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SISTEMI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E TUTELA DEI DIRITTI: TRA 
CARENZA DI TRASPARENZA ED ESIGENZE DI BILANCIAMENTO 

 
ABSTRACT  

 
L’automatizzazione dei processi decisionali è un fenomeno che può incidere 

profondamente sui diritti fondamentali degli individui e sui principi democratici posti a 
fondamento della nostra società. Tale processo di automatizzazione è riconducibile alla 
crescita esponenziale dei sistemi di intelligenza artificiale, ovvero sistemi in grado di 
apprendere autonomamente dal contesto che li circonda e di elaborare la soluzione ottimale 
rispetto ad un obiettivo predeterminato. Lo sviluppo e la diffusione di questi sistemi 
dipendono dalle enormi potenzialità di elaborazione di grandi quantità di dati, di supporto 
al progresso scientifico e di miglioramento del livello di efficienza dei processi decisionali 
umani. Con l’avanzamento dello sviluppo tecnologico, però, emergono contraddizioni e 
vuoti normativi che possono innescare una certa diffidenza da parte degli individui.  

Specialmente con riferimento a decisioni che hanno importanti conseguenze per le 
persone, l’utilizzo di tecniche altamente complesse, come quelle riconducibili all’intelligenza 
artificiale, rischia di compromettere l’“accountability” di chi prende tali decisioni. L’opacità 
del sistema decisionale derivante dall’utilizzo di queste tecniche impedisce agli individui di 
conoscere le ragioni alla base di una certa decisione e può dunque ostacolare l’esercizio di 
alcuni diritti fondamentali di rango primario quali la libertà d’espressione, il diritto ad un 
giusto processo e il diritto all’autodeterminazione. A questa opacità va sommata la 
complessità della disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e dei segreti industriali, che 
spesso viene invocata per giustificare la mancanza di trasparenza.  

Questo elaborato mira ad evidenziare i potenziali rischi legati all’utilizzo di sistemi 
decisionali automatizzati e ad accertare il concreto ruolo dei diritti di proprietà intellettuale 
e della disciplina sui segreti industriali, al fine di individuare un bilanciamento tra gli 
interessi contrapposti. Inoltre, si tenterà di dimostrare l’inadeguatezza dell’attuale quadro 
normativo in materia di trasparenza e tutela dei diritti nell’auspicio di un futuro intervento 
del legislatore europeo. Questa analisi sarà condotta principalmente a livello europeo, ma, 
trattandosi di problemi trasversali a tutti gli ordinamenti giuridici, saranno considerati anche 
i più interessanti sviluppi normativi e giurisprudenziali provenienti da diversi ordinamenti 
giuridici, con uno sguardo particolare rivolto verso gli Stati Uniti. 

La prima fase dell’analisi avrà natura interdisciplinare: verranno analizzati gli aspetti 
tecnici ed etici dell’intelligenza artificiale e introdotte le principali criticità legate all’utilizzo 
di sistemi decisionali automatizzati. Per comprendere al meglio l’impatto incisivo dei 
sistemi di intelligenza artificiale, saranno presi in considerazione alcuni recenti casi eclatanti 
relativi all’automatizzazione della giustizia penale, ai primi utilizzi nell’ambito scolastico, e 
alle tecnologie biometriche.  

Si approfondiranno, poi, i tipi di tutela offerta dall’ordinamento giuridico alle 
singole componenti dei sistemi automatizzati e il ruolo effettivamente giocato da tali 
strumenti nell’ampliare l’opacità di tali sistemi. In particolare, verranno considerate le tutele 
offerte dal diritto dei brevetti, dal diritto d’autore (sia con riferimento ai software sia alle 
banche dati), dalla disciplina che conferisce un diritto sui generis al costitutore di una banca 
dati, e dalla disciplina dei segreti industriali.  

A seguito dell’analisi delle cause tecnico-giuridiche poste alla base dell’opacità dei 
sistemi automatizzati, sarà analizzato un caso pratico allo scopo di illustrare la concreta 
incidenza dell’automatizzazione di processi decisionali complessi sui diritti degli individui. 
In particolare, verrà considerato il caso dei sistemi automatizzati utilizzati per identificare e 
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contrastare le violazioni di copyright in rete, come il sistema Content ID di YouTube, che 
rischia di influire – limitandola – sulla libertà d’espressione degli utenti. Per comprendere al 
meglio le ragioni sottostanti la diffusione di questi sistemi sarà utile approfondire 
l’evoluzione della disciplina sulla responsabilità degli Internet Service Providers, in una 
prospettiva comparata tra Unione europea e Stati Uniti. Questo esempio pratico permetterà 
anche di cogliere la dimensione trasversale delle problematicità legate ai sistemi decisionali 
automatizzati, che non riguardano esclusivamente il campo della protezione dei dati 
personali.  

Infine, si arriverà ad analizzare il tema della trasparenza. Questo concetto, inserito 
nel contesto dei sistemi decisionali automatizzati, può assumere significati diversi, come 
dimostrato da alcune prime divergenti pronunce di organi giudiziari nazionali (Germania, 
Italia, Francia, Paesi Bassi). Dopo una panoramica sulle ragioni poste alla base delle istanze 
di maggiore trasparenza nell’utilizzo di sistemi automatizzati e sui possibili argomenti 
contrari, sarà approfondito il ruolo della trasparenza nel campo della protezione dei dati 
personali, con particolare riguardo al dibattito circa il “diritto ad ottenere una spiegazione” 
contenuto nel GDPR. A completamento del quadro normativo, sarà poi esaminato il 
regime giuridico applicabile ai sistemi decisionali automatizzati basati sull’analisi di dati non 
personali, ossia dati che non si riferiscono a persone fisiche oppure dati originariamente 
riferibili a persone fisiche e successivamente anonimizzati. Questo allargamento di 
prospettiva permetterà di cogliere le carenze nell’attuale assetto normativo, e porrà le basi 
per una riflessione sulla necessità di una maggiore uniformità normativa. 
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CAPITOLO 1 
Uno sguardo interdisciplinare 

 
Per poter comprendere la portata dei recenti sviluppi tecnologici in materia in 

intelligenza artificiale è necessario adottare una prospettiva interdisciplinare. Prima di 
affrontare i problemi giuridici sollevati dalle nuove tecnologie è indispensabile innanzitutto 
comprenderne il funzionamento e valutarne l’impatto sociale.  

Come prima cosa verrà fornita una panoramica del dibattito sulla definizione 
dell’intelligenza artificiale, un termine ormai entrato a far parte del linguaggio comune, che 
viene però utilizzato per indicare diversi concetti. In particolare, si vedrà come questo 
termine può racchiudere posizioni ideologiche spesso contrastanti. Successivamente 
verranno approfondite le tecniche utilizzate nell’elaborazione di sistemi decisionali 
automatizzati, con particolare attenzione ai sistemi esperti, al machine learning, e al deep 
learning. La disamina di questi aspetti tecnici è fondamentale per introdurre il tema 
dell’opacità dei sistemi automatizzati, che vengono spesso equiparati a delle “black box”. 
Dopodiché, verranno presentati alcuni casi studio legati alla diffusione dell’intelligenza 
artificiale nella società odierna. L’analisi di questi casi permetterà innanzitutto di 
comprendere la concreta diffusione dei sistemi decisionali automatizzati, impiegati in vari 
ambiti, sia da soggetti privati sia da Enti pubblici. Inoltre, i casi studio presi in 
considerazione avranno la funzione di introdurre le principali problematiche sollevate dai 
sistemi decisionali automatizzati: i potenziali effetti discriminatori e l’assenza di accountability. 
Tali criticità sono al centro del dibattito odierno, a cui non partecipano solo giuristi, ma 
anche esperti di scienze sociali, filosofi, e anche sviluppatori. In particolare, verrà 
approfondito il contributo dell’etica che, tramite la copiosa produzione di linee guida, 
contribuisce alla discussione su un possibile quadro normativo uniforme sull’intelligenza 
artificiale.  

 

1.1 Il concetto di intelligenza artificiale e la ricerca di una definizione 

 
L’espressione “intelligenza artificiale” (spesso abbreviata con l’acronimo “IA”) è 

diventata ormai d’uso comune. La ragione principale della “popolarità” di questo termine è 
che sembra riferirsi ad un concetto unitario, ben individuato. In realtà, vari studi1 hanno 
tentato di delineare una nozione universale di IA, per poi giungere nella maggior parte dei 
casi alla conclusione che questo termine abbia una natura polivalente e non sia possibile 
definirlo in modo univoco. Ciononostante, gli operatori giuridici non possono esimersi dal 
tentativo definitorio, in quanto le definizioni, specialmente in vista di una futura 
regolamentazione, costituiscono un elemento imprescindibile, con una valenza tutt’altro 
che meramente nominale.  

Innanzitutto, è buona prassi partire dalla consultazione di alcuni dizionari. Infatti, 
sempre più spesso i giuristi ricorrono anche a tali strumenti poiché, seppur privi di valenza 

                                            
1 Cfr. Krafft P. M., Young M., Katell M., Huang K., Bugingo G., Defining AI in Policy versus Practice in Proceedings 
of the 2020 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, New York, NY, USA, 2020, pp. 72-78; Policy 
Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Artificial Intelligence and Civil Liability, studio 
commissionato dal Comitato Affari Legali del Parlamento europeo (2020). 
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vincolante, forniscono una solida base per l’attività interpretativa2. Per citare alcuni esempi, 
l’enciclopedia Treccani definisce l’intelligenza artificiale come la «disciplina che studia se e 
in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso di un 
computer»3; il dizionario Merriam Webster la definisce come «una branca dell’informatica che 
si occupa di simulare il comportamento intelligente nei computer», e come «la capacità di 
una macchina di imitare il comportamento umano»4; l’enciclopedia francese Larousse come 
l’«insieme di teorie e tecniche utilizzate al fine di realizzare delle macchine capaci di 
simulare l’intelligenza umana»5. Nel linguaggio comune, quindi, prevale l’accezione secondo 
cui lo scopo principale dell’IA è quello di simulare l’intelligenza umana. Questo modo di 
intendere l’intelligenza artificiale rimanda alle sue origini.  

L’espressione “intelligenza artificiale” risale al 1956, quando fu usata per la prima 
volta da un ricercatore del dipartimento di matematica del Dartmouth College (Hanover, 
NH, USA), John Mc Carthy, in una proposta di ricerca. In questo storico documento, il 
“problema dell’intelligenza artificiale” viene descritto precisamente come quello di «fare in 
modo che una macchina si comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se posti in 
essere da un essere umano»6. In particolare, questa proposta affermava: «lo studio 
procederà sulla base della congettura che tutti gli aspetti dell’apprendimento o qualsiasi altra 
caratteristica dell’intelligenza possa essere di principio descritta in modo così preciso che 
una macchina la possa simulare»7. Questa visione dell’IA rientra nel concetto di “Strong AI”, 
chiamata anche “Good Old Fashioned AI (GOFAI)”, che indica come la ricerca sull’IA si 
basasse, in origine, sul presupposto teorico della costruzione di software e hardware, e 
quindi di computer e robot, il cui funzionamento sarebbe stato come minimo paragonabile, 
se non superiore, al modo di ragionare degli esseri umani8. Il vero precursore della Strong 
AI fu Alan Turing che già nel 19509 sosteneva che, partendo dal presupposto che una 
singola macchina dovrebbe essere in grado di coprire l’intero spettro delle attività 
intelligenti, l’approccio migliore è quello di simulare l'unico altro "motore" capace di 
un'impresa simile, cioè il cervello/mente10. In particolare, Turing suggeriva di partire da una 
macchina in grado di simulare la mente di un bambino lasciando poi che essa “evolvesse” 
come la mente umana durante lo sviluppo, creando così una macchina in grado di 
apprendere11. 

L’idea che l’intelligenza artificiale sia uno specchio dell’intelligenza umana è, tuttavia, 
allo stesso tempo imperfetta e fuorviante. È imperfetta innanzitutto perché, come 
argomenta Jerry Kaplan nel suo libro “Artificial Intelligence”12, questa concezione rimanda ad 

                                            
2 È interessante, a tal proposito, notare come le Corti Statunitensi, e in particolare la Corte Suprema degli Stati 
Uniti, facciano sempre più ricorso ai dizionari nell’interpretazione del diritto. Cfr. Werbach K., Looking It up: 
Dictionaries and Statutory Interpretation, in Harvard Law Review 107, (1994), 6, pp. 1437-1454; Calhoun J., Measuring 
the Fortress: Explaining Trends in Supreme Court and Circuit Court Dictionary Use in The Yale Law Journal 124 (2014), 
2, pp. 484-526.  
3 http://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale (ultimo accesso il 19/02/2021). 
4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence(ultimo accesso il 19/02/2021). 
5https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555/locution?q=intelligence+artificielle#180
249 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
6 Mc Carthy J., Minsky M. L., Rochester N., Shannon C. E., A proposal for the Dartmouth Summer Research Project 
on Artificial Intelligence, 1955. 
http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf 
7 Ibid.  
8 Floridi L., Philosophy and Computing: an introduction, Routledge, London, 1999, p. 132. 
9 Turing, A. M., Computing Machinery and Intelligence, in Mind 59 (1950), 236, pp. 433–60. 
10 Floridi L., Philosophy and Computing, cit., p. 148. 
11 Turing, Computing Machinery and Intelligence, cit., p. 456. 
12 Kaplan J., Artificial Intelligence. What everyone needs to know, Oxford University Press, New York, 2016, p. 1. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale
https://www.merriam-webster.com/dictionary/artificial%20intelligence
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555/locution?q=intelligence+artificielle#180249
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/intelligence/43555/locution?q=intelligence+artificielle#180249
http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf
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un concetto a sua volta piuttosto ambiguo: l’intelligenza umana. Definire e misurare 
l’intelligenza, infatti, non è impresa facile13. Inoltre, secondo Kaplan tale definizione è 
limitante, in quanto presuppone che il termine AI si riferisca esclusivamente allo sviluppo 
di sistemi computazionali dedicati a mansioni che fin qui hanno richiesto l’apporto 
dell’intelletto dell’uomo14. Si tratta inoltre di una concezione fuorviante poiché «le moderne 
applicazioni dell’IA non mostrano […] alcuna forma di intelligenza simile a quella umana 
sia per capacità che per consapevolezza»15. 

 Svanito l’entusiasmo originale, l’idea di una macchina universale in grado di 
simulare l’intelligenza umana fu gradualmente abbandonata, e vi fu il passaggio alla c.d. 
“Light AI”, caratterizzata da un approccio funzionale e performance-oriented piuttosto che 
“mimetico” del cervello umano16. Questa concezione dell’IA si riferisce al tentativo di 
progettare applicazioni che siano problem-oriented e che non necessariamente simulino ma 
piuttosto emulino (spesso raggiungendo risultati anche migliori, anche se in modo diverso) 
ciò che un essere umano potrebbe fare nella stessa situazione17. Il focus, quindi, si è 
spostato sulle applicazioni pratiche dell’AI, a tal punto che oggi il concetto di intelligenza 
artificiale va inteso guardando a soluzioni specifiche, volte a servire un determinato scopo o 
funzioni in un ambiente definito18.  

Come dimostrato da un recente studio19, da un punto di vista pratico, invero, 
l’intelligenza artificiale non dovrebbe essere definita tramite riferimenti o paragoni con 
l’intelligenza umana, in quanto una visione simile non fa riferimento alla realtà concreta e 
attuale, ma si limita a richiamare un incerto futuro distopico contribuendo a produrre 
un’erronea percezione dell'opinione pubblica sulle reali problematiche sollevate 
dall’intelligenza artificiale. Piuttosto, devono essere preferite definizioni che si attengono 
più strettamente alle funzionalità tecniche dei sistemi di AI. Questo approccio risulta più 
adeguato a ricomprendere le tecnologie in uso oggi che non sempre sono mimetiche di 
qualità umane20, e permette di distinguere le diverse questioni sociali, legali, etiche, ed 
economiche sollevate dalle diverse applicazioni dell’AI, a seconda dello scopo e 
dell'ambiente in cui vengono utilizzate21. 

 

1.2  I sistemi decisionali automatizzati e l’apprendimento  

 
Nonostante non vi sia un consensus generale tra gli addetti ai lavori22, è possibile 

individuare diversi campi di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale.  

                                            
13 A titolo esemplificativo si veda: Legg S., Hutter M., A Collection of Definitions of Intelligence, in Goertzel B. e 
Wang P. (a cura di), Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architectures and Algorithms. Proceedings of the 
AGI Workshop 2006, IOS Press 2007, pp. 17-24.  
14 Di Salvo P., Noi e i robot. Intervista a Jerry Kaplan in Wired 82 (2017). 
15 Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale, elaborata dal Gruppo di Esperti sull’intelligenza artificiale 
selezionati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, 2020. p. 11. 
16 Floridi L., Philosophy and Computing, cit., p. 150. 
17 Ibid.  
18 Ivi, p. 122. 
19 Krafft P. M. et al., Defining AI in Policy versus Practice, cit.  
20 Ibid. 
21 AI and civil liability, cit., p. 15. 
22 Si veda Krafft P. et al., Defining AI in Policy versus Practice, cit., dove è riportato il risultato di un questionario 
sottoposto ad un gruppo di ricercatori, a cui è stato chiesto di classificare 6 diverse tecnologie (un lettore 
automatico di targhe, un binocolo, un software di riconoscimento facciale, una telecamera ad infrarossi, il robot 
per la pulizia della casa Roomba, e l’assistente virtuale Siri) come appartenenti o meno all’ambito 
dell’intelligenza artificiale. Mentre la maggior parte dei ricercatori si sono trovati abbastanza d’accordo 
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Tra le tecniche appartenenti al campo dell’IA sono state identificate: la 
programmazione logica (in cui rientrano anche i c.d. sistemi esperti), l’ingegneria 
ontologica, la fuzzy logic, il ragionamento probabilistico, e il machine learning. Quest’ultimo 
presenta diverse branche, quali il deep learning, le reti neurali artificiali, gli alberi di 
classificazione e regressione, e le macchine a vettori di supporto. Il machine learning può 
essere inoltre ti tre tipologie: supervisionato, non supervisionato, o rinforzato23. Queste 
tecniche trovano applicazione in numerosi ambiti, tra i quali: la visione artificiale (che 
comprende a sua volta: la realtà aumentata, le tecnologie biometriche, la segmentazione di 
immagini e video, il rilevamento di caratteri, il tracciamento degli oggetti, la comprensione 
della scena), la robotica, l’elaborazione del linguaggio naturale (suddiviso in: analisi del 
sentimento, dialoghi, semantica, generazione del linguaggio naturale, traduzione automatica, 
estrazione di informazioni), la pianificazione e la programmazione, l’analisi predittiva, 
l’elaborazione vocale (tra cui ritroviamo: il riconoscimento vocale, la sintesi vocale, la 
validazione dell’identità) ecc.24. 

Di questi numerosi ambiti, in questa sede verranno approfondite solo quelle 
tecniche che stanno alla base dei sistemi decisionali automatizzati, essendo il focus di questo 
lavoro. Nel dettaglio, verranno esaminate le tecniche più utilizzate e innovative, quali il 
machine learning, il deep learning e le reti neurali artificiali, con un accenno agli antenati di 
queste tecniche, ovvero i “sistemi esperti”.  

 

1.2.1 Sistemi esperti 
 
Un breve approfondimento sui sistemi esperti è fondamentale per capire l’evoluzione 

dell’intelligenza artificiale nell’ambito dei sistemi decisionali automatizzati. Essi si 
affermarono attorno al 1980 e sono una tipologia di rule-based systems, nei quali un corpo di 
conoscenze viene rappresentato come un insieme di regole if-then che collegano Condizioni 
e Azioni25. Tali sistemi sono molto specializzati (ad esempio nell’ambito della medicina e 
della finanza) ed erano originariamente creati per mezzo di interviste con i professionisti 
dei vari settori incorporando a poco a poco le loro competenze nei programmi 
informatici26. Sostanzialmente, l’idea originaria era quella di delineare una completa 
rappresentazione della conoscenza, sulla cui base un computer potesse dedurre la soluzione 
migliore ai problemi dati. Nel dettaglio, questi sistemi presentano due componenti 
principali: la “base di conoscenza”, un insieme di fatti, regole e correlazioni riferiti ad uno 
specifico campo di interesse, rappresentati in forma simbolica; e un “motore d’inferenza” a 
finalità generica che descrive come manipolare e combinare queste regole27.  

Uno dei primi esempi fu “MYCIN”, un programma che offriva suggerimenti ai 
medici nell’identificazione di malattie infettive abbinando sintomi e proprietà corporee con 
conclusioni diagnostiche e/o suggerimenti di ulteriori test o prescrizioni di farmaci28. Una 
caratteristica interessante di questo programma era la funzione di question answering: esso era 

                                                                                                                                
nell’affermare che il lettore automatico di targhe, il software di riconoscimento facciale e Siri siano esempi di 
intelligenza artificiale e che invece il binocolo e le telecamere ad infrarossi non siano sicuramente AI, è stato 
riscontrato un maggior disaccordo con riferimento al robot Roomba (solo il 60% l’ha considerato AI). 
23 WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. Geneva, World Intellectual Property Organization, 2019, 
p.  24. 
24 Ivi, p. 26 
25 Boden M.A., L’intelligenza artificiale, il Mulino, Bologna, 2019, p. 33. 
26 Kaplan, Artificial Intelligence, cit., p. 23.  
27 Ibid. 
28 Boden M.A., L’intelligenza artificiale, cit., p. 35. 
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dotato di un sottoprogramma in grado di rispondere – a parole – alle domande poste dai 
medici riguardo le decisioni e i suggerimenti forniti dal programma in un certo consulto o 
concernenti la conoscenza generale del programma29.  

Da questo esempio emerge la peculiarità di questi sistemi, cioè la possibilità di 
ripercorrere il percorso seguito nel giungere ad una determinata conclusione. Si può infatti 
affermare che i sistemi esperti siano più trasparenti delle tecniche più diffuse oggi – machine-
learning e deep learning – perché gli sviluppatori non si limitano a fornire gli inputs, ovvero le 
nozioni tecniche “innestate” dagli esperti, ma stabiliscono anche con precisione il percorso 
da seguire per giungere al risultato richiesto, ossia il “modo di ragionare” della macchina.  

Nonostante questi programmi siano ancora ampiamente diffusi (si pensi ad esempio 
al recente progetto di un programma che elabora diagnosi di patologie psichiatriche 
basandosi su un elenco di 23 sintomi e su un elenco di patologie collegate a tali sintomi30), 
al giorno d’oggi i sistemi esperti non sono più considerati un’area di ricerca attiva 
nell’ambito dell’AI31. La causa principale di questo calo d’interesse è stato l’incremento dei 
dati a disposizione e l’avvento di computer abbastanza potenti per processarli, 
combinazione che ha spalancato le porte ad un approccio completamente differente 
nell’incorporare le competenze professionali nei programmi informatici32. Oggi, infatti, lo 
scopo dei ricercatori di IA non è più quello di scrivere programmi che funzionino secondo 
le regole del ragionamento umano – ad esempio sulla base di nessi logici –, quanto 
piuttosto quello di lasciare che i sistemi stessi elaborino le enormi quantità di dati a 
disposizione e identifichino modelli statistici esistenti nei dati e li correlino a risultati 
specifici33. 

 

1.2.2 Machine learning 
 

Il machine learning è definito come un insieme di metodi che permettono di rilevare 
automaticamente le varie correlazioni nei dati ed utilizzarle per prevedere dati futuri o per 
elaborare altri tipi di decisioni, in condizioni di incertezza34. A differenza dei sistemi esperti, 
quindi, la macchina non agisce sulla base di un set di regole prestabilite, ma individua da 
sola il percorso da seguire. Questo è possibile grazie all’analisi dei dati condotta da 
algoritmi, che consistono in sequenze di comandi indirizzate ad un computer per 
trasformare gli inputs in outputs35. Nell’ambito del machine learning gli algoritmi utilizzati sono 
dei metodi statistici, in particolare la maggior parte di essi sono basati sui c.d. “metodi di 
regressione”36, ossia metodi che identificano e quantificano le correlazioni nei dati. 
Considerando il ruolo centrale della statistica in questa branca dell’AI, si può notare come 

                                            
29 Van Melle W., MYCIN: a knowledge-based consultation program for infectious disease diagnosis, in International Journal 
of Man-Machine Studies, 10 (1978), 3, p. 318. 
30 Al-Hajji A. A., AlSuhaibani F. M., AlHarbi N. S., An online expert system for psychiatric diagnosis, in International 
Journal of Artificial Intelligence and Applications 10 (2019), 2, pp. 59-76. 
31 Kaplan, Artificial Intelligence, cit., p. 24.  
32 Ibid. 
33 Bassoli E., La Ciber-Etica: luci e ombre della predittività algoritmizzata, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo 
(2020), p. 12. Disponibile al link:  
http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/bassoli_scrittiCostanzo.pdf 
34 Murphy K. P., Machine Learning. A Probabilistic Perspective, The MIT Press, Cambridge (MA, USA), London 
(UK), 2012, p. 1. 
35 European Union Agency for Fundamental Rights, (FRA); #BigData: Discrimination in data-supported decision 
making, 2018, p. 4. 
36 Ibid. 

http://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/bassoli_scrittiCostanzo.pdf
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la ricerca si sia allontanata dal tentativo di replicare il pensiero umano, e si sia piuttosto 
concentrata su delle tecniche più efficaci nell’elaborazione dei c.d. big data.  

Il machine learning è costituito da diverse fasi: innanzitutto viene progettata 
l’architettura generale, in secondo luogo, viene sviluppato un modello attraverso un 
processo basato su un training algorithm e su un training dataset, ed in terzo luogo il modello 
viene applicato a dei nuovi dati applicando le correlazioni individuate durante la fase di 
training37. Per poter generare delle predizioni precise, il machine learning individua dei pattern 
tra i dati analizzati ed applica le informazioni “apprese” a scenari simili. È infatti necessario 
che il modello individui delle correlazioni che siano applicabili anche al di fuori degli 
esempi contenuti nel training set38. In aggiunta, i modelli di machine learning sono in grado di 
automigliorarsi, modificando elementi interni o perfino generando nuovi algoritmi39. 

Secondo la definizione di Russel e Norvig, si può parlare di “processo di 
apprendimento” quando «[un agente] migliora le proprie prestazioni rispetto a compiti 
futuri dopo aver compiuto osservazioni sul mondo»40. Applicando questo concetto, si può 
facilmente affermare che i modelli di machine learning “imparino da soli”. Da un punto di 
vista più tecnico, in realtà, l’apprendimento viene classificato secondo tre diverse tipologie: 
i) apprendimento supervisionato; ii) apprendimento non supervisionato; iii) apprendimento 
rinforzato. 

L’apprendimento supervisionato è la tipologia di machine learning più diffusa a livello 
pratico41, ed è caratterizzato dal fatto che il training dataset utilizzato durante la fase di training 
contiene informazioni già previamente classificate dai programmatori. Nello specifico, il 
training dataset è costituito da coppie, ciascuna delle quali collega la descrizione di un caso 
alla risposta corretta per quel caso (es: foto di un cane e descrizione “cane”)42. Questo 
apprendimento “controllato” permette di ottenere risultati più precisi ma richiede maggiori 
risorse. 

Nell’apprendimento non supervisionato, invece, le informazioni contenute nel 
training dataset sono unlabelled, ossia non sono accompagnate dalla descrizione della classe di 
appartenenza. Il modello, quindi, viene istruito a identificare da sé le somiglianze, i 
parallelismi e/o le differenze presenti dei dati43, in modo da poter suddividere i dati in 
classi. Questa attività consiste nel c.d. clustering, ovvero il raggruppamento all’interno di un 
certo insieme gli elementi che presentano similarità o connessioni rilevanti44 (utilizzato ad 
esempio per la profilazione dei consumatori e la creazione di pubblicità online 
“targetizzata”). 

Infine, si ha apprendimento rinforzato quando il modello elabora soluzioni non a 
partire da un training dataset preesistente45, ma sulla base di un sistema di ricompense e 
punizioni. Il sistema, infatti, è in grado di distinguere successi e fallimenti46 e sulla base di 
questi impara a migliorare le proprie scelte. 

                                            
37 Drexl J. (et al.), Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law 
Perspective, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series (2019), n. 19-13, p. 4. 
38 Domingos P., A Few Useful Things to Know About Machine Learning, in Communications of the ACM 55 (2012), 
10, p. 80. 
39 Lagioia F., Sartor G., Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, in Ruffolo U. (a cura di), Intelligenza Artificiale. Il 
diritto, i diritti, l’etica, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 64. 
40 Russel S., Norvig P., Artificial intelligence. A modern approach, Pearson Education, Upper Saddle River, New 
Jersey, 2010, p. 693. 
41 Murphy K. P., Machine Learning, cit., p. 3. 
42 Lagioia F., Sartor G., Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, cit., p. 69. 
43 Drexl J. (et al.), Technical Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 8. 
44 Lagioia F., Sartor G., Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, cit., p. 71. 
45 Drexl J. (et al.), Technical Aspects of Artificial Intelligence, cit., p. 8. 
46 Lagioia F., Sartor G., Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto, cit., p. 69. 
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1.2.3 Deep learning e reti neurali artificiali 
 
Il deep learning è, al momento, uno dei settori più avanzati del machine learning ed 

applica le tecniche di apprendimento non supervisionato. Infatti, il deep learning risulta più 
utile in contesti particolarmente complessi: davanti a grandi quantità di dati non è infatti 
praticabile un’attività di classificazione come quella richiesta per l’apprendimento 
supervisionato 47. 

Le tecniche di deep learning si basano sulle c.d. “reti neurali artificiali”, ovvero delle 
strutture per l’apprendimento automatico ispirate al funzionamento delle reti neurali 
presenti nel nostro cervello. Queste reti sono composte da una serie di strati, o livelli: i 
neuroni del livello inferiore ricevono dati dall’esterno, i neuroni dei livelli intermedi 
(chiamati anche “livelli nascosti”) sono connessi solo a quelli dei livelli immediatamente 
superiori e inferiori, ed infine vi è il livello più alto che fornisce la risposta finale48. Per 
meglio comprendere il funzionamento di questa complicata architettura può essere utile 
considerare un’attività di classificazione delle immagini. Il livello inferiore prende i singoli 
pixel dell’immagine, quindi distribuisce tali informazioni fino ad alcune o tutte le unità nello 
strato successivo, ogni unità in quello strato integra poi i suoi inputs provenienti dal primo 
strato, utilizzando una semplice regola matematica, e passa allo strato successivo; infine, lo 
strato superiore sarà in grado di classificare quell’immagine come un “cane”, oppure un 
“gatto” ecc.49. Per arrivare alla soluzione, le reti neurali artificiali non devono 
necessariamente sviluppare una comprensione del problema e delle relazioni tra le 
informazioni, ma rispondono ai nuovi inputs applicando le correlazioni estrapolate dai 
milioni di esempi analizzati50. Inoltre, queste reti hanno la capacità di auto-organizzarsi, 
partendo da un’architettura casuale e adattandosi gradualmente al compito richiesto51. In 
altre parole, a differenza dei sistemi in cui l’uomo impartisce dei comandi alla macchina, nei 
sistemi di deep learning l’algoritmo agisce esso stesso come programmatore52. 

Specialmente con riferimento all’apprendimento non supervisionato e al deep learning, 
emerge una caratteristica che può risultare problematica in presenza di decisioni 
automatizzate: l’opacità del percorso seguito dalla macchina. Nel contesto delle reti neurali 
artificiali, per “opacità” si intende che non è possibile ricavare alcuna chiara relazione logica 
tra la configurazione interna e il comportamento esterno della macchina, ossia il risultato 
finale53. In generale, a differenza dei sistemi esperti, i sistemi di machine learning non sono 
equipaggiati con una funzione dedicata alla spiegazione dei passaggi che hanno portato ad 
un certo risultato, e nemmeno sarebbero in grado di farlo. Il Professor Hod Lipson della 
Columbia University spiega questa questione con una metafora calzante: il funzionamento 
del machine learning è assimilabile ad un essere alieno intelligente i cui occhi hanno recettori 
non solo per classici i colori primari (rosso, verde, blu), ma anche per un quarto colore. 

                                            
47 Murphy K. P., Machine Learning, cit., p. 995. 
48 Kaplan, Artificial intelligence, cit., p. 59. 
49 Castelvecchi D., Can we open the black box of AI, in Nature 538 (2016) 7623, p. 22. 
50 Kaplan, Artificial intelligence, cit., p. 62. 
51 Boden M.A., L’intelligenza artificiale, cit., p. 80. 
52 Burrel J., How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms, in Big Data & Society 3 
(2016), 1, p. 7. 
53 Wildberger A. M., Alleviating the opacity of neural networks, in Proceedings of 1994 IEEE International Conference on 
Neural Networks (ICNN'94), Orlando, FL, USA, 1994, vol.4, p. 2373. 
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Sarebbe molto difficile per un essere umano immaginare cosa vede l’alieno, e per l’alieno 
spiegarlo agli esseri umani54. 

Tra i ricercatori vi sono due correnti di pensiero. Vi è una parte di essi che riconosce 
l’opacità dei sistemi di deep learning come un problema e che si sta muovendo nella direzione 
di un IA più trasparente e quindi più affidabile55. Un’altra parte invece sostiene che non sia 
necessario guardare a questo aspetto con preoccupazione: le decisioni risultanti dai sistemi 
di machine learning, infatti, non sono poi così diverse da quelle compiute dagli uomini, in 
quanto anche il funzionamento del cervello umano è ancora piuttosto sconosciuto alla 
comunità scientifica56. 

Come si vedrà nei paragrafi e nei capitoli successivi, il tema della trasparenza ha 
assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito circa le implicazioni dell’intelligenza 
artificiale. 

 

1.3  Casi eclatanti e rischi per i diritti della persona 

 

1.3.1 La diffusione capillare dei sistemi decisionali automatizzati 
 
Prima di addentrarsi nelle questioni giuridiche ed etiche sollevate dall’intelligenza 

artificiale, è necessario compiere un approfondimento sulla diffusione concreta e sulla 
portata di questa nuova branca della scienza. Infatti, è solo ricercando con attenzione tra le 
più recenti decisioni giurisprudenziali e tra i casi di cronaca che ci si può rendere conto del 
livello di pervasività dell’intelligenza artificiale nella società e, dunque, dell’urgenza di 
studiare le conseguenze, anche giuridiche, legate a questo fenomeno.  

L’impiego dell’intelligenza artificiale che desta maggiore attenzione tra gli studiosi è, 
come anticipato, l’automazione dei processi decisionali, in quanto genera delle conseguenze 
dirette per gli interessati. È possibile riscontrare l’applicazione di questo processo di 
automazione in numerosissimi ambiti57. 

Nell’ambito della giustizia penale si stanno diffondendo programmi per prevenire la 
commissione di reati e programmi per prevedere la probabilità di recidiva degli imputati, 
utilizzati prima e durante il processo penale58.  

Anche nell’ambito dell’assistenza ai minori esiste, per esempio uno strumento, 
principalmente diffuso negli Stati Uniti, denominato “Allegheny Family Screening Tool” in 
grado di assistere le decisioni dei servizi sociali riguardo la possibilità che un minore venga 

                                            
54 Castelvecchi D., Can we open the black box of AI, cit., p. 22. 
55 Si veda per esempio: Brundage M. et al., Toward Trustworthy AI Development: Mechanisms for Supporting Verifiable 
Claims, 2020, di prossima pubblicazione, disponibile al link: https://arxiv.org/pdf/2004.07213.pdf; recenti 
progetti come “Explainable AI” https://cloud.google.com/explainable-ai?hl=it, “What-If Too” https://pair-
code.github.io/what-if-tool/(ultimo accesso il 19/02/2021), “AI Explainability 360”, 
http://aix360.mybluemix.net/(ultimo accesso il 19/02/2021).  
56 Castelvecchi D., Can we open the black box of AI, cit., p. 23. 
57 Una panoramica molto approfondita dei più recenti utilizzi di sistemi decisionali automatizzati in Europa è 
offerta dal report “Automating Society 2020”, pubblicato da AlgorithmWatch gGmbH, disponibile al link: 
https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/10/Automating-Society-Report-
2020.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021). 
58 Severino P., Intelligenza artificiale e diritto penale, in Ruffolo U. (a cura di), Intelligenza Artificiale. Il diritto, i diritti, 
l’etica, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp. 531-545. 

https://arxiv.org/pdf/2004.07213.pdf
https://cloud.google.com/explainable-ai?hl=it
https://pair-code.github.io/what-if-tool/
https://pair-code.github.io/what-if-tool/
http://aix360.mybluemix.net/
https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/10/Automating-Society-Report-2020.pdf
https://automatingsociety.algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2020/10/Automating-Society-Report-2020.pdf
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affidato in custodia ad una struttura esterna oppure alla sua famiglia, sulla base del rischio 
di futuri abusi59.  

Nell’ambito lavorativo60, invece, è piuttosto diffuso l’utilizzo di sistemi di screening 
automatizzati dei CV dei candidati nella fase preliminare del processo di assunzione, e, 
specialmente da quando il telelavoro ha preso piede a causa della pandemia globale da 
Covid-19, si osserva un crescente sviluppo di software per il monitoraggio a distanza dei 
lavoratori, in grado di identificare i lavoratori produttivi e quelli scontenti e monitorarne la 
produttività.  

L’automazione dei processi decisionali è ben radicata anche negli ambiti 
assicurativi61 e di accesso al credito62, nei quali la possibilità di misurare – sempre in termini 
probabilistici – le future condizioni di salute63 o il rischio di insolvenza del cliente ha avuto 
un impatto dirompente.  

Finanche nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale è possibile 
ritrovare l’utilizzo di sistemi decisionali automatizzati. Con particolare riferimento 
all’internet, ci si sta muovendo verso l’implementazione di algoritmi in grado di individuare 
le eventuali violazioni del diritto d’autore, portando alla rimozione dei contenuti ritenuti 
“sospetti”64.  

