I possibili benefici sono innumerevoli, nei più svariati set-
tori: ambiente, salute, ordine pubblico, istruzione.

In particolare è possibile scandagliare la totalità delle informa-
zioni e non solo campioni statistici, il che rende le elaborazioni molto
più precise.

È però necessario, perché i dati possano esprimere le proprie
potenzialità (ammesso che lo si voglia), che i proprietari dei dati, che
siano produttori dei beni, soggetti pubblici, o i cittadini stessi, ne
consentano la loro diffusione10.

elettrodomestici, gli antifurti o le telecamere). Si v. K. ASHTON, That Internet of things
thing, RFID Journal, 2009 e Staff Working Document, Advancing the Internet of things in
Europe, 2016.

8 L’importanza del fenomeno è segnalata anche dall’Executive Office of the Presi-
dent, Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values, report, 2014. Del tema si è oc-
cupato anche l’OECD, Big Data: Data-driver Innovation: Big Data for Growth and Well-
being, Parigi, 2015.

9 Viene spesso citata la ricerca del McKinsey Global Institute, Big Data: The next
frontier for innovation, competition, and productivity, 2011, secondo la quale lo sviluppo
di tecnologie big data, in Europa avrebbe consentito tagli alle spese del 20% e la crea-
zione di 300 000 milioni di euro. Si vedano anche i rapporti Challenges and Opportuni-
ties with Big Data, un libro bianco ad opera di importanti ricercatori del 2012 e B.
FRANKS, Taming The Big Data Tidal Wave: Finding Opportunities in Huge Data Streams
with Advanced Analytics, New York, 2012.

10 Sul tema degli ostacoli alla diffusione dei big data, D.L. RUBINFELD - M.S. GAL,
Access Barriers to Big Data, Ariz. L. Rev., 2017, 339.
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I big data nel settore pubblico per alcuni versi sono differenti da
quelli privati.

Dati pubblici sono acquisibili dall’amministrazione anche ex
lege, sia d’ufficio che su impulso del cittadino (ad es. accertamenti
tributari o servizi quali l’istruzione obbligatoria).

Essi sono stati in passato caratterizzati dall’essere statici e non
aggiornati, o di importanza e valore non particolare11. Tuttavia, sia la
accresciuta importanza dei dati, che diverse normative che ne hanno
preteso l’aggiornamento, non consentono più di affermare lo stesso
anche nella situazione attuale (per quanto poi tra la teoria e la pratica
ci possa essere un notevole scarto).

Il settore pubblico si caratterizza anche per la difficoltà di inter-
connessione delle banche dati pubbliche e dei servizi12: serve una
norma o, nella migliore delle ipotesi, un’autorizzazione per reperire
informazioni da altra banca dati. L’interazione però è sempre più fre-
quente, se si pensa agli accertamenti tributari, e alle esperienze di
INPS, INAIL, ISTAT13.

11 V. ZENO ZENCOVICH - G. CODIGLIONE, Ten legal perspective on the “Big Data
Revolution”, Conc. merc., cit., 36.

12 Si v. in questo senso Comunicazione della Commissione 6 maggio 2015, Strate-
gia per il mercato unico digitale in Europa, COM (2015) 192, finale. Il tema della con-
nessione è ben presente nel Codice dell’amministrazione digitale, si v. ad es. l’art. 60. Si
richiama su questi temi, ma non solo F. CARDARELLI, 3 bis. Uso della telematica, in M.A.
SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 427 e ci si per-
mette di rinviare al proprio lavoro L’uso della telematica nella Pubblica Amministrazione,
in L’azione amministrativa, a cura di Alberto Romano, Milano, 2016.

13 V. per questi ultimi esempi http://www.innovatoripa.it/posts/2015/03/6961/
big-data-e-analytics-nelle-ppaa-valorizzare-il-patrimonio-informativo-pubblico. Nel caso
dell’INPS, il sistema di big data è stato realizzato fin dal 2000 a supporto delle decisioni
strategiche dell’Istituto. Il sistema acquisisce anche le informazioni degli ispettori di vi-
gilanza utile in particolare per l’attività di “intelligence antifrode”, che rileva i casi di
doppia erogazione degli assegni familiari all’interno della stessa famiglia, di indebito
conguaglio dell’indennità di malattia ecc. Si v. http://www.ilsole24ore.com/art/tecnolo-
gie/2013-03-17/data-inps-stima-ricorso-082106.shtml?uuid=AbOFFteH per il caso dell’a-
nalisi previsionale dell’INPS relativa al ricorso alla Cassa Integrazione. Un caso di inter-
connessione è riportato da G. CARULLO, cit.: le banche dati dell’anagrafe, dell’AEEGSI,
dell’Acquirente Unico, del Ministero dell’interno, dei comuni vengono connesse per
identificare i soggetti tenuti ed esonerati dal pagamento del canone; il possesso dell’ap-
parecchio televisivo fa sorgere l’obbligo del pagamento del canone televisivo, ma qui si
assiste ad un caso in cui da dati noti si ricavano, grazie alla raccolta e all’elaborazione
degli stessi, dati nuovi (sorge cioè la presunzione del possesso dell’apparecchio televi-
sivo, per quanto essa possa essere superata da autodichiarazione di segno contrario). Un
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Una oggettiva difficoltà consiste inoltre nell’avere a disposizione
dati di qualità14 e riutilizzabili15.

altro caso è il sistema Serpico (SERvizi Per I COntribuenti) dell’Agenzia delle entrate: a
livello giornalistico, v. http://espresso.repubblica.it/affari/2013/07/02/news/la-verita-li-
lasciano-evadere-1.56261. Ci si potrebbe azzardare a dire che esso costituisce un bril-
lante caso di insuccesso: 128 banche dati, archivi analizzati dell’erario, catasto, demanio,
motorizzazione, Inps, Inail, dogane, registri, cc bancari, e dati incrociati di dichiarazioni
di redditi, case, terreni, auto, moto, barche, aerei intestati, utenze, spese voluttuarie, po-
lizze, iscrizioni a palestre e club, pagamenti telematici oltre i 1000 euro. Sono stati im-
plementati successivamente i dati sui rapporti bancari-finanziari (implementato succes-
sivamente). Il software segnala automaticamente i sospetti. Ciononostante l’evasione non
è affatto diminuita e anzi, come effetto collaterale, nel corso degli anni sono crollati i
controlli di persona (C. Conti relazione 2015).

14 Sul tema della qualità dei dati E. CARLONI, La qualità dei dati pubblici, in Il re-
gime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, a cura di B. Ponti,
Rimini, 2007, 253 e La qualità delle informazioni pubbliche. l’esperienza italiana nella
prospettiva comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 155. Nell’esperienza straniera, si v.
J. BIRKINSHAW - A. HICKS, The law and public information on UK. Quality, access and re-
use, in Dir. pubbl., 2007, 959. Si v. l’art. 6 del d.lgs. 33 del 2013, secondo il quale le pub-
bliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istitu-
zionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di con-
sultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro prove-
nienza e la riutilizzabilità (…).

15 Sul riutilizzo, si v. B. PONTI, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in Il regime
dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, a cura di B. Ponti, Rimini,
2007, 214; P. PATRITO - F. PAVONI, La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto di
vista del diritto amministrativo, in Dir. inf., 2012, 87; D. MARONGIU, I dati delle pubbli-
che amministrazioni come patrimonio economico nella società dell’informazione, ibidem,
2008, 355; E. MENICHETTI, Tutela e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, in
Introduzione all’@govermnent. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, a
cura di F. Merloni, Torino, 2005, 153; B. PONTI, Il patrimonio informativo pubblico come
risorsa. i limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, in
Dir. pubbl., 2007, 996. Si v. l’art. 7 del d.lgs. 33 del 2013, il quale afferma che i docu-
menti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della nor-
mativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell’accesso civico (…) sono pubblicati in
formato di tipo aperto (…) e sono riutilizzabili (…), senza ulteriori restrizioni diverse dal-
l’obbligo di citare la fonte. L’art. 7-bis poi disciplina nel dettaglio il riutilizzo dei dati
pubblicati, stabilendo però che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente de-
creto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in
banche dati rese disponibili sul web, non escludendo che tali operazioni possano avvenire
in maniera massiva, ma rinviando a disciplina ad hoc. L’art. 52 del CAD poi, nell’affer-
mare anch’esso che dati e documenti pubblicati dalle amministrazioni si intendono rila-
sciati come dati di tipo aperto (…) ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi
dati personali, dispone anche che le attività volte a garantire (…) il riutilizzo dei dati delle
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2. Gli open data

Diversi e rilevanti problemi, che qui non si possono compiuta-
mente affrontare, perché ci si vuole attenere al tema di come l’intel-
ligenza artificiale possa incidere sulle decisioni delle amministrazioni,
riguardano poi la regolazione e la gestione della titolarità e della di-
sponibilità dei dati.

Dal punto di vista economico, al quale si è ricorso anche nel di-
ritto per altri beni, si è fatto riferimento ai dati come ad una risorsa
immateriale condivisa, non rivale e non esclusiva, qualificabile come
commons: si è di conseguenza guardato alla categoria, stavolta giuri-
dica, dei beni comuni, per segnalare la necessità di un approccio di-
verso rispetto a quello proprietario, già messo in discussione con ri-
ferimento ad altre categorie16.

Il tema del godimento comune dei dati si pone in maniera molto
differente a seconda della titolarità degli stessi.

Nel caso di dati pubblici si invoca spesso l’espressione open data
(dati aperti) o, secondo altra dizione, open government data, com-
parsa nell’esperienza statunitense, per indicare quella parte del patri-
monio informativo pubblico caratterizzata dall’essere “accessibile” e
“riutilizzabile” da chiunque e per qualunque finalità, a seguito di un
processo di condivisione e messa a disposizione dei dati da parte di
soggetti pubblici a favore dei cittadini17.

Il movimento degli open data, composto da studiosi e cittadini18,
mira ad ottenere che le informazioni non siano legate a regimi di
trattamento proprietari, i quali inciderebbero negativamente sulla li-
bera circolazione.

Il fenomeno, che ha avuto negli ultimi anni un certo rilievo, è
connesso al più ampio tema della trasparenza19. Al di là della richie-

pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance diri-
genziale. (…) L’Agid (…) promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informa-
tivo pubblico nazionale.

16 F. PONTE, I big data come common goods, in Cib. dir., 2017, 31; M. OREFICE, cit.,
712; M.F. DE TULLIO, passim.

17 Per completezza, i dati sono open anche se sprovvisti di licenze che ne restrin-
gano legalmente l’uso e se siano disponibili in un formato leggibile per le macchine.

18 Si vedano la Open Knowledge Foundation, l’Open Data Institute, nonché i pro-
grammi governativi aventi lo scopo di promuovere presso enti ed organizzazioni l’aper-
tura dei dati.

19 Il tema ha un’amplissima bibliografia. I lavori maggiormente affini ai profili qui
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sta di accesso ai documenti al fine di tutelare la propria situazione
giuridica, e dell’istanza di controllo diffuso sul corretto operato delle
amministrazioni e sull’impiego di risorse pubbliche, si auspica la
messa a disposizione dei dati dei quali la pubblica amministrazione
sia in possesso, al fine di poterli utilizzare, a fini conoscitivi, di inte-
resse personale e anche a fini commerciali.