Anche in ambito scolastico è possibile ritrovare diverse applicazioni di queste 
tecnologie: dai software in grado di calcolare la produttività degli insegnanti (come il value-
added model65) – che possono influire sulle decisioni sui licenziamenti –, ai programmi che 
assistono alcune Università statunitensi nel processo di recruiting, individuando gli studenti 
con una più alta probabilità di emergere nel mondo accademico e professionale, in tal 
modo contribuendo alla crescita della reputazione dell’Università66. Una recente 
applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico che è stata molto discussa è 
l’utilizzo di un algoritmo da parte dell’Agenzia britannica Ofqual (“Office of Qualifications 
and Examinations Regulation”) nell’assegnare agli studenti inglesi i voti degli esami A-levels 
e GCSEs (corrispondenti agli esami di maturità in Italia). Tali esami sono fondamentali per 

                                            
59https://alleghenycounty.us/Human-Services/News-Events/Accomplishments/Allegheny-Family-
Screening-Tool.aspx (ultimo accesso il 19/02/2021). 
60 Ajunwa I., The Paradox of Automation as Anti-Bias Intervention, in Cardozo Law Review 41 (2020), 5, pp. 1671 – 
1742. 
61 Cfr. Battelli E., Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e nuovi rischi. Spunti per una necessaria 
riflessione giuridico-economica, in Corriere Giuridico (2019), 12, p. 1517 ss; D’Ippolito G., Incutti E. M., I processi 
decisionali interamente automatizzati nel settore assicurativo in Rivista di diritto dell’impresa, (2019), 3, pp. 735-752. 
62 O’Neil C., Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy, Penguin Books, 
Great Britain, 2017, p. 141; Keats Citron D., Pasquale F., The Scored Society: Due Process for Automated Predictions, 
in Washington University Law Review 89 (2014) 1, pp. 1-33. 
63 Robinson D., Yu H., Civil Rights, Big Data, and Our Algorithmic Future. A September 2014 report on social justice 
and technology, 2014, p. 6, disponible al link: https://bigdata.fairness.io/wp-content/uploads/2015/04/2015-
04-20-Civil-Rights-Big-Data-and-Our-Algorithmic-Future-v1.2.pdf: «Le condizioni di salute future di una 
persona […] possono essere previste anche sulla base di un monitoraggio individuate per fissare i premi delle 
assicurazioni. In occasione di una conferenza annuale di attuari, i consulenti di Deloitte hanno spiegato che 
ora possono utilizzare migliaia di fonti di dati "non tradizionali" di terzi, come la storia degli acquisti dei 
consumatori, per prevedere lo stato di salute di un richiedente di assicurazione sulla vita con un'accuratezza 
paragonabile a quella di un esame medico. I modelli basati su questi dati possono prevedere se gli individui 
saranno colpiti da una qualsiasi delle 17 malattie (ad esempio diabete, cancro femminile, cancro legato al 
tabacco, cardiovascolare, depressione, ecc.) che hanno un impatto sull’aspettativa di vita». 
64 Si veda, sul punto, il capitolo 3 del presente elaborato.  
65 Paige M. A., Amrein-Beardsley A., Close K., Tennessee’s National Impact on Teacher Evaluation Law & Policy. An 
Assessment of Value-Added Model Litigation, in Tennessee Journal of Law and Policy, 13 (2019), 2, pp. 523-574. 
66 Un esempio è il “RightStudent College Recruitment Service” offerto dalla società statunitense 
Scholarships.com, LLC: http://www.rightstudent.com/recruitmore(ultimo accesso il 19/02/2021). 
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https://bigdata.fairness.io/wp-content/uploads/2015/04/2015-04-20-Civil-Rights-Big-Data-and-Our-Algorithmic-Future-v1.2.pdf
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l’accesso all’istruzione universitaria, ma, a causa delle misure straordinarie adottate dai 
governi in risposta alla pandemia globale del 2020, non si sono potuti svolgere. L’algoritmo 
impiegato si è basato sulla combinazione tra i giudizi degli insegnanti e un modello 
statistico realizzato a partire dai risultati ottenuti dagli studenti negli anni precedenti67.  

La Pubblica Amministrazione fa spesso ricorso a sistemi di intelligenza artificiale 
per garantire maggiore efficienza e imparzialità dei procedimenti amministrativi. Per 
esempio, in Arkansas (USA) nel 2015 il Dipartimento dei Servizi Sociali decise di cambiare 
sistema di allocazione del numero di ore di assistenza infermieristica domestica gratuita 
spettanti alle persone disabili iscritte al programma Medicaid. Il passaggio dalla valutazione 
compiuta dal personale infermieristico del Dipartimento al calcolo risultante da un 
programma basato su algoritmi portò ad un inspiegabile taglio di ore di assistenza gratuita68. 
Un esempio più vicino all’Italia è rappresentato dall’implementazione da parte del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a partire dal 2016 di alcuni 
software per automatizzare certi passaggi di alcuni procedimenti amministrativi, culminata 
poi in una serie di sentenze di grande rilievo69. Ancora, nei Paesi Bassi è stato recentemente 
adottato un programma (SyRI) in grado di prevedere l’evasione fiscale individuando i 
contribuenti più “sospetti”, il quale è stato oggetto di una recente sentenza70. 

Come emerge dalla ivi riportata panoramica di alcune delle più recenti applicazioni 
delle tecniche di automazione dei processi decisionali, l’intelligenza artificiale è molto più 
diffusa di quello che si possa pensare. In questa sede risulta opportuno approfondire alcune 
di queste applicazioni, nonostante queste appartengano a sfere del diritto diverse (tra le 
quali il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto civile e il diritto costituzionale). 
Ciononostante, un’analisi più approfondita è utile per comprendere come la nostra società 
stia unanimemente scivolando verso una tendenza ad affidarsi sempre di più a processi 
decisionali automatizzati, in una sorta di processo di out-sourcing tecnologico. Alla base della 
scelta di utilizzare tali sistemi vi possono essere diverse tipologie di interessi, ma è possibile 
individuare alcuni obiettivi comuni: la necessità di una maggiore efficienza e la volontà di 
sfruttare le potenzialità legate all’elaborazione di ingenti flussi di dati, che la mente umana 
non sarebbe in grado di processare. Come emerge dai casi che verranno analizzati a breve, 
l’automazione dei processi decisionali porta anche seri rischi per i diritti della persona. Nel 
dibattito recente si sono in particolare individuati due profili problematici: la tendenza ad 
amplificare le discriminazioni sistemiche perpetrando disparità di trattamento tra gli 
individui e l’opacità del processo decisionale. 

Con riferimento al primo profilo, le conseguenze discriminatorie possono 
dipendere da vari fattori. Innanzitutto, possono verificarsi delle distorsioni nella raccolta dei 
dati, i quali possono essere parziali e non accurati o, in alcuni casi, semplicemente riflettono 
i pregiudizi degli utenti che li hanno generati, e quindi della società71. In alcuni casi, infatti, 

                                            
67https://www.theguardian.com/education/2020/aug/07/a-level-result-predictions-to-be-downgraded-
england (ultimo accesso il 19/02/2021). 
68 Ark. Dep't of Human Servs. v. Ledgerwood, 530 S.W.3d 336. 
69 Cfr. a titolo esemplificativo: Consiglio di Stato, VI Sez., 8 aprile 2019, n. 2270; Consiglio di Stato, VI Sez., 
13 dicembre 2019, n. 8474; Consiglio di Stato, VI Sez., 4 febbraio 2020, n. 881. 
70 Tribunale dell’Aja, NJCM c.s./De Staat der Nederlanden (“SyRI case”), 2020, caso n. C/09/550982 – HA ZA 
18 – 388. 
71 Un esempio lampante di questo meccanismo è dato dalla vicenda che coinvolse la St. George's Hospital 
Medical School di Londra che, verso gli anni ’80, implementò un programma informatico per la fase di 
screening delle domande di ammissione degli aspiranti studenti. Questo programma discriminava le donne e agli 
appartenenti alle minoranze etniche (individuati sulla base del cognome) assegnando loro un punteggio 
mediamente più basso rispetto ai candidati di sesso maschile e di origini britanniche, sulla base del quale 
venivano decisi i candidati da intervistare. Questo tipo di discriminazione non fu intenzionale, ma 
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dalle correlazioni statistiche elaborate dai sistemi di machine learning possono emergere dei 
pattern che penalizzano ingiustamente una o più classi. Inoltre, nel caso dell’apprendimento 
supervisionato è possibile che nel processo di classificazione vengano “codificati” certi 
stereotipi, o certi pregiudizi inconsci.  

In particolare, un gruppo di accademici provenienti sia dal mondo del diritto che 
dal mondo della statistica ha individuato tre diverse questioni che devono essere esaminate 
per valutare l’impatto discriminatorio di una data tecnologia nei confronti delle diverse 
classi di individui (classificati a seconda del sesso, dell’etnia, dell’estrazione sociale, del 
livello di istruzione ecc.)72. Innanzitutto, è necessario accertare che il modello statistico sia 
imparziale. Per fare ciò si deve guardare alla percentuale di falsi positivi e falsi negativi tra le 
diverse classi e ai livelli di accuratezza delle stime per ogni classe73. In secondo luogo, è 
necessario che il dataset utilizzato per “addestrare” il modello sia equilibrato, che non vi 
siano distorsioni. Nell’informatica si usa l’espressione informale “garbage in, garbage out” per 
spiegare la correlazione tra un dataset parziale o non attendibile e l’algoritmo che viene 
generato a partire da tale dataset. Generalmente, gli algoritmi di machine-learning sono della 
stessa qualità dei dati che analizzano74. Infine, bisogna chiedersi, a seconda del caso, se una 
stima di carattere statistico possa costituire una base adeguata per delle decisioni su specifici 
individui.   

Il secondo profilo problematico, quello dell’opacità del processo decisionale, ha due 
sfaccettature: la mancanza di trasparenza, infatti, dipende sia da una barriera di natura 
tecnica, che da una barriera di natura giuridica. Per quanto riguarda il funzionamento 
tecnico, bisogna tenere presente che gli algoritmi di machine learning sono caratterizzati da un 
continuo processo di auto-apprendimento, ovvero si adattano nel tempo e si modificano da 
soli. Questa caratteristica contribuisce a creare una black box, ovvero un sistema i cui 
meccanismi sono indecifrabili, di cui è possibile osservare gli inputs e gli outputs ma non è 
dato sapere come i primi diventino i secondi75. Questi algoritmi, dunque, non sono 
progettati per essere comprensibili76. A ciò si aggiunge anche una barriera di natura 
giuridica: a protezione del know-how necessario a progettare tale tecnologia vi sono infatti 
istituti provenienti dal diritto della proprietà intellettuale e dal diritto della concorrenza che 
tutelano gli interessi economici dei soggetti privati proprietari dei software. Come segnalava 
Frank Pasquale già nel 2014, «la segretezza [dei processi decisionali automatizzati] sta 
raggiungendo dimensioni critiche, lasciando gli individui al buio riguardo a decisioni 

                                                                                                                                
semplicemente il risultato di un software basato sulle scelte di ammissione degli anni precedenti. Cfr. Lowry S., 
Macpherson G., A blot on the profession, in British Medical Journal 296 (1986), 6623, pp. 657-658. 
72 Eckhouse L., Lum K., Conti-Cook C., Ciccolini J., Layers of Bias: A unified approach for understanding problems 
with risk, in Criminal Justice and Behavior 46 (2019), 2, pp. 188-189. 
73 Se, per esempio, si osserva un’alta percentuale di falsi positivi per appartenenti ad una certa classe mentre 
per un’altra si osserva un’alta percentuale di falsi negativi si evince che il modello tende a sovrastimare una 
certa classe e sottostimare l’altra. Per quanto riguarda le possibili incongruenze nel livello di accuratezza delle 
stime per le diverse classi, è necessario verificare che il medesimo risultato (ad esempio una medesima 
probabilità di sovraindebitamento) abbia lo stesso valore statistico a prescindere dall’appartenenza ad una 
classe o ad un’altra (se ad esempio si prende un gruppo di donne a cui è stata assegnata una probabilità di 
sovraindebitamento del 50% e un gruppo di uomini a cui è stata assegnata la stessa percentuale, bisogna 
verificare che tali valori siano ugualmente accurati: se la stima risulta essere più accurata per gli uomini 
rispetto che per le donne – ad esempio solo 1/10 delle donne a cui era stata assegnata quella partenutale 
sperimenta il sovraindebitamento, mentre del gruppo di uomini effettivamente il 50% di essi lo sperimentano 
– significa che il modello tende a considerare le donne più portate al sovraindebitamento). 
74 Surden H., Machine Learning and Law, in Washington Law Review 89 (2014), 1, p. 106. 
75 Pasquale F., The black box society. The secret algorithms that control money and information, Harvard University Press, 
Cambridge (MA, USA), London (UK), 2015, p. 3. 
76 Garcia M., Racist in the machine: the disturbing implications of algorithmic bias, in World Policy Journal 33 (2016) 4, p. 
116. 
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cruciali»77. Non essendo possibile ripercorrere il percorso logico seguito dall’algoritmo in 
un processo decisionale automatizzato, sorgono inevitabili dubbi riguardo alla accountability 
dell’algoritmo in caso di decisioni errate o comunque pregiudizievoli. 

Tra le applicazioni dell’IA nei processi decisionali citate in precedenza verranno di 
seguito analizzati più nello specifico alcuni casi che permettono di evidenziare al meglio 
queste aree problematiche: l’utilizzo di modelli statistici nella lotta al crimine, le applicazioni 
dell’intelligenza artificiale all’interno del sistema scolastico, e le tecnologie biometriche. 

 

1.3.2 Processi decisionali automatizzati nella giustizia penale 
 

L’ambito della giustizia penale, essendo caratterizzato da stringenti regole a garanzia 
degli individui, permette di evidenziare maggiormente i rischi legati all’automazione di 
decisioni che impattano sulle libertà fondamentali degli individui. In questo ambito sono 
già diffusamente utilizzati diversi strumenti di natura algoritmica. Due particolari 
applicazioni di questa tecnologia destano attenzione nella comunità scientifica: l’utilizzo di 
software per finalità di predictive policing (ossia per prevedere i luoghi in cui verranno 
commessi reati o gli individui più a rischio) e per finalità di risk-assessment (ossia per valutare 
della pericolosità sociale dell’imputato).  

 

I. Predictive policing 
 

Per “predictive-policing” si intende «l’applicazione di tecniche analitiche – in particolare 
di tecniche quantitative – per identificare possibili target per l’intervento della polizia e per 
prevenire la commissione di crimini o risolvere crimini passati tramite predizioni 
statistiche»78. Si tratta dunque di un’applicazione del machine-learning in grado di creare dei 
modelli statistici basati sui dati raccolti negli anni dalle forze di polizia, che hanno 
l’obiettivo di prevenire future attività criminali, individuando le aree geografiche che 
saranno teatro di attività criminali future (predictive mapping) o gli individui che saranno 
coinvolti in attività criminali in futuro (predictive identification)79. 

Nonostante questa tecnica possa sembrare avveniristica, esistono diversi software 
di questo tipo in commercio, già in uso dalle forze dell’ordine sia statunitensi che europee.  

Uno dei più diffusi è PredPol, utilizzato in numerose città americane, che elabora 
modelli statistici sulla base di tre elementi: la tipologia di reati commessi in passato, il luogo 
in cui sono stati commessi, la data e l’ora80. Un altro software di questa tipologia è 
HunchLab, sviluppato originariamente da Azavea Inc., una società statunitense produttrice 
di software, per il dipartimento di polizia della città di Philadelphia. A differenza di 
PredPol, Hunchlab considera anche elementi non direttamente legati alla proliferazione di 
attività criminali come, tra i vari: i) indicatori socioeconomici; ii) le condizioni 
metereologiche; iii) la ricorrenza di alcuni eventi (ad esempio eventi sportivi, vacanze estive 

                                            
77 Pasquale F., The black box, cit., p. 4. 
78 Walter L. Perry et al., Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations, RAND 
Corporation research report series, 2013, p. xiii. 
79 Van Brakel R., Pre-emptive big data surveillance and its (dis)empowering consequences: the case of predictive policing, in 
Van der Sloot B., Broeders D., Schrijvers E. (a cura di), Exploring the Boundaries of Big Data, Amsterdam 
University Press, Amsterdam, 2016, p. 120. 
80 Secondo quanto riportato sul sito web: https://www.predpol.com/law-enforcement/(ultimo accesso il 
19/02/2021). 
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ecc.); iv) la stagione e le fasi lunari; v) la posizione di bar o fermate dell’autobus81. Questa 
ingente quantità di dati non proviene esclusivamente dagli archivi della polizia, ma anche da 
altre fonti come, per esempio, altri organi pubblici o da report creati internamente sulla 
base di dati di pubblico dominio82. Un altro software sviluppato negli Stati Uniti è il 
Strategic Subject Algorithm, sviluppato dall’Illinois Institute of Technology, che produce la c.d. 
Strategic Subject List, ossia un elenco di soggetti che potrebbero ritrovarsi coinvolti, in futuro, 
in attività criminali sia come vittime sia come perpetratori. Gli elementi considerati da 
questo software sono: i) il numero di volte in cui il soggetto è stato vittima di una 
sparatoria; ii) l’età del soggetto quando è stato arrestato l’ultima volta; iii) il numero di volte 
in cui il soggetto è stato vittima di aggressioni violente; iv) il numero di arresti passati per 
reati violenti, affiliazioni ad associazioni criminose; v) il numero di arresti passati per 
ragioni legate alla droga; vi) gli andamenti delle attività criminali; vii) il numero di arresti 
passati per illegittima detenzione o utilizzo di arma da fuoco83.  

Anche in Italia l’utilizzo di modelli matematici per prevenire la commissione di 
crimini futuri è già realtà. Ne è un esempio il software Keycrime, utilizzato dalle forze di 
Polizia del Comune di Milano84. Si tratta di un programma inizialmente sviluppato per 
monitorare le rapine a danno degli esercizi commerciali e per prevenire future incursioni, 
che si basa sulle informazioni fornite dalle vittime, sui fotogrammi dei video di 
sorveglianza, e sui dati contenuti nel database della Polizia. I dati sembrano essere 
incoraggianti: «dal 2007, anno in cui è iniziata la sperimentazione milanese di Keycrime, al 
2014, i casi risolti nelle rapine agli esercizi commerciali della città sono passati da poco più 
del 27% ad oltre il 61%, con picchi dell’81% per quanto concerne quelle ai danni di 
farmacie (dati Federfarma)»85. Diversamente dai software statunitensi, KeyCrime si pone 
l’obiettivo di anticipare le mosse dei criminali seriali, ponendo quindi l’attenzione 
«solamente sull’autore o sugli autori dei crimini […] e sugli obiettivi a rischio»86, non su 
specifiche aree geografiche.  

Questi sistemi di predictive policing promettono due importanti vantaggi per quanto 
riguarda la prevenzione e la lotta al crimine: una più efficiente allocazione delle risorse delle 
forze di polizia e la significativa diminuzione dei reati87. Allo stesso tempo, numerosi 
ricercatori – principalmente appartenenti al campo delle scienze statistiche e sociali – 
sostengono che la promessa di maggiore efficienza non compensi l’impatto negativo che 
questi programmi hanno sulle comunità di minoranze etniche. La critica principale 
all’implementazione di queste tecnologie è che i processi basati sui Big Data codificano il 
passato88, rischiando dunque di perpetrare e amplificare le disparità di trattamento subite da 

                                            
81 Azavea Inc., Hunchlab: Under The Hood, p. 12, disponibile al link: 
https://cdn.azavea.com/pdfs/hunchlab/HunchLab-Under-the-Hood.pdf(ultimo accesso il 19/02/2021). 
82 Ivi, p. 19. 
83 Come specificato al sito web “open data portal” della Città di Chicago, visitabile al link: 
https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Strategic-Subject-List/4aki-r3np(ultimo accesso il 19/02/2021). 
84 Per una descrizione dettagliata del funzionamento di KeyCrime: Mastrobuoni G., Crime is Terribly Revealing: 
Information Technology and Police Productivity, di prossima pubblicazione in The Review of Economic Studies (2020). 
85 Morabito C., La chiave del crimine, in Poliziamoderna (Luglio 2015), p. 38, disponibile al link: 
https://www.poliziadistato.it/statics/16/la-chiave-del-crimine.pdf(ultimo accesso il 19/02/2021). 
86 Come spiegato dallo sviluppatore del software Mario Venturi in un’intervista disponibile al link: 
https://www.wired.it/attualita/tech/2019/05/18/polizia-predittiva-software-italiano-
keycrime/?refresh_ce=(ultimo accesso il 19/02/2021). 
87 Alcuni studiosi sottolineano però che non sia possibile individuare nell’utilizzo di questi software la causa 
principale della diminuzione dei reati. Cfr. Hunt, P., Saunders, J. & Hollywood, J. S. Evaluation of the Shreveport 
Predictive Policing Experiment (RAND, 2014), disponibile al link: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR531.html(ultimo accesso il 19/02/2021). 
88 O’Neil C., Weapons of math destruction, cit., p. 204. 
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alcune comunità nel corso degli anni. Bisogna, infatti, tenere a mente che gli algoritmi alla 
base dei software di predictive policing elaborano le loro previsioni principalmente a partire dai 
dati raccolti negli anni dalle forze di polizia, i quali non costituiscono una raccolta esaustiva 
di tutte le attività criminali poste in essere nel territorio di loro competenza (considerate le 
risorse limitate della polizia). Il campione di dati, quindi, non è necessariamente una 
rappresentazione accurata della realtà, ma riflette le scelte più o meno consapevoli fatte dai 
dipartimenti di polizia (quali zone debbano essere maggiormente sorvegliate, quali soggetti 
fermare per controlli random, quando e se chiudere un occhio ecc.)89. Ogni azione – o 
mancato intervento – posta in essere dalle forze di polizia è anche una decisione su come e 
se generare dati.90 Di conseguenza, software come PredPol o HunchLab, che indicano le 
zone che necessitano maggiore sorveglianza da parte della polizia, tenderanno a 
concentrarsi su quelle zone già “overpoliced” ossia le zone nelle quali sono stati registrati più 
arresti in passato. Statisticamente, in un contesto urbano poco omogeneo, queste zone 
coincidono con le aree della città abitate da minoranze etniche. Lo stesso vale per quei 
software che classificano certi individui come “possibili minacce”: considerando gli 
impliciti pregiudizi ben radicati nella nostra società e inevitabilmente assorbiti 
dall’algoritmo, il rischio che individui appartenenti a minoranze etniche si trovino soggetti 
ad un eccessivo e in alcuni casi ingiustificato controllo da parte delle forze dell’ordine è 
significativo. 

Un esperimento condotto dall’“Human Rights Data Analysis Group”91 permette di 
apprezzare da una prospettiva più concreta il “disparate impact”92 che i programmi di predictive 
policing hanno sulle minoranze. Due ricercatori hanno condotto un’analisi relativa alla 
distribuzione dei reati in materia di droga nella città di Oakland (California) basandosi su 
due diversi dataset: da una parte il database contenente i dati sugli arresti per reati in materia 
di droga nella città, e dall’altra il sondaggio nazionale sull’utilizzo delle droghe e sulla salute 
condotto dal Dipartimento statunitense della Salute e dei Servizi Sociali nel 2011. I risultati 
del loro studio hanno mostrato come «i database della polizia e le stime derivanti dal 
sondaggio sulla salute pubblica raccontano due storie drammaticamente diverse sull’utilizzo 
di droga nella città di Oakland»93. Gli arresti per motivi di droga, infatti, appaiono 
concentrati in un’area limitata della città corrispondente a quartieri popolati da comunità di 
colore e a basso reddito, mentre dal sondaggio nazionale appare che il consumo di droga è 
distribuito molto più equamente attraverso i vari quartieri della città. Partendo dal 
presupposto che un maggiore consumo di droghe è correlato ad una maggiore 
concertazione di reati in materia di droga, si può affermare che questi reati non siano 
concentrati esclusivamente nell’area in cui si verificano la maggior parte degli arresti. Gli 
autori osservano che nei quartieri in cui si concentra l’attività delle forze di polizia vengono 
eseguiti arresti per reati in materia di droga in una misura di 200 volte superiore rispetto alle 

                                            
89 Ad esempio, in uno studio sugli effetti della pratica denominata “stop-and-frisk” adottata dal dipartimento di 
polizia della città di New York durante l’amministrazione Bloomberg, viene dimostrato che, in simili 
situazioni, gli ispanici e gli afroamericani erano soggetti a controlli da parte della polizia su una base indiziaria 
ben più debole rispetto ai bianchi. Cfr. Goel, S., Rao, J. M., & Shroff, R., Precinct or prejudice? Understanding racial 
disparities in New York City’s stop-andfrisk policy, in Annals of Applied Statistics 10 (2016), 1, p. 387. 
90 Joh E. E., Feeding the Machine: Policing, Crime Data, & Algorithms, in William & Mary Bill of Rights. Journal, 
26 (2017) 2, p. 289. 
91 Lum K., Isaac W., To predict and serve?, in Significance 13 (2016), 5, pp. 14-19. 
92 Espressione che si riferisce a «politiche o pratiche che si presentano come apparentemente neutre ma 
hanno un impatto sproporzionatamente negativo nei confronti delle classi protette». Barocas S., Selbst A.D., 
Big data’s disparate impact, in California Law Review 104 (2016), 3, p. 694. 
93 Lum K., Isaac W., To predict and serve?, cit., p. 17. 
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altre zone94. Di conseguenza, impiegando il software PredPol (che elabora predizioni sulla 
base dei database della polizia) nella città di Oakland, le evidenti disparità di trattamento 
hanno guidato l’attività della polizia in passato verrebbero consolidate e amplificate95, dal 
momento che il software indicherebbe come più a rischio proprio quelle zone già ultra-
sorvegliate. Come conseguenza, gli afroamericani sarebbero soggetti a controlli della polizia 
ad una probabilità doppia rispetto ai bianchi96. 

Questo esperimento mette in rilevanza due aspetti di fondamentale importanza da 
tenere in considerazione quando si parla di decisioni automatizzate e algoritmi. Il primo 
riguarda la qualità dei dati: quando si implementa un modello matematico è essenziale 
considerare gli effetti che un dataset impreciso o comunque poco rappresentativo potrebbe 
avere sulle libertà fondamentali delle persone. Il secondo aspetto è che molto spesso i 
modelli hanno bisogno di ingenti quantità di dati per raggiungere un livello di accuratezza 
accettabile e per questa ragione si stanno diffondendo software, tra i quali rientra anche 
HunchLab, che utilizzano combinazioni di dati provenienti dalle fonti più disparate, tra cui 
i social network97. Ciononostante, non sempre una maggior quantità è sinonimo di 
accuratezza: rimane infatti il rischio che il sistema elabori delle correlazioni inique e non 
sempre razionali. In ogni caso, aumentare la quantità di dati a disposizione comporterebbe 
un’attività di profilazione sempre più estensiva della popolazione, che contrasta con il 
principio di minimizzazione dei dati, uno dei pilastri del diritto alla protezione dei dati 
personali in Unione europea.    

 

II. Risk-assessment tools 
 

I c.d. strumenti di risk-assessment rappresentano un’ulteriore applicazione 
dell’intelligenza artificiale nell’ambito della giustizia penale abitualmente utilizzata dai 
giudici e dalla polizia penitenziaria negli Stati Uniti. Questi strumenti sono definiti come: 

algoritmi che utilizzano lo stato socioeconomico, la storia famigliare, le statistiche 
riguardo l’attività criminale nel quartiere di residenza, lo stato lavorativo, e altri elementi per 
giungere ad una presunta previsione del rischio criminale rappresentato da un individuo, 
espresso su una scala da “basso” ad “alto” oppure con una specifica percentuale98.  

Per rischio criminale si intende la “propensione al crimine” o, in termini meno 
Lombrosiani, la probabilità di recidiva di un individuo dopo un arresto. Questi strumenti, 
nella maggior parte dei casi sviluppati da società commerciali, vengono utilizzati sia prima 
che durante il processo penale: possono infatti adiuvare nelle decisioni riguardo 
l’ammontare della cauzione e riguardo lo status dell’imputato in attesa di processo (nella 
scelta riguardo la disposizione di custodia cautelare, libertà vigilata, arresti domiciliari, ecc.), 
possono inoltre influenzare la decisione riguardo la determinazione della pena (la tipologia 
e la durata), ed infine possono avere un ruolo nella decisione riguardo la sospensione 
condizionale della pena. 

 Uno dei software più conosciuti tra i risk-assessment tools è COMPAS (“Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions”) sviluppato Northpointe Inc. 
(dal 2017 Equivant). Questo software analizza ben 137 elementi, tra i quali: i precedenti 

                                            
94 Ibid. 
95 Ivi, 18. 
96 Ibid. 
97 Un altro esempio è Intrado Beware, un’applicazione mobile basata su cloud, che raccoglie informazioni da 
database commerciali e di pubblico dominio e assegna un livello di rischio agli individui, automaticamente 
comunicato alla polizia. Cfr. Van Brakel R., Pre-emptive big data surveillance, cit., p. 121. 
98 https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-justice/(ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://epic.org/algorithmic-transparency/crim-justice/
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penali, le sanzioni disciplinari ricevute per aver minacciato o percosso detenuti o personale 
penitenziario durante una precedente detenzione, le infrazioni commesse durante la libertà 
vigilata o i periodi di messa alla prova, durante i procedimenti davanti al giudice o i 
procedimenti per la cauzione, precedenti penali di famigliari o amici, assunzione di alcool o 
droga, il luogo di residenza e le condizioni dell’abitazione, il livello di educazione, lo stato 
lavorativo, fattori indicanti isolamento sociale, fattori indicanti rabbia99. Questi elementi 
sono ricavati da un questionario compilato dall’imputato stesso e da database pubblici 
contenenti informazioni sui precedenti penali dell’imputato100. Tra gli altri numerosi 
software che hanno un funzionamento simile a COMPAS vanno menzionati anche LSI-R 
(“Level of Service Inventory – Revised”), sviluppato da MultiHealth Systems e l’HART 
(“Harm Assessment Risk Tool”) sviluppato dalla Polizia di Durham (UK) in collaborazione 
con la Cambridge University. Il livello di rischio assegnato da questi software non si 
riferisce allo specifico individuo, ma si riferisce alla «probabilità generica che coloro con un 
simile passato criminale siano più o meno inclini a commettere un altro reato dopo la 
scarcerazione»101.  

Questi strumenti si basano quindi su un confronto tra le informazioni relative 
all’individuo e i dati relativi al “gruppo statistico” di appartenenza di quell’individuo. Alcuni 
Stati americani hanno previsto che il risultato ottenuto debba essere inserito nel c.d. 
“Presentence Investigation Report”, un documento che deve essere fornito al giudice come 
supporto nella fase di determinazione della pena, contenente diverse informazioni di natura 
giuridica e personale sull’imputato, a cura del probation officer, un ausiliario del giudice con 
esperienza nel settore socioassistenziale o con competenze nelle scienze psicologiche o 
criminologiche102. 

 Prima di analizzare le questioni sollevate dall’utilizzo di programmi di questo tipo 
nell’amministrazione della giustizia, può essere utile ripercorrere le ragioni che hanno 
portato alla creazione di software di questo tipo. Tali ragioni possono essere raggruppate in 
due categorie: i) migliorare l’allocazione delle risorse del sistema giudiziario e rendere più 
efficaci i programmi di rieducazione; ii) fornire ai giudici una valutazione apparentemente 
“neutra” del soggetto che devono giudicare, allo scopo di estirpare i pregiudizi verso certe 
classi di persone che possono influenzare le loro decisioni. La prima classe di ragioni si basa 
su numerosi studi che, in sintesi, affermano che gli imputati e i detenuti dovrebbero 
ricevere un trattamento diverso a seconda del livello di rischio, in modo da evitare che 
vengano sprecate risorse pubbliche103. In secondo luogo, la necessità di fornire ai giudici del 

                                            
99 Come si evince dai documenti resi pubblici dallo studio condotto dal giornale online Pro Publica nel 2016: 
Angwin J. et al., Machine Bias: There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against 
blacks., (2016), disponibile al link: https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-
criminal-sentencing(ultimo accesso il 19/02/2021). 
100 State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016), p. 260. 
101 Ivi, p. 245. 
102 D’Agostino L., Gli algoritmi predittivi per la commisurazione della pena, in Diritto Penale Contemporaneo (2019), 2, p. 
360. 
103 Ad esempio Roger K. Warren sostiene che per gli individui a basso rischio di recidiva dovrebbe essere 
evitato il carcere e bisognerebbe favorire programmi riabilitativi caratterizzati da un basso livello di 
supervisione; per gli individui a medio/alto rischio invece dovrebbero essere riservati dei trattamenti più 
intensivi e un monitoraggio più frequente, mentre per gli individui a più alto rischio non dovrebbero essere 
impiegati ingenti fondi per finalità rieducative ma dovrebbe essere prevista una supervisione quasi costante. 
Warren R. K., Evidence-Based Sentencing: The Application of Principles of Evidence Based Practice to State Sentencing 
Practice and Policy, in University of San Francisco Law Review 43 (2009), 3, pp. 599, 600. 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
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materiale indipendente apparentemente neutro è emersa per correggere le disparità di 
trattamento che storicamente subiscono alcune minoranze nel sistema giudiziario104. 

Gli strumenti di risk-assessment sollevano delle criticità innanzitutto perché 
nonostante si pongano come «strumentali a supportare decisioni oggettive»105, essi sono 
caratterizzati dagli stessi rischi analizzati in precedenza per i sistemi di predictive policing. 
Basandosi su correlazioni statistiche tra dati riguardanti la popolazione carceraria e la 
tendenza a commettere reati, questi strumenti rischiano inevitabilmente di perpetrare le 
disparità di trattamento poste in essere in passato.  

Per esempio, nonostante il software COMPAS non consideri esplicitamente l’etnia 
degli individui, è stato dimostrato da un’inchiesta di Pro Publica che gli imputati 
afroamericani hanno il 77% di probabilità in più di essere considerati ad alto rischio di 
commettere reati violenti in futuro e il 45% di probabilità in più di essere considerati 
propensi a commettere qualunque tipo di reato in futuro. Inoltre, è stato dimostrato come 
il tasso di falsi positivi del software (quando il sistema classifica come “ad alto rischio” un 
soggetto che successivamente non commette nessun reato) sia più basso per i bianchi 
(succede nel 23.5% dei casi) rispetto agli afroamericani (44.9% dei casi), e il tasso di falsi 
negativi (quando il sistema classifica come “a basso rischio” un soggetto che 
successivamente invece commette un nuovo reato) sia più alto per i bianchi (47.7%) 
rispetto agli afroamericani (28%)106. Escludere l’etnia dalle variabili del dataset non implica 
che l’etnia non sia inclusa nell’analisi: le variabili rimanenti agiscono infatti come degli 
“indicatori” (proxies) dell’etnia (statisticamente certe classi sono caratterizzate da un minor 
reddito medio, peggiori condizioni socioeconomiche, minori livelli di educazione e così 
via)107.  

Un altro aspetto critico è rappresentato dall’impossibilità per l’imputato di 
conoscere come il software arrivi ad un certo risultato e quale peso venga dato ai vari 
elementi analizzati. Questo aspetto crea una certa asimmetria tra l’accusa e la difesa, in 
contrasto con il principio della parità delle armi, pilastro del processo penale a stampo 
accusatorio. A tutela del segreto industriale invocato dalla società che ha prodotto il 
software, infatti, si impedisce all’imputato di verificare la presenza di eventuali errori e di 
contestare il risultato.  

Infine, in questo contesto è essenziale anche tenere a mente la possibilità concreta 
che i giudici tendano ad attribuire molta più importanza di quanto dovrebbero alla 
valutazione effettuata dal software a causa del c.d. “technology effect”. Alcuni ricercatori hanno 
infatti dimostrato che chi si trova nella posizione di prendere decisioni tende a nutrire una 
fiducia eccessiva negli strumenti tecnologici che dovrebbero essere di supporto a tale 
processo decisionale, specialmente quando vi è poca familiarità con tali strumenti108. Di 

                                            
104 Cfr. Banks, R. R. et al., Discrimination and implicit bias in a racially unequal society, in California Law Review 94, 
(2006), 4, pp.1169-1190; Eberhardt, J. L., et al., Looking deathworthy: Perceived stereotypicality of black defendants 
predicts capital sentencing outcomes, in Psychological Science 17 (2006), 5, pp. 383-386; Kang, J. et al., Implicit bias in the 
courtroom, in UCLA Law Review 59 (2011), 5, pp. 1126-1186. 
105 http://www.northpointeinc.com/files/downloads/FAQ_Document.pdf(ultimo accesso il 19/02/2021). 
106 Angwin J. et al., Machine Bias, cit. 
107 O’Neil C., Weapons of math destruction, cit., p. 199; Goodman B. W., A step toward accountable algorithms? 
Algorithmic discrimination and the European Union General Data Protection, 29th Conference on Neural Information 
Processing Systems (NIPS 2016), Barcelona, Spain, p. 3. 
108 Clark B. B., Robert C., Hampton S. A., The Technology Effect: How Perceptions of Technology Drive Excessive 
Optimism, in Journal of Business and Psychology 31 (2015), 1, pp. 87-102. 

http://www.northpointeinc.com/files/downloads/FAQ_Document.pdf
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conseguenza, le persone tendono ad accettare che i risultati forniti dai sistemi automatizzati 
siano veri e precisi109.  

Alcuni di questi punti critici sono stati affrontati in una delle decisioni giudiziarie 
più citate in materia di algoritmi e processi decisionali automatizzati: il caso State v. Loomis 
deciso dalla Corte Suprema del Wisconsin110. In primo grado, nel momento di 
determinazione della pena, il giudice ha espressamente considerato anche il livello di rischio 
assegnato da COMPAS (“ALTO”), ponendolo allo stesso livello di altre circostanze 
aggravanti. L’imputato ha dunque appellato la sentenza sollevando una violazione del suo 
right to due process111, e la Corte d’appello ha riferito alla Corte Suprema dello Stato la 
risoluzione di tre specifiche questioni: i) se l’utilizzo di COMPAS comporti una violazione 
del right to due process a causa della natura proprietaria del software che impedisce 
all’imputato di verificare l’accuratezza delle informazioni poste alla base della decisione 
sulla pena; ii) se l’utilizzo di COMPAS comporti una violazione del diritto ad una condanna 
individualizzata; e iii) se l’utilizzo di COMPAS comporti una violazione del right to due process 
per discriminazione sulla base del genere, dal momento che il software prende in 
considerazione il genere dell’imputato nell’elaborare la valutazione finale.  

Con riferimento alla prima questione, l’imputato contesta la violazione del suo 
diritto ad esaminare e verificare le informazioni contenute nel pre-sentence report (nel quale è 
riportata anche la valutazione effettuata da COMPAS), corollario del principio del due 
process, secondo il quale un imputato ha diritto a poter verificare l’accuratezza delle 
informazioni alla base della sua condanna112. L’imputato infatti sottolinea la differenza tra il 
contenuto narrativo del pre-sentence report, includente una ricostruzione fattuale e temporale 
curata dal probation officer che può essere contestato dall’imputato, e la parte in cui viene 
riportato il livello di rischio assegnato da COMPAS, che non può invece essere contestato 
in quanto la società produttrice del software, invocando il segreto industriale, impedisce 
all’imputato di conoscere come è stata raggiunta la valutazione finale113. In altre parole, ciò 
che viene presentato al giudice è che “2+2 = 4”, senza però che l’imputato venga reso 
edotto del significato del “+”114. A tal riguardo, la Corte Suprema afferma che è sufficiente 
che l’imputato sia a conoscenza dei dati forniti a COMPAS (ossia le risposte date al 
questionario e i precedenti penali) per soddisfare lo standard richiesto dalla due process clause. 
Ciononostante, la Corte impone che vengano inseriti all’interno del pre-sentence report degli 
avvertimenti per i giudici invitandoli a tenere in considerazione la natura “proprietaria” del 
software e ad usare questi strumenti con prudenza, anche considerando le loro potenziali 
conseguenze discriminatorie115. Si arriva, dunque, a chiedere ai giudici di vigilare e 
maneggiare con prudenza proprio quello strumento che era stato progettato per correggere 
i pregiudizi dei giudici stessi116.  

Con riferimento alla supposta violazione al diritto ad una sentenza individualizzata, 
invece, la Corte osserva che non possa sussistere alcuna violazione di questo tipo, in quanto 

                                            
109 Zarsky T., The trouble with algorithmic decisions an analytic road map to examine efficiency and fairness in automated and 
opaque decision making, in Science, Technology & Human Values 41, (2016), p. 121. 
110 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016) 
111 Cfr. due process clause, stabilita dal V e XIV amendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. 
112 Ivi, p. 257. 
113 Reply Brief of Defendant-Appellant, p. 5, State v. Loomis, n. 2015AP157-CR (Wis. Supreme Court, 
04/02/2016). 
114 Petition to the Supreme Court of the United States for Writ of Certiorari to the Supreme Court of 
Wisconsin, n. 16-6387, 5 ottobre 2016. 
115 881 N.W.2d 749, p. 264.  
116 State v. Loomis. Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing , 
in Harv. L. Rev. 130 (2017) 5, p. 1537. 
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la valutazione del rischio offerta da COMPAS non è un fattore determinante nella 
determinazione della pena, ma solo uno strumento di supporto «nel fornire al giudice 
quante più informazioni possibili affinché si arrivi ad una sentenza individualizzata»117.  

Infine, con riferimento alla terza questione, la Corte rigetta la ricostruzione 
dell’imputato secondo la quale la considerazione del genere dell’imputato da parte di 
COMPAS sia discriminatoria, considerandola piuttosto una condizione necessaria per 
assicurare un maggior livello di precisione statistica118. 

Da questa importante sentenza emerge come il tema dell’utilizzo di algoritmi venga 
affrontato nelle sedi giurisdizionali applicando i tradizionali concetti giuridici (come il due 
process) a dei processi decisionali informatizzati il cui funzionamento è sostanzialmente 
sconosciuto ai giudici, i quali si trovano investiti di un’enorme discrezionalità. Questo 
discorso vale specialmente per gli Stati Uniti, laddove non vi è una normativa sulla 
protezione dei dati di portata omnicomprensiva, ma piuttosto una cornice di normative 
settoriali.  

 

1.3.3 Processi decisionali automatizzati nel sistema scolastico  
 

Come previamente menzionato, recentemente si è diffuso il ricorso a processi 
decisionali automatizzati anche nell’ambito scolastico, in particolare nella gestione del 
personale docente. A tal riguardo, in questa sezione verranno presi in considerazione due 
filoni di decisioni giurisprudenziali, il primo nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano 
e il secondo di quello statunitense.  

 

I. L’esperienza italiana 
 

I recenti casi riguardanti l’utilizzo di un software da parte del Ministero 
dell’Istruzione italiano nei procedimenti di assegnazione delle cattedre sono stati i primi casi 
riguardanti processi decisionali automatizzati a giungere davanti ai giudici italiani.  

In particolare, uno dei primi ricorsi119 riguardava il diniego richiesta di accesso 
all’algoritmo da parte del sindacato dei docenti ai sensi art. 22 l. 241/90. L’algoritmo in 
questione, predisposto da una società commerciale su incarico del MIUR, era stato 
utilizzato per la gestione del procedimento di mobilità dei docenti della scuola secondaria 
per l’anno scolastico 2016/2017. Alla richiesta il MIUR aveva risposto con un semplice 
riassunto del funzionamento dell’algoritmo, specificando che comunque non sussistesse 
diritto d’accesso in quanto l’algoritmo non potesse essere considerato “documento 
amministrativo” ai sensi dell’art. 22 e che, in ogni caso, esso fosse tutelato quale opera 
dell’ingegno. In merito al primo punto, il TAR sottolinea come l'algoritmo sia diretta 
espressione dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione e che esso possa essere 
considerato “documento amministrativo”, in quanto elemento decisivo per giungere alla 
decisione amministrativa finale. In secondo luogo, la Corte nota come la natura di opera 
dell'ingegno del software non rappresenti una causa di esclusione dall'accesso al codice 
sorgente dell’algoritmo. Come spiegato dalla Corte, il diritto della proprietà intellettuale e la 
normativa sul diritto di accesso sono funzionali a garantire due interessi diversi e dunque 
non sussiste un impedimento. Infatti, gli interessi economici del titolare dell’opera 
dell’ingegno sarebbero in pericolo solamente in caso di riproduzione ai fini di uno 

                                            
117 881 N.W.2d 749, p. 266. 
118 Ivi, p. 270. 
119 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769. 
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sfruttamento economico, non in caso di accesso da parte del singolo individuo destinatario 
di una decisione automatizzata, che può avvenire in modalità controllate.  

Anche il Consiglio di Stato si è espresso numerose volte su questa questione. In 
particolare, in un caso avente ad oggetto l’annullamento di alcuni provvedimenti di 
assegnazione risultanti dalla medesima procedura informatizzata120, il Consiglio di Stato ha 
statuito che, nonostante queste procedure informatizzate non vadano stigmatizzate in 
quanto conformi ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, debba 
sempre essere garantita la piena conoscibilità dei software utilizzati. In particolare, la 
conoscibilità è funzionale ad assicurare la sindacabilità del provvedimento amministrativo 
da parte del cittadino e ad assicurare una piena cognizione del giudice amministrativo.  

In un caso simile121, il Consiglio di Stato sottolinea come la conoscibilità 
dell’algoritmo sia funzionale anche a garantire «l'imputabilità della decisione all'organo 
titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità 
della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo». Inoltre, in questa sentenza, il Consiglio di 
Stato individua, basandosi sul diritto UE in materia di protezione dei dati personali e 
citando altresì la sentenza della Corte Supreme del Wisconsin State v. Loomis, tre principi 
fondamentali che debbono essere tenuti in debita considerazione nell’esame e nell’utilizzo 
di strumenti informatici. Innanzitutto, viene delineato il principio di conoscibilità, per cui 
ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo 
riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica, passaggio 
fondamentale per garantire una concreta conoscibilità. In secondo luogo, vi è il principio di 
non esclusività della decisione algoritmica, per cui «deve comunque esistere nel processo 
decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la 
decisione automatica». Infine, il Consiglio di Stato considera il principio di non 
discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che vengano utilizzate procedure 
matematiche o statistiche che permettano la rettificazione di certi fattori e la 
minimizzazione del rischio di errori, al fine di evitare potenziali effetti discriminatori nei 
confronti delle persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni 
politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello 
status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano 
misure aventi tali effetti. In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e 
comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso 
non assuma carattere discriminatorio122. 

Questa serie di casi ha origine da ricorsi strettamente afferenti a specifici istituti del 
diritto amministrativo, come il diritto d’accesso e il dovere di motivazione del 
provvedimento amministrativo. Ciononostante, il Consiglio di Stato ha colto l’occasione 
per prendere parte al dibattito sui sistemi decisionali automatizzati, espandendo il proprio 
discorso anche al diritto alla protezione dei dati personali e al diritto antidiscriminatorio, 
considerando l’intero quadro normativo applicabile ai sistemi decisionali automatizzati. Si 
può notare un atteggiamento particolarmente cauto nei confronti delle decisioni 
algoritmiche, tenendo anche in considerazione gli effetti generali sull’intero ordinamento 
giuridico di questo processo di automazione e le potenziali ripercussioni sui diritti 
fondamentali dei cittadini. 

 

                                            
120 Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.  
121 Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474. 
122 Ivi, par. 15. 



30 
 

II. L’esperienza statunitense 
 

Negli Stati Uniti è molto diffusa la pratica di sottoporre a tutti gli studenti dei test 
standardizzati (di matematica e di inglese), per misurare la qualità dell’istruzione nelle varie 
scuole del Paese. Nello specifico, per verificare la qualità degli insegnamenti impartiti dai 
singoli docenti sono ormai molto diffusi i c.d. value-added models, ovvero dei modelli statistici 
che stimano il contributo dell’insegnante ai risultati ottenuti dagli studenti in quei test 
standardizzati. In particolare, tra i vari elementi presi in considerazione vi sono i risultati 
degli studenti nei test degli anni precedenti e le caratteristiche degli studenti stessi. Il 
contributo degli insegnanti al miglioramento o al peggioramento dei propri studenti è 
calcolato comparando i risultati del singolo insegnante con quelli ottenuti da insegnanti che 
si trovano in “contesti simili”. Qualora i risultati dei test superino la media e/o le 
previsioni, l’insegnante viene considerato come un elemento che “aggiunge valore” ai 
propri studenti, mentre se i risultati peggiorano significativamente e/o disattendono le 
previsioni, l’insegnante viene considerato come un elemento che “sottrae valore”123. Ai 
risultati di questi modelli, vengono spesso subordinate decisioni importanti riguardanti il 
singolo insegnante (promozioni, licenziamenti, bonus ecc.), ma anche l’accesso, da parte 
degli Stati, ai fondi federali per l’istruzione pubblica124. 

L’intento principale di questi modelli è quello di migliorare la qualità 
dell’insegnamento misurando le performance e responsabilizzando i docenti per il loro 
impatto sugli studenti125. In generale, gli incentivi a livello federale per l’implementazione di 
questi modelli rientravano nella riforma del sistema scolastico adottata 
dall’Amministrazione Obama durante il primo mandato, avente come obiettivo principale 
quello di assicurare un’educazione di qualità ad ogni singolo studente americano. Scopo 
principale di questa riforma era quello di di eliminare il divario qualitativo tra le varie scuole 
statunitensi, che spesso va a sfavorire studenti provenienti dai contesti sociali meno 
privilegiati o appartenenti a minoranze etniche. Per usare le parole dell’allora Presidente 
Obama: «il successo [di un insegnante] dovrebbe essere misurato sulla base dei risultati. I 
dati sono uno strumento potente per determinare tali risultati. Non possiamo ignorare i 
fatti, non possiamo ignorare i dati»126. Da queste parole emerge il sentimento di cieco 
affidamento nei confronti nella neutralità dei dati e di ottimismo per il potenziale delle 
nuove tecnologie, che spesso sta alla base delle politiche più innovative adottate negli ultimi 
anni. 

Nonostante l’intento nobile, l’utilizzo di questi modelli ha generato diverse azioni 
legali da parte degli insegnanti127. In particolare, risulta particolarmente interessante ai fini di 
questo elaborato, l’analisi del caso Houston Federation of Teachers v. Houston Independent School 
District deciso dal Tribunale Distrettuale del Texas meridionale. In questo caso, il sindacato 
degli insegnanti di Huston ha sollevato l’incostituzionalità dell’utilizzo del software 
“Educational Value-Added Assessment System” (EVAAS) da parte del Houston 
Independent School District (HISD), il settimo distretto scolastico pubblico degli Stati 
Uniti per dimensioni. Questo software è stato sviluppato dalla società SAS Institute Inc. e 

                                            
123 Paige et al., Tennessee’s National Impact, cit., p. 532.  
124 Ivi, p. 533.  
125 Ivi, p. 544. 
126 Discorso del Presidente Obama presso il Dipartimento dell’Istruzione, 24 luglio 2009. 
127 Cfr. Cook v. Bennett, 792 F.3d 1294 (11th Cir. 2015); Cook v. Stewart, 28 F. Supp. 3d 1207 (N.D. Fla. 2014); 
Trout v. Knox Cty. Bd. of Educ., 163 F. Supp. 3d 492, 494 (E.D. Tenn. 2016); Wagner v. Haslam, 112 F. Supp. 3d 
673 (M.D. Tenn. 2015); Lederman v. King, 54 Misc. 3d 886 (N.Y. Sup. Ct. 2016); Giansante v. Pittsburgh Pub. 
Sch., WL 2422780 (W.D. Pa. 2019); Houston Federation of Teachers v. Houston Independent School District, 251 F. 
Supp. 3d 1168 (S.D. Tex. 2017). 
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autorizzato dall’HISD, senza però essere mai stato sottoposto a verifiche o audits da parte 
dell’HISD o da soggetti terzi128.  

In risposta agli insegnanti che hanno chiesto informazioni sul funzionamento di 
questo programma, il Distretto ha fornito spiegazioni piuttosto limitate, consistenti in una 
panoramica sull’incremento di valore come misura del miglioramento dell’apprendimento 
degli studenti, una descrizione generale della metodologia adottata da EVAAS e della sua 
applicazione nel Distretto, e una guida su come interpretare i report sugli insegnanti 
elaborati da EVAAS129. Alla richiesta di parte attrice di produrre della documentazione più 
dettagliata riguardo il funzionamento del software, il Distretto ha risposto: «i codici sorgenti 
di SAS e le altre informazioni riguardanti la metodologia statistica utilizzata dal software 
EVAAS costituiscono segreti industriali di proprietà di SAS e sono inaccessibili sia per le 
parti attrici che per HISD»130. Di conseguenza, il sindacato ha sollevato una violazione del 
right to due process degli insegnanti sottoposti alle valutazioni di EVAAS, i quali non sono 
nella posizione di poter proporre alcun tipo di rettifica o integrazione, dal momento che 
non possono conoscere con esattezza come è stato calcolato il loro risultato. Tale aspetto 
non è irrilevante, dal momento che durante il giudizio è emersa l’intenzione del Distretto di 
“mandare via” l’85% degli insegnanti indicati come “inefficaci” dal software, e che 
l’assegnazione di punteggio basso da parte di EVAAS era stato aggiunto tra i motivi per il 
mancato rinnovo del contratto131.  

La Corte ha riconosciuto che «gli algoritmi sono creazioni umane, soggetti ad errori 
come qualsiasi altra impresa umana»132. Di seguito, il giudice di primo grado sottolinea 
come non essendo data la possibilità agli insegnanti di segnalare errori da parte del 
software, viene sostanzialmente negata anche la possibilità di un’eventuale rettifica. 
All’osservazione del Distretto, secondo il quale «la due process clause non dà il permesso di far 
fallire la società SAS»133, la Corte risponde come, allo stesso tempo, «il segreto industriale 
invocato da SAS non autorizza, e sicuramente non obbliga, il Distretto a violare i diritti 
costituzionali dei lavoratori». In conclusione, in questo caso la Corte ha riconosciuto che gli 
insegnanti fossero stati privati delle garanzie costituzionali fornite dalla due process clause.  

È interessante confrontare questo giudizio con quello, di verso opposto, emesso 
dalla Corte Suprema del Wisconsin nel caso State v. Loomis. Applicando il ragionamento del 
caso State v. Loomis anche a questi fatti, si sarebbe giunti alla conclusione che non vi possa 
essere alcuna violazione dei diritti costituzionali degli insegnanti, dal momento che essi 
potevano sicuramente conoscere i risultati ottenuti dai propri studenti nei test 
standardizzati, posti alla base dell’analisi svolta dal software. Il caso deciso dalla District 
Court in Texas è stato successivamente risolto in via transattiva134. Sarebbe stato tuttavia 
interessante osservare l’iter di questo caso anche nei gradi successivi, specialmente perché 
una decisione da parte di una Corte di ultima istanza di segno opposto rispetto a quella 
raggiunta dalla Corte Suprema del Wisconsin avrebbe probabilmente fornito l’impulso 
necessario per un intervento da parte della Corte Suprema federale degli Stati Uniti.  

In ogni caso, in questi recenti casi emerge una certa incertezza sul ruolo effettivo 
giocato da questi programmi informatici nei processi decisionali. Da una parte, quando 
vengono considerati come un “mero supporto” per la decisione umana, anche le 

                                            
128 251 F. Supp. 3d 1168 (S.D. Tex. 2017), p. 1177. 
129 Ivi, p. 1178. 
130 Ivi, p. 1172. 
131 Ivi, p. 1180. 
132 Ivi, p. 1777. 
133 Ivi, p. 1179. 
134https://www.aft.org/press-release/federal-suit-settlement-end-value-added-measures-teacher-termination-
houston (ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://www.aft.org/press-release/federal-suit-settlement-end-value-added-measures-teacher-termination-houston
https://www.aft.org/press-release/federal-suit-settlement-end-value-added-measures-teacher-termination-houston
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argomentazioni giuridiche più dirimenti perdono valore. Dall’altra, quando si considera 
l’impatto decisivo del software sui diritti dei degli individui, il fatto che la decisione finale 
venga formalmente presa da una persona fisica non sembra sufficiente ad escludere 
qualunque violazione.  

 

1.3.4 Tecnologie biometriche 
 
Un’altra applicazione dell’intelligenza artificiale che ha subito un’accelerazione in 

questi anni è rappresentata dalle tecnologie biometriche, come il riconoscimento facciale, il 
riconoscimento vocale, ecc. Queste tecnologie possono essere impiegate per diversi scopi: 
come metodo di sblocco degli smartphones, nei protocolli di sicurezza, nella lotta al 
terrorismo, nelle smart cities, sul posto di lavoro per verificare la produttività dei lavoratori, 
dalle imprese assicurative per verificare l’attendibilità delle informazioni ricevute, per 
rilevare le emozioni dei consumatori ecc.  

Le tecnologie biometriche destano forti preoccupazioni nella società civile. 
Innanzitutto, perché permettono di raggiungere un livello di profilazione e sorveglianza 
degli individui senza precedenti. Mentre solitamente queste preoccupazioni sono 
principalmente rivolte all’utilizzo delle tecnologie biometriche da parte degli organi 
pubblici, non bisogna sottovalutare l’interesse delle tech companies in queste tecnologie. 
Infatti, l’implementazione di tecniche di profilazione sempre più precise è il fulcro del c.d. 
“capitalismo della sorveglianza”, ovvero l’appropriazione da parte di grandi società operanti 
nel mercato digitale dell’esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in 
dati sui comportamenti, i quali vengono sfruttati per pratiche commerciali segrete e per 
movimenti di potere che mettono a rischio la nostra democrazia e la nostra stessa libertà135. 
Il capitalismo della sorveglianza si basa sulla logica dell’accumulazione, e le tecnologie 
biometriche sono strumenti preziosi nell’estrapolare informazioni. In secondo luogo, 
queste tecnologie destano preoccupazioni perché non sono ancora considerate 
completamente affidabili dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il riconoscimento 
facciale, per esempio, è stato dimostrato come questa tecnologia sia spesso imprecisa136, e 
che sia discriminatoria nei confronti degli individui appartenenti a minoranze etniche e 
delle donne137.  

Proprio queste problematiche sono state al centro di un recente caso deciso dalla 
Corte d’appello di Cardiff nell’agosto 2020138. Il caso riguarda l’utilizzo da parte del 
dipartimento di Polizia del South Wales (SWP) del software per il riconoscimento facciale 
“NeoFace Watch”, sviluppato da NEC (ora North Gate Public Services (UK) Lld). In 
particolare, questo software è stato utilizzato più di 50 volte in occasione di grandi eventi 

                                            
135 Zuboff S., Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, LUISS University Press, 
Roma, 2019. 
136 Cfr. Snow J., Amazon’s Face Recognition Falsely Matched 28 Members of Congress With Mugshots, 2018, disponibile 
al link: https://www.aclu.org/blog/privacy-technology/surveillance-technologies/amazons-face-recognition-
falsely-matched-28(ultimo accesso il 19/02/2021); Grusch L., Google engineer apologizes after Photos app tags two 
black people as gorillas, 2015, disponibile al link: https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/google-
apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas(ultimo accesso il 19/02/2021).  
137 Buolamwini J., Gebru T., Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, in 
Proceedings of Machine Learning Research 81 (2018), pp. 77-91. Disponibile al link 
http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021); 
Drozdowski P., Rathgeb C., Dantcheva A., Damer N., Busch C., Demographic Bias in Biometrics: A Survey on an 
Emerging Challenge, in IEEE Transactions on Technology and Society, 1 (2020) 2, pp. 89-103. 
138 Royal Courts of Justice, Edward Bridges v. South West Police, caso n. C1/2019/2670. 

https://www.aclu.org/blog/privacy-technology/surveillance-technologies/amazons-face-recognition-falsely-matched-28
https://www.aclu.org/blog/privacy-technology/surveillance-technologies/amazons-face-recognition-falsely-matched-28
https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/google-apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas
https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/google-apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas
http://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf
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pubblici, durante i quali venivano montate delle telecamere sulle auto della Polizia per 
acquisire i volti dei passanti.  

È innanzitutto necessario fare una premessa sul funzionamento di questo programma 
di riconoscimento facciale: una volta acquisita l’immagine di un volto, il software rileva le 
caratteristiche uniche di quel volto e le codifica con dei valori numerici, dopodiché il codice 
ottenuto viene confrontato con un database di immagini (anche queste espresse sotto 
forma di valori numerici) ed il software genera un “similarity score”, che indica la probabilità 
che il volto rilevato corrisponda ad un volto contenuto nel database. Nel caso emerga 
un’alta probabilità di corrispondenza, un agente di polizia valuta l’effettiva somiglianza, e, in 
caso positivo, allerta degli altri agenti che si trovano nelle vicinanze del soggetto 
individuato. In particolare, la Polizia crea delle c.d. “watchlists”, contenenti un elenco di 
determinate persone che devono essere individuate per gli scopi più disparati. Questa 
tecnologia può essere utilizzata per individuare le persone ricercate, persone che hanno 
violato gli arresti domiciliari, persone sospettate di aver commesso un reato, persone 
scomparse, individui la cui presenza ad un grande evento è motivo di preoccupazione, 
persone di possibile interesse per motivi di intelligence, e persone vulnerabili. 

 In questo caso, le questioni principali affrontate dalla Corte sono due: la violazione 
dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la violazione del c.d. 
“Public Sector Equality Duty” stabilito dall’Equality Act emanato dal Parlamento del 
Regno Unito nel 2010.  

 Innanzitutto, l’articolo 8 della CEDU stabilisce il diritto al rispetto della vita privata 
e familiare, ed è uno dei pilastri del diritto alla protezione dei dati europeo. Questo articolo 
recita:  

 
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e 

della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia nel rispetto della legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui.  

 
Mentre la Corte di primo grado ha concluso che l’utilizzo del software NeoFace 

Watch rientrasse nel comma 2 dell’articolo 8 qui citato, la Corte d’appello ha concluso che 
vi sia stata violazione del secondo comma, in quanto l’attività di sorveglianza non si è svolta 
“nel rispetto della legge”. Infatti, secondo la Corte, l’attività della Polizia è illegittima poiché 
prevede due aree di discrezionalità inammissibilmente ampie: i) la scelta dei soggetti da 
inserire nella watchlist, specialmente con riferimento alla categoria “persone di possibile 
interesse per motivi di intelligence”; ii) la scelta del luogo nel quale effettuare i controlli di 
riconoscimento facciale.  

Oltre a ciò, la Corte ha valutato la sussistenza di una violazione del “Public Sector 
Equality Duty” (PSED), un obbligo positivo che impone alle pubbliche autorità di 
eliminare ogni discriminazione nell’esercizio delle proprie funzioni. La Corte ha fatto 
un’interessante premessa: «è scientificamente provato che i software di riconoscimento 
facciale possano essere distorti e creare un rischio maggiore di false identificazioni nel caso 
di persone di colore, asiatiche e appartenenti ad altre minoranze etniche, e anche nel caso 
delle donne»139. Consapevole dei seri rischi che comportano le tecnologie di riconoscimento 
facciale, la Corte ha affermato che la Polizia ha effettivamente violato il suo PSED, in 

                                            
139 Ivi, par. 164 



34 
 

quanto non ha mai tenuto in debita considerazione la necessità di eliminare le potenziali 
conseguenze discriminatorie connesse allo strumento utilizzato.  

Questo caso sottolinea due importanti punti: il primo è che l’utilizzo di software di 
riconoscimento facciale, essendo una tecnologia particolarmente invasiva, non può 
avvenire in condizioni di ampia discrezionalità; il secondo consiste nella considerazione che 
quando si adottano queste nuove tecnologie bisogna essere ben consapevoli dei potenziali 
effetti discriminatori che potrebbero conseguire, ed adoperarsi per prevenirli. 

 

1.4  Profili etici 

 
L’etica ha un ruolo sempre più predominante nel dibattito odierno intorno 

all’intelligenza artificiale. Come si intuisce dai casi esaminati, infatti, certe applicazioni 
dell’intelligenza artificiale sollevano questioni che non hanno natura meramente giuridica, 
ma anche morale. L’enorme influenza dell’etica in questo campo è testimoniata dal vasto 
proliferare di ethical guidelines per lo sviluppo dell’AI, di strategie, di documenti 
programmatici, e soft law sia a livello nazionale, che a livello europeo e internazionale. A tal 
proposito, il progetto “AI Ethics Guidelines Global Inventory”140 fornisce un’ottima 
panoramica della proliferazione di queste guidelines. Questo inventario ha raccolto ben 167 
documenti, pubblicati nel periodo di tempo che va dal 2010 ad oggi, provenienti 
dall’ambito accademico, dalla società civile, da autorità governative, da organizzazioni 
intergovernative, dall’industria, da organizzazioni internazionali, dal settore privato, 
dall’ambito professionale e perfino dall’ambito religioso. Uno studio del 2019 condotto 
dall’Health Ethics & Policy Lab del Politecnico federale di Zurigo141 ha invece analizzato 84 
documenti contenenti principi etici o linee guida per l’intelligenza artificiale, notando che 
l’88% di essi sono stati pubblicati dopo il 2016. 

Innanzitutto, è necessario interrogarsi sullo scopo di questi documenti, ed in 
generale sulle questioni etiche che hanno destato l’interesse di un novero di attori così 
variegato. È possibile individuare sei tipologie di questioni etiche sollevate dagli algoritmi, 
che possono essere distinte in due categorie: questioni epistemiche (legate alla conoscibilità) 
e questioni di carattere normativo142. Le questioni epistemiche si concentrano sul ricorso ad 
elementi: i) non concludenti (in quanto basati su metodi statistici), ii) inscrutabili, e iii) 
fuorviati (in quanto riflesso dei pregiudizi insiti nei dataset). Le questioni di carattere 
normativo, invece, riguardano i seguenti aspetti: i) le conseguenze inique legate all’impiego 
di sistemi decisionali automatizzati; ii) gli effetti trasformativi (alcuni effetti possono essere 
controversi ma apparire eticamente neutri poiché non causano pregiudizi evidenti, come 
nel caso degli algoritmi di profilazione), e iii) l’imputabilità delle decisioni (morale e 
giuridica)143.  

Partendo da queste sei categorie si è sviluppato un florido dibattito intorno agli 
strumenti più adeguati ad affrontare queste questioni e sono stati elaborati numerosi 
principi a cui l’“etica degli algoritmi” si dovrebbe ispirare. Nello specifico, allo studio 

                                            
140 Progetto sviluppato dall’associazione senza fini di lucro tedesca “AlgorithmWatch”: 
https://inventory.algorithmwatch.org/?sfid=172&_sfm_i_region=European%20Union (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
141 Jobin, A., Ienca, M., Vayena, E., Artifcial Intelligence: The global landscape of ethics guidelines, in Nature Machine 
Intelligence 1 (2019), 10, pp. 389–399. 
142 Mittelstadt B. D., Allo P., Taddeo M., Wachter S., Floridi L., The ethics of algorithms: Mapping the debate, in Big 
Data & Society 3 (2016) 2, p. 4. 
143 Ibid. 

https://inventory.algorithmwatch.org/?sfid=172&_sfm_i_region=European%20Union
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condotto dall’Health Ethics & Policy Lab è emerso che, seppur non vi sia un solo principio 
che è menzionato da tutti i documenti analizzati, almeno la metà di essi contiene riferimenti 
alle tematiche della trasparenza, della giustizia e dell’equità, della non maleficenza, della 
responsabilità e della privacy. In più, uno studio del 2018144 che ha analizzato la letteratura 
scientifica intorno alla digitalizzazione della società ha individuato i seguenti principi 
ricorrenti: la privacy, l’autonomia, la sicurezza, la dignità umana, la giustizia e il 
bilanciamento di poteri. Tutti questi principi possono essere ricondotti all’interno dei 
quattro principi morali cardine dell’etica: il principio di beneficenza (che impone di agire in 
modo da portare beneficio alle persone), il principio di non maleficenza (che impone di 
non causare danni), il principio della giustizia, e il principio dell’autonomia (che impone il 
rispetto dell’autonomia altrui, del diritto all’autodeterminazione). 

Tali principi hanno l’effetto positivo di ampliare il dibattito giuridico intorno agli 
algoritmi. Infatti, mentre in alcuni casi essi combaciano con alcuni principi cardine 
dell’orientamento giuridico (in particolare negli ambiti del diritto alla protezione dei dati 
personali e nel diritto antidiscriminatorio), spesso offrono una prospettiva più ampia. 
L’apporto fondamentale dell’etica è quello di porre l’attenzione anche sulle questioni morali 
sollevate dai sistemi automatizzati, prescindendo dalle categorie giuridiche e dai vincoli 
imposti dalla normativa vigente. Per fare un esempio: il GDPR prevede una disciplina 
piuttosto dettagliata che si applica solo alle decisioni “basat[e] unicamente sul trattamento 
automatizzato”145, non comprendendo dunque quelle situazioni nelle quali la decisione sia 
formalmente assunta da una persona fisica ma con l’apporto di un processo automatizzato. 
L’etica, invece, considera anche e soprattutto quest’eventualità, sottolineando che, pure nei 
casi di “human-in-the-loop”, non si possa e non si debba escludere l’imputabilità morale 
dell’algoritmo.  

Dal punto di vista dei ricercatori operanti nell’ambito dell’IA, invece, questi principi 
non sempre sono di utilità pratica. Si è infatti argomentato che il dibattito in tema di etica 
dell’intelligenza artificiale sia carente di una dimensione più pratica, in quanto non sempre 
vengono forniti i meccanismi concreti per implementare i principi delineati146.  

A tal proposito, uno studio recente147 ha realizzato una rassegna della letteratura 
scientifica intorno al problema di “come creare un sistema algoritmico etico”. Questo 
studio si sviluppa a partire da tre criticità principali: in primo luogo si nota che nel discorso 
attuale in materia di intelligenza artificiale vi è un eccessivo affidamento sulla “explicability” 
(ossia sulla capacità del sistema di spiegare le ragioni alla base di una certa decisione), in 
secondo luogo il focus è posto esclusivamente sull’individuo piuttosto che sull’intera 
collettività, ed ingine vi è una mancanza di pragmatismo.  

Innanzitutto, si nota come la maggior parte dei meccanismi a disposizione (e gli 
studi per svilupparne di nuovi) si concentrino attorno al principio dell’explainability, 
piuttosto che sui quattro principi morali dell’etica. L’explainability è considerato un principio 
secondario ma connesso ai principi morali, in quanto è funzionale ad assicurare una 
maggiore trasparenza, accountability e dunque equità. In secondo luogo, si osserva come la 

                                            
144 Royakkers, L., Timmer, J., Kool, L., van Est, R., Societal and ethical issues of digitization, in Ethics and Information 
Technology, 20 (2018), 2, pp. 127–142 
145 Art. 22 Reg. UE 2016/679, enfasi aggiunta. 
146 Cfr. Hagendorf, T., The ethics of AI ethics—an evaluation of guidelines, in Minds and Machines 30 (2020), 1, p. 
111; Peters, D., & Calvo, Beyond principles: A process for responsible tech, 2019. Disponibile al link:  
https://medium.com/ethics-of-digital-experience/beyond-principles-a-process-for-responsible-tech-
aefc921f7317 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
147 Morley J., Floridi L., Kinsey L., Elhalal A., From What to How: An Initial Review of Publicly Available AI Ethics 
Tools, Methods and Research to Translate Principles into Practices, in Science and Engineering Ethics 26 (2020), 4, pp. 
2141–2168. 

https://medium.com/ethics-of-digital-experience/beyond-principles-a-process-for-responsible-tech-aefc921f7317
https://medium.com/ethics-of-digital-experience/beyond-principles-a-process-for-responsible-tech-aefc921f7317
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maggior parte degli strumenti siano pensati per equipaggiare i singoli individui con 
meccanismi per verificare e reagire ai sistemi automatizzati, e non la società nel suo 
insieme, trascurando così quegli effetti che colpiscono l’intera collettività e non sono 
identificabili a livello individuale. Infine, lo studio spiega che i meccanismi al momento 
disponibili sono di scarsa utilizzabilità pratica. Infatti, anche quando sono in open source, 
spesso offrono una documentazione limitata e richiedono comunque delle abilità tecniche 
elevate. L’unico modo davvero efficace per sviluppare un machine learning più etico è 
adottare un approccio interdisciplinare148. Questo approccio infatti ha almeno tre vantaggi: 
innanzitutto, permette che vengano tenuti in considerazione i valori dell’intera società 
pluralistica; in secondo luogo, permette di sviluppare un approccio all’etica che sia più in 
linea con il funzionamento dei sistemi di machine learning; e infine garantisce che i principi 
etici siano tenuti in considerazione durante tutto il “ciclo di vita” del sistema 
automatizzato149. 

Un altro studio recente150 ha invece affrontato la questione dell’integrabilità dell’etica 
nell’IA dal punto di vista degli sviluppatori. Questo studio sostiene che, affinché si abbia 
una reale implementazione dei principi e dei valori dell’etica nel pensiero algoritmico, sia 
necessaria un’evoluzione dal “formalismo algoritmico” al “realismo algoritmico”. Per 
formalismo algoritmico si intende la concezione per cui l’intelligenza artificiale consiste 
essenzialmente nello sviluppo di procedure matematiche per arrivare alla soluzione di un 
dato problema, per mezzo dell’articolazione matematica di inputs, outputs e goals. Questa 
concezione enfatizza la neutralità e l’oggettività degli algoritmi e tende ad ignorare la 
complessità sociale del mondo reale151. In contrasto, il realismo algoritmico enfatizza la 
natura intrinsecamente politica dei processi di produzione di algoritmi: attività come la 
formulazione del problema, la metodologia da seguire, la valutazione dei parametri, 
l’interpretazione dei risultati non possono essere considerate “oggettive”. Questa seconda 
visione impone, quindi, ai ricercatori di considerare “ben riuscito” solo un sistema 
algoritmico che genera i cambiamenti sociali desiderati, a prescindere dal livello di 
complessità tecnica.  

Per poter dare concreta realizzazione ai principi etici è necessario innanzitutto 
comprendere l’impatto sociale dell’intelligenza artificiale. Da questa prospettiva, sarà più 
facile per gli stessi ricercatori di IA incorporare le considerazioni sociotecniche nei metodi e 
nelle questioni che stanno alla base del loro lavoro. Questo approccio, dunque, tende a 
responsabilizzare gli addetti ai lavori, stimolando una riflessione sulle loro motivazioni e su 
quali conseguenze sociali vogliono raggiungere con il loro lavoro. 

Come emerge da questi studi, dunque, una preparazione multidisciplinare è 
essenziale non solo per gli studiosi dell’ambito umanistico (giuristi, filosofi, sociologi ecc.) 
che studiano le problematiche principali dell’IA e le possibili soluzioni normative, ma anche 
e soprattutto per i tecnici, i quali si trovano nella posizione migliore per far luce sulle 
principali criticità dei sistemi automatizzati e apportare dei concreti miglioramenti.  

Per fornire delle concrete garanzie agli individui e consentire lo sviluppo di un “AI 
affidabile”, il legislatore avrà bisogno dell’apporto di esperti appartenenti a diversi ambiti. A 

                                            
148 Ivi, p. 2158 
149 Ibid. 
150 Green B., Viljoen S., Algorithmic Realism: Expanding the Boundaries of Algorithmic Thought, in Proceedings of the 
ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT), 2020. 
151 Tsamados A., Aggarwal N., Cowls J., Morley J., Roberts H., Taddeo M., Floridi L., The Ethics of Algorithms: 
Key Problems and Solutions (di prossima pubblicazione), p. 10, disponibile al link: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662302 (ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3662302


37 
 

tal fine, un approccio approntato al realismo algoritmico assume un ruolo centrale, poiché 
consente a studiosi di vari campi diversi di parlare un linguaggio comune.  
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CAPITOLO 2  
 

Il diritto della proprietà intellettuale e l’intelligenza artificiale 

 
In questo capitolo si tenterà di fare chiarezza circa la tutela offerta dal diritto della 

proprietà intellettuale ai sistemi di intelligente artificiale. A dimostrazione dell’attualità di 
questo tema, il rapporto tra proprietà intellettuale e intelligenza artificiale è stato 
recentemente approfondito da uno studio commissionato dal Conseil Supérieur de la Propriété 
Litteraire et Artistique (“CSPLA”) nell’ambito della “missione sulle problematiche giuridiche 
ed economiche dell'intelligenza artificiale nei settori culturali”152, e da una consultazione 
pubblica organizzata dal United States Patents and Trademarks Office (“USPTO”) dal titolo 
“Public views on artificial intelligence and intellectual property policy”153. 

Come è emerso dal capitolo precedente, i diritti di proprietà intellettuale vengono 
solitamente considerati come un limite alla conoscibilità dei sistemi decisionali 
automatizzati. In questo capitolo verranno considerate l’estensione e la ratio dei singoli 
strumenti di tutela, allo scopo di appurare il reale impatto di questi strumenti, sia 
individualmente sia cumulativamente, sull’opacità dei sistemi decisionali automatizzati. 
Dall’esame d’insieme emergerà come la sovrapposizione dei vari strumenti di proprietà 
intellettuale con la disciplina del segreto industriale comporti un livello di opacità in alcuni 
casi patologico, con effetti negativi oltre che sulla trasparenza dei sistemi decisionali 
automatizzati, anche sulla concorrenza e sull’accesso al sapere.  