Il presupposto teorico che giustifica questa richiesta risiede nel
fatto che la maggior parte dei dati di cui dispongono i pubblici po-
teri va ritenuta in ultima analisi di titolarità della comunità, e non
dell’amministrazione come apparato20.

A sua volta il tema degli open data costituisce il fondamento del
modello dell’open government21: il progetto di un governo aperto ri-
chiede, per la propria realizzazione, che si punti su maggiore traspa-
renza, partecipazione e collaborazione. Come si è cercato di argomen-
tare altrove22, il principio del nostro ordinamento che più si avvicina
all’idea di fondo dell’open government è quello di sussidiarietà oriz-
zontale, che, in particolare in questo campo, andrebbe inteso non
tanto nel senso di una riappropriazione dei cittadini di ambiti di

trattati sulla trasparenza in generale sono quelli di F. MERLONI, La trasparenza ammini-
strativa, (a cura di), Milano, 2008; D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pub-
blica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Le-
gislativo n. 33/2013, Federalismi.it, 2016. In merito invece al connubio tra open data e
trasparenza, si vv. G. MANCOSU, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in
fase di rodaggio, in Federalismi.it, 2012; F. MINAZZI, Il principio dell’open data by default
nel codice dell’amministrazione digitale: profili interpretativi e questioni metodologiche, in
Federalismi.it, 2013; V. PAGNANELLI, Accesso, accessibilità, “open data”. Il modello italiano
di “open data” pubblico nel contesto europeo, Giorn. st. cost., 2016, 205.

20 Sia consentito anche qui il riferimento ad Autonomia dell’amministrazione e in-
novazione digitale, cit., 107.

21 Si v. E. CARLONI, L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open go-
vernment, Rimini, 2014. Sia consentito di rimandare al lavoro Open Government, Dig.
disc. pubbl., Agg. VI, 2015, Torino, 268 per ulteriori riferimenti bibliografici e per l’in-
dicazione di altri casi. Per la dottrina straniera, per tutti D. LATHROP - L. RUMA, Open
Government: collaboration, transparency, and participation in practice, Sebastopol, 2010;
E. SANZ, Open governments and their cultural transitions, in Open Government. Oppor-
tunities and Challenges for Public Governance, a cura di M. Gascó-Hernandez, New
York, 2014, 1, 5.

22 Sia consentito di rimandare alle conclusioni del lavoro Autonomia dell’ammini-
strazione e innovazione digitale, cit., 200. Sul mutamento del rapporto tra cittadino ed
amministrazione, ancora attualissimo A. ROMANO, Il cittadino e la pubblica amministra-
zione, in Il diritto amministrativo degli anni 80, Atti del XXX Convegno di studi di
scienza dell’amministrazione, Milano, 1987, 155.
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azione prima affidati ai poteri pubblici, quanto di promozione di
forme di collaborazione con l’amministrazione nello svolgimento di
attività di interesse generale23.

L’uso di open data accrescerebbe l’efficacia e l’efficienza dell’at-
tività autoritativa dell’amministrazione e della prestazione dei servizi,
promuoverebbe il principio di trasparenza, e la partecipazione che
essa consentirebbe costituirebbe uno strumento di legittimazione
delle istituzioni.

L’istituto è regolato dalla Direttiva 2013/37/UE, la quale ri-
chiede che gli Stati membri consentano il riuso delle informazioni in
possesso dell’amministrazione, in maniera non discriminatoria e ten-
denzialmente gratuita, con le limitazioni poste dall’ordinamento a tu-
tela di interessi rilevanti. La disciplina a livello nazionale è stata tra-
sposta nel Codice dell’amministrazione digitale24.

23 Tra i tanti: F. GIGLIONI, Il principio di sussidiarietà orizzontale nel diritto ammi-
nistrativo e la sua applicazione, Foro amm. CdS, 2009, 2909; G. CLEMENTE DI SAN LUCA,
La funzione amministrativa oggi. Tra sussidiarietà orizzontale e nuovi compiti di polizia
amministrativa, in Enti pubblici, 2001, 582; L. GRIMALDI, Il principio di sussidiarietà oriz-
zontale tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, Bari, 2006, 45. V. in parti-
colare V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (dir. amm.), in Enc. giur., XII, Roma, 2003, 6: «Il
cittadino non è più, quindi, “suddito”, “cliente”, o “utente” passivo di servizi resi dall’am-
ministrazione, ma egli diviene soggetto capace di concorrere in prima persona, senza inter-
mediazioni politiche, alla tutela degli interessi collettivi; questa soluzione consente inoltre
una nuova “lettura” dello stesso art. 1 Cost. Ovvero una nuova concezione della stessa so-
vranità del popolo: il popolo è sovrano non solo perché, con il proprio voto, determina la
formazione delle Camere o l’indirizzo dell’esecutivo, ma anche perché interviene diretta-
mente in attività di interesse generale. In un nuovo modello di democrazia dunque soggetti
pubblici e privati non si pongono in antitesi ma si pongono in una posizione di collabora-
zione reciproca nella realizzazione dell’interesse generale».

24 Si v. l’art. 52, contenuto nel Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e ser-
vizi in rete, Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni, secondo il quale: 2. I dati e i
documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’e-
spressa adozione di una licenza (…), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (…).
L’eventuale adozione di una licenza (…) è motivata ai sensi delle linee guida (…). 4. Le
attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche ammi-
nistrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale (…). 5.
L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio infor-
mativo pubblico nazionale (…). 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia tra-
smette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tec-
nologica, che li approva entro il mese successivo, un’Agenda nazionale in cui definisce con-
tenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia (…) 7. L’Agenzia

364 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



L’apertura dei dati si realizza mediante la messa a disposizione
di pacchetti, data set.

Le barriere alla diffusione degli open data tendono a diminuire.
Purtuttavia non è semplice mettere a disposizione i dati: essi vanno
resi anonimi e formattati secondo standard comuni; soprattutto, ap-
pare al tempo stesso necessario un cambiamento di mentalità (e
quindi soprattutto anagrafico) nel pubblico impiego.

Diversi sono gli usi possibili dei dati, nella prospettiva dell’open
government, in particolare della partecipazione e della collabora-
zione. Se infatti i dati forniti possono permettere di identificare i
pronto soccorso con minore tempo di attesa, i cantieri aperti, le
scuole con le migliori valutazioni, dall’altro lato le amministrazioni
possono più facilmente dare seguito alle segnalazioni provenienti
dalle diverse applicazioni che evidenzino, grazie ai dati forniti, ineffi-
cienze e criticità25.

Quando l’uragano Sandy ha colpito New York nel 2012, ogni
cittadino ha svolto il ruolo di sentinella, e i dati sono stati elaborati

definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tec-
nici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui al Capo V del presente Codice (…). Il d.lgs.
13 dicembre 2017, n. 217, correttivo al d.lgs. 179 del 4 agosto 2016, di attuazione della
legge delega 124 del 7 agosto 2015 (c.d. Legge Madia), che ha modificato il Codice del-
l’amministrazione digitale, prevede l’introduzione all’art. 1, del seguente testo: «l-ter)
dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili se-
condo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da
parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessi-
bili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti al-
l’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi me-
tadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi
disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

25 Si v. di recente l’esempio del portale open data di Regione Lombardia, segnalato
da agendadigitale.eu, R. SOJ - M. PANEBIANCO, Come trasformare la PA in “piattaforma di
dati”: l’esempio della Lombardia. Attivo dal marzo 2012, sono stati pubblicati oltre
1.500 dataset. Grazie ai dati sono state create delle applicazioni quali Pronto Soccorso
2.0, che segnala lo stato di affollamento del pronto soccorso a seconda del colore del co-
dice; Health Advisor, una sorta di Tripadvisor delle strutture sanitarie, che presenta re-
censioni delle strutture sanitarie; un giornalista di Bergamo ha elaborato alcune analisi
ed infografiche sul fenomeno degli incidenti stradali e, come effetto, il Comune di Ber-
gamo ha realizzato degli interventi viari.

365F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



da un unico centro di comando26. La condivisione georeferenziata
delle situazioni critiche ha permesso ai servizi di soccorso e ai citta-
dini esperti di intervenire rapidamente, di indicare centri di evacua-
zione e di soccorso. Gli stessi dati sono poi stati utilizzati per definire
e migliorare i piani di emergenza.

In questi casi di gestione delle crisi la velocità e la precisione
della risposta sono molto maggiori grazie alla condivisione di dati, in
particolare nel momento in cui si uniscono e vengono elaborati con-
tenuti generati dai contributori diffusi (crowdsourcing) con dati pro-
venienti da rilevatori esperti pubblici.

3. Big data e capacità predittiva

Nel dicembre del 2012 Google assume Ray Kurzweil per creare
un’intelligenza artificiale in grado di predire ad un livello “semanti-
camente profondo” gli interessi degli utilizzatori27. Viene in tal modo
rovesciato il quadro: l’accento non viene più posto sull’utente che
cerca le migliori informazioni sul motore di ricerca, ma il motore di
ricerca stesso usa i big data a disposizione per capire gli utenti. La ri-
cerca intelligente, in altri termini, ha lo scopo di fornire delle infor-
mazioni ancor prima che esse vengano cercate.

I big data possono infatti essere usati con riferimento a tre di-
mensioni temporali differenti: storica, in quanto, se vengono mostrati
dati relativi al passato, l’operatore, nel nostro caso l’amministrazione,
decide sulla base della conoscenza acquisita; in tempo reale, se i dati
mostrano la situazione attuale, o con un ritardo di minuti od ore,
l’operatore-amministrazione decide sulla base delle informazioni di-
sponibili; predittiva, se i dati mostrano quello che accadrà, così che
l’operatore-amministrazione può decidere sulle proiezioni future28.

Ancora29, in riferimento all’uso predittivo dei big data, si può di-

26 J.S. HILLER - J.M. BLANKE, Smart Cities, Big Data, and the Resilience of Privacy,
Hastings L.J., 2017, 324.

27 I. KERR, J. EARLE, Prediction, Preemption, Presumption: How Big Data Threatens
Big Picture Privacy, Stan. L. Rev. Online, 66, 2014, 72.

28 M. MACIEJEWSKI, To do more, better, faster and more cheaply: using big data in
public administration, Int. Rev. Admin. Sciences, 2017, 120, in part. 123.

29 I. KERR, J. EARLE, Prediction, Preemption, Presumption: How Big Data Threatens
Big Picture Privacy, Stan. L. Rev. Online, 66, 2014, 66.
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stinguere tra indicazioni relative alle conseguenze di un determinato
quadro (come quelle che fanno i medici), relative alle preferenze di
un utente (come quelle che compie Amazon rispetto ai nostri gusti in
tema di letteratura), o relative alle scelte che effettuerà un determi-
nato agente30.

Questo ultimo caso è il più delicato: la previsione può servire a
limitare il campo di azione di un soggetto, in quanto riguarda il come
questi dovrebbe comportarsi. Possono infatti essere prese misure per
evitare che possano realizzarsi alcune evenienze: esempi sono le no
fly list per impedire attacchi terroristici31.