In particolare, verranno esaminate le diverse tutele offerte ai componenti dei 
sistemi di intelligenza artificiale dal sistema brevettuale, dal diritto d’autore (con riferimento 
sia ai software, sia alle banche dati), e dalla disciplina del segreto industriale.  Come 
illustrato nel capitolo precedente, l’intelligenza artificiale non ha una definizione 
universalmente riconosciuta, quindi verranno considerate le componenti più rilevanti: gli 
algoritmi, i software, i dataset, e i singoli dati.  

In questa sede non verrà invece affrontato il tema dell’applicabilità delle figure 
tipiche del diritto della proprietà intellettuali alle creazioni dell’intelligenza artificiale154, 
questione oggetto di un crescente interesse in dottrina, considerata l’evoluzione repentina 
delle tecnologie di intelligenza artificiale. 

 

2.1 Brevettabilità dei software e degli algoritmi 

 

2.1.1 Cenni introduttivi 
 

Il sistema brevettuale mira a proteggere sia gli interessi individuali dell’inventore, sia 
gli interessi collettivi della società. Tra gli interessi individuali rientrano: i) l’interesse morale 
dell’inventore ad essere riconosciuto quale autore dell’invenzione; ii) l’interesse ad ottenere 
una remunerazione adeguata del lavoro intellettuale svolto nella ricerca applicata 
all’innovazione; iii) l’interesse alla remunerazione delle risorse economiche impiegate nella 
ricerca, non sempre in capo all’inventore in quanto spesso i fondi per la ricerca provengono 
da un ente finanziatore. Come per tutti gli istituti di proprietà intellettuale, il regime dei 

                                            
152 CSPLA (Ministère de la Culture), Mission intelligence artificielle et culture : rapport final, gennaio 2020. 
153 USPTO, Public views on artificial intelligence and intellectual property policy, ottobre 2020. 
154 Cfr. Trevisanello L., Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza 
artificiale e diritti di proprietà intellettuale, in Trento Law and Technology Research Group, Student paper n. 54, 2019. 
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brevetti è plasmato anche da interessi collettivi: concedendo una privativa molto forte 
all’inventore si vuole incentivare l’innovazione tecnologia per promuovere il progresso 
culturale e materiale della società155.  

Dall’intersezione di questi interessi emerge una «domanda di intervento dell’ordine 
giuridico inteso a modificare “artificialmente” il rischio connaturale dell’iniziativa 
economica, quando questa sia correlata allo sviluppo ed all’applicazione 
dell’innovazione»156. Il sistema dei brevetti offre, in sostanza, un riparo dall’effetto della 
libera concorrenza al fine di evitare che questa costituisca un disincentivo agli investimenti 
nella ricerca. Infatti, in assenza di una forma di privativa gli altri operatori del mercato 
potrebbero riprodurre una data invenzione con costi sicuramente minori rispetto ai costi di 
sviluppo e in poco tempo migliorarla, vanificando così gli sforzi intrapresi dall’inventore. 
La privativa brevettuale è, in aggiunta, una “ricompensa” per la necessaria divulgazione 
dell’invenzione, dal momento che l’inventore deve fornire, nella domanda di brevetto, una 
“sufficiente descrizione” dell’invenzione, che premetta ad un esperto del settore di 
riprodurla. Questa divulgazione comporta grossi benefici per la comunità scientifica, ed è 
dunque compensata con una privativa ventennale in capo all’inventore.  

La tutela brevettuale può essere concessa ad un’invenzione industriale, ossia all’«idea 
soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale»157. Da un punto di 
vista più concreto, l’invenzione industriale può costituire un prodotto, un procedimento, o 
un uso. L’art. 52, co. 1 della European Patent Convention (“EPC”) specifica i requisiti di 
proteggibilità di un’invenzione brevettabile e recita: «I brevetti europei sono concessi per le 
invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività 
inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale». Qualora tali requisiti vengano 
soddisfatti e l’invenzione industriale rientri tra le invenzioni brevettabili la domanda di 
brevetto potrà essere accolta, dando vita ad una privativa, con efficacia retroattiva, sul 
contenuto dell’invenzione per come descritto e rivendicato nella domanda.  

Il diritto dei brevetti si basa su due principali fonti normative. Da una parte vi è la 
già citata European Patent Convention del 5 ottobre 1973 ratificata in Italia con legge 26 
maggio 1978, n. 260, che disciplina il funzionamento del Brevetto europeo, il brevetto 
rilasciato dall’European Patent Office (EPO) che viene definito come un “fascio di brevetti 
nazionali” aventi efficacia all’interno del territorio di ogni Stato Membro aderente alla 
Convenzione158. Dall’altra, vi è il Codice della proprietà industriale introdotto dal decreto 
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (“CPI”), che disciplina, alla Sezione IV del Capo II, il 
funzionamento del brevetto con validità nel territorio nazionale, e il rapporto tra 
quest’ultimo e il brevetto europeo.  

 

2.1.2 Esclusione dei metodi matematici e dei software considerati in quanto tali dal novero delle invenzioni 
brevettabili 

 
Ai sensi dell’articolo 52, co. 2 EPC159, sia i software sia gli algoritmi matematici che 

li compongono sono espressamente esclusi dal novero delle invenzioni brevettabili, ma 
solo se considerati “in quanto tali” (art. 52, co. 3).   

Gli algoritmi appartengono in particolare alla categoria dei “metodi matematici”160. 
La ratio di questa esclusione è che essi non costituiscono di per sé né prodotti né 

                                            
155 Auteri P. et al., Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 22-23. 
156 Ivi, p. 23. 
157 Ivi, p. 229. 
158 Ivi, p. 269. 
159 Art. 52, co. 2 lett. a) e lett. c) EPC, recepito all’art. 45, co. 2 CPI. 
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procedimenti suscettibili di applicazione industriale, ma si tratta piuttosto di complesse 
operazioni puramente intellettuali che non presentano il carattere della materialità161. 
Inoltre, si è voluto evitare la monopolizzazione degli algoritmi, considerati come “the basic 
tools of science”, per non penalizzare l’innovazione successiva e lo sviluppo dell’industria 
intera162. 

Mentre nel 1973 l’esclusione dei metodi matematici era piuttosto pacifica, per 
quanto riguarda l’esclusione dei software vi sono stati maggiori attriti durante i negoziati 
per la European Patent Convention. Nei lavori preparatori163, infatti, emergono delle posizioni 
assolutamente contrarie all’inclusione dei programmi informatici nella lista dell’art. 52 co. 2. 
All’epoca i software appartenevano ad un ambito della tecnologia ancora in via di sviluppo, 
perciò si sosteneva che non fosse desiderabile pregiudicare gli sviluppi futuri escludendoli 
espressamente dal novero delle invenzioni brevettabili. Inoltre, in quegli anni alcune corti 
nazionali avevano, in alcuni casi, riconosciuto la loro brevettabilità al ricorrere di 
determinate condizioni. Di conseguenza, alcune delegazioni ritenevano più saggio lasciare 
flessibilità all’EPO nel valutare la brevettabilità dei programmi informatici, e dunque 
proponevano di adottare formulazioni più generiche, oppure di traslare l’intera lista di 
esclusioni di cui all’art. 52 co. 2 nel Regolamento di Attuazione della Convenzione. Infine, 
si giunse ad una soluzione di compromesso: si decise di mantenere una lista di esclusioni 
per garantire la certezza del diritto, ma si aggiunse che i software, come le altre esclusioni, 
non erano brevettabili “in quanto tali”, lasciando così aperta la questione della loro tutela 
giuridica.  

In quegli anni si stava infatti discutendo su quale fosse lo strumento più adatto a 
tutelare i programmi informatici tra il brevetto o il diritto d’autore. Fino alla fine degli anni 
Sessanta, il software era una semplice componente dell’elaboratore informatico su cui esso 
veniva installato e non riceveva una specifica tutela164. La situazione cambiò quando il 
software iniziò ad essere distribuito come uno strumento autonomo dalla macchina su cui 
sarebbe stato installato165. Pur in assenza di una disciplina ad hoc, gli sviluppatori si 
tutelavano tramite dei contratti di licenza d’uso, con i quali introducevano per via pattizia 
diritti esclusivi di utilizzazione economica del codice sorgente del software166. 

Emerse così, per l’ordinamento giuridico, la necessità di individuare il regime di 
tutela più adatto per i software. Per quanto riguarda la disciplina brevettuale, si sosteneva 
che il sistema dei brevetti non fosse adeguato dal momento che, creando una situazione di 
monopolio, avrebbe determinato un di ostacolo alla concorrenza di mercato e, di riflesso, al 
progresso tecnologico167. Poiché il contenuto del diritto di brevetto è molto più incisivo 
rispetto a quello del diritto d’autore si temeva che ciò avrebbe portato alla privatizzazione 
degli algoritmi e dei principi matematici che costituivano la base dei programmi 

                                                                                                                                
160 Come specificato dalle Guidelines for examination parte G, capitolo II, 3.3.1. 
161 Auteri P., Diritto industriale, cit., p. 235. 
162 Arezzo E., Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti, in FiloDiritto, 15 
dicembre 2017, disponibile al link: https://www.filodiritto.com/protezione-del-segreto-e-tutela-del-software-
convergenze-sovrapposizioni-conflitti (ultimo accesso il 19/02/2021). 
163 Travaux Préparatoires EPC 1973, art. 52, disponibile al link:  
http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/$File/
Art52eTPEPC1973.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021). 
164 Arezzo E., Tutela brevettuale e autoriale dei programmi per elaboratore: profili e critica di una dicotomia normativa, 
Giuffré, Milano, 2012, p. 27. 
165 Quarta A., Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza, in Collana della Scuola 
di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino 171, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 104. 
166 Ivi, p. 106. 
167 De Santis G., La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 2000, p. 78. 

https://www.filodiritto.com/protezione-del-segreto-e-tutela-del-software-convergenze-sovrapposizioni-conflitti
https://www.filodiritto.com/protezione-del-segreto-e-tutela-del-software-convergenze-sovrapposizioni-conflitti
http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/$File/Art52eTPEPC1973.pdf
http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/$File/Art52eTPEPC1973.pdf
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informatici168. Inoltre, proprio l’esclusione del software considerato “in quanto tale” dalle 
invenzioni brevettabili ai sensi dell’art. 52, co. 2 EPC influenzò il dibattito portando a 
considerare il brevetto come lo strumento di tutela meno adeguato.  

Si decise, dunque, di equiparare i software alle opere letterarie e adottare come 
strumento di tutela principale il diritto d’autore. In ragione di ciò, oggi viene tutelata la 
forma espressiva del programma, piuttosto che il contenuto del programma stesso (ossia la 
soluzione tecnica adottata). Per fornire un esempio pratico, non sarà proteggibile di per sé 
l’idea di un modello per ottenere il calcolo e la redazione delle paghe e dei contributi in 
relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni di una determinata azienda, ma gli 
sviluppatori che intendono fornire questa medesima “idea-soluzione” dovranno adottare 
una forma espressiva diversa da quella utilizzata da altri software, creando così 
un’elaborazione autonoma e sua volta meritevole di tutela autoriale169. La ratio di questa 
scelta di politica legislativa è evidentemente quella di evitare la creazione di un monopolio 
eccessivamente penetrante sull’idea soluzione perseguita da un software, a scapito del 
progresso industriale. Inoltre, per incentivare lo sviluppo tecnologico si scelse come 
principale forma di tutela quella più rapida e meno costosa: il diritto d’autore, infatti, sorge 
immediatamente con la creazione dell’opera, senza formalità.  

 

2.1.3 Il carattere tecnico e la brevettabilità di software e metodi matematici 
 

Nonostante la scelta di escludere in modo espresso i software e gli algoritmi dalle 
invenzioni brevettabili, l’European Patent Office e la dottrina sono giunti ad affermare, 
principalmente sulla base della lettura congiunta del secondo e del terzo comma dell’art. 52 
della EPC, che i software e gli algoritmi possano, in alcuni casi, ricevere la tutela del 
brevetto. Dal momento che l’esclusione espressa dell’art. 52 si applica solo quando questi 
vengano considerati “in quanto tali”, si è affermato il principio secondo il quale qualora sia 
riscontrabile un “carattere tecnico” si possa ammettere la brevettabilità del software. L’art. 
27 co. 1 dell’Accordo TRIPS170 ha avuto una forte influenza nel processo di genesi del 
requisito del “carattere tecnico”.  

Mentre il legislatore europeo ha scelto di escludere i software considerati “in quanto 
tali” tra le invenzioni brevettabili, l’art. 27 co. 1 TRIPS afferma solamente che: «i brevetti 
devono essere concessi ad ogni invenzione, che sia di prodotto o processo, in tutti i campi 
della tecnologia». Questo articolo è stato interpretato come una chiara intenzione di non 
escludere nessuna invenzione dal campo della brevettabilità, e quindi di includere i software 
tra le invenzioni brevettabili, a patto che avessero “carattere tecnico”. In realtà, i software 
sono disciplinati dall’art. 10 del medesimo Accordo, il quale afferma che essi debbano 
essere tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, quindi dal diritto 
d’autore. Si nota come questa espressa specificazione a favore della tutela autoriale sia 
sufficiente ad escludere l’intenzione di considerare i software come brevettabili171.  

Nello specifico, è possibile individuare tre diverse ricostruzioni interpretative 
adottate dall’EPO per giustificare l’introduzione del requisito del “carattere tecnico”, il 
quale non compare nella Convenzione172. Inizialmente173, l’Ufficio ha individuato la base del 

                                            
168 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., p. 31. 
169 Ivi, p. 218. 
170 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1995.  
171 Noto La Diega G., Software Patents and the Internet of Things in Euope, the United States and India, in European 
Intellectual Property Review, 39 (2017), 3, p. 174. 
172 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., pp. 117-118. 
173 Vicom/Computer – related Invention, T/208/84, 15 luglio 1986, § 3. 
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carattere tecnico nel requisito dell’applicazione industriale stabilito dall’art. 57 EPC. In 
secondo luogo174, il requisito del carattere tecnico è stato ricondotto ai termini utilizzati nel 
Regolamento di Esecuzione della Convenzione, che richiede che l’invenzione venga 
descritta in modo tale che il problema tecnico e la sua soluzione possano essere compresi175, 
e stabilisce che i claim riportati nella domanda di brevetto debbano delineare l’invenzione 
evidenziandone le caratteristiche tecniche176. In terzo luogo, il carattere tecnico è stato 
considerato come implicito nella lettera dell’articolo 52, co. 1 EPC o nella lista di esclusioni 
al co. 2177.  

Il principio secondo il quale le esclusioni di cui all’art. 52, co. 2 EPC non si 
applicano nel caso vi sia “carattere tecnico” è stato infine “codificato” nelle Guidelines for 
Examination dell’EPO178. 

Dopo aver ripercorso l’evoluzione di questo requisito, è necessario esaminare 
come, nel concreto, sia possibile stabilire la sussistenza del carattere tecnico. A seconda del 
significato attribuito a questo concetto, derivano delle conseguenze piuttosto rilevanti: 
un’interpretazione estensiva di tale concetto, infatti, porta a considerare i software come 
invenzioni brevettabili di per sé, e quindi a contraddire, di fatto, la scelta originaria di 
considerare il diritto d’autore come principale strumento di tutela del software.  

Nell’interpretazione odierna, riportata nelle Guidelines for Examination, viene 
esplicitato che:  

 
per avere “carattere tecnico”, e quindi per non essere classificato come un’invenzione non 

brevettabile, un software deve produrre un “ulteriore effetto tecnico” quando viene eseguito su un 
computer. Un “ulteriore effetto tecnico” è un effetto tecnico che va al di là delle interazioni fisiche 
“ordinarie” tra il programma (software) e il computer (hardware) sul quale viene eseguito. Gli effetti 
fisici ordinari dell’esecuzione di un programma, ad esempio la circolazione di impulsi elettrici nel 
computer, non sono di per sé sufficienti a conferire “carattere tecnico” ad un software179.  

 
Un altro esempio riportato dalle Guidelines di “ulteriore effetto tecnico” è il 

controllo di un processo tecnico o di una funzionalità interna del computer stesso o delle 
sue interfacce.  

Anche con riferimento ai metodi matematici, le Guidelines asseriscono che «se una 
rivendicazione è diretta o ad un metodo che coinvolge l’utilizzo di mezzi tecnici (ad es. un 
computer) ovvero ad un apparecchio, il suo oggetto ha carattere tecnico nella sua interezza 
e perciò non è escluso dalla brevettabilità ai sensi dell’art. 52, co. 2 e 3»180. Le Guidelines 
approfondiscono ulteriormente facendo alcuni cenni alla brevettabilità degli algoritmi 
utilizzati nei sistemi di machine-learning181. Innanzitutto, viene specificato come solitamente 
certe espressioni, quali “reti neurali artificiali” ovvero “motore inferenziale”, inserite in una 
domanda di brevetto fanno propendere per l’esclusione di un “carattere tecnico”, in quanto 
esse si riferiscono di solito a modelli astratti privi di carattere tecnico.  

Ciononostante, nei casi in cui un metodo di classificazione abbia uno scopo 
tecnico, i passaggi per generare il training set e “addestrare” l’algoritmo classificatore 
possono contribuire al “carattere tecnico” dell’invenzione qualora essi servano a 

                                            
174 Vicom/Computer – related Invention, T/208/84, § 4. 
175 Regola 42 (già 27), Regolamento di Esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000). 
176 Regola 43 (già 29), Regolamento di Esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000). 
177 IBM/Computer Programs, T. 1173/97, 1 luglio 1997, § 5.  
178 Guidelines for examination, parte G, capitolo II, 3.6. 
179 IBM/Computer Programs, T. 1173/97; Programs for computers, G 3/08, 12 maggio 2010. 
180 Guidelines for examination, parte G, capitolo II, 3.3. 
181 Guidelines for examination, parte G, capitolo II, 3.3.1. 
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raggiungere tale scopo tecnico. Vengono quindi riportati alcuni casi nei quali l’utilizzo di 
algoritmi di machine-learning conferisce “carattere tecnico” ad un’invenzione rendendola 
quindi brevettabile. Ad esempio, l’utilizzo di una rete neurale in un apparecchio che 
monitora il cuore allo scopo di identificare dei battiti irregolari viene considerato un 
contributo tecnico sufficiente. Ancora, la classificazione di immagini digitali, di video, audio 
o parlato che siano basati su elementi di basso livello (come bordi e pixel per le immagini) 
sono considerate delle ulteriori applicazioni tecniche di algoritmi classificatori. Invece la 
“semplice” classificazione di testi182 o di astratti registri di dati183 non hanno di per sé uno 
scopo tecnico. 

Come emerge dalle Guidelines, non è agevole individuare aprioristicamente dei criteri 
assoluti per stabilire la sussistenza del carattere tecnico nei software o negli algoritmi, ma si 
tratta di una valutazione da effettuare caso per caso. Ciò che appare evidente è che si sta 
andando verso un ampliamento della nozione di software “non in quanto tale” e quindi 
verso un’estensione della brevettabilità. Questa tendenza è confermata dai più recenti 
orientamenti dell’EPO, che sembra muoversi verso un «[restringimento] del campo di 
applicazione delle esclusioni di cui all’art. 52, co. 2 EPC confinandolo ai soli concetti 
astratti, privi di qualunque implicazione tecnica»184. Sarà infatti sufficiente un riferimento 
espresso ad uno strumento tecnico (inteso come strumento tangibile) nella domanda di 
brevetto per soddisfare il requisito del carattere tecnico185. Al momento le decisioni non 
sempre uniformi dell’EPO sono l’unica fonte che possa essere consultata in merito al 
requisito del carattere tecnico, poiché l’ultimo tentativo di armonizzazione della disciplina 
sulla brevettabilità delle c.d. computer implemented inventions (CIIs) con la proposta di direttiva 
COM (2002) 92 avanzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio è stato rigettato nel 2005. 

Le CIIs sono invenzioni che includono l’utilizzo di un computer, di una rete di 
computer o altri apparecchi programmabili, dove una o più funzionalità sono interamente o 
parzialmente realizzate da un software186. L’interpretazione “a maglie larghe” adottata 
dall’EPO ha portato ad una crescita esponenziale187 di queste invenzioni. Le CIIs sono 
considerate di tipo misto, poiché includono anche alcune caratteristiche che, se considerate 
isolatamente, non sono tecniche, ma che, nel contesto dell'invenzione, contribuiscono a 
produrre un effetto tecnico che serve ad uno scopo tecnico, contribuendo così al carattere 
tecnico dell'invenzione. 

Una parte della dottrina considera quest’apertura come necessaria, in quanto si 
ritiene che il diritto d’autore non fornisca una tutela adeguata. Infatti, si è sostenuto che il 
valore reale del software risiede sua funzionalità piuttosto che nella dimensione testuale 
(oggetto della tutela autoriale)188. Questa funzionalità diventa liberamente appropriabile una 
volta che il software viene immesso sul mercato, e le imitazioni richiedono minori sforzi, 

                                            
182 Classification/Bdgb Enterprise Software, T. 1358/09, 21 novembre 2014. 
183 Classification method/COMPTEL, T. 1784/06, 21 settembre 2012.  
184 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., p. 150. 
185 Ivi, p. 227. 
186 Guidelines for examination, parte G – capitolo II, 3.6. 
187 Oltre il 67% dei brevetti relativi ad algoritmi (325.805) sono stati rilasciati negli ultimi dieci anni, secondo 
un trend di crescita che riflette il generale aumento dei brevetti. Noto La Diega G., Against the Dehumanisation of 
decision-making. Alogorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of 
Information in Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, 9 (2018), 1, p. 15. 
188 Pascuzzi G., Il diritto d’autore nell’era digitale, in Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 200-
201. 
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tempi più brevi e costi inferiori rispetto alle risorse impiegate per sviluppare il prodotto 
originale189. 

Alcuni autori hanno invece assunto posizioni molto critiche riguardo alla 
brevettabilità dei software. Si ritiene che la proposta de lege ferenda di una privativa sulla 
funzionalità di un software, sui problemi astratti e sugli algoritmi alla base sia da rigettare190. 
Una protezione tale si estenderebbe alle idee alla base e ai business model, contraddicendo 
così il principio fondamentale del diritto della proprietà intellettuale per cui i modelli 
astratti, le idee, e le teorie dovrebbero rimanere nel pubblico dominio. In aggiunta, una 
tutela così ampia comporterebbe delle restrizioni alla concorrenza che non sarebbero 
economicamente giustificate, e, di conseguenza, ostacolerebbe il progresso tecnico e lo 
sviluppo industriale. 

 

2.1.4 Requisiti di proteggibilità 
 

Il recente orientamento di apertura verso la brevettabilità di algoritmi e software 
viene, in alcuni casi, mitigato dai requisiti di proteggibilità. Bisogna tenere a mente che 
un’invenzione brevettabile deve comunque soddisfare i requisiti di novità191, attività 
inventiva (originalità)192, industrialità193, liceità194, e sufficiente descrizione195. In particolare, 
meritano un approfondimento, in questa sede, i requisiti dell’originalità e della sufficiente 
invenzione.  

Per quanto riguarda l’attività inventiva, la disciplina normativa afferma che 
«un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona 
esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica». Nel campo 
della brevettabilità dei software e dei metodi matematici, il fattore della “non evidenza” 
dell’invenzione rispetto allo stato della tecnica risulta spesso determinante per il diniego 
della domanda di brevetto. In questi casi, per soddisfare il requisito dell’originalità è 
necessaria una soluzione tecnica non evidente ad un problema tecnico196.  

Come menzionato nel paragrafo precedente, nelle CIIs è possibile che anche le 
caratteristiche non tecniche contribuiscano al “carattere tecnico” di un’invenzione 
unitamente alle altre caratteristiche tecniche. Nelle Guidelines si afferma che nel valutare 
l’originalità di un'invenzione di tipo misto, come possono essere le CIIs, si tiene conto di 
tutte quelle caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico dell'invenzione che, come 
si è visto, possono anche essere caratteristiche non tecniche combinate a caratteristiche 
tecniche. Tuttavia, le caratteristiche che non contribuiscono al carattere tecnico 
dell'invenzione non possono di per sé sostenere la presenza di un'attività inventiva197. Una 
tale situazione può verificarsi se una caratteristica contribuisce solo alla soluzione di un 
problema non tecnico, ossia un problema appartenente ad un campo escluso dalla 

                                            
189 Reichman J. H. et al., A manifesto concerning the Legal Protection of Computer Programs, in Columbia Law Review 94 
(1994), 8, p. 2337. 
190 Drexl J. (et al.): Data Ownership and Access to Data. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and 
Competition of 16 August 2016 on the Current European Debate in Max Planck Institute for Innovation and Competition 
Research Paper Series (2016), n. 16-10, p. 5. 
191 Art. 46 CPI; art. 54 EPC. 
192 Art. 48 CPI; art. 56 EPC. 
193 Art. 49 CPI; art. 57 EPC. 
194 Art. 50, co. 1 CPI; art. 53, lett. a) EPC. 
195 Art. 51, co. 1 CPI; art. 83 EPC.  
196 Guidelines for examination, parte G – capitolo VII, 5.4. 
197 Two identities v. COMVIK, T 641/00, 26 settembre 2002. 
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brevettabilità198. Ad esempio, la domanda di brevetto per una computer-implemented invention 
che risolve un problema che riguarda esclusivamente il funzionamento del software sarà 
rigettata per mancanza di originalità, in quanto il problema non è considerato tecnico. È 
necessario un contributo al carattere tecnico dell’invenzione199. Ugualmente, una 
rivendicazione (patent claim) concernente un algoritmo che semplicemente esegue alcune 
procedure su un computer è considerato carente di attività inventiva200.  

Con specifico riferimento ai metodi matematici, è specificato inoltre che il 
contributo al carattere tecnico dell’invenzione non è sufficiente affinché vi sia attività 
inventiva, infatti il claim deve essere funzionalmente limitato allo scopo tecnico, in modo 
esplicito o implicito201. 

Questa interpretazione del requisito dell’attività inventiva permette di porre un 
freno alla brevettabilità in ogni caso di software e metodi matematici poiché pur in presenza 
di un’invenzione brevettabile con caratteristiche sia tecniche sia non tecniche, le idee 
astratte alla base di essa che non vengano implementate per raggiungere uno scopo tecnico 
non potranno in nessun caso soddisfare il requisito dell’originalità.  

Vi è infine il requisito della sufficiente descrizione, che distingue il sistema 
brevettuale dagli altri diritti di proprietà intellettuale e dalla disciplina del segreto industriale. 
Principio cardine della disciplina brevettuale è il trade-off tra la divulgazione dell’invenzione e 
il regime di privativa concesso al titolare del brevetto. L’idea di fondo è quella di incentivare 
il creatore di un’invenzione a rendere pubblica la sua invenzione e le conoscenze alla base 
di essa (favorendo il progresso industriale della società), in cambio di un regime di 
esclusività molto forte202. Il diritto esclusivo allo sfruttamento economico derivante dal 
brevetto, infatti, si estende anche alle invenzioni indipendenti, a differenza del diritto 
d’autore. Nella domanda di brevetto deve essere fornita una descrizione dell’invenzione 
sufficientemente chiara e completa, affinché una persona del mestiere possa attuarla. Oltre 
alla descrizione della struttura dell’invenzione è necessaria anche una descrizione della sua 
funzione, specialmente con riferimento ad alcuni campi tecnici, come quello dei 
computer203. Nell’ambito dei software, questo requisito imporrebbe dunque agli inventori di 
svelare il codice sorgente del programma da brevettare. Per questa ragione, sempre più 
spesso si preferisce affidarsi esclusivamente alla tutela del segreto industriale per tutelare 
l’enorme vantaggio competitivo derivante dalla segretezza di alcune componenti del 
software.  

È interessante notare, però, come per i software non sia richiesta una disclosure 
totale. Le Guidelines, infatti, affermano che:  

 
nell’ambito delle invenzioni in campo informatico […], la descrizione, come in altri campi 

tecnici, deve essere scritta sostanzialmente in un linguaggio normale, possibilmente accompagnata 
da diagrammi di flusso o altri aiuti alla comprensione, in modo che l'invenzione possa essere 
compresa da una persona esperta nel campo informatico che non sia necessariamente specialista in 
nessun specifico linguaggio di programmazione specifico, ma che abbia competenze generali di 
programmazione. Brevi estratti di programmi scritti in linguaggi di programmazione comunemente 

                                            
198 Guidelines for examination, parte G – capitolo VII, 5.4. 
199 Noto La Diega G., Software Patents, cit., p. 176. 
200 EPO Enlarged Boards of Appeal, G3/08 Programs for computer, par. 10.13. 
201 Guidelines for examination, parte G – capitolo II, 3.3. 
202 Machlup F., Penrose E., The Patent Controversy in the Nineteenth Century, in Journal of Economic History, 10 
(1950), 1, p. 10. 
203 Guidelines for examination, parte F – capitolo III, 1. 
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usati possono essere accettati se servono a illustrare un'incarnazione dell’invenzione» (enfasi 
aggiunta)204.  

 
Emerge quindi come non sia obbligatorio riportare l’intero codice sorgente, ma 

solo alcuni estratti, e nemmeno sia necessario allegare dei diagrammi di flusso, ma solo 
consigliato. Tra l’altro, molti sostengono che una totale trasparenza non sarebbe 
tecnicamente concepibile, dal momento che spesso «può essere difficile rivelare il 
funzionamento delle invenzioni di IA poiché, anche se l’inventore conosce gli input e gli 
output, la logica seguita è per certi versi sconosciuta»205.  

A tal proposito, il recente report commissionato dalla Commissione europea 
“Trends and Developments in Artificial Intelligence”206 analizza la proposta di istituire un 
meccanismo di “deposito” degli algoritmi e delle informazioni sui dati utilizzati e sul training 
degli algoritmi. In particolare, il report afferma che sarebbe consigliabile considerare la 
possibilità di esigere dai richiedenti questo tipo di informazioni, pur mantenendo sufficienti 
garanzie per proteggere le informazioni riservate del richiedente nella misura in cui ciò sia 
richiesto dalle norme UE o internazionali207. Un simile meccanismo garantirebbe una 
maggiore trasparenza che, nell’ambito brevettuale, ha una importante funzione sociale.  

L’attuale formulazione delle Guidelines, invece, permette che si crei un regime di 
overprotection. L’inventore, infatti, riceverà sia la tutela brevettuale sia la tutela del segreto 
industriale (che copre quegli elementi tenuti nascosti). Questo cumulo può portare alla 
circostanza per cui certi elementi, che non dovrebbero essere oggetto della privativa del 
brevetto, rimangano comunque nell’esclusività del detentore, beneficiando di una privativa 
di fatto. Alcuni autori sostengono che dovrebbe essere inserito un obbligo di divulgazione 
del codice sorgente nella domanda di brevetto al fine di ripristinare gli equilibri tra le 
diverse tutele. Ciò permetterebbe di «contenere la portata del brevetto concesso a 
invenzioni di software in spazi più congrui, commisurando l’ampiezza della privativa a 
quanto effettivamente realizzato dall’inventore»208, evitando così che la tutela molto incisiva 
offerta dal brevetto vada anche a coprire le idee astratte.  

 

2.1.5 Eccezioni 
 

Una tutela forte come quella offerta dal sistema brevettuale può costituire un 
ostacolo alle istanze di accesso ai sistemi decisionali automatizzati, in particolare al codice 
sorgente che custodisce anche la descrizione delle modalità decisionali del programma 
informatico. 

Il quadro normativo prevede delle limitazioni al regime di privativa brevettuale. Ai 
fini dell’accesso alla logica utilizzata dal programma informatico, assumono rilevanza tre 
limitazioni.  

Innanzitutto, è previsto che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non 
si estenda, quale che sia l'oggetto dell'invenzione, agli atti compiuti in ambito privato ed a 

                                            
204 Guidelines for examination, parte F – capitolo II, 4, 12. 
205 United States Patent and Tradmark Office (USPTO), Public views on Artificial Intelligence and intellectual Property 
Policy, 2020, p. 10 
206 Commissione europea, Trends and Developments in Artificial Intelligence, Challenges to the intellectual Property Rights 
Framework, 2020, disponibile al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trends-and-
developments-artificial-intelligence-challenges-intellectual-property-rights-0  
207 Ivi, p. 119. 
208 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., p. 267. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trends-and-developments-artificial-intelligence-challenges-intellectual-property-rights-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/trends-and-developments-artificial-intelligence-challenges-intellectual-property-rights-0
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fini non commerciali209. La ratio di questa limitazione è quella di evitare che la tutela delle 
invenzioni industriali, così come di ogni altra creazione intellettuale a contenuto 
tecnologico, si trasformi in un’intollerabile invasione nella sfera strettamente privata e 
domestica dei cittadini210. L’accesso ad un sistema decisionale automatizzato da parte di un 
privato interessato a conoscerne la logica utilizzata potrebbe rientrare in questa limitazione. 
Un aspetto fondamentale, infatti, è proprio quello della convivenza tra gli interessi 
economici del titolare dell’invenzione e gli interessi dell’individuo a conoscere le modalità 
con cui vengono prese certe decisioni che hanno un forte impatto sia sulla sua sfera privata 
che su quella collettiva. La privativa generata dal sistema brevettuale è giustificata dalla 
necessità di fornire una tutela all’inventore che vuole commercializzare la propria 
invenzione a contenuto tecnologico, e, di conseguenza, non può estendersi fino ad 
ostacolare l’accesso a fini non commerciali. I diritti esclusivi generati dal sistema della 
proprietà intellettuale costituiscono delle limitazioni alle libertà degli individui, le quali 
possono essere giustificate fintantoché appaiano coerenti con le ragioni – di natura 
economica – istitutive della privativa.  

In secondo luogo, il regime di privativa non si applica agli atti compiuti a titolo 
sperimentale relativi all’oggetto dell’invenzione brevettata211. Questa limitazione si riferisce 
chiaramente alle sperimentazioni necessarie per migliorare le invenzioni attuali e crearne di 
nuove. La ratio è quindi l’interesse della collettività all’incentivazione dell’attività inventiva e 
del connesso sviluppo tecnologico212. Tra gli atti compiuti a titolo sperimentale possono 
rientrare anche gli esperimenti per verificare che una certa invenzione funzioni come 
dovrebbe, per verificare un’ipotesi o per scoprire qualcosa di sconosciuto. In caso di un 
sistema decisionale automatizzato basato su un algoritmo di cui si vuole contestare il modus 
operandi, si potrebbe inquadrare l’istanza di accesso all’algoritmo come un esperimento volto 
a verificare che l’invenzione funzioni davvero nel modo rivendicato dal creatore e che non 
vi siano distorsioni che potrebbero danneggiare gli individui213. Detto ciò, è chiaro però che 
questa limitazione intende favorire il miglioramento di una certa invenzione difettosa per 
incentivare un avanzamento della tecnica, e non sembra invece giustificare l’accesso per 
altri scopi.  

Infine, il codice della proprietà industriale ricorda che le utilizzazioni previste dagli 
artt. 64-ter e 64-quater della l. 633/41 (l.d.a.) sono lecite anche ai fini della disciplina dei 
brevetti214. Questi due articoli si riferiscono alle attività di reverse engineering consentite dal 
diritto d’autore, che verranno analizzate in seguito.  

 

2.2 Diritto d’autore e tutele sui generis: programmi per elaboratore e banche dati 

 
In questo paragrafo verrà analizzata la disciplina dei software e delle banche dati, in 

qualità di opere dell’ingegno ai sensi del diritto d’autore, e verrà in aggiunta considerata la 
tutela sui generis prevista per le banche dati.  

 

                                            
209 Art. 68 co. 1, lett. a), CPI. 
210 Auteri P. et al., Diritto Industriale, cit., p. 258. 
211 Art. 68 co. 1, lett. a-bis), CPI. 
212 Auteri P. et al., Diritto Industriale, cit., p. 259. 
213 Noto La Diega G., Against the Dehumanisation of decision-making, cit., p. 15. 
214 Art. 68 co. 1, lett. c-ter), CPI. 
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2.2.1 Diritto d’autore per i programmi per elaboratore 
 

I. Oggetto e contenuto della tutela autoriale per i software 
 

La protezione del diritto d’autore per i software in Unione europea fu 
originariamente riconosciuta con la direttiva 91/250/CE (poi sostituita dalla direttiva 
2009/24/CE, c.d. direttiva software), recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 
518/92, il quale ha modificato la l. 633/41 (“Legge diritto d’autore” o “l.d.a.”) inserendo la 
Sezione VI e inserendo un secondo comma all’art. 1: «sono altresì protetti i programmi per 
elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle 
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399». La 
premessa della direttiva software è ben delineata al considerando n. 3, che afferma: «i 
programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di 
industrie e, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per 
elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della 
Comunità». 

I programmi per elaboratore (software) hanno una doppia natura: una letteraria e 
una funzionale. Come accennato nel paragrafo precedente, dopo una lunga discussione si è 
optato la tutela autoriale come principale forma di tutela, privilegiando così la natura 
letteraria. Rispetto al brevetto, il diritto d’autore offre una tutela caratterizzata 
dall’immediatezza, dalla gratuità e da una maggiore facilità nell’ottenimento. Il contenuto 
del diritto d’autore è considerato più debole rispetto al brevetto, dal momento che copre 
esclusivamente la forma espressiva del programma per elaboratore. A tal proposito, il 
considerando n. 11 della direttiva software recita:  

 
per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per 

elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un 
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a 
norma della presente direttiva. Conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i principi 
che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della 
presente direttiva. Conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché 
alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e principi deve essere 
tutelata dal diritto d'autore (enfasi aggiunta).  

 

Il diritto d’autore non copre, dunque, il contenuto del software, ossia la funzione 
che il programma si propone di realizzare215. 

Il sistema della tutela autoriale per il software si basa su una fictio iuris che consiste 
nell’equiparare il software (nella sua componente testuale) ad un’opera letteraria. Per 
componente testuale ci si riferisce sia al codice sorgente, un insieme di istruzioni redatto in 
un linguaggio di programmazione comprensibile all’uomo, sia al codice oggetto, ossia la 
traduzione del codice sorgente in un linguaggio comprensibile alla macchina e indecifrabile 
per l’uomo. Come ribadito dalla Corte di Giustizia UE, sia il codice sorgente sia il codice 
oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest’ultimo, 
meritevoli quindi della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore216. 

                                            
215 Auteri P. et al., Diritto Industriale, cit., p. 646; Cfr Court of Justice of the European Union, SAS Institute c. 

World Programming Ltd, C‑406/10, 2 maggio 2012. 
216 CGUE, Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury, C-393/09, 22 dicembre 
2010, par. 34-35. 
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L’inserimento del software nel novero delle opere dell’ingegno ai sensi della 
disciplina del diritto d’autore è il risultato di una delle più discusse e criticate scelte di 
politica del diritto all’alba dell’era digitale217. Vi sono delle innegabili differenze tra software 
ed opera letteraria e si teme che un simile ampliamento abbia contribuito a snaturare alcuni 
principi cardine del diritto d’autore.  

Innanzitutto, per quanto sia effettivamente riscontrabile una componente testuale 
nel software218, è pur vero che, a differenza dei romanzi, essa non rappresenta l’oggetto di 
interesse principale per i consumatori, che scelgono il prodotto in base all’efficienza degli 
aspetti funzionali del programma219. Il software si distingue dalle altre opere dell’ingegno 
tutelate dal diritto d’autore perché non produce alcun godimento per colui che ne 
usufruisce. In secondo luogo, i software si differenziano nettamente dalle altre categorie di 
opere (tradizionalmente) protette per l’assenza di una forma rappresentativa separabile dal 
risultato pratico che il programma è rivolto a raggiungere220. Il programma, infatti, non è 
altro che un mezzo per indurre il computer ad eseguire le funzioni previste. Si sostiene che 
l’inserimento del software tra le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore vada ad 
intaccare il principio della dicotomia idea-espressione, poiché di fatto la protezione del diritto 
d’autore, unitamente agli altri strumenti di tutela, limita anche l’accesso all’idea di fondo del 
software.  

In aggiunta, si nota come, a differenza delle opere letterarie, la componente testuale 
del software non viene mai divulgata, pur essendo l’oggetto principale della tutela221. La 
ragione è chiara: chiunque disponga del codice sorgente è in grado non soltanto di 
correggere e modificare il programma, ma anche, una volta compresone il funzionamento, 
di appropriarsi in linea di fatto di eventuali segreti industriali in esso contenuti e, 
comunque, di copiarlo con relativa facilità222. Le caratteristiche tipiche della disciplina del 
diritto d’autore (immediatezza della tutela, gratuità, lunga durata) mirano a garantire una 
tutela efficacie a quelle opere che sono, per loro natura, accessibili al pubblico e dunque 
soggette ad un alto rischio di contraffazione. Considerando che, al contrario, il codice 
sorgente viene tenuto segreto, la tutela del diritto d’autore non sembra particolarmente utile 
né giustificabile secondo le classiche motivazioni223.  

In connessione a questo, giova ricordare che la scelta di preferire il sistema del 
diritto d’autore a scapito di quello brevettuale era stata giustificata, inter alia, dal fine di 
garantire la libera fruibilità degli algoritmi e la loro libera circolazione. Questo obiettivo non 
sembra realizzato dall’attuale quadro normativo, considerando che né il sistema brevettuale 
né quello del diritto d’autore richiedono una divulgazione del codice sorgente e ciò 
permette che gli algoritmi alla base siano tenuti segreti.  

Alla luce di queste innegabili peculiarità, i software sono oggetto di un regime 
speciale che in parte deroga ai principi generali del diritto d’autore. In particolare, i diritti 
esclusivi conferiti dalla Sezione VI della l. 633/41 sui software comprendono il diritto di 
effettuare o autorizzare la «riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del 
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma»224. Negli Stati Uniti si 

                                            
217 Pascuzzi G., Il diritto d’autore nell’era digitale, cit., p. 200. 
218 Sicuramente con riferimento al codice sorgente, mentre sorgono dubbi riguardo al codice oggetto. Certa 
dottrina considera infatti superflua la tutela del diritto d’autore al codice oggetto, che non è in alcun modo 
assimilabile ad un testo letterario. Cfr. De Santis G., La tutela giuridica del software, cit., p. 71. 
219 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., p. 39; Pascuzzi G., Il diritto d’autore nell’era digitale, cit., pp. 200-201. 
220 Auteri P. et al., Diritto Industriale, cit., p. 648. 
221 Arezzo E., Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti, cit. 
222 De Santis G., La tutela giuridica del software, cit., p. 69. 
223 Arezzo E., Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti, cit. 
224 L. 633/41, art. 64-bis, lett. a). 
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è arrivato ad affermare che la protezione del diritto d’autore si estende anche alla 
riproduzione e utilizzazione «della struttura, delle sequenze e dell’organizzazione delle 
istruzioni» contenute nel software225. La protezione del diritto d’autore, dunque, non è 
limitata alla riproduzione della componente letterale del software. In aggiunta, la legge 
italiana afferma che sono riservati al titolare anche «la traduzione, l'adattamento, la 
trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore»226. 

 

II. Eccezioni  
 

I diritti esclusivi che scaturiscono dalla direttiva software incontrano una prima 
limitazione nell’art. 5, co. 3 della direttiva (trasposto nell’art. 64-ter l.d.a.), che recita: «la 
persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne 
l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento 
del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento 
del programma». All’art. 8, co. 2 si specifica che qualsiasi disposizione contrattuale non 
conforme è da considerarsi nulla. Questa eccezione sottolinea nuovamente il principio 
cardine secondo il quale il diritto d’autore concerne soltanto l’espressione individuale 
dell’opera ed assicura uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare 
programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare la componente 
testuale227. La possibilità di determinare le idee e i principi base di un software è di scarsa 
utilità pratica per la leggibilità dei sistemi decisionali automatizzati, in quanto è pensata 
esclusivamente per la tutela della libera concorrenza nel campo dei software. 

 In aggiunta, un’altra importante eccezione al regime di esclusiva è l’attività di 
decompilazione, o reverse-engineering. All’art. 6 della direttiva (trasposto nell’art. 64-quater 
l.d.a.) si specifica che: «per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma 
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del 
titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia 
indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con 
altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente». Questa attività 
di decompilazione è permessa esclusivamente se: «a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario 
o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro 
conto, da una persona abilitata a tal fine; b) le informazioni necessarie per ottenere 
l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla 
lettera a); e c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie 
per conseguire l'interoperabilità».  

L’attività di reverse-engineering sarebbe l’unica che permetterebbe di venire a 
conoscenza del codice sorgente del software, e, quindi, di comprendere la logica utilizzata 
nel processo decisionale. Questa eccezione ha però una portata particolarmente limitata, 
come emerge dal comma 2 dell’art. 6: le informazioni ottenute possono essere utilizzate 
solo ed esclusivamente per conseguire l’interoperabilità con altri programmi (indipendenti) 
e non possono essere comunicate a terzi, se non per ragioni legate all’interoperabilità. È 
possibile notare come la ratio di questa eccezione sia quella di evitare che la tutela del diritto 
d’autore agisca come un freno all’evoluzione della tecnologia, disincentivando la creazione 
di nuovi programmi. In dottrina, è stata criticata la scelta di restringere in questo modo il 
campo di liceità del reverse-engineering, in quanto si tratta di un’attività volta a portare alla luce 

                                            
225 Whelan v. Jaslow Dental Labs, 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986). 
226 L. 633/41, art. 64-bis, lett. b). 
227 Come ribadito dalla sentenza SAS Institute c. World Programming Ltd, C‑406/10, par. 41, 2 maggio 2012. 



51 
 

quei principi di base e quelle idee che in teoria non sarebbero tutelati dal diritto d’autore, e 
sarebbero dunque al di fuori dell’ambito di applicazione del regime di privativa228. Ad ogni 
modo, l’attività di reverse-engineering richiede un’alta specializzazione tecnica, dunque non 
potrebbe essere posta in essere da qualunque individuo interessato a conoscere la logica alla 
base di un sistema automatizzato.  

 

2.2.2 Diritto d’autore per le banche dati 
 

Sembra utile esaminare in questa sede anche la tutela per le banche dati, ossia delle 
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente 
disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo229. Per 
quanto riguarda la leggibilità dei sistemi decisionali automatizzati l’accesso al codice 
sorgente, e quindi agli algoritmi alla base del modello, risulta di scarsa importanza pratica se 
non è accompagnato dalla possibilità di accedere anche al dataset utilizzato per istruire 
l’algoritmo, spesso inserito in una banca dati. Gli algoritmi di machine learning, infatti, non 
sono in grado di generare modelli in modo autonomo ma si basano sulle correlazioni 
individuate nei dati, e, di conseguenza, un’analisi del sistema conseguente che sia però 
svincolata dal dataset utilizzato risulterebbe priva di significato230. Inoltre, i dataset, come si è 
visto nel capitolo precedente, hanno un’enorme influenza sul risultato finale: per esempio, 
le inesattezze contenute nel dataset, ovvero la scarsa rappresentatività del campione 
statistico utilizzato possono portare all’individuazione di correlazioni discriminatorie che 
conducono ad una disparità di trattamento delle diverse classi di soggetti analizzati. 

In primo luogo, le banche dati sono tutelate dal diritto d’autore in qualità di opere 
dell’ingegno. L’estensione della tutela autoriale alle banche dati è da attribuirsi al capitolo II 
della direttiva 96/9/CE, attuata in Italia con d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169. La direttiva in 
questione ha portato alla modifica del secondo comma dell’art. 1 l.d.a. nel quale sono 
inserite tra le opere protette le «banche di dati che per la scelta o la disposizione del 
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore». Tale formulazione mette in 
luce due aspetti fondamentali della tutela autoriale per le banche dati. Il primo è che essa 
copre solo la forma espressiva, ossia il modo in cui il materiale è stato scelto e disposto 
secondo criteri “originali”, ma non si estende al contenuto della banca dati stessa231. Il 
secondo aspetto riguarda invece il criterio dell’originalità, che è soddisfatto quando, 
mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua 
capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative ed imprime quindi il suo 
tocco personale”232.  

Per quanto riguarda le istanze di accesso ai sistemi decisionali automatizzati, la 
tutela offerta dal diritto d’autore alle banche dati non rappresenta un ostacolo per due 
ragioni distinte. Innanzitutto, perché, come detto, essa copre soltanto la forma espressiva, 
mentre per esaminare la logica utilizzata da un sistema decisionale automatizzato è 
necessario poter accedere al contenuto del dataset, che non rientra nel regime di esclusività. 
In secondo luogo, questa tutela non sarà sempre applicabile ai sistemi di intelligenza 
artificiale che si basano sui c.d. Big Data, ossia dataset di grandi dimensioni che possono 

                                            
228 Arezzo E., Protezione del segreto e tutela del software: convergenze, sovrapposizioni, conflitti, cit. 
229 Art. 2, n. 9, l.d.a.; Art. 1, co. 2 direttiva 96/9/CE. 
230 Goodman B. W., A step toward accountable algorithms? Algorithmic discrimination and the European Union General 
Data Protection, in 29th Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016), Barcelona, Spain, p. 4. 
231 Art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 3 direttiva 96/9/CE. 
232 Corte di Giustizia dell’Unione europea, Football Dataco Ltd et al. c. Yahoo! UK Ltd et al., C 604/10, 1 marzo 
2012, par. 38.  
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essere analizzati computazionalmente per rivelare modelli, tendenze e associazioni233. Per 
questi sistemi i database utilizzati vengono solitamente creati in via automatizzata con 
l’aiuto di tecniche di data mining, senza alcun tipo di sforzo creativo da parte dell’uomo. In 
questo caso non si ritiene soddisfatto il requisito dell’originalità, così come interpretato 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea234.  

 

2.2.3 Tutela giuridica sui generis delle banche dati 
 

La direttiva 96/9/CE, al capitolo III, istituisce una tutela sui generis della durata di 15 
anni per le banche dati nelle quali il conseguimento, la verifica e la presentazione del 
contenuto abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o 
quantitativo235. Questa tutela ha quindi un oggetto diverso dalla disciplina del diritto 
d’autore per le banche dati e presenta dei caratteri peculiari. All’art. 7 della direttiva si 
specifica, infatti, che il diritto sui generis non riguarda la forma espressiva che caratterizza la 
banca dati, ma ha ad oggetto il suo contenuto. 

Questa tutela è stata oggetto di diffuse critiche in quanto si tratta di «un’esclusiva 
che in buona sostanza rischia di determinare la privatizzazione dei mattoni di base della 
conoscenza: i dati»236. D’altra parte, altra dottrina nota come il contenuto non siano le 
singole informazioni, ma l’insieme ordinato di tutte le informazioni o di parti sostanziali di 
quelle contenute nella banca dati237. È innegabile, comunque, l’intento del legislatore di 
garantire una privativa anche sulle informazioni stesse, per fornire una ricompensa 
soddisfacente anche per l’attività di ricerca delle informazioni, e non solo di organizzazione 
delle stesse238.  

Il diritto sui generis attribuisce esclusivamente il diritto di vietare operazioni di 
estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, 
valutata in termini qualitativi o quantitativi. Nello specifico, la CGUE ha interpretato la 
nozione di “parte sostanziale valutata in termini quantitativi” con riferimento al volume dei 
dati estratti e/o reimpiegati che deve essere posto in relazione con al volume del contenuto 
totale della banca dati239; mentre con riferimento alla nozione di “parte sostanziale valutata 
in termini qualitativi” ha affermato che essa si riferisce alla rilevanza dell’investimento 
collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto 
dell'operazione di estrazione e/o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale 
oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della 
banca di dati tutelata240. 

Emerge dunque come il diritto d’autore e il diritto sui generis costituiscano due diritti 
indipendenti aventi oggetto e presupposti di applicazione differenti241. 

Una delle peculiarità più discusse è il requisito dell’investimento rilevante. Questo 
può essere interpretato alla luce del considerando n. 7, nel quale si sottolinea che per creare 

                                            
233 USPTO, Public views on Artificial Intelligence and intellectual Property Policy, 2020, p. 15. 
234 Zech H., Data as Tradeable Commodity, in De Franceschi A. (a cura di) European Contract Law and the Digital 
Single Market, Intersentia, Cambridge, 2016, p. 70. 
235 Art. 7, co. 1 direttiva 96/9/CE; art. 102-bis l.d.a. 
236 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 223. 
237 Auteri P. et al., Diritto Industriale, cit., p. 651. 
238 Ibid. 
239 CGUE, The British Horseracing Board Ltd et al. c. William Hill Organization Ltd, C-203/02, 9 novembre 2004, 
par. 70. 
240 Ivi, par. 71. 
241 Art. 7, co. 4 direttiva 96/9/CE; CGUE, Football Dataco Ltd et al. c. Yahoo! UK Ltd et al., C 604/10, 1 marzo 
2012, par. 27 ss. 
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una banca dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie. In 
un’importante sentenza242, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) sottolinea 
che la nozione di investimento è riferita alla costituzione della detta banca dati in quanto 
tale, e afferma che essa debba essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca 
di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati. Inoltre, 
l’investimento si riferisce anche ai mezzi destinati al fine di assicurare l'affidabilità delle 
informazioni e l'esattezza degli elementi ricercati, sia nel momento della costituzione sia 
durante il periodo di funzionamento della banca dati. Il legislatore europeo, con l’aggiunta 
di questo requisito, ha voluto restringere il campo di applicazione della tutela sui generis solo 
ai costitutori di banche dati che investono risorse nella memorizzazione e gestione di 
informazioni.  

È di grande rilevanza l’interpretazione della CGUE243 che esclude che questo diritto 
sui generis possa essere concesso anche ai costitutori di banche dati contenenti informazioni 
che non sono state raccolte da fonti esterne ma che sono state prodotte dal costitutore 
della banca dati stesso. La Corte sottolinea infatti che: «il fine della tutela conferita dal 
diritto sui generis introdotta dalla direttiva è infatti di incentivare la creazione di sistemi di 
memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che 
possano essere successivamente raccolti in una banca di dati»244. Questa lettura è rafforzata 
dai considerando n. 9 e 10, i quali sottolineano come le banche dati rappresentino uno 
strumento prezioso, specialmente al fine di gestire la massa di informazioni prodotte ed 
elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali. La direttiva ha come 
giustificazione economica quella di promuovere e premiare gli investimenti 
nell’organizzazione di informazioni esistenti, non nella creazione di nuovi dati245. 

Con specifico riferimento ai dataset generati dalle tecnologie moderne di machine-
learning e big data analysis, questa tutela sui generis non trova sempre applicazione.  

In primo luogo, nel caso di dati generati tramite l’Internet of Things (IoT) il diritto sui 
generis istituito dalla direttiva del ’96 non può essere conferito al costitutore della banca dati. 
Si tratta di dati generati dall’utilizzo di apparecchi come gli smartwatch, gli assistenti vocali, o 
gli elettrodomestici intelligenti, i quali vengono successivamente elaborati per i fini più 
disparati, tra cui la profilazione degli utenti e il marketing digitale. Sulla base della disciplina 
normativa, così come interpretata dalla CGUE, l’elaborazione di questi dati non potrebbe 
soddisfare il requisito dell’“investimento rilevante”, per le ragioni esposte sopra. Emerge 
chiaramente come il legislatore europeo, nel dettare la disciplina della tutela sui generis delle 
banche dati, non avesse previsto l’avvento dell’IoT. Molti sostengono dunque l’urgenza e la 
necessità di una riforma che garantisca una tutela anche alle banche dati che raccolgono 
dati generati dagli smart device. Una riforma del genere necessiterebbe una preventiva 
riflessione sullo status giuridico dei dati. Attualmente, in dottrina, si discute della questione 
della proprietà dei dati246: da una parte, considerare i dati come dei beni immateriali che 
vengono scambiati nel mercato garantirebbe una maggiore tutela per i soggetti che li 

                                            
242 The British Horseracing Board Ltd et al. c. William Hill Organization Ltd, C-203/02, 9 novembre 2004, par. 28 ss. 
243 Ibid.; Corte di Giustizia dell’Unione europea, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, C-338/02, 9 
novembre 2004. 
244 Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB., par. 24. 
245 Hugenholtz, P. B., Against 'Data Property', in Kritika: Essays on Intellectual Property (vol. 3), a cura di 
Ullrich H., Drahos P., Ghidini G., Edward Elgar, 2018, pp. 48-71. 
246 Zech H., Data as Tradeable Commity, cit., pp. 74 ss.; Wiebe A., Protection of industrial data – a new property right for 
the digital economy? in Journal of Intellectual Property Law & Practice 12 (2017) 1, pp. 62-71; Drexl J. (et al.): Data 
Ownership and Access to Data. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 16 August 
2016 on the Current European Debate, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series 
(2016), n. 16-10. 
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producono e permetterebbe un maggiore accesso a quei dati che attualmente vengono 
tenuti segreti. Una maggiore disponibilità di dati consentirebbe anche alle aziende più 
piccole di poter operare nella data economy, al momento dominata da pochi attori (Google in 
primis). D’altra parte, una privativa sulle informazioni rappresenterebbe un ostacolo al “free 
flow of data” e creerebbe nuovi ostacoli per la ricerca. Nonostante l’attuale sistema della 
proprietà intellettuale si basi sull’assioma per cui le semplici informazioni debbono restare 
di pubblico dominio, negli ultimi tempi si osserva una tendenza verso la privatizzazione dei 
dati, mettendo così in discussione tale principio cardine247.  

Nei casi in cui i dataset utilizzati per istruire gli algoritmi di machine-learning siano 
invece costituiti da informazioni già esistenti, la tutela sui generis dovrebbe trovare 
applicazione. Il regime di esclusività conferito dal diritto sui generis, però, conferisce solo il 
potere di vietare l’estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale dei dati 
contenuti, valutata in termini qualitativi o quantitativi. Per poter esaminare il 
funzionamento di un sistema decisionale automatizzato non è sempre necessaria 
l’estrazione della totalità o di una parte sostanziale del contenuto del dataset. In ogni caso, la 
ratio di questa tutela non è quella di impedire l’accesso ad un certo dataset al fine di verificare 
l’accuratezza e/o il funzionamento di un certo sistema decisionale automatizzato. Il divieto 
di estrapolazione e/o reimpiego ha come obiettivo quello di evitare che tutte le risorse 
spese per la raccolta delle informazioni contenute in una banca dati non vengano vanificate 
dalla costituzione, a costi sicuramente inferiori, di una nuova banca dati dallo stesso 
contenuto. L’interesse economico tutelato da questa forma di privativa non è messo in 
pericolo dall’accesso per motivi che attengono all’esercizio delle libertà fondamentali degli 
individui. 

 

2.3 Segreto industriale come principale strumento di tutela 

 

2.3.1 Cenni introduttivi 
 
La tutela del segreto industriale trova il suo fondamento nella disciplina della 

concorrenza sleale. La prima disciplina espressa del segreto industriale risale al 1995, con 
l’art. 39 TRIPs, il quale prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, di 
impedire che le informazioni legittimamente sotto il loro controllo siano divulgate, 
acquisite o utilizzate da altri senza il loro consenso “in modo contrario alle oneste pratiche 
commerciali” (enfasi aggiunta). La tutela del segreto industriale non conferisce dunque un 
diritto assoluto con efficacia erga omnes, ma è ben circoscritto all’ambito concorrenziale. In 
tempi recenti, con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/943, questo aspetto è stato 
ulteriormente specificato, rifiutando dunque le interpretazioni che individuavano in questa 
tutela un vero e proprio diritto di esclusività sulle informazioni. In particolare, il 
considerando n. 16 della direttiva afferma: «Nell'interesse dell'innovazione e della 
concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto 
esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti 
commerciali». 

                                            
247 Questo è dimostrato, per esempio, dall’aumento dei brevetti di CIIs (a tutela della funzionalità perseguita 
dall’invenzione) e dall’inserimento di un’espressa eccezione per l’attività di text and data mining all’interno della 
nuova direttiva UE 2019/790, attività che sarebbe di per sé, comunque, lecita in quanto ha ad oggetto i dati, i 
quali non possono essere oggetto di alcun diritto esclusivo ai sensi del diritto d’autore. 
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Affermare che il segreto industriale appartiene all’“ambito concorrenziale”, implica 
in realtà due aspetti diversi: la tutela nei confronti di atti dei dipendenti e dei collaboratori e 
la tutela nei confronti di atti dei concorrenti. La prima forma di tutela, cosiddetta intra 
muros, è rivolta appunto contro le persone che nell’ambito del rapporto lavorativo, siano 
venute a conoscenza di informazioni riservate. La seconda forma di tutela è invece rivolta 
ai terzi concorrenti che non sono legati da rapporti di natura contrattuale con il legittimo 
detentore del segreto e che sono interessati ad acquisire le informazioni riservate in quanto 
comportano sostanziali vantaggi competitivi248. 

Oggi, la tutela del segreto industriale ha assunto un ruolo rilevante nella tutela degli 
algoritmi e dei codici sorgente utilizzati nei sistemi decisionali automatizzati. Essa è infatti 
la disciplina sulla quale le imprese fanno più spesso affidamento per proteggere il proprio 
vantaggio competitivo249. Questa tutela, rispetto agli altri istituti analizzati nei paragrafi 
precedenti, non presenta formalità né limiti di durata, e copre anche quegli elementi che 
non sarebbero altrimenti proteggibili. In particolare, la tutela del segreto industriale 
permette di proteggere una buona parte delle informazioni relative alla struttura 
processante impiegata, comprendenti da un lato le informazioni relative alla sfera 
applicativa degli stessi, ossia quelle relative ai dati utilizzati come input e agli output 
decisionali; dall’altro, quelle relative alle caratteristiche tecniche degli algoritmi processanti, 
ossia le informazioni sulle funzionalità sistemiche dell’algoritmo, come il codice sorgente 
del software250. Alcuni esempi di algoritmi che contengono segreti industriali includono 
l’algoritmo PageRank di Google Search o l’algoritmo di Google Maps.  

La tutela del segreto industriale è più instabile rispetto a quelle esaminate sino ad 
ora, dal momento che sussiste fintantoché sussiste la segretezza. In aggiunta, questa 
disciplina ha l’effetto di rendere l’accesso all’informazione – sia per gli individui, sia per le 
imprese – più difficoltoso251, ostacolando il progresso tecnologico. Alcuni ricercatori 
sostengono, invero, che sia preferibile, dal punto di vista della collettività, che le invenzioni 
ricevano esclusivamente la protezione del brevetto, poiché, oltre a proteggere il ritorno 
economico dell'innovazione, la divulgazione richiesta per ottenere il brevetto genera 
ulteriore avanzamento tecnologico, permettendo ad altri di basarsi sull'idea originale per 
creare nuove invenzioni252. 

 

2.3.2 Riferimenti normativi e ragioni della tutela 
 

La disciplina del segreto industriale è stata recentemente oggetto di una nuova 
disciplina normativa con la direttiva 2016/943 (di seguito abbreviata con l’acronimo 
“TSD”) recepita in Italia dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 che ha apportato delle modifiche 
agli articoli 98 e 99 del CPI. La direttiva ha assicurato un’armonizzazione della disciplina del 

                                            
248 Di Stefano V., La tutela giuridica del segreto industriale, Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale – XXVIII 
ciclo, Università degli Studi di Catania, p. 78. 
249 Pooley J., Trade secret: The other IP right, in WIPO Magazine (2013), 3, disponibile al link: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0001.html(ultimo accesso il 19/02/2021); 
EUIPO, Protecting innovation through trade secrets and patents: determinants for European Union firms, p. 29. 
250 Schneider G., Verificabilità del trattamento automatizzato dei dati personali e tutela del segreto commerciale nel quadro 
europeo, in Mercato Concorrenza Regole 21 (2019), 2, p. 368. 
251 Wiebe A., Protection of industrial data, cit., p. 65. 
252 EUIPO, Protecting innovation through trade secrets and patents: determinants for European Union firms, p. 14; Auteri 
P., Diritto industriale, cit., p. 222. 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0001.html
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segreto industriale nell’Unione europea, al fine di migliorare «le condizioni di sviluppo, 
scambio e utilizzo di conoscenze innovative per le imprese»253. 

Il segreto industriale tutela gli interessi individuali dell’innovatore poiché assicura 
un riparo dalla concorrenza. Il segreto genera un monopolio di fatto che assicura al 
monopolista la percezione di un profitto differenziale rispetto a quello conseguibile in 
regime di concorrenza; un monopolio potenzialmente perpetuo254. La tutela del segreto 
assume particolare rilevanza durante gli stadi iniziali del processo creativo o inventivo, in 
quanto offre una protezione a quegli elementi che non sarebbero ancora qualificabili come 
invenzioni brevettabili o opere dell’ingegno255. Inoltre, questa tutela permette di tutelare 
anche quelle invenzioni che sarebbero astrattamente brevettabili, ma che l’inventore 
preferisce tenere segrete, nonché quelle informazioni che non sarebbero in ogni caso 
proteggibili, come la lista dei clienti.  

Allo stesso tempo, questo regime ha degli effetti importanti anche sugli interessi 
collettivi, i quali devono essere tutelati dal legislatore. Il segreto, infatti, ostacola il progresso 
delle conoscenze e frappone barriere, potenzialmente permanentanti, all’accesso ai prodotti 
innovativi, ponendosi quindi in contrapposizione con l’interesse della collettività alla 
condivisione delle conoscenze. La disciplina normativa, dunque, fornisce un bilanciamento 
tra interessi individuali e collettivi, restringendo la portata del divieto di accesso ad alcuni 
casi specifici e prevedendo delle eccezioni a tale regime di segretezza.  

 

2.3.3 Oggetto della tutela 
 

Oggetto di questa tutela sono i segreti di natura commerciale. Non tutte le 
informazioni ricevono protezione, bensì solo quelle che soddisfano tre determinati 
requisiti. 

Il primo di essi è quello della novità256: le informazioni oggetto della tutela del 
segreto industriale per essere considerate “segrete” non devono essere, nel loro insieme o 
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o 
facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in 
questione. Si tratta di un requisito ben diverso rispetto alla “novità” richiesta per la 
proteggibilità di un’invenzione ai sensi della disciplina brevettuale. La tutela del segreto 
industriale, infatti, comprende anche le informazioni che appartengono allo stato della 
tecnica ma che possono essere acquisite solo superando le difficoltà di elaborazione e di 
estrapolazione già superate dal detentore del segreto257. Nella definizione fornita dal 
legislatore europeo rientrano agevolmente anche le banche dati. Infatti, nonostante i singoli 
dati in esse contenuti (ad esempio i dati personali dei consumatori) non siano di per sé 
segreti, l’insieme di tutti i dati rimane nel complesso riservato. Di conseguenza, solo la 
generale accessibilità dell’intero giacimento dei dati può essere idonea a pregiudicare il 
valore economico derivante dal medesimo, e dunque a far venire meno la segretezza 
dell’informazione258. 

                                            
253 Relazione alla Proposta di Direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate 
(segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, Bruxelles, 28/11/2013, COM(2013), p. 813. 
254 P. Auteri, Diritto industriale, cit., p. 24. 
255 Shemtov N., Beyond the Code. Protection of Non-Textual Features of Software, Oxford University Press, UK, 2017, 
p. 220.  
256 Art. 2, co. 1 lett. a) direttiva 2016/943, art. 98 CPI. 
257 Auteri P., Diritto industriale, cit., p. 224. 
258 Schneider G., Verificabilità del trattamento, cit., p. 369. 
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In secondo luogo, tali informazioni debbono avere valore commerciale in quanto 
segrete259. Con questo requisito si intende tutelare quei casi in cui, per effetto della 
segretezza, lo sfruttamento dell’informazione pone l’impresa in una posizione privilegiata 
rispetto alle imprese concorrenti che non possiedono la stessa informazione260. Questa 
tutela mira a proteggere il know-how delle imprese operanti sul mercato, che dovrebbe 
considerarsi come avente valore commerciale laddove l’acquisizione, l’utilizzo o la 
divulgazione non autorizzati degli stessi rischino di recare danno agli interessi dell’impresa 
che li controlla lecitamente, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli 
interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere261. 
Possono qualificarsi come “segreti commerciali” ai sensi della normativa non solo le 
informazioni riguardanti il business in cui opera l’impresa (informazioni business-related), bensì 
qualsiasi tipo di informazione, purché abbia un valore commerciale. Ne deriva che l’alveo 
delle “informazioni trascurabili”, ossia quelle non aventi valore commerciale e quindi 
escluse dalla tutela del segreto industriale, è piuttosto ristretto. In aggiunta, nel contesto 
odierno dominato dai Big Data, sembra che qualunque dato possa acquisire valore grazie 
alle possibilità offerte dalle tecniche analisi dei dati262. Questo porterebbe ad un’estensione 
della portata della tutela del segreto industriale piuttosto ampia: considerando il potenziale 
valore intrinseco dei dati, si giungerebbe alla conclusione che non vi possano più essere 
informazioni considerate “trascurabili” che esulano dall'ambito di protezione.  

In terzo luogo, il segreto industriale è tutelato solo se sono state poste in essere 
delle misure ragionevoli ed idonee a preservare la segretezza263. Questo requisito ha lo 
scopo di restringere l’ambito di applicazione del segreto industriale: mantenere certe 
informazioni segrete ha un costo, spesso anche elevato, che verrà affrontato dalle imprese 
solo se quelle informazioni hanno un effettivo valore commerciale264. 

 

2.3.4 Contenuto della tutela 
 

Per quanto concerne il contenuto della tutela del segreto industriale, l’articolo 4 
della direttiva afferma che la disciplina in esame ha il fine di prevenire l’acquisizione, 
l’utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali ovvero di garantire un 
risarcimento in caso acquisizione, utilizzo o divulgazione.  

In particolare: 
 
l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi 

illecita qualora sia compiuta in uno dei seguenti modi: a) con l'accesso non autorizzato, 
appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici 
sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto 
commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto; b) con qualsiasi altra condotta 
che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali» (enfasi aggiunta)265. 
L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere 
senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle 

                                            
259 Art. 2, co. 1 lett. b) direttiva 2016/943, art. 98 CPI. 
260 Auteri P., Diritto industriale, cit., p. 225. 
261 Cons. 14 direttiva 2016/943.  
262 Wiebe A., Protection of industrial data, cit., p. 95. 
263 Art. 2, co. 1 lett. c) direttiva 2016/943; art. 98 CPI. 
264 Auteri P., Diritto industriale, cit., p. 225. 
265 Art. 4, co. 2, direttiva 2016/943. 
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seguenti condizioni: a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente; b) viola un accordo di 
riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale266.  

 
Infine, si specifica che:  
 
l’acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì 

illeciti qualora un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a 
conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale 
era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava o lo 
divulgava ai sensi del paragrafo 3267. 

 
Pur fornendo una descrizione molto dettagliata, il focus dell’articolo 4 è il 

riferimento generico alle condotte contrarie a leali pratiche commerciali. Questa stessa 
espressione è rinvenibile già nell’articolo 39 TRIPs, che era stato recepito in Italia con 
l’aggiunta dell’articolo 6-bis alla Legge-Invenzioni (r.d. n. 1127/1939) ad opera del d. lgs. n. 
198/96. L’articolo 6-bis recitava: «Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 3 del codice civile, 
costituisce atto di concorrenza sleale da rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o 
utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni 
aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un 
concorrente» (enfasi aggiunta). Con l’avvento del CPI, nel 2005, il riferimento allo standard 
della correttezza professionale scomparve dall’impianto normativo nazionale. L’articolo 99 
del CPI, dopo le modifiche apportate dal correttivo del 2010, afferma: «il legittimo 
detentore dei segreti commerciali […] ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio 
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso 
in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo» (enfasi aggiunta). 

Una parte della dottrina sostiene che la scelta di non includere alcun riferimento 
allo standard della correttezza professionale abbia portato ad un rafforzamento della tutela 
dei segreti commerciali, in quanto non più confinata al campo della concorrenza sleale ma 
divenuta un diritto di proprietà industriale autonomo e non titolato268. Analogamente, si 
sostiene che la formulazione attuale realizzi un modello definibile come una “quasi 
privativa” ove l’antigiuridicità del comportamento non è sanzionato dalla mera tutela 
inibitoria, ma incontra un apparato sanzionatorio omologo a quello prestato per la tutela 
delle privative industriali269. Queste teorie trovano un appiglio nella Relazione ministeriale 
alla prima edizione del CPI, nella quale viene fornita un’interpretazione del segreto 
industriale come una tutela assimilabile al diritto esclusivo derivante dal brevetto270. 

Al contrario, altri sostengono che la disciplina italiana vada interpretata alla luce del 
quadro normativo europeo ed internazionale, e che quindi vada comunque intesa come 
appartenente all’ambito della concorrenza sleale. Si sostiene che la previsione di una “quasi-
privativa” porterebbe a «rendere proteggibile il segreto contro qualsiasi acquisizione o uso 
di esso da parte di terzi, anche casuali, non dolosi né colposi, né tampoco sleali o scorretti, 
come ad esempio nell'ipotesi di smarrimento di documentazione tecnica o aziendale, di 
acquisto in buona fede da altro terzo, di reverse engineering, di momentaneo e casuale 

                                            
266 Art. 4, co. 3, direttiva 2016/943. 
267 Art. 4, co. 4, direttiva 2016/943. 
268 Auteri P., Diritto industriale, cit., p. 223. 
269 Ottalia A., Big data e innovazione computazionale, in Quaderni di Aida, 28 (2017), Giappichelli, Torino, pp. 49-
50. 
270 Servizio Studi - Dipartimento attività produttive XIV Legislatura, Parere al Governo n. 358, 10/11/04, 
disponibile al link: 
 http://documenti.camera.it/Leg14/dossier/Testi/ap0159.htm 
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venir meno delle misure di protezione. E addirittura [a] rendere proteggibile il segreto nei 
confronti di chi sia giunto alla "scoperta" delle nozioni che ne costituiscono l'oggetto, "per 
conto suo", in modo del tutto autonomo, quando vi sia pervenuto in un momento 
successivo rispetto al "proprietario”»271.  

Come emerge anche dalla direttiva del 2016, invece, la tutela del segreto industriale 
ha una portata circoscritta e non coincide con quella brevettuale. Il brevetto infatti 
garantisce un regime di esclusività molto più incisivo, ma non copre anche i fatti e le 
informazioni, a differenza del segreto industriale, e soprattutto viene rilasciato sulla base di 
una serie di requisiti molto più stringenti (primo fra tutti, il requisito della descrizione 
dell’invenzione). Di conseguenza, non solo non sarebbe corretto dal punto di vista formale 
intendere la tutela del segreto industriale come una ulteriore forma di privativa, ma non 
sarebbe neppure auspicabile, in quanto si andrebbe a rafforzare una tutela che copre 
informazioni, fatti, e dati, ovvero quegli elementi di base che, entro certi limiti, dovrebbero 
rimanere accessibili. 

 

2.3.5 Eccezioni 
 

La TSD prevede delle eccezioni al divieto di utilizzo, acquisizione e divulgazione di 
informazioni costituenti segreti commerciali.   

Innanzitutto, un’eccezione che potrebbe rilevare per l’accesso agli algoritmi alla 
base dei sistemi decisionali automatizzati è quella che permette: «l’osservazione, lo studio, 
lo smontaggio o la prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico 
o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da 
qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto 
commerciale»272.  

Questa eccezione sembra sovrapponibile con l’eccezione prevista dall’articolo 5 co. 
3 della direttiva software, ma, dal raffronto delle due eccezioni, emerge in realtà 
un’incongruenza. Da una parte, la direttiva software prevede che qualunque disposizione 
contrattuale che limiti le attività consentite dalla direttiva (ponendo delle limitazioni alle 
eccezioni previste dalla stessa) debba considerarsi nulla; mentre dall’altra, la TSD afferma 
che l’attività di osservazione, studio, smontaggio o prova consentita dall’articolo 3 sia lecita 
solo se posta in essere da un soggetto «libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di 
imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale», presupponendo quindi che 
simili restrizioni siano ammissibili. Anche al considerando 16 della TSD si afferma che 
l’attività di reverse-engineering è lecita «salvo ove diversamente convenuto mediante contratto». 
Si specifica in aggiunta che «la libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia 
essere limitata per legge». L’articolo 8, co. 2 della direttiva software limita precisamente 
questa libertà, di conseguenza ogni pattuizione contrattuale che vieta la decompilazione di 
un software in nome della tutela dei segreti commerciali contenuti deve essere considerata 
nulla. Davanti ad un contrasto tra due fonti normative dello stesso livello, deve prevalere la 
disciplina speciale: in questo caso, visto che il software ricade interamente nel campo di 
applicazione della direttiva software, quest’ultima dovrà prevalere sulla TSD, in quanto lex 
specialis. Bisogna comunque tener presente che la portata delle eccezioni previste dalla 
direttiva software è piuttosto limitata273. 