La capacità di previsione è la frontiera più avanzata, un’enorme
opportunità, evidentemente molto gravida di rischi. Una volta ricon-
nessi molti dati disparati e non legati tra di loro, identificate delle ri-
correnze e delle sequenze nei dati, si è in grado di prevedere il com-
portamento di singoli o di gruppi, e si può intervenire di conse-
guenza.

In tutti i casi indicati i dati costituiscono la base delle decisioni
dell’amministrazione, la quale ultima ha un supporto in grado di
consentirle determinazioni più efficaci ed effettive. Ovviamente la
cautela nella decisione dell’amministrazione deve essere via via mag-
giore a mano a mano che si passa dall’analisi del passato a quella del
presente, alle previsioni sul futuro. E la cautela deve essere ancora
maggiore nel momento in cui si voglia utilizzare la previsione per in-
cidere sui comportamenti di un determinato individuo o di una mol-
titudine di persone.

Il tema è particolarmente spinoso già con riferimento alle multi-
nazionali private, ma diventa particolarmente sensibile allorché ri-
guardi i poteri pubblici: chi opera nella pianificazione urbana può
decidere sapendo come la popolazione si muoverà attraverso gli am-
bienti urbani, gli ufficiali di polizia possono identificare comunica-
zioni sospette e sventare crimini o attentati terroristici, le previsioni
economiche determinano le politiche governative32.

30 Presenta sempre un certo grado di difficoltà la traduzione del termine pre-
emption.

31 Il tema, drammatico, delle blacklist è affrontato in particolare nel saggio M. HU,
Big Data Blacklisting, Fla. L. Rev., 2015, 1735.

32 In tema di pianificazione urbanistica, tra i contributi più recenti, N.M. DAVID-
SON, Affordable Housing Law and Policy in an Era of Big Data, Fordham Urb. L.J., 2017,
277.
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L’adozione di strumenti predittivi è molto comune nel settore
privato: fanno ricorso ai big data soprattutto le grandi aziende33, con
un impatto documentato positivo in termini di produttività e pro-
fitti34. Non risultano studi simili per il settore pubblico.

L’uso dei big data può aiutare le amministrazioni, a partire da
quelle locali, a investire laddove si produrrà il maggiore impatto fa-
vorevole e riconfigurare i servizi in maniera da intervenire efficace-
mente in via preventiva, per evitare di essere costretti ad operare in
seguito con maggiori costi35. Si configura l’idea di un’amministra-
zione che prevede e anticipa, che adotta un modus operandi fondato
non più sulla risposta a stimoli ma sull’anticipazione di bisogni e
problemi, sulla pianificazione strategica, al fine di evitare perdite e
gestire i rischi.

Del resto, quotidianamente, sulla base di dati raccolti, vengono
formulate delle previsioni, e sulla base di esse adottati dei provvedi-
menti36.

33 Il ricorso è nell’ordine di cinque volte quello delle compagnie minori e le deci-
sioni sono fondate su analisi predittive almeno il doppio delle volte rispetto alle compa-
gnie inferiori (A. MANZOOR, Emerging Role of Big Data in Public Sector, in Managing Big
Data Integration in the Public Sector, a cura di A. Aggarwal, Hershey, 2015, 268).

34 A. MCAFEE - E. BRYNJOLFSSON, Big data: The management revolution, in Harv.
Bus. Rev., Getting control of Big Data, 2012, 60.

35 R. ANGELINI, Intelligenza artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema,
Astrid-online.it, 2017 osserva, non con riferimento alla capacità previsionale, ma al più
generale tema dell’intelligenza artificiale, a dimostrazione del più ampio uso che si ha in-
tenzione di fare delle nuove tecnologie, che «l’utilizzo da parte dell’amministrazione pub-
blica di sistemi di IA – che per natura efficientano i processi in termini di rapidità e di
quantità del lavoro svolto – potrebbe contribuire a colmare il gap di soddisfazione che tut-
tora si registra negli utenti tra servizi pubblici e servizi privati. Nell’attività amministra-
tiva, l’IA sarà utile in vari casi: per analizzare grandi volumi di dati con pochi addetti di-
sponibili, per i procedimenti di tipo routinario, per i servizi di informazione al pubblico,
per la compilazione automatica di moduli e formulari».

36 Si pensi al fatto che il Centro operativo comunale di Genova, sulla base delle
previsioni meteorologiche fornite dall’ARPAL (l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure), il 9 settembre ha provveduto a rinviare la partita Sampdoria
Roma http://www.comune.genova.it/content/allerta-arancione-dalle-14-alle-2359-di-sa-
bato-9-settembre. https://mapsgroup.it/bigdata-previsioni-meteo. I nuovi strumenti per le
previsioni, menzionati dal sito, sono Copernicus, che prevede un approccio integrato di
cartografia e dati satellitari, pensato per l’uso da parte delle organizzazioni umanitarie e
per le azioni di protezione civile; Deep Thunder, al fine di elaborare le condizioni mete-
reologiche in un arco di 4 giorni; da ultimo, degno di menzione il sistema dell’ARPA
dell’Emilia Romagna, il quale analizza i dati raccolti da oltre 250 stazioni.
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Così come gli algoritmi predittivi consentono di anticipare le
preferenze e la capacità di credito dei consumatori, così gli stessi
sono in grado di identificare le truffe, cogliere i rischi per la salute,
prevenire il crimine37.

È molto noto il progetto Flu Trends di Google: sulla base delle
ricerche fatte dagli utenti sui sintomi influenzali è stato possibile
prevedere con grande accuratezza dove si sarebbe diffusa l’epide-
mia; ciò in quanto i malati consultavano Google prima di recarsi
presso un presidio medico38. Nel settore sanitario il largo uso di dati
è stato utile nel determinare le interazioni farmacologiche, per indi-
viduare effetti collaterali negativi relativi a specifici farmaci e sco-
prire i vantaggi di alcune terapie39. Si è anche osservato che, mentre
in passato la scienza formulava delle ipotesi e poi cercava nei dati
delle risposte, ora il processo è rovesciato. Abbiamo i dati, e l’abilità
consiste nel fare delle domande. Ciò avviene perché le decisioni
vengono prese dagli elaboratori non sulla base di un ragionamento

37 A Memphis la polizia ha adottato pratiche di analisi dei big data, e come effetto
i crimini si sono ridotti del 24%: R., IBM, Analytics Help Memphis Cops Get “Smart”,
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-12-05/ibm-analytics-help-memphiscops-
get-smart. Sono stati esaminati frequenza, luoghi e orari dei reati, le condizioni metereo-
logiche, i periodi di ferie e si è così riusciti ad anticipare le probabilità di commissione
di illeciti, e a prevenire e contrastare la criminalità in modo più efficace. Nello stesso
senso la polizia di Los Angeles ha fatto ricorso ai big data per censire le aree dove sono
stati commessi i crimini e prevedere le zone in cui potrebbero verificarsene di nuovi, uti-
lizzando meglio le risorse a disposizione: la criminalità è risultata diminuita del 13% in
4 mesi. C. KAHN, At LAPD, Predicting Crimes Before They Happen, http://www.npr.org/
2o11/1u126/s42758ooo/at-lapd-predictingcrimes-before-they-happen; il caso è poi di-
scusso da A. G. FERGUSON, Big Data and Predictive Reasonable Suspicion, in U. Pa. L.
Rev., 2015, 410. In Italia l’Ateneo di Trento sta conducendo il progetto internazionale
E-Security, di analisi della concentrazione criminale e di misurazione del livello di sicu-
rezza del territorio: https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/citta-sicure-grazie-ai-
big-data-il-test-parte-da-trento/. Esso si basa su una banca dati contenente informazioni
su reati denunciati, disordine urbano, vittimizzazione, percezione della sicurezza da
parte dei cittadini variabili socio-demografiche, condizioni climatiche, traffico, trasporti
pubblici. Ne risultano generati in modo automatico report, mappe di rischio e di sicu-
rezza urbana predittiva.

38 Google.org, Flu Trends: How Does This Work, http://www.google.org/flutrends/
aboutlhow.html.

39 M. MATTIOLI, Disclosing Big Data, Minn. L. Rev., 2014, 535, in part. 540: dalle
ricerche effettuate su internet relative a due farmaci (Paxil e Pravastatin) e all’ipoglice-
mia, gli studiosi hanno ipotizzato che potesse esserci una correlazione tra l’uso dei due
farmaci e l’effetto collaterale, e le prove sperimentali hanno poi confermato l’ipotesi.

369F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



logico, ma di correlazioni ricorrenti, le quali più probabilmente pos-
sono ripetersi per il futuro40.

I fornitori di servizi di elettricità possono così utilizzare big data
in presenza di sistemi di reti intelligenti per controllare e monitorare
meglio l’utilizzo dell’energia41. Gli urbanisti possono utilizzare i dati
per migliorare il processo decisionale in materia di traffico stradale e
di massa e per pianificare meglio miglioramenti alle infrastrutture42.
In diverse città, attraverso molteplici sensori, viene monitorata la si-
tuazione stradale e si può dirottare il traffico a seconda delle situa-
zioni (manifestazioni, incidenti)43.

Con formula sicuramente eccessivamente enfatica si è affermato
che le tecnologie trasformano i dati in informazioni, e in tal modo at-
tuano il passaggio dall’informazione alla “conoscenza dei fenomeni”
e degli “andamenti”, fino alle c.d. nuove forme di governo abilitate
dai dati (government by data). Così gli algoritmi utilizzati per elabo-

40 Ibidem. Si v. C. ANDERSON, The End of Theory: The Data Deluge Makes the
Scientific Method Obsolete, wired.com/2008/06/pb-theory/: «But faced with massive data,
this approach to science – hypothesize, model, test – is becoming obsolete. Petabytes allow
us to say: “Correlation is enough.” We can stop looking for models. We can analyze the
data without hypotheses about what it might show. We can throw the numbers into the
biggest computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find
patterns where science cannot».

41 Nel 2015 il premio Best Policy Insights Hack è stato attribuito a un software pri-
vato che indicava, grazie ai big data, in quali quartieri fosse preferibile installare pannelli
solari.

42 Alla conferenza internazionale TRAP2017 (Traffic Police) la Polizia Stradale ita-
liana ha annunciato l’analisi dei dati riguardanti i flussi di traffico, per migliorare la si-
curezza stradale e diminuire le vittime di incidenti. Solo nel 2016 sono stati anonimiz-
zati i transiti del 2016 su 350 km di autostrada: si tratta di 155 milioni di transiti di 14
milioni di veicoli (su 6 milioni di transiti quotidiani su più di 6.500 km): http://formi-
che.net/2017/10/26/polizia-stradale-big-data/.

43 Y. LV - Y. DUAN - W. KANG - Z. LI - F.Y. WANG, Traffic Flow Prediction With Big
Data: A Deep Learning Approach, Ieee transactions on intelligent transportation systems,
2015, 865. Il tema dei big data costituisce la spina dorsale delle smart cities. Dati dina-
mici vengono prodotti dal settore pubblico, a partire da telecamere, sensori che moni-
torano la città (anche l’inquinamento); grazie ad essi è possibile intervenire efficace-
mente sul traffico, l’illuminazione, la gestione dei servizi, e così via. Al tema è dedicato
il n. 5 di Istituzioni del federalismo, 2015; si vv. inoltre R. FERRARA, The smart city and the
green economy in europe: a critical approach, in Dir. proc. amm., 2015, fasc. 2-3, 63; E.
FERRERO, Le “smart cities” nell’ordinamento giuridico, in Foro amm., 2015, 1267; A. CA-
SINELLI, Le città e le comunità intelligenti (Commento a d.l. 18 ottobre 2012, n. 179), in
Giorn. dir. amm., 2013, 240.

370 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 8/2017 – TECNOLOGIE E DIRITTO



rare i dati individuano relazioni utili per supportare le decisioni, in
quanto queste ultime sono basate su modelli previsionali.

4. Il lato oscuro dei dati

Alcune questioni problematiche emergono con una certa rile-
vanza.

La tentazione di usare in maniera più ampia e pervasiva i big
data è fortissima. Appare evidente un primo problema di contrasto
con la disciplina della riservatezza, in quanto vengono trattate grandi
masse di dati di diversa natura, tra i quali dati sensibili44. In altri ter-
mini, i big data, per spiegare la propria potenza, sembrano non tolle-
rare la privacy.

Ciò comporta che debbano essere ridisegnati i contorni della ri-
servatezza e i confini con gli interessi pubblici (i quali richiedono,
per essere perseguiti efficacemente, l’uso dei big data). Difficile im-
maginare che vi possa essere una valutazione in astratto; appare ine-
ludibile un maggiore ricorso alla ponderazione degli interessi in
gioco, e quindi ad un’analisi da effettuare di volta in volta. I big data
inducono anche ad un ripensamento della disciplina della riserva-
tezza, per come sin oggi intesa45. Vi è una tensione tra due forze di
senso contrario: da un lato il godimento dei diritti fondamentali e
l’importanza di alcuni interessi generali, che possono giustificare una
riduzione della tutela della riservatezza, con la limitazione di uno
stretto scrutinio del principio di proporzionalità; dall’altro lato,
forme di controllo per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, con ri-
schi di discriminazione, che reclamano un incremento della tutela.

Gli ordinamenti giuridici fanno ricorso ai big data, e sotto l’e-
gida del diritto: la clausola del segreto di Stato consente ai servizi di
intelligence di farne uso per individuare dei sospetti e impedire la
commissione di reati.

44 Già qualche anno fa il Journal of the American Medical Association suggeriva di
integrare i database di cartelle cliniche, formazione scolastica e abitudini alimentari per
attuare politiche di prevenzione nei confronti dei pazienti a rischio: C. SAFRAN, M.
BLOOMROSEN, W.E. HAMMOND, S. LABKOFF, S. MARKEL-FOX, P.C. TANG, et al., Toward a
national framework for the secondary use of health data: An American medical informa-
tics association white paper, Journ. Amer. Med. Inf. Ass., 2006.

45 Nella letteratura straniera, in questa chiave di ripensamento della privacy, si v.
E. EVERSON, Privacy by Design: Taking Ctrl of Big Data, Clev. St. L. Rev., 2016, 27.
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In secondo luogo, attualmente imprese ed istituzioni immagaz-
zinano dati sostanzialmente all’insaputa dei cittadini-utenti. Non vi è
possibilità di un controllo dell’utente. Anche questo è un problema
di tutela dei dati, in ultima analisi, che non attiene all’an, quanto al
quomodo dell’intervento del potere pubblico.

L’esigenza di valorizzazione dei big data si traduce infatti in una
forte istanza di ammissione di forme implicite o meno specifiche di
consenso informato, e quindi di una ulteriore riconfigurazione (di-
minuzione?) della tutela della riservatezza.

Se, come abbiamo visto, nel caso di dati pubblici, la raccolta,
trattamento, ecc. potrebbero non avere bisogno del consenso, per-
ché, e se, disposte per legge46; in realtà, anche in assenza di prescri-
zioni, spesso non si ha realmente potere di scelta, perché solo for-
nendo il consenso è consentito accedere ai servizi47, che siano pub-
blici o privati, così che, nonostante le dichiarazioni di principio,
anche quando la tutela della riservatezza sussiste, essa appare abba-
stanza debole.

Non solo, anche le promesse di anonimato, legate alla richiesta
di consenso, possono essere facilmente sconfessate: l’intreccio dei
dati consente infatti la re-identificazione delle persone, anche
quando i dati siano stati previamente resi anonimi.

46 Https://www.csoonline.com/article/2855641/privacy/the-5-worst-big-data-pri-
vacy-risks-and-how-to-guard-against-them.html: «FBI collects personally identifiable infor-
mation (PII) including name, any aliases, race, sex, date and place of birth, Social Security
number, passport and driver’s license numbers, address, telephone numbers, photographs,
fingerprints, financial information like bank accounts, and employment and business infor-
mation». «Incredibly, the agency has exempted itself from Privacy Act (of 1974) require-
ments that the FBI maintain only, ‘accurate, relevant, timely and complete’ personal re-
cords, along with other safeguards of that information required by the Privacy Act». O an-
cora, si veda uno degli ultimi Executive Order del precedente Presidente degli Stati
Uniti, del 3 gennaio 2017, Procedures for the Availability or Dissemination of Raw
Signals Intelligence Information by the National Security Agency under Section 2.3 of
Executive Order 12333 (Raw SIGINT Availability Procedures), con il quale si dispone la
condivisione dei dati c.d. grezzi raccolti dall’Nsa con lo scopo di permettere ad altre 16
agenzie governative di intelligence di avere accesso a informazioni da integrare con
quelle già in loro possesso allo scopo di combattere il terrorismo.

47 Lo studio di L. GATT, R. MONTANARI e I.A. CAGGIANO, Consenso al trattamento
dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale. Spunti di riflessione sull’effettività
della tutela dei dati personali, Pol. dir., 2017, 363 dimostra quanto prevedibile, ossia che
il consenso è tutt’altro che attento e ponderato.
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Si pone quindi un problema di tutela, percepita come tecnica-
mente difficile e facilmente eludibile, sia in maniera esplicita che im-
plicita.

In terzo luogo, c’è un problema di affidabilità, correttezza e
opacità nell’uso dei big data, che è strutturale rispetto all’impiego di
strumenti non senzienti privi di buon senso: in merito all’affidabilità,
si pensi a come le previsioni di Flu Trends siano diventate più impre-
cise nel corso degli anni, in particolare per sovrastima del pericolo48:
il sistema, di fronte ai cambiamenti, ha avuto bisogno di essere ag-
giornato, e quindi di un intervento umano dall’esterno49.

In merito alla correttezza nella raccolta di dati, si pensi a come
le imprese assicurative adottino algoritmi per determinare tassi di in-
teresse per i nuovi clienti che attingono da informazioni quali l’e-
lenco delle amicizie su Facebook, il tempo speso sui siti, le applica-
zioni utilizzate; allo stesso modo, vi sono indicazioni di altrettanto
dubbie metodologie anche negli Stati Uniti, allorché il governo usa i
big data per distribuire risorse scarse come gli assistenti sociali per i
giovani a rischio, o l’assistenza sanitaria agli individui e alle famiglie
con basso reddito salariale, i sussidi per gli alimenti50: in uno dei vo-
lumi più critici nei confronti dei big data si cita il caso di Michelle
Rhee, ex cancelliere delle scuole pubbliche di Washington, che ha
deciso di licenziare il 5% degli insegnanti sulla base dei punteggi dei
test dei loro studenti51.

In merito alla trasparenza, gli algoritmi usati sono opachi, non
regolati e incontestabili, e possono, come si è anticipato, soprattutto,
essere errati52: per tornare all’esempio appena citato di Michelle
Rhee, gli insegnanti non erano in grado di comprendere le complesse
formule magiche che avevano deciso il loro destino. Ciò in quanto

48 D. BUTLER, When Google Got Flu Wrong, Nature, 2013, 155, http://www.na-
ture.com/polopoly-fs/1.12413!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/494155a.pdf.

49 B. WOMACK, Google Updates Flu Trends to Improve Accuracy, http://www.
bloomberg.com/news/articles/2014-10-31/google-updates-flu-trends-to-improve-accuracy.

50 Sulla selezione dei giurati mediante ricorso ai big data, si v. A.G. FERGUSON, The
Big Data Jury, Notre Dame L. Rev., 2016, 935.

51 C. O’NEIL, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality
and Threatens Democracy, New York, 2016, 219.

52 Sul tema della fallibilità del sistema, con particolare riferimento al settore del-
l’impiego, si v. S. BAROCAS - A.D. SELBST, Big Data’s Disparate Impact, Cal. L. Rev., 2016,
671.
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spesso le decisioni vengono adottate tenendo conto di un numero
talmente elevato di dati e parametri da rendere praticamente impos-
sibile la ricostruzione a posteriori dell’iter logico, e quindi della mo-
tivazione, con ovvi riflessi sul diritto di difesa di chi si ritenesse pre-
giudicato.

In quarto luogo, il contenuto delle decisioni da prendere non è
una variabile indipendente rispetto alla regolazione dei dati che si
deve adottare: una decisione può consistere nell’adozione di misure
generali, ad esempio di prevenzione di epidemie; può attenere alla
distribuzione delle misure di welfare, ma il tema è ancora più deli-
cato quando dispone misure sanzionatore. Ancor più, nel momento
in cui si assiste al passaggio delicato (e talvolta discutibile) da un si-
stema di sanzioni e pene a un sistema di previsioni e misure preven-
tive, il rischio nella gestione dei dati – al netto dei possibili errori – è
di produrre lesioni anche gravi di diritti, nel senso della c.d. dittatura
delle probabilità.

Può apparire fantascientifica l’idea che qualcuno possa essere
arrestato o punito sulla base di analisi statistiche o dei reati che po-
trebbe in futuro commettere; o che si possa verificare una discrimi-
nazione “istituzionale” per i profili razziali, nel momento in cui ri-
sultasse che alcune comunità siano ritenute a maggior rischio di
comportamento criminale. Tuttavia le esperienze di big data effet-
tuate, la relativa attenzione della letteratura straniera e i progetti
come quelli prima citati, anche italiani, che operano proprio sulla
base di presunzioni, dovrebbero mettere in guardia53. Se perciò ap-
pare esagerato pensare che si possa essere puniti sulla base della sta-
tistica, è però un rischio concreto che, se i dati segnalino che i terro-
risti provengono da determinati paesi o hanno determinate caratteri-
stiche fisiche o professano una particolare religione, l’attenzione nei

53 Particolarmente delicato il tema delle blacklist: si v. M. HU, cit. Si vedano poi,
sui profili legati alla prevenzione dell’attività criminale, T.J. KRAFT, Big Data Analytics,
Rising Crime, and Fourth Amendment Protections, U. Ill. J.L. Tech. & Pol’y, 2017, 249;
S. GOEL - M. PERELMAN - R. SHROFF; D.A. SKLANSKY, Combatting Police Discrimination
in the Age of Big Data, New Crim. L. Rev., 2017, 181. Nel saggio di HU si fa riferimento
a progetti non ufficiali, quali le No Work List (per condurre valutazioni di idoneità al la-
voro dei disoccupati), le No Vote List (per ripulire le liste degli aventi diritto al voto), le
No Citizenship List (per sostenere la detenzione e l’espulsione degli immigrati), in ag-
giunta ai ben più noti programmi semi-ufficiali o ufficiali quali le No Fly List o le Ter-
rorist Watchlist.
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loro confronti sia superiore, con il problema ulteriore che da un lato
ciò si verificherà in virtù di correlazioni dei dati e non di procedi-
menti logici (v. supra), e con la conseguenza che sarà probabile in-
correre in previsioni che si autoavverano54.