                                            
271 Vanzetti A., La tutela "corretta" delle informazioni segrete, in Rivista di diritto industriale, (2011), 3, pp. 97-98. 
272 Art. 3, co. 1, lett. b), direttiva 2016/943. 
273 Cfr. paragrafo 2.2, sezione a), n. II di questo capitolo. 
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Un’altra interessante eccezione è prevista dall’articolo 3, comma 2 della TSD e 
prevede che: «l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da 
considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal 
diritto nazionale». Come verrà analizzato nel quarto capitolo di questo elaborato, la dottrina 
maggioritaria sostiene che il diritto dell’Unione, con particolare riferimento alla normativa 
sulla protezione dei dati personali, preveda un vero e proprio obbligo in capo ai soggetti 
che utilizzano algoritmi per il trattamento automatizzato dei dati personali di garantire 
l’accesso e la conoscibilità a coloro che sono stati destinatari di decisioni automatizzate. È 
in corso un dibattito accesso in dottrina sulla portata del combinato disposto degli articoli 
15 e 22 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali (GDPR) e del 
considerando n. 71, che sembrano introdurre proprio un “diritto ad ottenere una 
spiegazione”. Alcuni autori, però, sostengono che questo diritto non sia rinvenibile nel 
testo vigente del GDPR, ma solo nei considerando. Da questa prospettiva, dunque, 
difficilmente questo “diritto ad ottenere una spiegazione” potrebbe rientrare nella lettera 
dell’eccezione di cui all’articolo 3 comma 2, poiché i considerando non hanno forza di 
legge. Allo stesso tempo, però, al considerando 34 della TSD si afferma che la direttiva 
rispetta il diritto alla protezione dei dati personali, e al considerando 35 si specifica che essa 
non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE (che è 
stata sostituita dal GDPR). 

Altre due eccezioni che meritano di essere prese in considerazione sono contenute 
nell’articolo 5 della TSD, il quale prevede che gli Stati Membri debbano respingere una 
richiesta di applicazione delle misure previste dalla direttiva qualora la presunta 
acquisizione, il presunto utilizzo o la presunta divulgazione siano avvenuti nell'esercizio del 
diritto alla libertà di espressione e d'informazione, ovvero per rivelare una condotta 
scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che il convenuto abbia agito per 
proteggere l'interesse pubblico generale274. Queste due eccezioni ricevono tutela, nel nostro 
ordinamento, rispettivamente ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà 
d’espressione ed ai sensi della legge n. 179/2017, che detta disposizioni per la tutela dei c.d. 
whistleblower, ossia gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Nel testo della 
direttiva viene posto il focus sull’interesse pubblico. Di conseguenza, un’eventuale attività 
di “smascheramento” di algoritmi discriminatori o imprecisi utilizzati per il trattamento 
automatizzato di dati personali potrebbe rientrare in queste ipotesi, ma rimarrebbero 
comunque escluse altre casistiche. Non sarebbe infatti possibile sussumere in queste ipotesi 
il tentativo di accesso all’algoritmo del singolo individuo interessato a conoscere la logica 
utilizzata per giungere ad una certa decisione di cui è stato protagonista. 

Infine, va menzionato l’articolo 3, co 1, lett. d), una sorta di catch-all provision, nella 
quale si specifica che deve essere considerata lecita l’acquisizione di un segreto commerciale 
ottenuto con «qualsiasi […] pratica conforme a leale pratiche commerciali». È proprio da 
queste parole che emerge l’importanza di collegare la tutela del segreto industriale 
all’ambito della concorrenza sleale: non bisogna dimenticare che tale tutela esiste per 
proteggere gli interessi economici delle imprese dall’eventuale ingerenza dei concorrenti, e 
non per giustificare un regime di segretezza assoluta. Sulla base di questa clausola, si 
dovrebbe concludere che un’istanza di accesso per fini che non costituirebbero un pericolo 
per gli interessi economici del detentore del segreto non rientra nell’ambito di applicazione 
della disciplina del segreto industriale. Questa lettura impedisce che la tutela del segreto si 
spinga oltre i suoi confini naturali. Nella maggior parte dei casi, però, per garantire una 

                                            
274 Art. 5, lett. a) e b) direttiva 2016/943. 
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forma di conoscibilità dell’algoritmo utilizzato è necessaria la collaborazione del detentore 
del segreto industriale, il quale tipicamente afferma che qualunque tipo di accesso 
metterebbe a rischio i proprio segreti industriali. Dal quadro appena delineato, emerge 
dunque un paradosso: senza poter conoscere ed esaminare il codice sorgente, è impossibile 
sapere se un algoritmo si qualifica come segreto industriale. Allo stesso tempo, però, si 
teme che una qualunque disclosure – a prescindere dal fine perseguito – metterebbe a 
repentaglio il suo status di segreto industriale275. Questo meccanismo di fatto vanifica la 
disciplina della tutela del segreto industriale così come delineata dalla TSD, la quale prevede 
delle eccezioni e invita al bilanciamento con le altre branche del diritto, e lascia completa 
discrezionalità ai detentori del segreto sull’applicazione dei principi della direttiva.  

In conclusione, il segreto industriale incide negativamente non solo sulla 
circolazione delle informazioni e sull’accesso alla conoscenza (prezzo da pagare per tutelare 
gli interessi individuali dei detentori del segreto), ma anche sulla trasparenza dei sistemi 
decisionali automatizzati. 

 

2.4 Il risultato della combinazione delle tutele: un eccesso di tutela 

 
Dalla combinazione delle tutele esaminate in questo capitolo, emerge un eccesso di 

tutela, che comporta un’inevitabile riduzione del pubblico dominio.  
L’idea originaria era che il diritto d’autore dovesse fungere da rete di sicurezza per 

tutelare tutte quelle innovazioni non in grado di superare il vaglio dell’esame preventivo 
brevettuale o che non vi giungerebbero per mancanza di disponibilità finanziarie del 
programmatore. Parallelamente, la tutela del segreto industriale era originariamente 
finalizzata a tutelare solo per quelle informazioni non altrimenti proteggibili, aventi un 
rilevante valore commerciale. Il sistema così congegnato ha portato però alla creazione di 
un insuperabile regime di privativa anche sui dati e sulle idee astratte. In particolare, la 
disciplina del segreto industriale permette che quegli elementi che la legge di diritto d’autore 
e il sistema brevettuale vorrebbero liberi, come gli algoritmi alla base, facenti parte del 
pubblico dominio di saperi cui tutti i programmatori possono attingere, ricadano invece in 
un regime di esclusività di fatto. Tale disciplina, in questo contesto, assume un ruolo 
improprio, in quanto cumulativo (e non alternativo) alle altre forme di tutela, ed eccessivo, 
nel senso che consente una protezione ben maggior di quella generalmente garantita dal 
tradizionale segreto industriale276. Si ottiene così una coesistenza di paradigmi proprietari, 
differenti per lineamenti intrinseci e per la durata della protezione, ognuno a tutela di 
porzioni spesso solo apparentemente distinte del medesimo bene intangibile. 

Con riferimento alle informazioni legate al trattamento automatizzato di dati, la 
disciplina del segreto industriale è diventata base protettiva primaria e necessaria di tali 
informazioni, alla quale in via eventuale e per così dire accessoria si possono sovrapporre il 
diritto sulle banche dati e la tutela autoriale del software277. In aggiunta, le misure 
tecnologiche di protezione, che permettono di costruire software per il controllo 
dell’accesso e dell’uso di qualsiasi opera espressa in codice binario278, aggiungono ulteriori 
ostacoli all’accessibilità. Tali misure garantiscono un controllo preventivo, perpetuo, ed 

                                            
275 Katyal S. K., Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence, in U.C.L.A. Law Review 66 (2019), 1, p. 
125. 
276 Arezzo E., Tutela brevettuale, cit., p. 58-62. 
277 Schneider G., Verificabilità del trattamento, cit., p.373. 
278 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 213. 
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indiscriminato sulle opere protette dal diritto d’autore (ad es. il software), e finiscono per 
creare una forma di autotutela illimitata che copre anche le informazioni279.  

Il regime di overprotection così delineato ha conseguenze negative su tre piani diversi: 
la concorrenza, l’accesso al sapere, e la trasparenza dei sistemi decisionali automatizzati.  

In primo luogo, ha conseguenze negative sulla trasparenza dei sistemi decisionali 
automatizzati perché, nella maggior parte dei casi, i diritti di proprietà intellettuale (primo 
fra tutti il segreto industriale) vengono considerati come prevalenti rispetto alle istanze di 
accesso dei singoli interessati da questo tipo di decisioni. Questa affermazione viene spesso 
considerata ovvia, sia in dottrina280, sia nelle prime decisioni giurisprudenziali che hanno 
affrontato l’argomento281. La ragione principale di questa lettura è che, mentre la disciplina 
del segreto industriale è da tempo radicata nel nostro ordinamento giuridico, il trattamento 
automatizzato dei dati – con le sue potenziali conseguenze dannose – è ancora considerato 
un fenomeno nuovo e parzialmente sconosciuto. Alla base delle istanze di accesso ai 
sistemi decisionali automatizzati vi sono diritti e libertà di rango fondamentale, che, a 
seconda dell’ambito di applicazione del sistema decisionale, possono consistere nel diritto 
ad un rimedio giurisdizionale, nella libertà di espressione, nella parità di trattamento. Un 
bilanciamento equo tra proprietà intellettuale ed accesso dovrebbe tenere in debita 
considerazione non solo gli interessi economici che proteggono le innovazioni 
tecnologiche, ma anche gli interessi individuali e collettivi su cui si fonda il diritto a 
conoscere il funzionamento dei processi decisionali automatizzati.  

In secondo luogo, questo regime di overprotection ha degli effetti sulla concorrenza, in 
quanto crea un monopolio di fatto anche sui dati, permettendo ai detentori di grandi 
quantità di dati di ottenere il monopolio sul mercato digitale. Questa distorsione della 
concorrenza è ormai palese nel mercato della pubblicità digitale. La pubblicità ha subito un 
cambiamento epocale negli ultimi 20 anni, con l’avvento dei Big Data. In particolare, fu 
Google ad “inventare” nel 2000 la targeted advertisement: ad un certo punto ci si rese conto 
che tutti quei dati collaterali generati dagli utenti nell’utilizzare il motore di ricerca (come 
numero e pattern dei termini cercati, lo spelling, la formulazione e la punteggiatura, tempo 
di sosta e localizzazione) non erano dei meri “sottoprodotti”, ma rappresentavano una 
nuova potenziale forma di guadagno. Grazie ai dati raccolti, Google si rese conto di poter 
rendere la pubblicità davvero “rilevante” per gli utenti, sostituendo il sistema delle parole 
chiave con la possibilità di inviare un determinato messaggio ad una determinata persona al 
momento giusto con un’alta probabilità di riuscire a influenzare davvero il suo 
comportamento282. Questo risultato viene considerato il “Sacro Graal” della pubblicità, 
perché permette alle aziende di targetizzare potenziali clienti con una precisione prima d’ora 
inimmaginabile. Attualmente, il mercato della pubblicità digitale è dominato da Google e 
Facebook283, ed ha un valore globale di centinaia di miliardi di dollari. Con riferimento alle 

                                            
279 Caso R., Digital Rights Management. Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Cedam, 
Padova, 2004.  
280 Per esempio si è affermato: «The decision-taker is not required to provide information as to the logic involved in any 
decision-taking if the information constitutes a trade secret». Coppel P., Information Rights: Law and Practice, Bloomsbury 
Publishing, 2014, p. 150. 
281 State v. Loomis, p. 290: «Compas is proprietary, and Northpointe considers COMPAS’ algorithms trade secrets. As a 
result, Northpointe does not disclose how COMPAS determines individual risk scores or how it weighs various factors in 
arriving at a risk score». 
282 Zuboff S., Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, LUISS University Press, 
Roma, 2019, p. 83 
283 L’85% delle entrate di Google proviene dalla pubblicità online, per Facebook addirittura costituiscono il 
98% delle entrate. Cfr. https://www.visualcapitalist.com/how-tech-giants-make-billions/(ultimo accesso il 
19/02/2021). 
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distorsioni della concorrenza nel mercato digitale, è interessante notare come stia crescendo 
una sempre più alta attenzione tra le Autorità di regolamentazione nazionali. Soltanto nel 
mese di ottobre 2020, per esempio, è stata pubblicata un’istruttoria dall’Autorità Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sull’asserito abuso di posizione 
dominante da parte di Google nell’ambito della pubblicità digitale284, ed è stato pubblicato 
un report dalla House of representatives statunitense in cui viene denunciata una lunga serie di 
abusi e comportamenti scorretti posti in essere da Amazon, Google, Facebook ed Apple 285.. 
Anche in ambito europeo si nota una particolare attenzione a questi temi, come dimostrato 
dalle proposte del Digital Services Act e del Digital Markets Act della Commissione UE, un 
pacchetto di riforme legislative che, inter alia, mira a disciplinare il mercato digitale in modo 
da renderlo più aperto. 

Infine, vale la pena ribadire che la combinazione tra la sovrapposizione di tutele e 
l’assenza di alcun obbligo di disclosure implica inevitabilmente una restrizione all’accesso al 
sapere. Il sistema della proprietà intellettuale si basa su un compromesso: da una parte si 
prevedono dei sistemi di privativa per garantire un riconoscimento agli autori (morale ed 
economico) e fornire un incentivo al progresso tecnologico, dall’altra si prevede, però, che 
alcuni elementi debbano restare nel patrimonio di conoscenze comune. Di fatto, tuttavia, 
però, gli algoritmi alla base dei sistemi decisionali automatizzati sono tenuti nascosti, anche 
se dovrebbero rimanere nella disponibilità della collettività. Questo risultato si pone in 
totale contrapposizione con il movimento dell’Open Science, che sostiene la necessità di un 
maggiore equilibrio tra diritti di proprietà intellettuale e diritti di accesso alla conoscenza 
scientifica, in nome del progresso di quest’ultima286.  
  

                                            
284Disponibile al link: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A542_avvio%20istruttoria.pdf (ultimo 
accesso il 19/02/2021). 
285Disponibile al link: https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-
tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021). 
286 Binda F., Caso R., Il diritto umano alla scienza aperta, in Trento Law and Technology Research Group Research Paper 
n. 41, settembre 2020. 
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CAPITOLO 3 
 

La mancanza di trasparenza nel funzionamento di “Content ID” di YouTube 

 
Per poter comprendere al meglio i problemi legati ai sistemi decisionali automatizzati 

è utile considerare un caso pratico. In particolare, questo capitolo prende in considerazione 
l’utilizzo di sistemi automatizzati per identificare le violazioni di copyright in rete, come il 
sistema Content ID implementato da YouTube, piattaforma di condivisione di contenuti di 
proprietà di Google.  

Prima di esaminare le criticità legate all’opacità di tali sistemi, sarà fornita una 
spiegazione dettagliata del funzionamento tecnico di Content ID, modellato sulla base della 
normativa statunitense e caratterizzato dalla peculiare funzionalità che consente ai titolari di 
diritto d’autore di generare guadagni dall’utilizzo non autorizzato delle proprie opere da 
parte di terzi. Content ID di YouTube è uno dei più rilevanti sistemi automatizzati per 
l’individuazione di violazioni della normativa in materia di diritto d’autore ed è inizialmente 
stato implementato volontariamente dalla piattaforma. Per comprendere al meglio il ruolo 
dei sistemi automatizzati in rete e le ragioni per cui le piattaforme stanno assumendo un 
ruolo sempre più attivo, è necessario ripercorrere l’evoluzione della normativa sulla 
responsabilità degli intermediari di Internet e i più recenti sviluppi legislativi in materia. 
L’utilizzo di un sistema decisionale automatizzato in rete solleva alcune problematiche, 
primo fra tutti la mancanza di trasparenza, che possono danneggiare la posizione di utenti e 
titolari minori. Tali problematiche, che saranno esaminate nel dettaglio, sono state tenute in 
considerazione dal legislatore europeo nella stesura nella nuova direttiva copyright e della 
proposta di Regolamento Digital Services Act, che mirano a fornire adeguate garanzie sia ai 
titolari di diritto d’autore sia agli utenti della rete. 

Il caso di Content ID offre l’opportunità di comprendere le implicazioni concrete dei 
sistemi automatizzati e di interrogarsi su come questi possano essere integrati 
nell’ordinamento giuridico attuale.  

 

3.1 Premessa 

 
Le piattaforme di condivisione di contenuti (o “user generated content platforms”) come 

YouTube hanno assunto un ruolo importante nella nostra società. Esse contribuiscono alla 
realizzazione dei diritti degli utenti e di importanti valori sociali, dal momento che 
permettono agli utenti di esprimersi, creare, trasmettere, interagire o anche accedere a 
informazioni e creazioni di carattere culturale. La società trae enormi vantaggi da queste 
interazioni tra gli individui: la discussione degli utenti contribuisce al dibattito pubblico e al 
coinvolgimento democratico, mentre le loro attività culturali provvedono alla creazione e 
alla crescente accessibilità dell’informazione libera287. Allo stesso tempo, però, queste 
piattaforme agevolano l’elusione della normativa sul diritto d’autore, nella misura in cui 
permettono la condivisione e l’accesso a materiale protetto dal diritto d’autore pur in 
assenza di un’apposita licenza. 

                                            
287 Sartor G., Loreggia A., The impact of algorithms for online content filtering or moderation. "Upload filters", studio 
commissionato dalla Commissione per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo, 
settembre 2020, p. 15, disponibile al link:  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/657101/IPOL_STU(2020)657101_EN.pdf 
(ultimo accesso il 19/02/2021). 
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Content ID è il sistema adottato da YouTube per identificare, tra i milioni di video 
caricati ogni secondo, i contenuti che consistono in potenziali violazioni del diritto d’autore 
altrui. La valutazione circa l’effettiva violazione di privative altrui – tradizionalmente 
devoluta alle Corti – viene quindi effettuata ad un algoritmo di apprendimento autonomo, 
che si appoggia all’infrastruttura di deep learning di Google. Una valutazione di questo tipo si 
compone di una valutazione in fatto, sull’effettivo utilizzo da parte di un utente di materiale 
coperto dal diritto d’autore, e di una valutazione in diritto, sulla liceità di tale utilizzo.  

Com’è noto, il diritto d’autore conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare 
economicamente la propria opera in qualsiasi modo, nei limiti fissati - per quanto riguarda 
l’ordinamento italiano - dalla Legge sul diritto d’autore (l. 633/41), la quale elenca una serie 
di diritti esclusivi (tra i quali, il diritto di riprodurre l’opera288, il diritto di eseguire o 
rappresentare l’opera289, il diritto di comunicazione al pubblico dell’opera290, il diritto di 
distribuzione dell’opera291, ecc.). Il titolare può trasferire tutti o alcuni di questi diritti 
esclusivi a terzi, solitamente sulla base di un contratto di licenza. 

Tuttavia, in determinate circostanze l’utilizzo di un’opera coperta dal diritto 
d’autore è consentito anche senza l’ottenimento di un’apposita licenza da parte del titolare. 
Mentre nell’ordinamento europeo questi casi consistono nelle eccezioni individuate in 
modo tassativo dalla legge, nell’ordinamento statunitense la lista di eccezioni contenuta nel 
Copyright Act292 è completata dalla dottrina del fair use, elaborata dalle Corti statunitensi e poi 

codificata nella Sezione § 107, che detta alcuni parametri che devono essere tenuti in 
considerazione dai giudici nell’analisi da effettuarsi caso per caso.  

Una valutazione avente ad oggetto la sussunzione di un utilizzo non autorizzato di 
materiale coperto da diritto d’autore in una delle eccezioni previste dalla legge richiede una 
sensibilità giuridica e una profonda conoscenza della materia, specialmente con riferimento 
all’applicazione del fair use. In aggiunta, questo tipo di valutazione comporta anche 
l’applicazione di norme sociali che possono variare a seconda dell’ordinamento giuridico. 
Come si vedrà in questo capitolo, nell’ambito della condivisione di contenuti online questo 
compito è di fatto delegato a degli algoritmi, inidonei a cogliere appieno il contesto in cui 
viene posto in essere un tale utilizzo293. La decisione su un’eventuale violazione del diritto 
d’autore ha delle conseguenze dirette sulla libertà d’espressione del soggetto interessato, 
atteso che una volta accertata l’illiceità del contenuto caricato da un utente, questo potrebbe 
essere rimosso dalla piattaforma.  

Al momento l’applicazione della legge sul diritto d’autore online è in larga parte 
“demandata” a Google, il quale, come anticipato, si serve del sistema Content ID per 
vigilare sulle violazioni del diritto d’autore su YouTube (piattaforma di condivisione di 
contenuti visitata da quasi due miliardi di utenti ogni mese294). Nell’affrontare le 
problematiche sollevate da un sistema decisionale automatizzato di questo tipo, vi sono due 
aspetti principali che devono essere analizzati: i) le ragioni che hanno portato a delegare una 
funzione simile ad un soggetto privato come Google; e ii) la conformazione del processo 

                                            
288 Art. 13, l. 633/41. 
289 Art. 15, l. 633/41. 
290 Art. 16, l. 633/41. 
291 Art. 17, l. 633/41. 
292 17 U.S. Code Title 17. 
293 Burk D. L., Algorithmic Fair Use, in University of Chicago Law Review 86 (2019), 2, p. 292; Gray J. E., Suzor N. 
P., Playing with machines: Using machine learning to understand automated copyright enforcement at scale, in Big Data & 
Society 7 (2020), 1, pp. 1-15. 
294 https://blog.youtube/news-and-events/vidcon-2018-helping-creators-earn-more (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
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decisionale di Content ID e le garanzie offerte in materia di restrizione delle libertà degli 
individui. 

La prima questione va affrontata con riferimento all’evoluzione della normativa 
sulla responsabilità dei c.d. online service providers (“OSPs) per l’attività illecita posta in essere 
dagli utenti. Il termine “OSP” è utilizzato principalmente nell’ordinamento statunitense, 
mentre in Europea si preferisce parlare di “Internet Service Providers” o “Intermediari di 
Internet”. Tali concetti hanno diverse sfumature, ma vengono solitamente usati come 
sinonimi per indicare gli operatori del mercato digitale in grado di controllare il contenuto 
postato dagli utenti sulla rete. Come verrà esaminato nel paragrafo 3.3, la posizione 
giuridica di tali soggetti è stata regolata per la prima volta verso la fine del millennio scorso, 
dopo un lungo dibattito.  

Agli albori di internet, infatti, l’idea più diffusa era quella che il cyber-spazio 
dovesse rimane uno spazio libero, nel quale gli utenti potessero costituire una società 
completamente auto-ordinante, scevra da regolamentazioni eccessive e interessi politici295. 
Il cyber-spazio divenne il nuovo target dell’utopia libertariana, secondo cui il mercato deve 
essere considerato sovrano, e il governo si dovrebbe limitare ad intervenire solo quando 
necessario. I sostenitori di questa teoria affermano che un simile ordinamento porterebbe 
inevitabili benefici per la libertà degli individui e la crescita economica296. Considerando 
però il ruolo così permeante che Internet ha assunto negli anni, vi è stato un cambio di 
prospettiva: la normativa sulla responsabilità degli OSPs prevede sì un regime generalizzato 
di immunità per gli intermediari di Internet, ma allo stesso tempo li obbliga ad attivarsi non 
appena resi edotti di un’attività illecita posta in essere da un utente. Un simile obbligo, nel 
contesto dell’applicazione della normativa sul diritto d’autore, implica elevare questi 
intermediari a dei potenziali censori, in considerazione del fatto che essi sono nella 
posizione migliore per intervenire (agendo così da gatekeepers, ossia soggetti che hanno la 
facoltà di decidere quali contenuti possano restare online e quali debbano essere rimossi297). 

La seconda questione, che riguarda le modalità con cui vengono esercitati questi 
poteri censori, consiste in una riflessione di politica legislativa: è coerente con i principi 
generali dell’ordinamento giuridico che un soggetto privato abbia un impatto così incisivo 
sui diritti delle persone senza dover assicurare le stesse garanzie procedurali previste per 
una decisione di un’autorità pubblica? Da una parte, infatti, YouTube prende delle decisioni 
che incidono sulle libertà degli individui, dall’altra esso rimane pur sempre di un soggetto 
privato, il quale non è sottoposto a tutte quelle regole – di natura costituzionale – che 
mirano a proteggere il cittadino dall’abuso da parte delle Autorità Statali.  

Il difficile bilanciamento tra la natura privata degli intermediari di Internet e il ruolo 
pubblicistico che hanno acquisito nel tempo sarà il filo conduttore dei ragionamenti esposti 
nei paragrafi che seguono.  

 

3.2. Il funzionamento di Content ID 

 
Astrattamente, si possono individuare due diversi modelli per l’applicazione delle 

norme sul diritto d’autore online. Il primo, cosiddetto “notice and take-down system”, prevede 
che gli intermediari di Internet si attivino solo in seguito ad una segnalazione da parte di un 
utente che ritiene siano stati violati i propri diritti esclusivi. Il secondo invece consiste 

                                            
295 Lessing L. Code version 2.0, Basic Books, New York, 2006, p. 3. 
296 Ivi, p. 2. 
297 Laidlaw E., A Framework for Identifying Internet Information Gatekeepers, in International Review of Law, Computers 
& Technology, 24, (2010), 3, pp. 263-276. 
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nell’utilizzo di strumenti automatizzati che permettono agli intermediari di attivarsi 
preventivamente per evitare che venga caricato materiale illegittimo. Il sistema Content ID 
è una sorta di ibrido, dal momento che consta di una fase interamente automatizzata nella 
quale vengono identificati i contenuti che potrebbero contenere del materiale coperto da 
diritto d’autore utilizzato in modo illegittimo, e di una fase nella quale il sistema agisce sulla 
base della preferenza preventivamente indicata dal titolare del diritto d’autore in merito a 
quali azioni intraprendere circa le violazioni individuate dall’algoritmo.  

Content ID non mira esclusivamente a rimuovere i contenuti illegittimi ma offre, in 
alternativa, la possibilità per il titolare del diritto d’autore di monetizzare l’uso delle proprie 
opere in contenuti altrui. Nel 90% dei casi questa seconda opzione viene preferita dai 
titolari, generando così un rendimento piuttosto cospicuo (pari circa a 3 miliardi di dollari 
nel 2018)298. Quest’opzione ha degli indubbi vantaggi per gli autori e per i titolari: molto 
spesso, infatti, alcuni brani acquistano popolarità grazie a cover create dai fan che 
diventano virali, oppure non è raro che i video creati dai fan per un nuovo brano ottengano 
molte più visualizzazioni del video ufficiale. In tutti questi casi, rimuovere questo tipo di 
user generated content sarebbe controproducente per il titolare, mentre la facoltà di 
monetizzare tali contenuti offre una valida alternativa per sopperire alla originale mancanza 
di licenza.  

In particolare, in luogo di un accordo diretto tra il titolare del diritto d’autore e 
l’utente che utilizza materiale coperto da copyright, viene stipulato un c.d. “Second Level 
Agreement”, ossia una licenza tra la piattaforma (YouTube) e il titolare, il quale autorizza 
l’uso di materiale coperto da diritto d’autore, in cambio della possibilità di inserire delle 
pubblicità prima o durante i video contenti tale materiale e ottenere i relativi guadagni299. 
Questo modello si è affermato dopo una prima fase in cui il ricorso ai tribunali era visto dai 
titolari di diritto d’autore come l’unico modo per combattere efficacemente il fenomeno 
crescente della “pirateria” online. Con l’aumento esponenziale degli utenti delle piattaforme 
di UGC e il conseguente aumento delle violazioni poste in essere dagli utenti, il sistema di 
Content ID ha offerto un modello alternativo che permette di abbassare i costi legati al 
contenzioso giudiziale e garantisce nuove fonti di guadagno per i titolari (ossia la possibilità 
di monetizzare i video caricati dagli utenti)300. Come conseguenza, è stata gradualmente 
ribaltata la logica alla base del diritto d’autore: se normalmente è necessario ottenere 
un’autorizzazione prima dell’utilizzo, con Content ID i titolari possono permettere agli 
utenti di sperimentare con le loro opere senza concedere un’esplicita licenza e 
successivamente decidere di sfruttare economicamente i contenuti derivati dagli utenti 
quando questi diventano potenzialmente redditizi301.    

Il sistema Content ID è stato introdotto nel 2007 da YouTube, il quale, ad oggi, ha 
investito più di 100 milioni di dollari nella sua gestione e nel suo miglioramento302. Questa 
tecnologia gestisce il 98% delle contestazioni relative al diritto d’autore su YouTube, 
mentre il restante 2% si appoggia alla differente procedura prevista dalla normativa 
statunitense in materia di responsabilità delle piattaforme, la quale prevede la rimozione 

                                            
298 How Google fights piracy, 2018, pp. 13, 14 
https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
299 Lev-Aretz Y., Second Level Agreements, in Akron Law Review 45 (2012), 1, p. 152). 
300 Ivi, p. 167. 
301 Perel M., Elink-Koren N., Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, in Stanford Technology Law Review 
19 (2016), 3, p. 513.  
302 How Google fights piracy report, 2018, p. 14 
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immediata del contenuto qualora la piattaforma riceva una richiesta in tal senso da parte del 
titolare del materiale illegittimamente utilizzato (su un modello di “notice and takedown”). 
Considerato che su YouTube sono in media caricate più di 500 ore di contenuti ogni 
minuto303, il meccanismo di notice and takedown risulta poco efficiente per i titolari di diritto 
d’autore, i quali realisticamente non riuscirebbero a monitorare efficacemente tutti i nuovi 
contenuti caricati sulla piattaforma. Inoltre, come menzionato sopra, la rimozione 
(takedown) in molti casi non è l’opzione più vantaggiosa per il titolare. Per queste ragioni, 
Content ID risulta di gran lunga preferito dai titolari, specialmente dalle grandi etichette. 

Nel dettaglio, Content ID permette ai titolari del diritto d’autore di caricare le 
proprie opere in un database, il quale comprende più di 80 milioni di file di contenuti 
audiovisivi304. È importante sottolineare, però, che il sistema di Content ID, a differenza 
della procedura di notice and takedown prevista dalla normativa, non è disponibile a tutti i 
titolari di diritto d’autore, bensì solo a quelli in possesso dei diritti esclusivi di una parte 
consistente del materiale originale che viene frequentemente caricato dalla community di 
utenti di YouTube305 (i quali acquistano il titolo di “Partner” di YouTube). Di conseguenza, 
la possibilità di monetizzare tramite Content ID è spesso preclusa ai singoli autori o alle 
piccole case discografiche, i quali avranno come unica opzione quella di chiedere la 
rimozione di ogni singolo contenuto in violazione dei propri diritti esclusivi.  

I contenuti che entrano a far parte del database di Content ID sono classificati per 
mezzo di un codice identificativo digitale, assegnato tramite la tecnica del c.d. digital 
fingerprinting. Questa tecnica permette di individuare anche quei contenuti che sono stati 
distorti o modificati rispetto all’opera originale, estrapolando alcuni estratti di audio o video 
per evitare che le eventuali alterazioni impediscano una corrispondenza e dunque 
l’individuazione di una violazione. Il codice identificativo di un file viene inserito nel 
database di YouTube e, di volta in volta, i nuovi contenuti caricati sulla piattaforma 
verranno a loro volta sottoposti al processo di fingerprinting – per mezzo dello stesso 
algoritmo utilizzato per identificare i file raccolti nel database – e confrontati con il 
contenuto del database306. Solitamente il sistema cerca di bilanciare i falsi positivi e i falsi 
negativi: i primi aumentano con l’abbassamento della soglia per una corrispondenza (ad 
esempio comparando segmenti di video dalla durata di pochi secondi), mentre i secondi 
sono più frequenti quando vengono comparati segmenti più lunghi di file, il quale viene 
spesso alterato in un modo impercettibile per l’uomo ma sufficiente ad aggirare 
l’algoritmo307. Nonostante questi sistemi si siano raffinati sempre di più nell’ultimo 
decennio, queste tecnologie, basate su approcci di machine learning, si basano su metodi 
probabilistici, perciò rimane impossibile escludere qualsiasi tipo di errore308.  

Ai titolari che beneficiano di Content ID YouTube offre la possibilità di scegliere 
preventivamente quali azioni intraprendere nei casi in cui venga identificata una 
corrispondenza. In particolare, sono previste quattro possibilità: i) eliminare la componente 

                                            
303 https://blog.YouTube/press/ (ultimo accesso il 19/02/2021). 
304 How Google fights piracy report, 2018, p. 25. 
https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
305 Utilizzo di Content ID, Guida di YouTube:  
https://support.google.com/youtube/answer/3244015?hl=it (ultimo accesso il 19/02/2021). 
306 Seidel C., Content fingerprinting from an industry perspective, in 2009 IEEE International Conference on Multimedia 
and Expo, New York, NY, 2009, p. 1524. 
307 Ivi, p. 1526. 
308 Sartor G., Loreggia A., The impact of algorithms for online content filtering or moderation, cit., p. 45.  
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audio del video caricato dall’utente; ii) bloccare l’intero video in modo che non sia più 
visibile; iii) monetizzare il video; iv) monitorare le visualizzazioni del video309.  

 Dunque, ogni qualvolta venga individuata una corrispondenza tra un video caricato 
da un utente e un contenuto del database di Content ID, il sistema invia due notifiche. La 
prima al titolare di tale diritto. La seconda all’utente che ha caricato il video considerato 
illegittimo. A questo punto l’utente può: i) non fare nulla e quindi riconoscere la validità 
della contestazione; ii) tagliare i contenuti interessati; iii) rimuovere l’audio (se la 
rivendicazione aveva ad oggetto il contenuto audio); iv) sostituire l’audio (se la 
rivendicazione aveva ad oggetto il contenuto audio); v) condividere i guadagni derivanti dal 
video oggetto della rivendicazione; vi) contestare la rivendicazione310.  

Nel caso in cui l’utente scelga di presentare una contestazione, il titolare del diritto 
d’autore ha 30 giorni di tempo per rispondere. In particolare, il titolare può scegliere se 
ritirare la rivendicazione, confermare la rivendicazione, rimuovere il video caricato 
dall’utente, oppure lasciare scadere la rivendicazione (rimanendo inerte). Nel caso il titolare 
decida di confermare la rivendicazione, l’utente ha la facoltà di proporre ricorso a 
YouTube.  

A partire dal momento in cui viene proposto ricorso da parte dell’utente, il titolare 
del diritto d’autore ha 30 giorni per rispondere. Il titolare, a questo punto, ha la facoltà di 
lasciar scadere la rivendicazione originale, ritirare la rivendicazione, oppure richiedere la 
rimozione del video caricato dall’utente, la quale può essere immediata ovvero posticipata 
(lasciando così all’utente la possibilità di ritirare il ricorso prima che il video venga 
rimosso)311.  

 Nel caso in cui il titolare del copyright eserciti la facoltà di chiedere la rimozione del 
video caricato dall’utente, quest’ultimo sarà destinatario di un cosiddetto “copyright strike”, 
analogamente al caso – ben più raro – della rimozione di un video tramite la procedura 
“notice and takedown”. Il copyright strike comporta l’obbligo per l’utente di seguire la 
formazione di YouTube dedicata alla normativa in materia di copyright e l’inibizione di 
alcune funzioni per 90 giorni. Qualora un utente accumuli tre copyright strike, il suo account 
– e tutti gli account collegati – verranno disabilitati e tutti i suoi video caricati da 
YouTube312.  

Quando riceve un copyright strike, l’utente ha tre possibilità: attendere che scada 
cercando di non incorrere in ulteriori violazioni nei successivi 90 giorni, richiedere al 
titolare il ritiro della richiesta di rimozione, ovvero presentare una contro-notifica, nel caso 
ritenga che il video sia stato rimosso per errore o che l’utilizzo non autorizzato di materiale 
coperto dal diritto d’autore fosse permesso dalla legge, per la dottrina del fair use o per 
un’analoga eccezione vigente in altri ordinamenti.  

Una contro-notifica è una richiesta legale con cui si chiede a YouTube di reintegrare 
un video che è stato rimosso per presunta violazione del copyright313. Tale richiesta, che può 
essere inoltrata solo dall’utente che aveva originariamente caricato il video considerato 
illegittimo o da un suo rappresentante, viene esaminata da YouTube e, se soddisfa tutti i 

                                            
309 Funzionamento di Content ID, Guida di YouTube:  
https://support.google.com/YouTube/answer/2797370?hl=it (ultimo accesso il 19/02/2021). 
310 Che cos'è una rivendicazione di Content ID? Guida di YouTube: 
 https://support.google.com/YouTube/answer/6013276 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
311 Contestare una rivendicazione di Content ID, Guida di YouTube: 
https://support.google.com/YouTube/answer/2797454?hl=it (ultimo accesso il 19/02/2021). 
312 Nozioni base sull’avvertimento di copyright, Guida di YouTube: 
https://support.google.com/youtube/answer/2814000 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
313 Inviare una contro-notifica per violazione del copyright, Guida di YouTube: 
https://support.google.com/YouTube/answer/2807684 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
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requisiti legali e include una chiara spiegazione delle ragioni per cui il contenuto rimosso 
non consisteva in una violazione del copyright, viene inoltrata al titolare del diritto d’autore 
che ha richiesto la rimozione del video. Quest’ultimo avrà a disposizione 10 giorni 
lavorativi per fornire a YouTube la documentazione attestante che è stata intentata 
un'azione legale al fine di confermare l’avvenuta violazione dei suoi diritti esclusivi314. A 
seguito della contro-notifica, il titolare del diritto d’autore che vuole ottenere la rimozione 
permanente del video in questione deve necessariamente ottenere un provvedimento 
giudiziario. Questo meccanismo mira a tutelare la libertà degli utenti, imponendo al titolare 
del diritto d’autore di ricorrere agli strumenti ordinari – che offrono maggiori garanzie per 
gli individui – per l’affermazione dei propri diritti. 

 

3.3 L’evoluzione della normativa in materia di responsabilità degli Online Service 
Providers 

 

3.3.1 Il regime di immunità 
 

Un sistema come Content ID trova la sua ragione di esistere nella normativa sulla 
responsabilità degli OSPs. L’OECD definisce tali soggetti come «entità che permettono o 
facilitano transazioni tra terzi su internet. Essi forniscono accesso, ospitano, trasmettono e 
indicizzano contenuti, prodotti e servizi di terzi su Internet o forniscono servizi relativi a 
Internet a terzi»315. Questi intermediari svolgono un ruolo delicato perché, di fatto, 
controllano la rete e ciò che viaggia al suo interno316.  