Da ultimo, il problema è anche il modello di società che può es-
sere realizzato con l’uso dei big data. Anche a non voler popolare la
schiera degli apocalittici, i rischi possibili vanno pur sempre indicati:
si ripresenta infatti il tema del controllo basato sulla c.d. trasparenza
totale. Al dato secondo il quale Singapore, nel corso degli scorsi
anni, è risultato il paese meno corrotto al mondo, fanno da contral-
tare la totale assenza di diritto alla riservatezza per i cittadini e forme
di controllo pervasivo sui loro comportamenti55. Così come ci sono
diversi esempi di risultati non convincenti nell’uso dei big data: dai
sistemi di valutazione del recidivismo criminale ai programmi di
screening dell’occupazione, ad alcuni algoritmi di polizia predittiva,
alle formule che determinano le classifiche universitarie56.

5. La difficile regolazione del fenomeno

L’attuale disciplina sta provando a regolare la materia. La nor-
mazione europea appare porre dei limiti all’uso dei big data da parte
dell’amministrazione. Il Regolamento 2016/679/UE, di riforma della
direttiva 95/46/UE, afferma che il trattamento dei dati personali da
parte delle autorità pubbliche deve essere previsto per legge e per lo
svolgimento delle proprie funzioni57. L’accesso ai dati in possesso di

54 M.F. DE TULLIO, cit., 662: «questo tipo di previsione tende ad auto-avverarsi: se
si vigila con più attenzione su determinate categorie, si scovano per ciò stesso più reati, an-
che se il tasso di criminalità non è realmente superiore alla media. Però la mera frequenza
degli illeciti scoperti è un dato che può impressionare e rafforzare lo stigma sociale su una
comunità».

55 C. LANDI, Corruzione, il caso Singapore, Il Mulino, 2012, 388; D. DE KERCKHOVE,
Big data e algoritmi. Il governo delle macchine, lo spettro della «datacrazia»,
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-governo-delle-macchine-lo-spettro-della-data-
crazia. J.S.T. QUAH, Combating Corruption Singapore-Style: Lessons for Other Asian
Countries, Maryland Series, in Contemporary Asian Studies, 2007, 1.

56 C. O’NEIL, cit., passim.
57 Si vv. i Conss. 6, 7, 31, 47, 112. In particolare però il Cons. 43: il consenso non

costituisce un valido presupposto, specie quando il titolare del trattamento è un’autorità
pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso libera-
mente. Ciò si presume se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trat-

375F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



altre amministrazioni deve avvenire sempre sulla base di richieste
scritte, motivate, occasionali, non può riguardare un intero archivio
o condurre all’interconnessione di archivi58. Inoltre viene introdotto
lo strumento, sulla scia del diritto dell’ambiente, della “valutazione di
impatto sulla protezione dei dati”, il cui elenco delle tipologie di trat-
tamenti soggetti al requisito della valutazione dovrà essere redatto
dal Garante della Privacy, e riguarderà in particolare i trattamenti au-
tomatizzati e di profilazione, i trattamenti su larga scala di dati, i dati
ottenuti dalla sorveglianza sistematica di zone accessibili su larga
scala. Il Regolamento tuttavia lascia ampie porte aperte. Prevede cer-
tamente limiti, informazione, garanzie, ma in ultima analisi, di fronte
all’interesse pubblico, alla legge, all’obbligo di segretezza, come è
forse naturale, autorizza interventi fondati sui big data59.

tamenti. Cons. 50: dovrebbe essere garantito l’obbligo di informare l’interessato di tali
altre finalità. Cons. 111: Il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati
personali o delle categorie di dati contenuti nel registro. Un primo commento al Rego-
lamento è G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione,
Contr. impr., 2017, 723; altri commenti C.M. MARIOTTINI, Il pacchetto di riforma della
commissione europea in materia di protezione dei dati personali, Riv. dir. intern. priv.
proc., 2016, 905; M.M. FUMAGALLI, Le nuove normative europee sulla protezione dei dati
personali, Dir. comun. scam. intern., 2016, 1. Un lavoro in chiave comparata imprescin-
dibile è A. DI MARTINO, Profili costituzionali della privacy in Europa e negli Stati Uniti,
Napoli, 2017.

58 Si fa riferimento all’adozione di tre principi legati alla privacy, affermati da que-
sto regolamento. Il titolare del trattamento dovrà, secondo il principio di p. by accoun-
tability dimostrare l’adozione di politiche e misure adeguate; secondo il principio di p.
by design dovrà attuare adeguate misure tecniche e organizzative sia all’atto della pro-
gettazione che dell’esecuzione del trattamento; secondo il principio di p. by default il ti-
tolare dovrà trattare i dati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente
necessario a tali fini.

59 Se così da un lato si prevede, nel rispetto del principio della minimizzazione dei
dati, ex art. 5, che i dati personali siano raccolti e trattati per finalità determinate, espli-
cite e legittime, e che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità, dall’altro se ne afferma comunque la liceità se (art. 6) è necessario per adempiere
un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso al-
l’esercizio di pubblici poteri. È possibile così il trattamento per una finalità diversa da
quella per la quale i dati personali sono stati raccolti senza consenso dell’interessato e
senza atto legislativo, ma il trattamento deve essere compatibile con la finalità originaria
(tenendo conto dei nessi tra le finalità, del contesto, della natura dei dati, delle possibili
conseguenze, delle garanzie offerte). È possibile trattare anche dati c.d. sensibili o super
sensibili (art. 9) per motivi di interesse pubblico rilevante, purché il trattamento sia pro-
porzionato alla finalità, rispetti l’essenza del diritto alla protezione dei dati e preveda
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’in-
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Sulla scia del Regolamento si muovono anche la Direttiva
2016/680, relativa al trattamento dei dati personali a fini di preven-
zione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali60, e la 2016/681, sull’uso dei dati del codice di pre-

teressato, ma anche se il trattamento sia necessario per finalità di medicina preventiva o
di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o so-
ciali, nel caso di protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o
la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medi-
cinali e dei dispositivi medici. Se (art. 14) i dati non siano stati ottenuti presso l’interes-
sato, l’informazione allo stesso, anche relative all’esistenza di un processo decisionale au-
tomatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato, non si
applicano se e nella misura in cui comunicare tali informazioni risulta impossibile o impli-
cherebbe uno sforzo sproporzionato, qualora l’ottenimento o la comunicazione siano
espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro che prevede misure ap-
propriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure qualora i dati personali
debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale o per
legge. Nel caso poi di (ex art. 22) processo decisionale automatizzato, compresa la profila-
zione, l’interessato ha sì il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unica-
mente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giu-
ridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua per-
sona, ma non si applica nel caso in cui la decisione sia autorizzata dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, purché vengano previste
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
Una norma di chiusura, inoltre (art. 23), afferma che il diritto dell’Unione o dello Stato
può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti prima citati
(artt. 12-22, 34) se tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamen-
tali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salva-
guardare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la sal-
vaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, altri importanti obiet-
tivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un ri-
levante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in
materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale, la salva-
guardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari, le attività volte
a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate, una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, an-
che occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi citati, la tutela dell’interessato
o dei diritti e delle libertà altrui, l’esecuzione delle azioni civili. Da ultimo l’art. 90 fa salvo
comunque l’obbligo di segretezza.

60 Secondo la direttiva, la raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini di con-
trasto devono essere sempre adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli obiet-
tivi specificati, espliciti e legittimi per i quali i dati sono trattati; lo scopo e la necessità
della raccolta di tali dati devono essere chiaramente dimostrati; qualsiasi decisione ba-
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notazione (PNR, Passenger Name Record) a fini di prevenzione, ac-
certamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terro-
rismo e dei reati gravi61, i cui primi casi di applicazione hanno già

sata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che pro-
duca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull’interessato è vietata, salvo
che sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, e vanno previste ga-
ranzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, quantomeno il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte dei titolari del trattamento (art. 11).

61 Quest’ultima direttiva costituisce un buon banco di prova di quanto sin qui
detto. In virtù della stessa sono disciplinati la raccolta sistematica, l’uso e la conserva-
zione dei dati sui passeggeri dei voli internazionali che partono o arrivano in un Paese
Ue (ma anche intra Ue). Si tratta di oltre 19 tipi di informazioni: nome dei passeggeri,
prenotazione (date e itinerario), biglietti, persone registrate sotto lo stesso numero di
prenotazione, contatto dei passeggeri, mezzi di pagamento e fatturazione, bagagli, os-
servazioni generali riguardo ai passeggeri. In questo caso, nonostante il numero appa-
rentemente ridotto di informazioni, si tratta di miliardi di dati e di schedature di massa.
Colpisce in particolare l’osservazione del Garante europeo per la protezione dei dati
personali 14.3.2017: «Avremmo preferito tuttavia che la raccolta dei dati dei passeggeri
aerei fosse più incisiva e si concentrasse su gruppi specifici, relativi a particolari voli, pas-
seggeri e Paesi. Raccogliere miliardi di informazioni da stoccare in 28 paesi con software
separati e in diverse lingue per risolvere un problema europeo e globale non è efficace».
«La direttiva trasforma tutti noi in sospettati. I dati verranno analizzati in base ad algo-
ritmi di cui non conosciamo il funzionamento. Tutti saranno schedati, anche coloro che
non hanno nulla a che fare con la prevenzione di reati. L’Europa getta così una rete in ter-
mini troppo larghi. Abbiamo dubbi sul fatto che la proporzionalità sia stata rispettata al
cento per cento».

La direttiva è stata oggetto indiretto di un parere della Corte di Giustizia (n.
1/15), richiesto dal Parlamento europeo, per verificare la compatibilità del progetto di
accordo internazionale con il Canada con la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: l’o-
biettivo era di garantire la sicurezza pubblica tramite un trasferimento dei dati PNR
verso il Canada e l’uso degli stessi nell’ambito della lotta contro i reati di terrorismo e i
reati gravi di natura transnazionale, compreso lo scambio dei dati con le autorità degli
Stati membri dell’Unione, nonché con Europol ed Eurojust.

A seguito dell’accordo vi sarebbe stato il trasferimento sistematico e continuo dei
dati Pnr di tutti i passeggeri aerei alle autorità canadesi, con possibilità di conservazione
ed uso dei dati, nonché possibile trasferimento anche ad altre autorità e stati, allo scopo
di lotta al terrorismo e reati gravi.

Nonostante la disciplina prevedesse una durata di archiviazione dei dati di cinque
anni, obblighi in materia di sicurezza ed integrità dei dati, diritto di accesso con potere
di chiedere la rettifica e la cancellazione dei dati, l’occultamento dei dati sensibili, la
possibilità di proporre ricorsi in sede amministrativa o giurisdizionale, essa è stata for-
temente criticata dalla Corte di Giustizia. In particolare si è posto in rilievo come pro-
prio l’intreccio dei dati, innocui se presi isolatamente, considerati complessivamente
possono avere un impatto enorme sui passeggeri. «Anche se taluni dati PNR, considerati
isolatamente, non sembrano poter rivelare informazioni importanti sulla vita privata degli
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messo a nudo le rigidità del sistema, se inteso sul serio, rispetto alle
esigenze attuali di lotta al crimine e alle istanze provenienti da altri
ordinamenti, aspetti peraltro messi in luce anche dalla recente Riso-
luzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni
dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati,
non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto62.

interessati, tuttavia, considerati complessivamente, detti dati possono, tra l’altro, rivelare
un itinerario di viaggio completo, abitudini di viaggio, relazioni esistenti tra due o più
persone nonché informazioni sulla situazione finanziaria dei passeggeri aerei, sulle loro
abitudini alimentari o sul loro stato di salute, e potrebbero persino fornire informazioni
sensibili su tali passeggeri».

In particolare nel parere si afferma che «varie disposizioni dell’accordo non sono
limitate allo stretto necessario e non prevedono norme chiare e precise» e che il trasferi-
mento dei dati sensibili «richiederebbe una giustificazione precisa e particolarmente so-
lida, vertente su motivi diversi dalla protezione della sicurezza pubblica contro il terrori-
smo e i reati gravi di natura transnazionale» «che manca». Nelle conclusioni si afferma
che, perché l’accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e sul tratta-
mento dei dati del codice di prenotazione possa essere compatibile con la Carta dei di-
ritti fondamentali (artt. 7, 8, 52), si deve: «determinare in modo chiaro e preciso i dati del
codice di prenotazione da trasferire dall’Unione europea al Canada; prevedere che i modelli
e i criteri utilizzati nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati del codice di preno-
tazione siano specifici e affidabili nonché non discriminatori; prevedere che le banche dati
utilizzate siano limitate a quelle gestite dal Canada in relazione alla lotta al terrorismo e ai
reati gravi di natura transnazionale; subordinare, salvo nell’ambito delle verifiche relative
ai modelli e ai criteri prestabiliti sui quali si fondano i trattamenti automatizzati dei dati
del codice di prenotazione, l’uso di tali dati (…) a condizioni sostanziali e procedurali fon-
date su criteri oggettivi», e «(…) salvo casi di urgenza debitamente giustificati, a un con-
trollo preventivo effettuato o da un giudice o da un ente amministrativo indipendente, la
cui decisione che autorizza l’uso intervenga a seguito di una richiesta motivata di tali au-
torità, in particolare nell’ambito di procedure di prevenzione, di accertamento o di eserci-
zio dell’azione penale; limitare la conservazione dei dati del codice di prenotazione dopo la
partenza dei passeggeri aerei a quelli dei passeggeri nei confronti dei quali esistono ele-
menti oggettivi che consentano di ritenere che essi possano presentare un rischio in termini
di lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale; subordinare la comunica-
zione dei dati (…) alle autorità pubbliche di un paese terzo alla condizione che esista o un
accordo tra l’Unione europea e tale paese terzo (…) o una decisione della Commissione eu-
ropea (…) che ricomprenda le autorità verso le quali la comunicazione dei dati del codice
di prenotazione è prevista; prevedere un diritto all’informazione individuale dei passeggeri
aerei (…) e garantire che la vigilanza sulle norme (…) sia assicurata da un’autorità di con-
trollo indipendente».

La decisione ha posto in evidenza la difficoltà di una disciplina che sappia real-
mente tutelare i diritti rispetto alle applicazioni pratiche di un uso massivo dei dati.

62 Considerando che la responsabilità e la trasparenza a livello degli algoritmi do-
vrebbero riflettere l’applicazione di misure tecniche e operative che assicurino la traspa-
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Di particolare interesse sono poi le Linee guida sulla protezione
sull’elaborazione dei dati personali in un mondo di Big Data del Con-
siglio d’Europa, datate gennaio 2017 e basate sulla Convenzione sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a
carattere personale, la cosiddetta Convenzione 108, del 1981, modifi-
cata nel 2010. Esse hanno suggerito agli ordinamenti dei canoni di
comportamento da adottare: un superamento del modello del con-
trollo individuale informativa/consenso, un uso attento ai profili
etico-sociali, l’adozione di politiche di prevenzione e impatto del ri-
schio, l’uso dei dati personali per scopi specifici e trasparenza, un ap-
proccio alla privacy c.d. by design, un’applicazione più rigorosa pos-
sibile del consenso, un ampio uso dell’anonimato, un ricorso accorto
degli open data, l’importanza dell’educazione. In particolare, il prin-
cipio della privacy c.d. by design implica che le regole sulla tutela dei
dati personali debbano essere incorporate già nella fase di progetta-
zione dei software, così che si possa sin dall’inizio gestire i dati in ma-
niera anonima o mediante pseudonimi, e far sì che i dati personali
siano ridotti al minimo indispensabile e che il loro utilizzo sia circo-
scritto a specifiche finalità.

In particolare, con riferimento alle decisioni, si stabilisce che
debba essere comunque preservata l’autonomia dell’intervento
umano nel processo decisionale; che non ci si possa basare su risul-
tati dei dati o su informazioni decontestualizzate senza tenere conto
delle circostanze relative ai dati; che in caso di impatto significato su
diritti individuali, o comunque effetti giuridici, il decisore umano
debba dare ragione della motivazione sottostante l’elaborazione,
comprese le conseguenze per lo stesso.

Ed ancora, deve essere ammesso che una motivazione ragione-
vole possa consentire di non fare affidamento alle raccomandazioni
fornite dai big data. In caso di semplice sospetto, diretto o indiretto,
andrà dimostrata da parte del gestore l’assenza di discriminazione. I
soggetti che subiscono una decisione basata sui big data devono
avere il diritto di ricorrere innanzi all’autorità competente.

renza, la non discriminazione del processo decisionale automatizzato e il calcolo delle pro-
babilità del singolo comportamento; (…) che la trasparenza dovrebbe offrire alle persone
informazioni significative sulla logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze previste;
(…) che ciò dovrebbe includere informazioni sui dati utilizzati per formare l’analisi dei big
data e permettere alle persone di comprendere e monitorare le decisioni che le riguardano.
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Tali principi, certamente di buon senso, al di là degli interventi
di promozione (dei profili etico sociali, dell’educazione), non inno-
vano particolarmente rispetto a quanto già contenuto nella norma-
zione vigente (si pensi al c.d. privacy by design), ma al tempo stesso
sembrano in ritardo sulle pratiche che comprimono il ruolo del deci-
sore umano.

Inoltre, si immagina che un ausilio possa derivare anche dalla
istituzione di nuovi soggetti: si pensi ad una ipotetica agenzia euro-
pea per l’intelligenza artificiale sul modello del Subcommittee on Ma-
chine Learning and Artificial Intelligence americano insediato dal
2016 presso l’Executive Office del Presidente degli Stati Uniti, che ha
il compito di fornire consulenza e di coordinare le agenzie governa-
tive in tema di intelligenza artificiale63: una tale risposta potrebbe
aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza dei problemi e delle
possibili soluzioni, anche perché non sempre il tema dei big data può
essere ridotto e conseguentemente affrontato dalle autorità che si oc-
cupano di riservatezza.

Quanto alla disciplina nazionale ventura, se da un lato essa non
potrà che rispettare il Regolamento europeo, d’altro canto la bozza
di regolamentazione adottata durante la vigenza del precedente art.
58 del CAD (poi abrogato dal d.lgs. 217 del 2017) con le disposi-
zioni del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 va ripensata alla luce della nuova normativa. Al mo-
mento la preoccupazione pare incentrata a favorire l’uso e l’analisi
dei big data64: in questo senso, anche il correttivo al d.lgs. 179 del
2016 sopra citato mira a superare gli ostacoli alla diffusione dei big
data, nello stabilire, all’art. 50, che Le pubbliche amministrazioni nel-
l’ambito delle proprie funzioni istituzionali procedono all’analisi dei
propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni (o gestori
di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo
pubblico), secondo le linee guida dell’AgID.

63 R. ANGELINI, Intelligenza artificiale e governance. Alcune riflessioni di sistema,
cit. Per l’atto di istituzione, si v. https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/fi-
les/ostp/MLAI_Charter.pdf.

64 Art. 50 CAD 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (…),
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svol-
gimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente (…).

381F. COSTANTINO – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONI AMMINISTRATIVE



6. La situazione interna

Le pubbliche amministrazioni in diversi paesi hanno adottato
strategie o politiche di big data65, e vi è grande interesse a livello eu-
ropeo66.

Nel nostro ordinamento è stato istituito un gruppo di lavoro
dell’AgID. Nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica ammi-
nistrazione, pubblicato nel 2015 è stato introdotto il tema dello svi-
luppo del Data & Analytics Framework (DAF), dal quale appaiono
evidenti l’importanza dei big data e la volontà di promuoverne l’uti-
lizzo. I punti più rilevanti sono: l’intenzione di amplificare sensibil-
mente il valore del patrimonio informativo della PA mediante l’uti-
lizzo delle tecnologie big data, di favorire lo scambio dei dati tra PA,
e di superare lo schema delle convenzioni uno a uno (cioè di volta in
volta tra singole amministrazioni), di incentivare la diffusione degli
open data e renderne più efficace l’utilizzo67. Nel mese di marzo è

65 Tra i primi: l’Australian Government Information Management Office, 2013;
l’UK Department for Business Innovation and Skills, 2013; l’US Executive Office of the
President, 2014. Si v. l’articolo Big data, una “rivoluzione copernicana” per le PA, il cui
contenuto sintetizza il messaggio della conferenza annuale dello European Group of Pu-
blic Administration. Vi si afferma infatti che «La pubblica amministrazione italiana non è
pronta, così come non lo è il resto del mondo. Non si tratta di tecnologia o di infrastrut-
tura, ma di organizzazione dei dati. Non si tratta solo di raccoglierli: il problema è renderli
leggibili» o che «un problema di distorsione nella raccolta dei dati, ma anche dell’assenza
di una regolamentazione in materia di trattamento e riutilizzo delle informazioni»:
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/paesedigitale/bigdata/2017/09/21/news/big
_data_una_rivoluzione_copernicana_per_le_pa-176089053/.

66 La Commissione Europea nell’ottobre 2014 ha stilato un memorandum con Big
Data Value Association, industria privata europea dei dati, per il rafforzamento del set-
tore dei big data, con un investimento di 2.5 miliardi di euro in cinque anni, diretto ai
settori dell’energia, la medicina, della manifattura.