Da un punto di vista giuridico, questi soggetti godono generalmente di un regime di 
immunità (o safe-harbour) per l’attività illecita posta in essere dagli utenti. La logica alla base 
di un simile regime di immunità consiste nell’interesse a garantire certezza giuridica e 
incentivare la proliferazione di nuovi operatori digitali317. Ritenere gli intermediari 
responsabili per ogni attività illecita posta in essere dagli utenti indurrebbe i soggetti che 
dominano una grande fetta del mercato (come Google, Facebook, Twitter) a cambiare 
radicalmente il proprio modello di business limitando la libertà degli utenti o a stabilirsi nei 
Paesi che accordano loro il regime più favorevole318. Per quanto riguarda invece i nuovi 
soggetti interessati ad entrare nel mercato l’assenza di un simile regime costituirebbe una 
barriera all’ingresso, perché dovrebbero sopportare i costi di innumerevoli conteziosi legali. 

Questa immunità però non può essere assoluta. Gli intermediari di Internet 
agiscono come “information gatekeepers”319, dal momento che controllano l’accesso e il 
transito di dati e informazioni. In forza della loro funzione di interesse pubblico non 
possono agire come meri soggetti privati. Un influente giurista statunitense nel 2000 scrisse: 
«in una società democratica, i soggetti che controllano l’informazione hanno la 
responsabilità di agire nell’interesse collettivo. […] Tali gatekeepers sono affidatari del bene 

                                            
314Ibid. 
315 OECD, The economic and social role of internet intermediaries, DSTI/ICCP(2009)9/FINAL, p. 9. 
316 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 309. 
317 Dinwoodie G. B., A Comparative Analysis of the Secondary Liability of Online Service Providers, in Dinwoodie G. 
B. (a cura di), Secondary Liability of Internet Service Providers, Springer, Oxford, 2017, p. 31 
318 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 310.  
319 Taddeo M., Floridi L., New Civic Responsibilities for Online Service Providers, in Taddeo M., Floridi L. (a cura di), 
The Responsibilities of Online Service Providers, Springer, Oxford, 2017, p. 1. 
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comune320». Lo stesso autore ha criticato la dottrina del laissez-faire tecnologico secondo cui 
gli intermediari di Internet devono poter beneficiare di un ampio regime di immunità per 
stimolare l’avanzamento tecnologico, sottolineando che essi esercitano un potere 
particolarmente incisivo sulla direzione dell’informazione e per questo dovrebbero essere 
sottoposti a qualche tipo di controllo. Assicurare che questi soggetti non utilizzino il loro 
potere in modo illegittimo dovrebbe essere una priorità della nostra società321. Questa 
concezione si basa sull’assunto che, considerando il ruolo centrale degli intermediari nel 
mondo dell’informazione e la totale dipendenza della nostra società, non si possa sostenere 
che, essendo formalmente dei soggetti privati, tali soggetti siano esenti da responsabilità nei 
confronti della collettività322. Il ruolo “parapubblicistico” delle piattaforme è stato reso 
ancora più chiaro dalla pandemia globale da Covid-19 del 2020, che ha imposto a miliardi 
di persone in tutto il mondo il repentino passaggio al telelavoro e alla didattica a distanza, 
impossibile senza ricorrere ai servizi offerti dalle piattaforme digitali. 

Tale preoccupazione è condivisa da numerosi autori: per esempio, il giurista italiano 
Stefano Rodotà sosteneva che l’entrata del cittadino nello spazio della rete non potesse 
essere accompagnata da una perdita di diritti, escludendo che in questo spazio possano 
agire poteri arbitrari e incontrollati323. In aggiunta, altri hanno sostenuto che gli intermediari 
sono gli unici soggetti in grado di controllare la rete, trovandosi nella posizione di poter 
intercettare e scoprire eventuali abusi324. I benefici conseguenti l’imposizione di un obbligo 
in capo agli intermediari di sorvegliare l’attività degli utenti e intervenire in caso di attività 
illecita devono però essere bilanciati con le problematiche sollevate dall’attribuzione ad essi 
di un potere censorio325, che porta alla privatizzazione della funzione giudiziaria, a discapito 
dei principi di trasparenza e accountability. 

Queste due prospettive trovano un bilanciamento nelle normative che regolano il 
ruolo degli intermediari di Internet. È possibile individuare due modelli di 
regolamentazione: un modello che prevede diversi livelli di immunità e diversi obblighi a 
seconda dell’ambito di applicazione, come quello statunitense, ed un modello 
omnicomprensivo che si applica orizzontalmente a tutti gli ambiti del diritto, come quello 
europeo. Negli Stati Uniti, infatti, il regime di immunità degli intermediari varia a seconda 
che l’attività degli utenti sia ascrivibile alla libertà d’espressione oppure all’ambito del diritto 
d’autore. La Sezione 230 del Communication Decency Act326 statunitense del 1996 prevede uno 
dei più solidi e incondizionati regimi di immunità per gli intermediari di Internet che 
pubblicano informazioni postate da terzi. In particolare, la Sezione 230 afferma che: 
«nessun fornitore e nessun utilizzatore di servizi Internet può essere considerato 
responsabile, come editore o autore, di una qualsiasi informazione fornita da terzi». Questa 
previsione normativa è stata interpretata in modo estensivo, arrivando ad includere tutti i 
casi di diffamazione, violazione della privacy, frode o spam327. L’effetto pratico della Sezione 
230 è quello di permettere agli utenti di esprimersi liberamente sul web, senza temere di 
venire censurati o bloccati dalle piattaforme, le quali sono a prescindere protette. In questo 
caso, il regime di immunità è particolarmente forte poiché è coinvolta la libertà di 

                                            
320 Shapiro, A. L., The control revolution: How the internet is putting individuals in charge and changing the world we know, 
Public Affairs, New York, 1999, p. 225. 
321 Ivi, p. 226. 
322 Taddeo M., Floridi, The Moral Responsibilities of Online Service Providers, in The Responsibilities of Online Service 
Providers, cit., p. 25. 
323 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, Laterza, Bari-Roma, 2012, p. 393-395. 
324 Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit., p. 310. 
325 Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit., p. 309. 
326 Communications Decency Act of 1996, 47 U.S.C.A. § 230(c)(1). 
327 OECD, The economic and social role of internet intermediaries, p. 10 
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espressione degli utenti, tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione Federale, 
pilastro dell’intero sistema giuridico statunitense. Invece, il Digital Millenium Copyright Act, 
che ha introdotto nel 1998 la Sezione 512 del Copyright Act328, impone una serie di 
adempimenti che le piattaforme devono porre in essere in caso di violazioni del diritto 
d’autore da parte degli utenti per poter rientrare nel regime di immunità.  

Al contrario, la direttiva UE 2000/31/CE (“direttiva e-commerce”) che regola il 
regime di responsabilità degli Internet Service Providers, pur differenziando a seconda della 
funzione svolta dall’intermediario, prevede un regime uniforme che si applica 
orizzontalmente a qualsiasi tipo di attività illecita (dalla diffamazione alle violazioni di diritti 
di proprietà intellettuale). Attualmente l’Unione europea sembra volersi dirigere verso 
l’imposizione di obblighi sempre più incisivi in capo agli intermediari, come dimostrato 
dalla nuova direttiva copyright approvata nel 2019329 e dal corrente dibattito intorno ad una 
proposta di Regolamento (“Digital Services Act” 330) che andrà ad inglobare il regime della 
responsabilità delle piattaforme previsto dalla direttiva e-commerce (in particolare gli articoli 
12, 13, 14, 15331), introducendo regole aggiuntive per le piattaforme digitali.  

 

3.3.2 Ordinamento giuridico statunitense 
 

Una panoramica della normativa statunitense in materia di intermediari di Intenet e 
diritto d’autore è indispensabile per due diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, da un punto 
di vista comparatistico, l’ordinamento giuridico statunitense offre interessanti spunti, 
specialmente per quanto riguarda le considerazioni di politica del diritto, di vitale 
importanza in un ambito così delicato come quello della regolamentazione della rete. In 
secondo luogo, bisogna considerare che i più importanti intermediari di Internet divenuti 
una parte essenziale della nostra quotidianità sono entità di diritto statunitense. In 
particolare, YouTube ha sede in California ed è dunque soggetto al Digital Millenium 
Copyright Act (“DMCA”) relativamente alla gestione delle violazioni di diritto d’autore poste 
in essere sulla sua piattaforma.  

 

I. Il Digital Millennium Copyright Act 
 

La Sezione 512 del Copyright Act, introdotta dal titolo II della legge statunitense 
Public Law 105 – 304 (“Digital Millenium Copyright Act”)332, prevede un regime di immunità 
per gli intermediari di Internet per metterli al riparo dalla responsabilità derivante dalla 
pubblicazione di contenuti in violazione delle norme sul copyright che non hanno contribuito 
a creare, che non hanno controllato o di cui non conoscevano la natura illecita. Il 
Congresso americano emanò questa legge con un duplice obiettivo: la Sezione 512 
rappresentava un forte incentivo per gli OSPs e i titolari di diritto d’autore a cooperare per 
individuare e gestire le violazioni di diritto d’autore poste in essere sulla rete; allo stesso 
tempo questa legge forniva maggiore certezza agli OSPs in merito alla loro posizione 

                                            
328 Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512. 
329 Direttiva UE 2019/790. 
330 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market 
For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, COM(2020) 825 final, 15 dicembre 
2020, disponibile al link:  
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=72148  
331Ivi, art. 71. 
332 https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf (ultimo accesso 
il 19/02/2021). 
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giuridica per le violazioni che possono verificarsi nel corso delle loro attività333. Nel 1998, 
infatti, era chiaro che le nuove tecnologie, oltre ad offrire incredibili opportunità per la 
distribuzione di opere coperte dal diritto d’autore, ne agevolavano anche la contraffazione 
su scala globale, divenuta alla portata di tutti tramite un semplice click334. 

 In concreto, la Sezione 512 prevede l’obbligo per gli OSPs di adottare e 
implementare una procedura atta a bloccare, in determinate circostanze, gli utenti del 
sistema o della rete del fornitore del servizio autori di ripetute violazioni335. In aggiunta, gli 
OSPs hanno l’obbligo di predisporre un sistema di “notice and takedown” in base al quale la 
piattaforma deve adoperarsi prontamente a seguito del ricevimento di una comunicazione 
(conforme ai criteri previsti dalla legge) da parte del titolare del diritto d'autore con cui si 
richiede di rimuovere o disabilitare l’accesso al materiale che si ritiene violi il diritto 
d’autore336. Il sistema di notice and takedown costituisce, di fatto, un provvedimento inibitorio 
temporaneo di natura stragiudiziale (“extra-judicial temporary restraining order”), basato 
esclusivamente sull’accusa di un’asserita violazione del diritto d'autore da parte del titolare 
del diritto337.  

Qualora la piattaforma non sia a conoscenza di una violazione delle leggi sul 
copyright (“actual knowledge”) o, in assenza di tale effettiva conoscenza, non sia a conoscenza 
di fatti o circostanze da cui risulti evidente un’attività illecita (c.d. “red flag knowledge”), potrà 
beneficiare del regime di immunità338. La lettera della norma ha portato gli studiosi a 
chiedersi se la differenza tra i due livelli di conoscenza descritti consista nell’imposizione di 
un obbligo generico di monitoraggio dell’attività degli utenti nel caso della red flag knowledge. 
Nel recente caso deciso dalla Corte federale d’Appello del Secondo Circuito Capitol Records 
v. Vimeo339, è stato affermato che non sussiste alcun obbligo in capo alla piattaforma – o ai 
suoi dipendenti – di ricercare attivamente degli indizi di violazioni, e che, come già 
affermato nel caso Viacom v. YouTube340, le nozioni di “actual knowledge” e “red flag knowledge” 
non coincidono con i concetti di “conoscenza specifica” e “conoscenza generica”. La Corte 
ha dunque affermato che vi è actual knowledge se il provider è soggettivamente consapevole 
di una violazione; mentre vi è red flag knowledge se il provider è a conoscenza di fatti che 
indurrebbero una persona senza particolari conoscenze tecniche a considerare evidente una 
violazione341. Il focus, quindi, non è sull’oggetto della conoscenza ma sul tipo di 
conoscenza. Anche il caso di red flag knowledge, infatti, deve essere riferito ad uno specifico 
contenuto in violazione delle norme sul diritto d’autore. Nemmeno la circostanza che una 
piattaforma abbia non solo una consapevolezza generalizzata di violazioni di copyright ma 
addirittura le accetti di buon grado non sarà sufficiente a far venir meno il regime di 
immunità della piattaforma342. 

Se un OSP rispetta le condizioni dettate dalla Sezione 512, esso non può essere 
tenuto a pagare risarcimenti monetari per la violazione delle norme di diritto d’autore posta 

                                            
333 U.S. Senate Report n. 105-190, p. 40, 1998: 
https://www.congress.gov/105/crpt/srpt190/CRPT-105srpt190.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021). 
334 Weekly Compilation of Presidential Documents, vol. 34, (1998), issue 44, p. 2169: 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-1998-11-02/pdf/WCPD-1998-11-02-Pg2168-2.pdf (ultimo 
accesso il 19/02/2021). 
335 17 U.S.C. § 512(i). 
336 17 U.S.C. §§ 512(c)–(d). 
337 Urban J. M., Quilter L., Efficient process or “chilling effects”? Takedown notices under Section 512 of the Digital 
Millennium Copyright Act, in Santa Clara High Technology Law Journal, 22, (2006), 4, p. 639. 
338 17 U.S.C. § 512 (d). 
339 Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC, 826 F.3d 78, p. 94. 
340 Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc., 676 F.3d 19, p. 31. 
341 Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC, 826 F.3d 78, p. 96. 
342 Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc., 676 F.3d 19, p. 33. 
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in essere dai suoi utenti, ma può essere destinatario esclusivamente di provvedimenti 
ingiuntivi343. 

 

II. Criticità 
 

La maggior criticità del DMCA è rappresentata dal fatto che durante il dibattito che 
portò, 22 anni fa, alla sua emanazione, il modello che tutti sembravano aver in mente era 
un modello mediato dall'uomo344. Non era dunque stata presa in considerazione la 
possibilità che le decisioni riguardanti l’invio di richieste di rimozione da parte dei titolari o 
le azioni intraprese dagli OSPs potessero essere basate su sistemi automatizzati, dunque 
senza l’intervento dell’uomo. Parallelamente alla crescita esponenziale della rete, il 
fenomeno della pirateria online ha subito un drastico incremento, con la proliferazione di 
contenuti in violazione delle norme sul diritto d’autore. Di conseguenza, non essendo più 
possibile per l’uomo competere con la velocità e la capillarità della rete, i titolari di copyright 
e gli OSPs hanno adottato dei sistemi automatizzati per contrastare le violazioni di diritto 
d’autore in rete. L’ecosistema attuale è molto più complesso del modello realizzato dal 
DMCA. In particolare, possono essere individuate due applicazioni di sistemi 
automatizzati: la categoria c.d. “DMCA Auto”, che prevede l’implementazione di sistemi 
automatizzati per gestire la procedura di notice and takedown prevista dal DMCA; e la 
categoria “DMCA Plus”, che comprende i vari meccanismi adottati dagli OSPs per 
prevenire proattivamente che materiale in violazione del diritto d’autore venga caricato (o 
resti) sul sistema345.  

 L’esigenza di passare a dei meccanismi automatizzati è stata inizialmente sentita dai 
titolari di diritto d’autore, i quali si sono presto resi conto dell’impossibilità di monitorare e 
individuare ogni singola violazione, anche considerando che per ogni contenuto illegittimo 
rimosso dall’OSP in forza degli obblighi derivanti dal DMCA, possono esserne caricati altri 
cento. Come visto, infatti, il DMCA non obbliga l’OSP a impedire future violazioni, ma 
solo ad intervenire con riferimento al contenuto specifico segnalato dal titolare. L’utilizzo 
di sistemi automatizzati permette ai titolari di individuare con più facilità i contenuti 
illegittimi e conseguentemente di inviare segnalazioni in massa agli OSPs. In risposta, gli 
OSPs hanno a loro volta implementato dei sistemi automatizzati per gestire queste grandi 
quantità di segnalazioni, e per poter adempiere agli obblighi del DMCA continuando a 
beneficiare del regime di immunità. Basta considerare che nel 2008 Google aveva ricevuto 
solo 62 richieste di take down346 mentre ad oggi Google ha ricevuto richieste di rimozione 
per 4.899.447.360 URLs347.  

I provider esposti a rischi maggiori (ad esempio le piattaforme che offrono la 
possibilità di condividere foto e/o video) hanno in molti casi scelto di adottare delle misure 
volontarie che vanno ben oltre la lettera del DMCA. A titolo esemplificativo, alcuni OSPs 
prevedono la possibilità per alcuni utenti “fidati” (“trsuted users”) di rimuovere direttamente 

                                            
343 17 U.S.C. §§ 512(b)–(d), (j) 
344 Litman J., The Digital Millennium Copyright Act at 22: What Is It, Why It Was Enacted, And Where Are We Now? 
Audizione dinanzi alla Commissione Giustizia, Sottocomissione Proprietà Intellettuale del Senato degli Stati 
Uniti, 11 febbraio 2020.  
345 Urban J. M., Quilter L., Efficient process or “chilling effects”?, cit., p. 673. 
346 Seng D., The State of the Discordant Union, An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices, in Virginia Journal 
of Law and Technology, 18, (2014), 3, p. 11. 
347 Google, Rapporto sulla trasparenza, Rimozioni di contenuti per violazione del copyright: 
https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?copyright_result_owner=&copyright_result_org
=&copyright_result_domain=&search_copyright=q:2020&lu=search_copyright (ultimo accesso il 
19/02/2021). 

https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?copyright_result_owner=&copyright_result_org=&copyright_result_domain=&search_copyright=q:2020&lu=search_copyright
https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?copyright_result_owner=&copyright_result_org=&copyright_result_domain=&search_copyright=q:2020&lu=search_copyright
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determinati contenuti considerati illegittimi; in altri casi sono stati implementati dei filtri che 
impediscono ex ante il caricamento di contenuti in violazione delle norme sul diritto 
d’autore; più sporadicamente sono previsti dei meccanismi di “staydown” che impediscono 
agli utenti di pubblicare nuovamente contenuti rimossi in precedenza; oppure in alcuni casi 
sono stati adottati dei sistemi che si sostituiscono al meccanismo previsto dalla Sezione 
512, come Content ID di YouTube348.  

Nonostante queste misure non siano imposte dalla legge, esse sono il risultato di 
una forte pressione politica da parte dei titolari di diritto d’autore. Come risultato, diversi 
organi pubblici hanno promosso l’adozione di simili misure sotto forma di best practices349. È 
stato osservato che queste misure volontarie costituiscono, per le grandi imprese del settore 
che hanno le infrastrutture e i mezzi economici per attuarle, un modo ragionevole per 
evitare nuove regolamentazioni governative e garantire nuove opportunità di business. Al 
contrario, per gli operatori più piccoli o per i nuovi soggetti tali misure possono 
rappresentare uno svantaggio, nella misura in cui le misure adottate dalle principali 
piattaforme alzano l’asticella della tutela offerta ai titolari, imponendo ai nuovi attori di 
conformarsi a misure non imposte dalla legge ma che i titolari di diritto d’autore si 
aspettano350. 

 

3.3.3 Ordinamento giuridico europeo e nazionale 
 

I. Cenni introduttivi 
 

Come già menzionato, nel quadro giuridico dell’Unione europea la responsabilità 
degli intermediari di Internet è disciplinata dalla direttiva 2000/31/CE (“direttiva e-
commerce”), che si applica a tutti i prestatori dei “servizi della società dell'informazione”, 
ossia i servizi prestati dietro retribuzione a distanza, per via elettronica, mediante 
apparecchiature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati e a richiesta 
individuale di un destinatario351. La peculiarità di questa normativa è che si applica a tutti i 
servizi della società dell’informazione, indipendentemente dall’ambito operativo, seppur 
prevedendo dei regimi parzialmente diversi a seconda del tipo di attività posta in essere 
(mere conduit, caching, hosting). 

A questa direttiva ormai risalente, si è aggiunta la nuova direttiva (UE) 2019/790 
(“direttiva copyright”), che, tra le altre cose, disciplina il regime di responsabilità degli 
intermediari di Internet in caso di violazioni delle norme sul diritto d’autore. In aggiunta, il 
15 dicembre 2020 è stata pubblicata la proposta di un nuovo regolamento chiamato 
“Digital Services Act”. Questa proposta si pone l’obiettivo di migliorare le norme sulla 

                                            
348 Urban J. M., Karaganis J., Schofield B. L., Notice and Takedown in everyday practice, in UC Berkeley Public Law 
Research Paper No. 2755628, 2016, p. 55.  
349 A titolo esemplificativo: 

- Office of the U.S. Intellectual Prop. Enforcement Coordinator, Joint strategic plan on intellectual property 
enforcement, 35, (2013): «As an Administration, we have adopted the approach of encouraging the private sector to develop 
and implement cooperative voluntary initiatives to reduce infringement that are practical and effective»; 

- udienza davanti alla sottocommissione “Corti, Proprietà Intellettuale e Internet” della Commissione 
Giustizia del Congresso statunitense, Role of Voluntary Agreements in the U.S. Intellectual Property System, 
(2013); 

- Consultazione pubblica istituita dall’Ufficio Marchi e Brevetti statunitense su “Voluntary Best Practices 
Study”, 78 Fed. Reg. 37, 210 (2013). 

350 Bridy A., Copyright’s digital deputies: DMCA-plus enforcement by Internet intermediaries, in Rothchild J. A. (a cura 
di), Research handbook on electronic commerce law, Edward Elgar, 2016, p. 208. 
351 Direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), art. 1. 
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responsabilità e sulla sicurezza delle piattaforme, sui servizi e i prodotti digitali e si inserisce 
nell’ambito della strategia del digital single market352. 

Prima di esaminare nel dettaglio la normativa europea, è utile considerare la 
discrepanza tra le posizioni ideologiche alla base delle scelte di politica legislativa 
nell’Unione europea e negli Stati Uniti. Come rimarcato in un recente discorso della 
Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, il processo legislativo 
europeo si basa su un approccio incentrato sull’individuo, che mette i valori, i diritti e la 
fiducia nello Stato di diritto al primo posto353. Questa visione spiega anche l’approccio 
peculiare del legislatore UE alla regolamentazione del diritto d’autore su Internet, secondo 
cui lo sbilanciamento di potere a favore dei grandi colossi della tecnologia non può portare 
all’assottigliamento dei diritti dei titolari di diritto d’autore. 

Tradizionalmente, il legislatore statunitense è sempre stato contrario ad una 
regolazione eccessiva della tecnologia, ed è proprio questa scelta di politica legislativa che 
ha permesso la proliferazione e la crescita di grandi colossi dell’industria digitale come 
Google, Facebook, Amazon, Apple e Microsoft. Tra gli studiosi statunitensi è piuttosto 
diffusa la concezione tecnocentrica per cui chi sostiene la necessità di imporre nuove regole 
per smussare i potenziali rischi delle nuove tecnologie viene immediatamente tacciato come 
retrogrado, antiquato e reazionario354. Con specifico riferimento al diritto d’autore, alcuni 
autori sostengono che la normativa sul diritto d’autore si dovrebbe adattare alle nuove 
dinamiche dell’era digitale, invece che tentare di fermare il progresso355. In particolare, è 
stato sostenuto che la lotta alla pirateria online è persa in partenza e che bisognerebbe 
ridisegnare le fondamenta del diritto d’autore, anche prevedendo dei modi alternativi per 
incentivare e remunerare artisti e titolari, allontanandosi dalle logiche proprietarie, che 
trovano difficile applicazione nel mondo digitale356. 

 

II. Direttiva UE 2000/31 
 

Nell’ordinamento giuridico europeo, la responsabilità civile degli intermediari di 
Internet è disciplinata dagli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31 trasposta in Italia 
con il d.lgs. n. 70/2003.  

La direttiva e-commerce istituisce, sulla base del modello americano rappresentato dal 
DMCA, un regime di immunità per gli intermediari di Internet. Anche in questo caso, il 
principio cardine della normativa è che essi non hanno un obbligo generale di sorveglianza 
sulle attività poste in essere dagli utenti in rete, e nemmeno può essere imposto loro un 
obbligo attivo di ricercare e/o prevenire attività illecita. L’esenzione di responsabilità non è 
però assoluta: è graduata sulle funzioni svolte dall’intermediario ed è soggetta ad una serie 
di condizioni357. 

                                            
352 Von Der Leyen U., A Union that strives for more, p. 13: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf  
353 Discorso di Ursula Von Der Leyen in occasione della premiazione di Shosanna Zuboff alla cerimonia 
Axel-Springer Awards, 19 novembre 2019: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6251/SPEECH_1
9_6251_EN.pdf  
354 Merges R. P., Justifying Intellectual Property, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), London 
(UK), 2011, p. 24. 
355 Lessig L., Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, Penguin, New York, 2008, p. xviii. 
356 Ivi, p. xix. 
357 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 225. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6251/SPEECH_19_6251_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6251/SPEECH_19_6251_EN.pdf
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In particolare, gli hosting provider, ossia gli intermediari che offrono servizi di 
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio358, sono considerati 
responsabili qualora, pur essendo venuti a conoscenza di falli illeciti, non abbiano agito 
immediatamente per la rimozione o la disabilitazione dell’accesso. Discorso analogo vale 
per i caching provider, ossia gli intermediari che offrono una memorizzazione automatica, 
intermedia e temporanea delle informazioni fornite da un destinatario del servizio359. 
Invece, i servizi che forniscono mere conduit, ossia che offrono la trasmissione, su una rete di 
comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio o che forniscono 
l’accesso alla rete di comunicazione, non saranno considerati responsabili qualora non 
diano origine alla trasmissione illecita, non selezionino il destinatario della trasmissione e 
non selezionino né modifichino le informazioni trasmesse360. 

Una piattaforma di condivisione di contenuti multimediali, come YouTube, rientra 
nella nozione di prestatore dei “servizi della società dell'informazione” trattandosi di attività 
economica svolta on line, quindi a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un 
destinatario di servizi, ovverosia di un servizio fornito senza la presenza simultanea delle 
parti, inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di 
trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è 
interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi 
elettromagnetici361. Solo un intervento che modifichi i contenuti caricati da terzi è idoneo a 
far venir meno la qualifica di “prestatore dei servizi dell’informazione” e, quindi, ad 
escludere che la piattaforma possa beneficiare del regime di immunità previsto dalla 
direttiva 2000/31. In particolare, YouTube può essere definito come un hosting provider, non 
incidendo sui contenuti caricati dagli utenti ed offrendo, tra gli altri, un servizio di 
memorizzazione dei contenuti.  

Con riferimento al quadro giuridico appena descritto, due tematiche sono state 
spesso oggetto di dibattito: quale tipo di comunicazione sia idonea ad attivare l’obbligo di 
intervento da parte della piattaforma e quale sia il reale significato dell’esclusione di un 
obbligo di sorveglianza attiva in capo alle piattaforme. 

In merito alla prima questione, il primo comma dell’art. 16 del d.lgs. 70/2003 
afferma che:  

[Il provider] non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un 
destinatario del servizio, a condizione che: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che 
l’attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di 
fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell'informazione; b) non appena 
a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per 
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.  

 
In aggiunta, il comma 3 dell’art. 17 recita:  
 
il prestatore è civilmente responsabile del contenuto [illecito] nel caso in cui, richiesto 

dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per 
impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o 
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha 
provveduto ad informarne l’autorità competente.  

 

                                            
358 D. lgs. 70/2003, art. 16, co. 1 lett. a) e b). 
359 D. lgs. 70/2003, art. 15, co. 1, lett. e).  
360 D. lgs. 70/2003, art. 14, co. 1. 
361 Tribunale Torino 7 aprile 2017, n. 1928. 
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Il combinato disposto degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 sembra indicare che 
sia necessaria una comunicazione proveniente dall’Autorità, non una comunicazione 
qualsiasi. La giurisprudenza, invece, si è discostata dal significato letterale e ha interpretato 
questi articoli in senso estensivo: per integrare il requisito della “conoscenza qualificata”, 
sarà infatti sufficiente anche la comunicazione di una violazione da parte del titolare del 
diritto d’autore362. In ogni caso, la segnalazione deve riferirsi, anche in questo caso, ad un 
contenuto specifico in violazione delle norme sul diritto d’autore. Con specifico riferimento 
alle violazioni poste in essere su YouTube, la giurisprudenza afferma che: «al fine 
dell'attivazione di controllo a posteriori in capo [a YouTube] è necessaria la ricorrenza di 
una diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL), 
dovendosi escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei 
prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad 
attivare la sua responsabilità»363. 

 Per quanto riguarda l’obbligo di sorveglianza attiva, il comma 1 dell’art. 17 del 
D.lgs. 70/2003 afferma che: «il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di 
sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di 
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite». La 
giurisprudenza ha interpretato questa norma come un ostacolo all’imposizione di un 
sistema di controllo e filtraggio preventivo nei servizi di hosting.  

In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito nel caso Scarlet c. 
SABAM364 che un’ingiunzione che obblighi una piattaforma a predisporre, a proprie spese, 
un sistema di filtraggio preventivo su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla sua 
rete, senza limiti temporali, e che si applica indistintamente a tutti gli utenti costituisce una 
violazione della libertà d’impresa della piattaforma in questione, che non può essere 
completamente sacrificata a tutela dei diritti di proprietà intellettuale365. Un obbligo così 
complesso, costoso e permanente a carico della piattaforma è peraltro contrario alle 
condizioni stabilite dall’art. 3, co. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure 
adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente 
complesse o costose366.  

Successivamente, nel caso UPC Telekabel c. Constantin367, la Corte ha specificato che:  
 
le misure adottate dall’intermediario di internet devono essere rigorosamente mirate, nel 

senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d'autore 
o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet e di coloro che ricorrono ai servizi 
di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l'ingerenza di 

                                            
362 Tribunale Catania, ord. 21/04/2011: «Risponde del danno provocato al titolare del marchio indebitamente 
utilizzato da un terzo come nome a dominio l'“hosting provider” che, pur informato dell'illecito e diffidato 
dal titolare del marchio, abbia omesso qualunque intervento»; 
Tribunale di Roma, sez. IX, 27/04/2016, n. 8437: «La conoscenza, acquisita “in qualsiasi modo”, della illiceità 
dei contenuti diffusi fa insorgere la responsabilità civile e risarcitoria dell’Internet Service Provider (ISP)»;  
Corte d’Appello di Milano, Sezione Impresa, 7 gennaio 2015, n. 29: «[L’obbligo in capo alla piattaforma] 
sorge, sempre nel rispetto del principio di libertà d'informazione, solo in seguito a un controllo successivo 
della liceità dei dati caricati da terzi ad attivazione precipua del soggetto titolare dei diritti d'autore o 
dell'autorità garante, e quindi in funzione special-preventiva di rimozione dei contenuti illeciti segnalati». 
363 Tribunale Torino 7 aprile 2017, n. 1928. 
364 CGUE, Terza Sezione, Scarlet c. SABAM, 24 novembre 2011, C-70/10. 
365 Ivi, par. 46-47. 
366 Ivi, par. 48. 
367 CGUE, Quarta Sezione, UPC Telekabel c. Constantin, 27 marzo 2014, C-314/12. 
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detto fornitore di accesso nella libertà di informazione digitali utenti sarebbe ingiustificata alla luce 
dell'obiettivo perseguito368.  

 
Da queste pronunce si può desumere che, in determinate circostanze può essere 

considerato legittimo imporre alle piattaforme degli obblighi più incisivi, a condizione che 
sia rispettato il principio di proporzionalità. La Corte, infatti, tiene in considerazione i diritti 
e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti (gli intermediari, gli utenti, il soggetto che ha agito 
in giudizio) e si assicura che nessuno di questi venga eccessivamente compromesso. Mentre 
un obbligo di sorveglianza generalizzato in capo all’intermediario è giudicato come 
eccessivamente oneroso per la piattaforma, la Corte non esclude integralmente che possa 
essere imposto all’intermediario un obbligo di attivarsi.  

Anche la giurisprudenza italiana si è più volte soffermata sul divieto di imporre 
obblighi di sorveglianza attiva. È stato affermato come un sistema di filtraggio preventivo 
«rischierebbe di ledere la libertà d'informazione e di espressione dei fruitori della rete, 
poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un 
contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il 
risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito»369. 

La recente pronuncia della Corte di Giustizia UE Eva Glawischnig‑Piesczek c. Facebook 
370, che trae origine da una condotta diffamatoria posta in essere da un utente Facebook, 
sembra aver mitigato il divieto di imporre agli intermediari di Internet l’obbligo di 
predisporre sistemi di sorveglianza preventiva. In particolare, la Corte ha considerato lecita 
l’ingiunzione alla piattaforma di rimuovere, oltre alle specifiche dichiarazioni considerate 
diffamatorie, anche tutti i contenuti identici o equivalenti, allo scopo di assicurare una tutela 
effettiva alla persona oggetto di dichiarazioni diffamatorie. Viene però specificato che: 

 
tale tutela non viene garantita tramite un obbligo eccessivo imposto al prestatore di servizi 

di hosting, in quanto la sorveglianza e la ricerca che richiede sono limitate alle informazioni 
contenenti gli elementi specificati nell’ingiunzione e il loro contenuto diffamatorio di natura 
equivalente non obbliga il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma, e 
quest’ultimo può quindi ricorrere a tecniche e mezzi di ricerca automatizzati371.  

 
In altre parole, la Corte ammette la liceità dell’imposizione alla piattaforma 

(Facebook) di predisporre dei sistemi di filtraggio automatizzati, seppur limitando il loro 
utilizzo alla ricerca di elementi predisposti nell’ingiunzione del Giudice. In tal modo, a detta 
della Corte UE, si può raggiungere un duplice obiettivo: i) evitare di imporre un obbligo 
troppo oneroso sulla piattaforma che non dovrà svolgere una valutazione autonoma di tutti 
i nuovi contenuti per individuare i “contenuti equivalenti”; ii) evitare che venga esercitato 
un potere discrezionale da parte della piattaforma. È comunque impossibile escludere che a 
causa di un simile sistema di filtri vengano bloccati anche dei contenuti che sarebbero leciti, 
comprimendo così la libertà d’espressione degli utenti. 

Questa sentenza si inserisce nel recente processo di riforma della disciplina sulla 
responsabilità delle piattaforme portato avanti dal legislatore UE, che ha portato anche 
all’adozione dell’articolo 17 della nuova direttiva copyright che verrà esaminato nel paragrafo 
successivo. Questo cambio di prospettiva si basa sull’assunto per cui è necessario un 
ripensamento della normativa attuale, la quale è risultata inadeguata ad assicurare una tutela 

                                            
368 Ivi, par. 56.  
369 Corte d’Appello di Milano, Sezione Impresa, 7 gennaio 2015, n. 29, par. 64 
370 CGUE, Terza Sezione, Eva Glawischnig‑Piesczek c. Facebook, 3 ottobre 2019, C‑18/18. 
371Ivi, par. 46. 
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effettiva all’individuo e a colmare lo sbilanciamento di potere tra le grandi piattaforme e i 
titolari di diritti di proprietà intellettuale.  

 

III. Sviluppi futuri: nuova direttiva copyright e Digital Services Act 
 

Come è emerso dai paragrafi precedenti, la direttiva e-commerce di inizio millennio 
istituisce un sistema simile a quello del DMCA statunitense: gli intermediari di Internet 
godono di un regime di immunità e possono essere costretti ad attivarsi solo dopo essere 
venuti a conoscenza di una specifica attività illecita. Considerando le ultime evoluzioni 
tecnologiche – inimmaginabili ai tempi della redazione delle normative sin qui esaminate – 
e l’adozione da parte delle grandi piattaforme di misure volontarie di filtraggio preventivo, 
l’Unione europea ha deciso di aggiornare il proprio quadro normativo, con l’adozione della 
direttiva (UE) 2019/790 (“nuova direttiva copyright”) e con la proposta di regolamento 
Digital Service Act. Il legislatore UE ha preferito non lasciare che le grandi piattaforme 
prendessero decisioni, in totale autonomia, sull’opportunità di introdurre o meno dei 
sistemi automatizzati di filtraggio in rete, senza alcun contributo da parte della società civile 
o dei gruppi di interesse372. Bensì, considerando la portata degli interessi in gioco, il 
procedimento legislativo è stato reputato il luogo più consono per affrontare tutte le 
problematiche legate all’applicazione delle norme del diritto d’autore in rete, con l’obiettivo 
(ambizioso) di raggiungere un «giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli 
altri titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori, dall'altro»373. 

 

1. Nuova direttiva copyright 

 
La direttiva (UE) 2019/790, adottata il 19 aprile 2019 al termine di un lungo ed 

acceso dibattito, modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, che attualmente 
disciplinano il diritto d’autore in Unione europea. 

Ai fini di questo elaborato è particolarmente rilevante l’art. 17 della nuova direttiva, 
dedicato all’utilizzo di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte di prestatori di servizi 
di condivisione di contenuti online. Questi soggetti sono definiti come: 

 
prestatori di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei 

principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere 
protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza 
e promuove a scopo di lucro374.  

 

                                            
372 Bridy A., Copyright’s digital deputies, p. 208: Al contrario, le misure volontarie appartenenti al c.d. “DMCA 
Plus” adottate negli Stati Uniti sollevano una serie di problemi normativi per gli utenti e per gli operatori del 
commercio elettronico: gli accordi sulle “best pratices” sono negoziati privatamente, senza il contributo della 
società civile o dei gruppi di interesse. Questi accordi, infatti, non offrono la stessa trasparenza tipica del 
processo legislativo pubblico. Spesso i protocolli previsti presumono la “colpevolezza” di chi è accusato di 
aver violato il diritto d’autore e comportano giudizi affrettati o sommari da parte di soggetti inesperti. Tali 
protocolli possono quindi essere insufficienti dal punto di vista procedurale per impedire la rimozione di 
contenuti leciti o la punizione di attori innocenti.  
A tal proposito si veda anche: Sawyer M. S., Filters, Fair Use & Feedback: UserGenerated Content Principles and the 
DMCA, in Berkeley Technology Law Journal 24, (2009), 1, p. 387. 
373 Direttiva (UE) 2019/790, considerando n. 6. 
374 Direttiva (UE) 2019/790, art. 2, n. 6. 
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Si è dunque scelto di restringere l’ambito di applicazione di questa norma solo ad 
alcune piattaforme specifiche, invece che a tutti i prestatori di servizi della società 
dell’informazione (escludendo così piattaforme come Wikipedia, Dropbox o Ebay).  