67 Pag. 78. Più precisamente: «amplificare sensibilmente il valore del patrimonio
informativo della PA mediante l’utilizzo delle tecnologie big data che consentono di creare
conoscenza per i decision maker e ridurre drasticamente i tempi di analisi. La scalabilità
orizzontale di queste tecnologie permette, infatti, di estrarre informazioni dall’incrocio di
molteplici basi di dati e di processare dati real-time consentendo di avere più prospettive di
analisi su un dato fenomeno, in maniera tempestiva; favorire e ottimizzare lo scambio dei
dati tra PA, minimizzandone i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo. Sarà infatti possi-
bile superare lo schema delle convenzioni uno a uno, che portano a molteplici copie degli
stessi dati e consentire un accesso standardizzato ad un dato sempre aggiornato; incentivare
la diffusione degli open data e renderne più efficace l’utilizzo. Il DAF, infatti, consente di
centralizzare e redistribuire i dati pubblici attraverso API, garantendo standardizzazione di
formati e modalità di riutilizzo su dati sempre aggiornati; favorire l’analisi esplorativa dei
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stato pubblicato il libro bianco sull’Intelligenza Artificiale, redatto
dalla Task force sull’Intelligenza Artificiale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, che sarà qui di seguito oggetto di specifica analisi.

Cresce al tempo stesso l’attenzione verso il fenomeno anche da
parte delle autorità indipendenti. Prova ne sia la recente indagine co-
noscitiva avviata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM), l’Autorità per le Garanzie e nelle Comunica-
zioni (AGCOM) e l’Autorità Garante per la protezione dei dati per-
sonali (Garante della Privacy), che si concentra in particolare sui
profili della concorrenza e della riservatezza68.

7. Il libro bianco sull’Intelligenza artificiale

L’innovazione più rilevante in questo ambito è costituita dalla
menzionata pubblicazione del c.d. Libro bianco sull’Intelligenza arti-

dati da parte di team di data scientist, sia in seno alle singole PA che a livello centrale, al
fine di migliorare la conoscenza dei fenomeni sociali. Le tecniche di analisi utilizzate con-
sentiranno anche lo sviluppo di applicazioni “intelligenti” che sfruttino le regolarità nei
dati per offrire servizi a cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni; infine, il fra-
mework consentirà la promozione di iniziative di ricerca scientifica su tematiche di inte-
resse specifico per la PA, favorendo la collaborazione con università ed enti di ricerca».

68 Nel dettaglio, esse hanno avviato il 30 maggio 2017 un’indagine conoscitiva
congiunta riguardante l’individuazione di eventuali criticità connesse all’uso dei cosid-
detti big data e la definizione di un quadro di regole in grado di promuovere e tutelare
la protezione dei dati personali, la concorrenza dei mercati dell’economia digitale, la tu-
tela del consumatore, e i profili di promozione del pluralismo nell’ecosistema digitale.
Da un lato le autorità riconoscono l’innegabile importanza dei big data: «La disponibi-
lità dei dati è sempre più rilevante per l’ottimizzazione di processi e decisioni, per l’inno-
vazione e per l’efficiente funzionamento dei mercati. In particolare, l’acquisizione e l’ana-
lisi just-in-time effettuata tramite l’utilizzo di complessi algoritmi di grandi quantità di dati
eterogenei e in continua evoluzione (Big Data) costituisce un aspetto centrale del processo
competitivo nell’ecosistema digitale. L’Autorità rileva, quindi, l’essenzialità dei dati per la
crescita economica, l’offerta di servizi innovativi, la creazione di posti di lavoro e il pro-
gresso sociale. Tale valutazione è coerente con i recenti interventi adottati dall’Unione Eu-
ropea volti a costituire un’economia dei dati europei al fine di rafforzare e integrare il mer-
cato unico digitale, sostenendo e incentivando la transizione verso una data-driven eco-
nomy»; dall’altro, come si è accennato, la consultazione è centrata sui possibili
comportamenti restrittivi della concorrenza e/o sui vincoli agli incentivi all’investimento
e all’innovazione ad opera degli operatori presenti nell’economia digitale, e mira a veri-
ficare se aspetti relativi al livello di riservatezza possano assumere rilievo a fini concor-
renziali. Si tenga anche presente che il Garante ha organizzato un convegno, i cui atti
sono disponibili sul sito internet dell’Autorità, dedicato ai big data: Big Data e Privacy.
La nuova geografia dei poteri, 2017.
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ficiale, redatto dal gruppo di lavoro dell’Agid sopra citato, dopo che
una bozza di testo era già stata offerta ad una consultazione pub-
blica.

Il Libro bianco in realtà appare come una presentazione, peral-
tro non particolarmente documentata o approfondita, dello stato
dell’arte dell’Intelligenza artificiale. Tuttavia esso fornisce un quadro
abbastanza esaustivo dei problemi e delle opportunità che l’uso su
larga scala dei big data può comportare.

Il lavoro non tace in merito a come in alcuni casi il ricorso ai
dati degli algoritmi abbia prodotto interpretazioni distorte dei dati,
con l’effetto di errori di valutazione, al di là di come l’uso degli algo-
ritmi possa comportare una mancata valutazione del contesto gene-
rale, che può incidere gravemente sulla valutazione del caso concreto
da parte del decisore.

Il Libro segnala, tra i problemi rilevanti, in primo luogo, quelli
relativi alla qualità e neutralità dei dati. Si coglie come questi ultimi
debbano essere annotati o selezionati e preparati da esseri umani,
proprio perché eventuali errori possono poi falsare i risultati, e inci-
dere negativamente a cascata sulle elaborazioni successive.

In secondo luogo, si pone in evidenza il tema della responsabi-
lità, che può non essere affatto chiara, e potrebbe riguardare il pro-
duttore, il possessore dell’intelligenza artificiale, o l’utente finale.
Mentre nel primo caso le indicazioni su come si dovrebbe operare
sono abbastanza chiare, in questo secondo si indica solo che si tratta
di temi che devono essere affrontati, ma non sono indicate soluzioni.

In terzo luogo, risulta ben chiaro come sia necessario fare ri-
corso ai principi di trasparenza ed apertura, per evitare opacità e di-
scriminazioni. Si fa aperto riferimento alla possibilità di algoritmi tra-
sparenti che operino in tale direzione.

La tutela dei dati sensibili e l’uso dei dati per altri scopi sono
pure profili tenuti in considerazione, così come ci si chiede della li-
ceità dell’uso di dati raccolti o ricavati ad altri scopi per l’adozione di
strumenti predittivi. Colpisce però che, mentre si fa riferimento a
questi dilemmi come a temi per il futuro, contemporaneamente si in-
dichino anche casi concreti in cui questi strumenti sono già attual-
mente utilizzati.

Si tenta nel Libro di dare qualche indicazione, seppur abba-
stanza vaga, circa la politica da adottare: ad esempio, si richiama la
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necessità di un approccio antropocentrico, per cui l’intelligenza arti-
ficiale dovrebbe essere sempre messa al servizio delle persone e non
viceversa. Viene citato il principio di equità, sotto il profilo procedu-
rale (non arbitrarietà delle procedure), formale (uguale trattamento
per individui o gruppi uguali) e sostanziale (rimozione effettiva degli
ostacoli di natura economico-sociale), così come sono menzionati il
rispetto delle libertà e dei diritti degli individui e della collettività.
Principi certamente condivisibili, ma declinati in maniera evidente-
mente troppo vaga.

Ancora, viene affrontato il tema della condivisione dei dati:
viene proposta la creazione di una piattaforma aperta per la raccolta,
la generazione e la gestione di alcune tipologie di dati. Si tratta di un
profilo che andrà analizzato nel dettaglio, una volta che il progetto
sarà più concreto, perché il fine di avere una larga interconnessione,
un’ampia interazione e vasto scambio ed elaborazione di dati sem-
brerebbero invece suggerire molta cautela.

Altro tema è quello della governance del sistema, che abbiamo
visto è oggetto di riflessione anche a livello europeo, dal momento
che i dati devono essere di qualità sin dall’inizio e per chiunque li
produca, e quindi servono linee guida e standard. Sul punto sarà evi-
dente a livello nazionale il ruolo centrale svolto dall’Agid.

Si affronta, ancora, il profilo della motivazione degli atti, i quali
devono indicare le sorgenti dei dati, far conoscere le modalità di ela-
borazione dei dati ai responsabili dei procedimenti, e far capire al
cittadino come si sia giunti a un risultato, così da poterne verificare
la decisione.

Singolarmente, infine, si afferma che «potrebbe essere necessaria
l’implementazione di alcuni principi e strumenti presenti nel Regola-
mento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), come ad
esempio quelli del Data protection impact assessment (art. 35) e della
privacy by design» (art. 25 comma 1). In realtà i regolamenti europei
sono direttamente ed immediatamente applicabili, e non costituisce
certo una mera scelta discrezionale l’applicazione dei due strumenti:
risulta perciò singolare e sospetta l’indicazione dell’eventualità di un
ricorso, perché sembrerebbe tradire una certa ignoranza sul tema,
nonché il ritardo nell’applicazione di queste norme. In realtà è in
corso di approvazione un decreto legislativo di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679,
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di cui certamente il Libro ha tenuto conto. Delle disposizioni conte-
nute nello schema di decreto legislativo si vogliono sottolineare due
in particolare, in attesa di verificare l’eventuale testo definitivo: in
primo luogo, si consente il trattamento di dati per ragioni di inte-
resse pubblico anche in assenza di norma di legge o di regolamento,
sebbene la necessità di una norma debba essere considerata la re-
gola69. In secondo luogo, la gamma di interessi rilevanti in grado di
giustificare i trattamenti è comunque ampia70.

Appaiono evidenti dal Libro bianco una singolare timidezza e
vaghezza nell’affrontare alcuni temi che sono già all’ordine del
giorno, e rispetto al quale vanno immediatamente approntati degli
strumenti di tutela efficaci e adeguati.

8. Il futuro da pensare

I big data incidono e incideranno sul modus operandi delle am-
ministrazioni.

Rispetto ai rischi prima citati, derivanti dal ricorso agli stessi, gli
ostacoli alla implementazione possono essere considerati con favore

69 Più precisamente si ammette che, sebbene la base giuridica per il trattamento di
dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o con-
nesso all’esercizio di pubblici poteri debba essere costituita da una norma di legge o di
regolamento, anche in assenza della stessa, il trattamento è ammesso, se necessario per
lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali,
a seguito di silenzio assenso del Garante, trascorsi 45 giorni dalla comunicazione (art. 6
comma 2 dello schema di decreto). Diffusione e comunicazione a terzi rimangono legati
alla previsione di norme di legge o di regolamento.

70 Ex art. 7, comma 2, si ritiene che siano compiuti per motivi di interesse pub-
blico rilevante (e quindi autorizzati) i trattamenti effettuati con riferimento a molteplici
materie (tra le tante, cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del
profugo e stato di rifugiato, attività di controllo e ispettive, benefici economici, agevola-
zioni, elargizioni, abilitazioni, attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o
giudiziaria, istruzione), nonché negli ambiti espressamente individuati dalla legge. Si
conferma inoltre a livello nazionale che i diritti degli interessati previsti dal regolamento
UE, tra i quali quello di non essere sottoposti a processo decisionale automatizzato re-
lativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, possono essere limitati nel caso in
cui possa ricorrere un pregiudizio ad interessi tutelati, tra l’altro, dalle disposizioni in
materia di riciclaggio, di politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al con-
trollo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità, svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giu-
diziaria. Inoltre, norme specifiche poi si occupano, tra l’altro (art. 9), di principi relativi
al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati e a fini sanitari.
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dai più apocalittici71. Nella letteratura straniera, tali impedimenti
vengono identificati nella connaturata presenza di c.d. data silos (i
dati vanno reperiti in diverse banche dati, dal momento che le atti-
vità amministrative sono frammentate), nella difficoltà di accesso ai
dati, in questioni etiche, in problemi di organizzazione72. Al tempo
stesso, la diversità di tipi di dati, l’assenza di standard comuni, il ri-
schio di reidentificazione anche da dati anonimi, la necessità di con-
senso per l’uso di strumenti predittivi, ne rendono più difficile l’uso
nel settore pubblico, come peraltro testimonia anche il Libro bianco.

Seguire la predizione risultante dai big data può suggerire eso-
neri da responsabilità per l’amministrazione che agisse come indicato
dagli elaboratori (il contenuto della decisione non avrebbe potuto es-
sere diverso, per riecheggiare una formula nota), dall’altro un man-
cato adeguamento condannerebbe quasi senza scampo l’amministra-
zione ad essere ritenuta responsabile dei pregiudizi prodotti (si pensi
al caso in cui l’elaboratore indicasse di effettuare dei lavori di manu-
tenzione su alcune infrastrutture per evitare danni, e cosa succede-
rebbe nel caso in cui l’amministrazione non provvedesse e si verifi-
casse un incidente).

Sulla tutela del cittadino si possono solo fare delle ipotesi, tutte
da verificare e ripensare73.

Già da tempo la dottrina si è concentrata sui vizi dell’azione am-
ministrativa “informatizzata”, nel tentativo di applicare i principi ge-
nerali alle nuove evenienze. Le soluzioni sono ampiamente note, e
condivisibili, per cui ci si può anzitutto limitare a richiamarle breve-
mente.

71 Una visione più ottimistica, anche se non esente da critiche, in N. RICHARDS -
W. HARTZOG, Trusting Big Data Research, DePaul L. Rev., 2017, 579.

72 F. MALOMO - V. SENA, Data Intelligence for Local Government? Assessing the
Benefits and Barriers to Use of Big Data in the Public Sector, in Policy and Internet, 2017,
8. A. MANZOOR, cit., esclude ad esempio l’ipotesi di realizzazione dell’aggregatore unico
di dati e preferisce invece lo strumento della condivisione dei dati.

73 Si vv. i contributi sui vizi del provvedimento elettronico: F. SAITTA, Le patologie
dell’atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo (Relazione al
II convegno nazionale sul diritto amministrativo elettronico, Catania 27-28 giugno 2003),
in Il diritto dell’economia, 2003, 4, 61; A.G. OROFINO, La patologia dell’atto amministra-
tivo elettronico: sindacato giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amm. C.d.S., 2002,
2256; A. USAI, Le prospettive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema
di teleamministrazione, Dir. inf., 1993, 163. Si v. anche, di recente, il lavoro di P.
OTRANTO, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a., Federalismi.it, 2018.
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Si è osservato ad esempio che nel caso in cui la soluzione auto-
matizzata non sia ragionevole (ad esempio perché si tratti di una
questione complessa), ricorra l’eccesso di potere per illogicità o irra-
zionalità manifesta (con soluzione da preferire a quella che ritiene in-
sindacabile la scelta di procedere all’uso dell’informatica per la for-
mazione degli atti)74; si è affermata l’illegittimità del provvedimento
per malfunzionamento della macchina che lo ha adottato75, così
come appare viziato il provvedimento per difetto del software, assi-
milando quest’ultimo ad un atto amministrativo generale, da cui con-
seguirebbe che i provvedimenti sarebbero affetti da illegittimità deri-
vata76; nel caso di immissione errata di dati i provvedimenti sareb-
bero illegittimi perché viziati da presupposti erronei77; si è fatto
cenno all’illegittimità nel caso in cui i modelli on line restringano la
possibilità di fornire informazioni, non consentendo di rappresentare
bene la situazione78; così come sono stati richiamati i vizi attinenti
alla motivazione, in quanto il provvedimento, anche se automatiz-
zato, non potrà essere privo di giustificazione79, se del caso prodotta
dall’elaboratore. In questo cosmo risultano centrali il ruolo del re-
sponsabile del procedimento, soprattutto nei casi di provvedimento
automatizzato, nel momento della verifica dei presupposti o di even-
tuali errori dello strumento elettronico80, così come quello del fun-

74 A.G. OROFINO, La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato giu-
risdizionale e strumenti di tutela, Foro amm. CDS, 2002, 2256, in part. § 3.3.

75 A. MASUCCI, L’atto amministrativo elettronico: primi lineamenti di una ricostru-
zione, cit., 118.

76 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 111; sul problema a monte, se consi-
derare il programma un atto amministrativo o se le regole del programma debbano
prima essere formalizzate: nel primo senso A.G. OROFINO - R.G. OROFINO, L’automa-
zione amministrativa: imputazione e responsabilità (nota a Tar Calabria, Catanzaro, sez. II,
30 luglio 2004, n. 1736, cit., 1309). Si v. anche D. MARONGIU, L’attività amministrativa
automatizzata, cit., 83; riguardo alla patologia, nello stesso lavoro, 141.

77 A. MASUCCI, L’atto amministrativo elettronico: primi lineamenti di una ricostru-
zione, cit., 118.

78 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 113.

79 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento
amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 101.

80 Consiglio Stato 1360 del 14 ottobre 1999: con riferimento a procedimenti ad
istanza di parte, si afferma che l’esigenza di celerità del procedimento e la necessità di
sottoporre a lettura ottica i modelli predisposti per la compilazione delle domande-di-
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zionario che inserisce i dati (nel caso in cui non sia tenuto a ciò il pri-
vato) o predispone il software adottato dall’elaboratore81, o trasmette
i dati stessi, in virtù della presenza di un responsabile per la gestione
informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi, che
deve garantire il buon funzionamento del sistema informatico82. Da
ultimo, la dottrina ha proposto, in virtù della difficoltà della prova,
di considerare l’attività come rischiosa, e quindi di attenuare l’onere
probatorio in carico al ricorrente83.

Ora, queste soluzioni non sembrano così scontate nel mondo
caratterizzato dai big data.

Non c’è dubbio che la decisione ritenuta pregiudizievole fon-
data sull’elaborazione dei big data risulti sindacabile. Tuttavia ci
muoviamo in uno spazio in cui per l’amministrazione potrà risultare,
come si è visto, difficile o impossibile fornire una comprensibile mo-
tivazione basata sulla valutazione dei dati. Appare irrinunciabile
l’idea che i parametri sulla base dei quali sono prese le decisioni non
siano controllabili ex ante, mediante pubblicità ed accessibilità (e
siano contestabili in sede di giudizio), eppure abbiamo visto come la
complessità e l’incapacità di tenere conto di tutti i dati e i parametri
rendono forse impossibile tale esame. Certamente il modus operandi
secondo il quale le capacità predittive operano non sulla base di un
rapporto logico ma di correlazioni ricorrenti appare sindacabile
come vizio della motivazione, ma l’impatto dell’adozione di una lo-
gica del genere a monte, anche rispetto a decisioni a valle legittime,
appare discutibile.

La disciplina della riservatezza apparirebbe abbastanza strin-
gente: sarà possibile sindacare il mancato consenso all’acquisizione e
al trattamento dei dati, l’uso di dati errati, lo scorretto trattamento
degli stessi, l’uso per finalità diverse da quelle riconosciute. Sarà an-

chiarazioni non escludano una attività valutativa finale del responsabile del proce-
dimento, il quale ha l’onere di rilevare gli eventuali errori propri dello strumento elet-
tronico utilizzato e la sussistenza dei presupposti rilevanti per la emanazione del prov-
vedimento.

81 G. DUNI, Teleamministrazione, cit., § 13; A.G. OROFINO - R.G. OROFINO, L’au-
tomazione amministrativa: imputazione e responsabilità (nota a Tar Calabria, Catanzaro,
sez. II, 30 luglio 2004, n. 1736, cit., 1311.

82 Art. 61 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
83 A. MASUCCI, Procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Il procedimento

amministrativo elettronico ad istanza di parte, cit., 127.
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che sindacabile il ricorso per legge ai big data, se in contrasto con i
principi costituzionali (si pensi al 2, al 3, e alle libertà degli articoli
13 e ssg.). E purtuttavia l’esperienza della pur in via di principio ri-
gorosa disciplina è nel segno di un controllo sui propri dati personali
ridotto alla manifestazione di un non meditato, onnicomprensivo ed
inevitabile consenso.

Il punto, in ultima analisi, sembra un altro. A fianco di una di-
sciplina di protezione dei dati in teoria molto attenta, ma anche
molto astratta, vi è anche un forte interesse al ricorso ai big data, in
qualche modo incompatibile con la disciplina di tutela che si è vo-
luto approntare, il che corre il rischio di creare un conflitto tra testi
e prassi.

Non solo. I big data possono indicare all’amministrazione dove
focalizzare la propria attenzione: ad esempio dove convenga intensi-
ficare la sorveglianza, dove investire in infrastrutture, dove interve-
nire per effettuare opere di manutenzione; si tratta di un cosmo di
scelte non sindacabili, perché attengono all’istruttoria, e non alla de-
cisione in senso stretto. Per non parlare delle ipotesi in cui i big data
potrebbero operare sullo sfondo, in maniera opaca, nell’ignoranza
del cittadino, e ciononostante essere utilizzati dai poteri pubblici.

Le soluzioni appaiono in ultima analisi ancora da studiare ed
analizzare. Dal punto di vista invece dei principi, rimangono attua-
lissime le indicazioni già fornite da almeno venti anni: servono tra-
sparenza sugli atti della p.a. e visibilità dei processi decisionali; una
formazione graduale delle decisioni amministrative; l’obbligo di pre-
determinazione e di pubblicazione delle scelte di base84. Servono re-
gole ad hoc85 per un fenomeno nuovo, al quale le amministrazioni si
stanno avvicinando, e rispetto al quale appaiono avere a portata di
mano strumenti operativi, ma non giuridici e culturali.

84 Sul tema, A. POLICE, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gra-
dualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997.

85 N.M. RICHARDS - J.H. KING, Big Data Ethics, Wake Forest L. Rev., 2014, 393 af-
ferma che, alla luce dei big data, dovrebbero essere affermati quattro principi: «we must
recognize “privacy” as information rules»; «we must recognize that shared private infor-
mation can remain “confidential”»; «we must recognize that big data requires transpa-
rency»; «we must recognize that big data can compromise identity». Nella stessa dire-
zione, di ricerca di nuove coordinate e regole, S. GRAFANAKI, Autonomy Challenges in
the Age of Big Data, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 2017, 803.
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Abstract

Il libro bianco sull’intelligenza artificiale costituisce il primo do-
cumento ufficiale che affronti in maniera sistematica il tema dell’uso
dei big data per l’adozione di decisioni amministrative. Sono ade-
guati la normativa e le considerazioni contenute nel libro bianco ri-
spetto alle sfide che la tecnologia pone all’amministrazione?

The white paper on IA is the first official document that syste-
matically addresses the issue of the use of big data in the administra-
tive sector. Are the European and national laws, as well as the asses-
sments contained in the white paper, adequate for the challenges that
the administration is going to face?
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