Per quanto riguarda la disciplina del regime di responsabilità delle piattaforme di 
condivisione di contenuti, questa norma presenta tre aspetti particolarmente innovativi.  

Il primo aspetto è apparentemente solo formale: mentre la direttiva e-commerce 
prevede il regime di immunità delle piattaforme come regola generale, il quale può venire 
meno in certi casi, la nuova norma afferma che qualora sia utilizzato del materiale protetto 
senza autorizzazione del titolare, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online 
sono considerati responsabili, a meno che non dimostrino di aver soddisfatto una serie di 
condizioni.  

Da un punto di vista più sostanziale, la direttiva e-commerce prevede un regime di 
responsabilità indiretta per condotte di terzi in caso di violazioni da parte degli utenti e di 
mancata attivazione della piattaforma, mentre la nuova direttiva copyright istituisce una 
responsabilità diretta, stabilendo che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti 
online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del 
pubblico quando concede l’accesso a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali 
protetti caricati dai suoi utenti375. Ai sensi della normativa in materia di diritto d’autore il 
diritto di comunicazione al pubblico di un’opera protetta rientra nella sfera dei diritti 
esclusivi in capo al titolare, di conseguenza qualora YouTube renda disponibili 
(consentendone la pubblicazione da parte dell’utente) contenuti protetti senza apposita 
autorizzazione del titolare, sarà la piattaforma stessa a violare la normativa sul copyright. Il 
considerando 65 della direttiva, infatti, prevede una deroga espressa alla disciplina della 
direttiva e-commerce, affermando che:  

 
quando i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili di atti di 

comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico […], l'articolo 14, paragrafo 1, 
della direttiva 2000/31/CE non dovrebbe applicarsi alla responsabilità derivante dalle disposizioni 
della presente direttiva sull'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online.  

 
In sostanza, YouTube verrà considerata alla stregua di piattaforme come Netflix, 

dove tutti i diritti per i contenuti pubblicati devono chiaramente essere ottenuti prima della 
“messa in onda”376.  

Il terzo aspetto innovativo consiste nella previsione di un regime differenziato a 
seconda del fatturato annuo e del numero medio di visitatori mensili delle piattaforme, in 
modo da evitare adempimenti troppo onerosi per le piattaforme più giovani e meno 
visitate377.  

Lo scopo principale di questo articolo è quello di colmare il c.d. value gap, ossia il 
differenziale tra il valore che le piattaforme di condivisione estraggono (parassitariamente) 
dai contenuti creativi e i ricavi effettivamente introitati dai titolari dei contenuti (in 
particolare, dall’industria musicale)378.  

L’articolo 17 prevede, innanzitutto, l’obbligo per i prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online di ottenere un’autorizzazione dai titolari del diritto 

                                            
375 Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, co. 1. 
376 Dusollier S., The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some Progress, a Few Bad Choices, and an 
Overall Failed Ambition, in Common Market Law Review 57 (2020), 4, p. 1013. 
377 Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, co. 5 e 6. 
378 Pascuzzi G., Il diritto dell’era digitale, cit., p. 230. 
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d’autore sui materiali che vengono “messi a disposizione del pubblico” da parte della 
piattaforma379. Tale autorizzazione include anche gli atti compiuti dagli utenti della 
piattaforma qualora essi non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non 
generi ricavi significativi380. Di conseguenza, gli utenti che intendono utilizzare alcuni 
materiali protetti per fini “personali” non dovranno a loro volta ottenere un’autorizzazione. 
In relazione al meccanismo di ottenimento dell’autorizzazione da parte dei prestatori, su cui 
l’articolo 17 tace, si pongono due questioni problematiche. In primo luogo, assicurarsi 
un’autorizzazione per ogni contenuto presente sulla propria piattaforma potrebbe 
comportare dei costi eccessivi per le piattaforme. Di conseguenza, i prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online potrebbero decidere di negoziare degli accordi solo con le 
etichette più importanti e con i maggiori titolari, lasciando così i singoli autori e i piccoli 
titolari di diritti a sopportare l’onere di individuare a loro spese eventuali violazioni e 
segnalarle di volta in volta alla piattaforma, in maniera analoga a ciò che avviene su 
YouTube attualmente381.  

In assenza dell’apposita autorizzazione da parte del titolare, le piattaforme 
incorrono nella responsabilità civile, a meno che siano in grado di dimostrare di: 

 
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione; b) aver compiuto, 

secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che 
non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni 
pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una 
segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere 
dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi 
per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b) (enfasi aggiunta)382.  

 
Queste tre condizioni di esonero devono verificarsi cumulativamente. Il testo 

dell’art. 17 contiene alcune espressioni ambigue (come “massimi sforzi”, o “standard di 
diligenza professionale di settore”) che dovranno essere riempiti di significato dai 
provvedimenti legislativi nazionali di recepimento della direttiva. 

Nonostante il comma 8 affermi che l’art. 17 non comporta alcun obbligo generale 
di sorveglianza, è probabile che i prestatori di servizi di condivisione online decidano di 
predisporre un sistema di filtraggio preventivo in grado di monitorare tutte le attività poste 
in essere dagli utenti, al fine di adempiere alle lettere b) e c) del comma 4 sopra citato.   

 

2. Digital Services Act 

 
Il Digital Services Act è una proposta di legge della Commissione europea, 

presentata il 15 dicembre 2020, che apporta radicali cambiamenti al regime giuridico delle 
piattaforme online come YouTube. Questa proposta si basa su una serie di risoluzioni del 
Parlamento europeo383 in cui viene sottolineata la necessità di un’ambiziosa riforma del 

                                            
379 Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, co. 1. 
380 Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, co. 2.  
381 Ginsburg J. C., A United States Perspective on Digital Single Market Directive art. 17, in Stamatoudi I., Torremans 
P. (a cura di), EU Copyright Law: a Commentary, Edward Elgar, UK, di prossima pubblicazione (2020); Columbia 
Public Law Research Paper No. 14-654, p. 17. 
382 Direttiva (UE) 2019/790, art. 17, co. 4. 
383 European Parliament, Resolution on improving the functioning of the Single Market (2020/2018(INL)); European 
Parliament, Resolution on adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online 
(2020/2019(INL)); European Parliament, Resolution on the Digital Services Act and fundamental rights issues posed 
(2020/2022(INI)). 
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quadro giuridico europeo in materia di e-commerce, pur mantenendo i principi cardine della 
direttiva 2000/31/EC, tra cui il divieto di imporre un obbligo di monitoraggio 
generalizzato. La riforma in questione dovrebbe garantire un maggior rispetto dei diritti 
fondamentali in rete e migliorare la trasparenza e la responsabilizzazione dei prestatori di 
servizi digitali. Tale riforma si fonda sull’urgenza di affrontare le nuove sfide del mercato 
digitale che non erano state prese in considerazione durante il processo legislativo che 
portò alla direttiva e-commerce all’inizio del ventunesimo secolo. 

Nel primo capitolo della proposta vengono definiti l’ambito di applicazione e la 
portata di questo atto legislativo. All’articolo 1 comma 2 si afferma che lo scopo del Digital 
Services Act è quello di contribuire ad un funzionamento adeguato del mercato interno per 
gli intermediari di servizi e di imporre regole uniformi per un ambiente digitale sicuro, 
prevedibile e affidabile, dove i diritti fondamentali ricevano una protezione effettiva.   

Il secondo capitolo della proposta è dedicato al regime di responsabilità degli 
intermediari. In questa sezione viene mantenuta la tripartizione tra mere conduit, caching, 
hosting e viene specificato che l’esenzione dalla responsabilità si applica anche nel caso in cui 
gli intermediari predispongano investigazioni volontarie o adempiano agli obblighi di legge. 
Quest’ultima previsione chiarisce che l’attività di moderazione da parte delle piattaforme 
non può far venire meno il loro ruolo di intermediari di Internet e conseguentemente 
privarle dell’esenzione di responsabilità. In aggiunta viene ribadito il divieto di imporre 
obblighi di monitoraggio generalizzato o di ricerca attiva dei contenuti illeciti e vengono 
disciplinati gli obblighi di collaborazione con le Autorità nazionali in caso di conoscenza di 
contenuti illeciti. 

Il terzo capitolo affronta il tema principale del Digital Services Act: la trasparenza. 
La proposta impone maggiore trasparenza e responsabilizzazione nelle attività di 
moderazione di contenuti (con riferimento alle fake news, ai discorsi che incitano all’odio, 
ma anche all’utilizzo non autorizzato di contenuti coperti da diritto d’autore), nel campo 
della pubblicità personalizzata e nell’’impiego di processi algoritmici. In particolare, questa 
sezione prevede degli adempimenti differenziati in base alla tipologia di prestatore di servizi 
digitali. L’idea di fondo è che in virtù dell’impatto che le piattaforme più grandi hanno sui 
diritti degli individui esse debbono sottostare ad obblighi più stringenti. Il Digital Services 
Act adotta un approccio simile al regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), dal momento 
che punta sulla responsabilizzazione delle piattaforme, imponendo una serie di obblighi 
procedurali di due diligence che dovrebbero assicurare standard più elevati di trasparenza e 
sicurezza rispetto alla situazione attuale.  

Dal punto di vista delle grandi piattaforme di condivisione di contenuti come 
YouTube, risultano rilevanti i seguenti punti. Vengono introdotti degli obblighi di 
trasparenza in relazione alla rimozione e alla disabilitazione di contenuti considerati illeciti o 
in violazione dei termini di servizio della piattaforma, tra i quali la pubblicazione di report 
annuali nei quali venga descritta l’attività di moderazione dei contenuti da parte della 
piattaforma384. Inoltre, si istituisce la possibilità per qualsiasi individuo o ente di segnalare 
alla piattaforma la presenza di contenuti illeciti385 (attivando così l’obbligo di intervenire 
della piattaforma) e si impone alla piattaforma di affrontare con priorità le segnalazioni 
riportate dai c.d. “trusted flaggers”386. L’allargamento del novero dei soggetti che possono 
effettuare una segnalazione è accompagnato dall’obbligo in capo alla piattaforma di fornire 
una chiara spiegazione delle motivazioni che hanno portato alla eventuale rimozione dei 

                                            
384 Proposal for a Regulation on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act), Art. 13. 
385 Ivi, Art. 14. 
386 Ivi, Art. 19. 
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contenuti387. Per fornire un’ulteriore tutela agli utenti destinatari di una decisione di 
rimozione da parte della piattaforma vengono imposti l’istituzione di un sistema di gestione 
dei reclami388 e il ricorso a meccanismi extragiudiziali di composizione delle controversie389.  

Per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali degli individui viene adottato 
un approccio di valutazione del rischio: ai sensi degli articoli 26 e 27 le grandi piattaforme 
dovranno condurre delle valutazioni dei rischi sistemici creati da o connessi ai loro servizi e 
dovranno adottare delle misure ragionevoli per mitigare i rischi individuati. Tali “rischi 
sistemici” possono consistere: i) nel rischio di diffusione di contenuti illeciti tramite i loro 
servizi; ii) in qualunque effetto negativo sull’esercizio di diritti fondamentali (tra cui la 
libertà d’espressione); iii) in rischi di manipolazione intenzionale dei loro servizi con effetti 
negativi concreti o prevedibili sulla salute pubblica, sui minori, sul discorso pubblico o con 
effetti sul processo elettorale e sulla pubblica sicurezza390. In aggiunta, la proposta di 
regolamento prevede l’obbligo, per le grandi piattaforme, di sottoporsi a degli audit esterni 
condotti da enti indipendenti391, allo scopo di verificare il rispetto da parte delle grandi 
piattaforme degli obblighi imposti dal regolamento. Questa previsione è particolarmente 
importante perché permette un controllo penetrante a cui le piattaforme non possono 
sottrarsi invocando la normativa sul segreto industriale, dal momento che avvengono in un 
regime di riservatezza. L’esito dell’audit viene poi trasmesso alle Autorità incaricate 
dell’applicazione del regolamento392. Viene inoltre prevista l’adozione e l’implementazione 
di standard armonizzati393 e di codici di condotta394 per guidare le grandi piattaforma nella 
compliance con queste nuove obbligazioni. 

In ultima istanza, il capitolo quarto detta una disciplina molto dettagliata per 
l’applicazione di questo regolamento, demandata a delle apposite Autorità nazionali (“c.d. 
Digital Services Coordinators”)395, che andranno a comporre una nuova Autorità UE chiamata 
“European Board for Digital Services”396. Agli sforzi di queste Autorità si aggiungeranno quelli 
della Commissione, dotata di diversi poteri ispettivi e sanzionatori nei confronti delle 
piattaforme digitali397. È doveroso infine menzionare che la proposta di regolamento 
prevede la possibilità per la Commissione di imporre sanzioni nei confronti delle grandi 
piattaforme che violano il regolamento per un importo non eccedente il 6% del fatturato 
mondiale totale annuo dell’esercizio precedente dell’impresa398. 

 

3.4 L’impiego di sistemi decisionali automatizzati nell’applicazione delle norme di 
diritto d’autore 

 
A prescindere dalla circostanza che vengano espressamente previsti dalla legge o 

meno, i sistemi di filtraggio automatizzati sono ampiamente utilizzati dalle piattaforme di 
condivisione di contenuti per prevenire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o di 

                                            
387 Ivi, Art. 15. 
388 Ivi, Art. 17. 
389 Ivi, Art. 18.  
390 Ivi, art. 26, co. 1.  
391 Ivi, art. 28. 
392 Ivi, cons. 61. 
393 Ivi, art. 34 
394 Ivi, art. 35. 
395 Ivi, capitolo 4, sezione 1 (artt. 38-46) 
396 Ivi, capitolo 4, sezione 2 (artt. 47-49) 
397 Ivi, capitolo 4, sezione 3 (artt. 50-66) 
398 Ivi, art. 59. 
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altri diritti. Content ID, in funzione da più di un decennio, è uno dei sistemi più discussi ed 
è stato certamente preso in considerazione nella redazione dell’art. 17 della nuova direttiva 
copyright. In questo paragrafo verranno descritte le maggiori criticità che sono state 
individuate dagli studiosi in relazione all’utilizzo di un simile sistema e verranno esaminate 
le soluzioni proposte dal legislatore europeo. 

 

3.4.1 Profili critici 
 

I. Rischio di soppressione di contenuti leciti 
 

La critica principale che viene mossa nei confronti dei sistemi automatizzati di 
filtraggio dei contenuti è che essi non sono in grado di tenere in debita considerazione il 
contesto in cui viene utilizzato il materiale coperto dal diritto d’autore. Infatti, per quanto la 
tecnologia del machine learning si sia affinata moltissimo negli ultimi anni, un sistema 
automatizzato non è in grado di operare le sottili distinzioni che caratterizzano il diritto 
d’autore399. Questo aspetto diventa particolarmente problematico nei casi in cui gli utenti 
utilizzino dei contenuti protetti senza autorizzazione del titolare per finalità lecite che 
rientrano nelle eccezioni o limitazioni al diritto d’autore previste dalla legge, come nel caso 
del fair use400 o di utilizzi a scopi di citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia o 
pastiche401. Queste fattispecie richiedono una valutazione fattuale caso per caso solitamente 
demandata al giudice, il quale deve valutare se un determinato utilizzo possa rientrare nelle 
eccezioni previste dalla legge ovvero se consiste in una violazione dei diritti esclusivi del 
titolare del diritto d’autore. In particolare, la dottrina statunitense del fair use può avere dei 
confini piuttosto variabili. La Sezione 107 del Copyright Act afferma che per valutare se un 
certo uso possa essere considerato lecito, bisogna prendere in considerazione: i) il fine e la 
natura dell'uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo di 
lucro; ii) la natura dell'opera protetta; iii) la quantità e l'importanza della parte di opera 
utilizzata in relazione all'opera protetta considerata nel suo complesso; iv) l’effetto dell’uso 
sul mercato potenziale, o sul valore, dell’opera protetta. È chiaramente impossibile 
aspettarsi che un algoritmo possa fare questo tipo di valutazioni con lo stesso zelo e la 
stessa sensibilità di un giudice402.  

 

II. Mancanza di trasparenza 
 

L’utilizzo di sistemi automatizzati per l’applicazione delle norme sul diritto d’autore 
in rete, inoltre, non garantisce un livello adeguato di trasparenza per gli utenti. Come 
esaminato nel secondo capitolo di questo elaborato, gli algoritmi utilizzati vengono tenuti 
segreti dalla piattaforma che li impiega, invocando la necessità di proteggere i propri segreti 
industriali. Di conseguenza, per l’utente che viene “accusato” di violazione dei diritti di 

                                            
399 Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, cit., p. 231. 
400 17 U.S. Code Title 17, Section 17. 
401 Direttiva 2001/29/CE, art. 5, co. 2, lett. k), trasposto nella legge 633/41 art. 70, che però si limita a 
menzionare le finalità di critica e discussione.  
402 Si veda, a titolo esemplificativo il caso Lenz v. Universal Music Corp., 572 F. Supp. 2d 1150, 1151-52 (N.D. 
Cal. 2008), in cui un giudice ha determinato che un video dalla durata di 29 secondi raffigurante una bambina 
che balla con una canzone di Prince in sottofondo caricato su YouTube dalla madre che era stato rimosso 
dalla piattaforma costituisse in realtà fair use. Il video non aveva finalità commerciali, conteneva solo una 
piccola porzione di un’opera protetta e non poteva compromettere in nessun modo il mercato della canzone 
di Prince.  
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proprietà intellettuale altrui non vi è alcun modo di sapere come il sistema automatizzato è 
arrivato a quella conclusione, sulla base di quali parametri né con quale percentuale di 
certezza. In aggiunta, Content ID non permette di conoscere l’identità del titolare dei diritti 
esclusivi asseritamente violati dall’utente. Questa opacità porta a due importanti 
conseguenze. La prima consiste nel fatto che la piattaforma è sostanzialmente 
deresponsabilizzata, nel senso che eventuali errori da parte della piattaforma restano 
inconoscibili per l’utente, il quale non potrà dunque chiedere alcun tipo di risarcimento alla 
piattaforma nel caso abbia subito un danno in seguito alla classificazione operata da 
Content ID. In aggiunta, non è possibile per l’utente sapere se la piattaforma stia 
effettivamente applicando la legge vigente o meno. In secondo luogo, la mancanza di 
trasparenza limita significativamente le possibilità di difesa dell’utente, il quale non è a 
conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla identificazione da parte del sistema di 
una violazione delle norme sul diritto d’autore. Il diritto di difesa dell’utente è ulteriormente 
compromesso per la carenza di imparzialità della piattaforma. Come spiegato al paragrafo 
3.2, YouTube offre la possibilità di diventare Partner (e quindi poter accedere a Content 
ID) solo alle maggiori etichette o comunque ai titolari più importanti. Con alcuni di essi 
negozia degli accordi maggiormente particolareggiati, prevedendo condizioni molto 
vantaggiose per i titolari.  

Le conseguenze appena descritte risultano ben evidenti da quanto avvenuto in un 
caso del 2013, in cui un utente, in seguito alla rimozione di un proprio video su richiesta 
dell’etichetta discografica Universal (la quale aveva stipulato con YouTube uno di questi 
accordi negoziali), pur avendo inviato una contro-notifica a YouTube (a cui dovrebbe 
seguire la riabilitazione del video), si vide negata la propria domanda dalla piattaforma, la 
quale rispose che, a causa dei propri accordi contrattuali con l’etichetta discografica, il video 
in questione non poteva essere riabilitato403.  

I sistemi di filtraggio automatizzati sono stati adottati per agevolare i titolari di 
diritto d’autore, dal momento che i tradizionali strumenti di tutela offerti dal sistema 
giudiziario non sono in grado di offrire un rimedio efficace contro il fenomeno della 
pirateria online. Nel far ciò, però, sono stati sacrificati i diritti degli utenti, vanificando le 
scelte di politica legislativa del legislatore, il quale ha previsto delle eccezioni e limitazioni al 
diritto d’autore allo scopo di promuovere la disponibilità di materiale protetto per alcuni 
utilizzi, respingendo la concezione che vede nel diritto d’autore un diritto assoluto.  

 

III. Trattamento differenziato per gli artisti indipendenti o i titolari minori 
 

In aggiunta, un sistema di filtraggio automatizzato può, in alcune circostanze, 
penalizzare gli artisti indipendenti o i titolari più piccoli, i quali saranno dunque scoraggiati 
ad utilizzare le piattaforme di condivisione dei contenuti. Un sistema di filtraggio 
automatizzato dovrebbe contenere nel proprio database tutti i contenuti protetti dal diritto 
d’autore per poter funzionare in maniera efficiente. Considerando però gli ingenti costi 
connessi alla stipulazione di accordi con tutti i titolari dei diritti d’autore su ogni singolo 
contenuto presente sulla piattaforma, vi è il rischio che i prestatori scelgano di stipulare tali 
accordi solo con i titolari che possiedono i diritti di ingenti quantità di materiale.  

 

                                            
403 Perel M., Elink-Koren N., Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, cit., p. 507; 
https://torrentfreak.com/youtube-deal-with-universal-blocks-dmca-counter-notices-130405/(ultimo accesso 
il 19/02/2021). 

https://torrentfreak.com/youtube-deal-with-universal-blocks-dmca-counter-notices-130405/
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IV. Barriere all’ingresso 
 

Inoltre, va ricordato che l’impiego di sistemi automatizzati richiede un impegno 
economico non indifferente alla piattaforma e, di conseguenza, costituisce una barriera 
all’ingresso per i nuovi attori che vogliono entrare nel mercato delle piattaforme di 
condivisione dei contenuti, andando così a rafforzare il monopolio di società come Google 
e Facebook. 

 

V. Rischio di overenforcement 
 
Un ultimo aspetto critico consiste nella tendenza delle piattaforme alla rimozione 

come regola generale (c.d. “overenforcement”), per evitare di incorrere nella responsabilità 
civile ai sensi della Sezione 512 del DMCA o della direttiva 2000/31. Invero, nel momento 
in cui un sistema automatizzato individua una corrispondenza tramite la tecnica di digital 
fingerprinting, scatta la c.d. “conoscenza qualificata” del prestatore dei servizi, il quale di 
norma agisce in modo da preservare il suo regime di immunità, prescindendo da una 
valutazione approfondita del caso specifico404. Questo aspetto è riscontrabile anche nel 
funzionamento di Content ID, il quale permette ai titolari di scegliere ex ante quale tipo di 
azione intraprendere in caso di una corrispondenza, eliminando completamente la 
valutazione caso per caso. Come detto, nella maggior parte dei casi i partner di YouTube 
scelgono di monetizzare i contenuti classificati come “in violazione” dal sistema: in questo 
modo i titolari possono impedire agli utenti che utilizzano materiali protetti per fini leciti 
(come il fair use) di guadagnare dai propri contenuti, appropriandosi dei guadagni derivanti 
dalla loro visibilità (fenomeno del c.d. “digital sharecropping”405). Questa circostanza comporta 
un forte disincentivo per gli utenti a creare contenuti con materiale protetto, limitando così 
la loro libertà d’espressione online.  

 

3.4.2 Le soluzioni proposte dal legislatore europeo 
 

L’articolo 17 della nuova direttiva copyright e il Digital Services Act disciplinano 
l’utilizzo di sistemi automatizzati da parte delle piattaforme di condivisione di contenuti 
online, già ampiamenti diffusi ma affidati all’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti. In 
questo paragrafo verranno esaminate le soluzioni proposte dai recenti provvedimenti 
legislativi del legislatore UE alle problematiche legate all’uso di questi sistemi e verranno 
sottolineate le questioni lasciate irrisolte. 

 

I. Rischio di soppressione di contenuti leciti 
 

Per quanto riguarda il rischio di rimozione di contenuti leciti a discapito della libertà 
d’espressione degli utenti, il comma 7 dell’art. 17 nuova direttiva copyright afferma che:  

la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i 
titolari dei diritti non deve comportare un impedimento alla disponibilità di opere o di altri 
materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei 
casi in cui tali opere o altri materiali siano coperti da un'eccezione o limitazione.  

                                            
404 Urban J. M. et al., Notice and Takedown in everyday practice, cit., p. 54: «Unable to evaluate every takedown request or 
fail to act on valid ones without risking their safe harbor protection, OSPs may take down material even where there is doubt 
about the substance of the claim». 
405 Sawyer M. S., Filters, Fair Use & Feedback, cit., p. 386. 
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In particolare, la direttiva delega agli Stati Membri il compito di garante l’efficacia 
delle eccezioni o limitazioni previste dalla legge per gli utenti che utilizzino materiale 
protetto a fini di i) citazione, critica, rassegna; ii) caricatura, parodia o pastiche406. Questo 
comma riconosce che il maggior rischio connesso all’utilizzo di sistemi automatizzati è 
quello di una censura ingiustificata da parte delle piattaforme, ma non fornisce agli Stati 
Membri delle indicazioni concrete su come evitare che ciò accada. Una prima traccia 
sembra essere offerta dal comma 9 dello stesso articolo, che delega agli Stati membri il 
compito di imporre ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online l’istituzione di 
un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro 
servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione 
di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati. Sulla stessa scia, il Digital Services Act 
prevede l’obbligo per le piattaforme digitali di istituire un sistema di gestione interno dei 
reclami conseguenti alla rimozione di contenuti considerati illeciti e la possibilità per gli 
utenti di ricorrere a procedimenti extragiudiziali di composizione delle controversie.  

In ogni caso, tuttavia, la previsione di un sistema di reclamo efficiente non offre 
una tutela sufficiente per la libertà d’espressione degli utenti. Infatti, tradizionalmente la 
disciplina del diritto d’autore prevede che qualora un certo utilizzo rientri nelle eccezioni o 
limitazioni previste dalla legge non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva e il titolare 
potrà eventualmente ricorrere all’organo giudiziario se reputa che i suoi diritti siano stati 
violati. Le garanzie previste dall’art. 17, co. 4 della nuova direttiva copyright e dagli articoli 16 
e 17 della proposta di regolamento Digital Services Act comportano un rovesciamento di 
questo modello: i sistemi di filtraggio automatizzati inevitabilmente intercettano anche 
alcuni utilizzi leciti, i quali saranno ammessi solo in seguito ad una procedura di reclamo. 

È interessante sottolineare che il recente disegno di legge di delegazione europea 
adottato dal Senato il 29 ottobre 2020 (ed attualmente al vaglio della Camera)407, che detta 
al Governo i principi direttivi per il recepimento della nuova direttiva copyright, evidenzia la 
necessità di individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi, ivi compreso l'organismo 
preposto alla gestione delle rispettive procedure. Non è chiaro che natura dovrebbe avere 
tale organismo. Questa previsione, però, potrebbe dare una risposta alle critiche di 
privatizzazione della funzione giudiziaria in merito all’applicazione delle norme del diritto 
d’autore in rete: se ad oggi i reclami sono gestiti da YouTube in maniera poco trasparente, 
un organo pubblico dovrebbe assicurare più garanzie agli utenti.  

 

II. Mancanza di trasparenza 
 

Come già menzionato, il Digital Services Act affronta direttamente il problema 
della carenza di trasparenza dell’utilizzo di sistemi automatizzati coperti dal segreto 
industriale. 

In primo luogo, una delle previsioni più rilevanti è contenuta nell’articolo 15 della 
proposta di regolamento. Viene istituito un obbligo, per tutte le piattaforme digitali, di 
informare l’utente in caso di rimozione o disabilitazione di contenuti e fornire una «chiara e 
specifica spiegazione delle ragioni alla base della decisione». Allo stesso articolo, si specifica 
che tale spiegazione dovrà contenere: i) informazioni riguardo la rimozione o 
disabilitazione; ii) i fatti e le circostanze su cui la piattaforma si è basata nel prendere la 

                                            
406 Si noti che ai sensi della direttiva 2001/29/CE queste eccezioni sono considerate facoltative, mentre il 
considerando n. 70 della direttiva (UE) 2019/790 afferma che esse dovrebbero essere obbligatorie onde 
garantire che gli utenti beneficino di una tutela uniforme nell'Unione. 
407 Disegno di Legge di delegazione europea n. 1721 art. 9, lett. o). 
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decisione, tra cui l’eventuale ricezione di una segnalazione di attività illecita; iii) nei casi 
applicabili, informazioni in merito all’uso di sistemi automatizzati, tra cui se la decisione si 
riferisce ad un contenuto individuato o identificato tramite mezzi automatizzati; iv) quando 
la decisione riguarda contenuti illeciti, informazioni sulle basi giuridiche a fondamento della 
decisione di rimozione e informazioni sul motivo per cui un certo contenuto è stato 
considerato illecito; v) quando la decisione riguarda informazioni incompatibili con i 
Termini di Servizio della piattaforma, l’indicazione della previsione contrattuale su cui si 
basa la decisione e spiegazioni sul perché tali informazioni sono considerate incompatibili; 
vi) informazioni sulle possibilità di ricorso o reclamo.  

Dei simili obblighi informativi rafforzerebbero certamente la posizione dell’utente 
in caso di rimozione di contenuti, il quale comunque si troverà costretto a ricorrere ai 
meccanismi di reclamo per poter continuare ad utilizzare materiale protetto per finalità che 
sarebbero considerate libere dal legislatore. In caso di monetizzazione dei contenuti da 
parte del supposto titolare del materiale protetto utilizzato, invece, l’articolo 15 non offre 
alcun tipo di tutela. È pur vero che il diritto di guadagnare dai propri contenuti postato su 
YouTube non assurge certamente al rango di diritto fondamentale, tuttavia permane il 
rischio che il digital sharecropping induca gli utenti che utilizzano materiale protetto per fini 
leciti ad un’auto-censura, compromettendo ulteriormente la volontà del legislatore. 

In aggiunta, sono previsti degli obblighi di trasparenza generalizzati. L’articolo 13 
prevede un obbligo per tutte le piattaforme che non rientrano nella definizione di piccole o 
medie imprese di pubblicare, almeno su base annuale, dei report chiari, facilmente 
comprensibili e dettagli su qualunque attività di moderazione dei contenuti. In particolare, 
le piattaforme devono riportare il numero di ordini di rimozione ricevuti dalle Autorità e il 
tempo che in media impiegano ad intervenire; il numero di segnalazioni di contenuti illeciti 
ricevute dagli utenti ai sensi dell’articolo 14 e quali azioni sono state intraprese in risposta; 
le attività di moderazione intraprese su base volontaria, il numero di reclami ricevuti e le 
risposte fornite. L’articolo 23 prevede inoltre che nei report sulla trasparenza debbano 
essere inserite informazioni in merito al numero di controversie sottoposte a procedimenti 
extragiudiziali, il numero account sospesi dalla piattaforma, e l’impiego di qualunque mezzo 
automatizzato per la moderazione dei contenuti, specificando le finalità di tale mezzo, 
informazioni sulla precisione dei mezzi automatizzati ed eventuali garanzie previste.  

Qualora la proposta di regolamento dovesse entrare in vigore senza modifiche 
importanti, si tratterebbe di un notevole passo avanti verso una società algoritmica più 
trasparente. Mentre i report sulla trasparenza sono già da tempo forniti da Google su base 
volontaria, l’obbligo di informare l’utente su come è stata raggiunta una certa decisione 
basata su sistemi automatizzati rappresenterebbe un cambiamento considerevole. Se tale 
obbligo dovesse essere confermato, potrebbe portare ad un rilevante miglioramento degli 
algoritmi utilizzati dalle piattaforme di condivisione di contenuti per individuare i contenuti 
illeciti. Come si è visto, ad oggi, non si sa invece molto né sul funzionamento e sulla 
conformazione dei sistemi automatizzati utilizzati dalle piattaforme, né sull’eventuale 
previsione di controlli da parte di queste su tali sistemi al fine di garantire un alto livello di 
precisione ed equità.  

 

III. Trattamento differenziato per gli artisti indipendenti o i titolari minori 
 

Per quanto riguarda, invece, il rischio che un sistema di filtraggio automatizzato 
benefici esclusivamente i titolari maggiori, il comma 10 dell’art. 17 della nuova direttiva 
copyright prevede che la Commissione organizzi dei dialoghi tra le parti interessate per 
discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di 
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contenuti online e i titolari dei diritti e per formulare degli orientamenti sull'applicazione 
dell’art. 17, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. In 
aggiunta, il comma 8 seconda parte dispone che gli Stati membri impongano ai prestatori di 
servizi di condivisione di contenuti online l’obbligo di fornire ai titolari dei diritti, su 
richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per 
quanto riguarda la cooperazione di cui al comma 4408. In aggiunta, assume rilevanza 
l’articolo 12 della direttiva, il quale prevede che qualora un organismo di gestione collettiva 
stipuli, in conformità dei suoi mandati conferiti dai titolari dei diritti, un accordo di licenza 
per lo sfruttamento di opere o altri materiali, tale accordo possa essere esteso ai diritti dei 
titolari dei diritti che non hanno autorizzato l'organismo di gestione collettiva a 
rappresentarli. Di conseguenza, almeno potenzialmente, i piccoli titolari saranno comunque 
messi nella posizione di negoziare con le piattaforme e poter beneficiare del sistema 
automatizzato di filtraggio409. 

 

IV. Barriere all’ingresso 
 

Per non creare barriere all’ingresso per i nuovi soggetti che desiderano entrare nel 
mercato, il comma 6 dell’articolo 17 della nuova direttiva copyright prevede che i nuovi 
prestatori i cui servizi sono disponibili da meno di tre anni e che hanno un fatturato 
inferiore a 10 milioni di euro siano esentati dall’obbligo di predisporre un sistema di 
filtraggio automatizzato. In caso di messa a disposizione del pubblico di materiale protetto 
senza autorizzazione da parte di questi soggetti, essi, per evitare la responsabilità civile, 
dovranno solo dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, 
e di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione 
sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o 
rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali. In aggiunta, il comma 5 prevede che 
per stabilire se il prestatore si sia conformato agli adempimenti di cui al comma 4 (che 
richiede al prestatore di prevenire che materiali protetti vengano resi disponibili e di 
impedire il caricamento futuro di contenuti precedentemente rimossi), debbano essere presi 
in considerazione: i) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di 
opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e ii) la disponibilità di strumenti 
adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. Viene inoltre sottolineato 
che questa valutazione va condotta nel rispetto del principio di proporzionalità. Questi due 
commi, in sostanza, prevedono un regime differenziato che non penalizza le grandi 
piattaforme, le quali hanno già implementato da tempo sistemi automatizzati e hanno 
risorse sufficienti per eventuali adattamenti, né ostacola i soggetti più piccoli. 

A tal riguardo, giova menzionare che nel disegno di legge per il recepimento della 
direttiva in Italia, il Senato impone che l’applicazione del comma 4 qui richiamato, con 
particolare riferimento al criterio dei “massimi sforzi”, debba avvenire nel rispetto del 

                                            
408 Il considerando 68 della direttiva specifica ulteriormente: «dal momento che i prestatori di servizi di 
condivisione di contenuti online potrebbero intraprendere varie azioni, essi dovrebbero fornire ai titolari dei 
diritti, su loro richiesta, informazioni adeguate sul tipo di azioni intraprese e sulla modalità di attuazione. Tali 
informazioni dovrebbero essere sufficientemente precise da assicurare un adeguato grado di trasparenza ai 
titolari dei diritti, senza pregiudicare i segreti commerciali dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti 
online. I prestatori di servizi non dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire ai titolari dei diritti informazioni 
dettagliate e individualizzate in relazione a ciascuna opera o altri materiali identificato. Ciò non dovrebbe 
ostare ad accordi contrattuali, che potrebbero contenere disposizioni più specifiche sulle informazioni che 
devono essere fornite nell'ipotesi in cui siano conclusi accordi tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti». 
409 Ginsburg J., A United States Perspective on Digital Single Market Directive art. 17, cit., p. 17. 
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principio di ragionevolezza410. Questo criterio è applicabile anche ai prestatori più piccoli: 
un’interpretazione che comporti oneri eccessivi come l’implementazione di sistemi 
automatizzati sarebbe particolarmente pregiudizievole per tali soggetti.  

Anche la proposta di regolamento Digital Services Act prevede delle misure più 
mirate e asimmetriche per le grandi piattaforme, allo scopo di non creare oneri 
sproporzionati per le imprese più piccole. L’articolo 16 della proposta afferma che le 
piccole o medie imprese (come definite dall’Allegato alla raccomandazione 
2003/361/EC411) debbano essere esenti dagli obblighi previsti dalla Sezione 3, tra i quali 
l’implementazione di un sistema interno di gestione dei reclami, la partecipazione a 
procedimenti extragiudiziali di composizione delle controversie, l’adozione di specifiche 
misure contro gli utenti che forniscono frequentemente materiale illecito o che abusano del 
sistema di reclamo, l’obbligo di informare le autorità qualora vengano a conoscenza di 
attività illecita, e la predisposizione di report sulla trasparenza (sia ai sensi dell’articolo 13 sia 
ai sensi dell’articolo 23). In aggiunta, gli ulteriori obblighi previsti dalla Sezione 4, tra cui 
l’obbligo di sottoporsi a audit e di compiere una valutazione dei rischi, sono riservati 
esclusivamente alle “grandi piattaforme”, come definite dall’articolo 25 della proposta di 
regolamento412.  

 

3.4.3 Considerazioni 
 

Con i nuovi interventi legislativi appena esaminati, il legislatore europeo ha tentato 
di normare il complesso fenomeno dell’utilizzo di sistemi automatizzati da parte delle 
piattaforme di condivisione di contenuti.  

Per quanto riguarda la nuova direttiva copyright, si può osservare che l’articolo 17 
tenta di trovare un compromesso accettabile per tutte le categorie interessate. Esso, infatti, 
cerca di tenere in considerazione tutte le problematiche segnalate dalle piattaforme, dai 
titolari, e dagli utenti, provando a fornire una soluzione a ciascuna di esse. Ad una prima 
analisi delle disposizioni, sembrerebbe che la posizione degli utenti sia stata quella 
maggiormente sacrificata, probabilmente a causa delle incisive attività di lobbying da parte 
delle piattaforme e dei rappresentanti dei titolari. Si può infatti affermare che la direttiva 
esprima un favor esplicito nei confronti della protezione del diritto d’autore, pur 
introducendo degli accorgimenti per non frustrare l’iniziativa economica delle 
piattaforme413. È presto, però, per conoscere con certezza quale sarà l’effetto pratico di 
questa nuova normativa sui soggetti interessati, dal momento che essa non è ancora stata 
recepita in Italia e che non sono ancora state pubblicate le linee guida della Commissione 
previste dall’art. 17 co. 10. 

A completamento della nuova direttiva copyright, il Digital Services Act, il cui testo 
definitivo è atteso per il 2021, mira a tutelare maggiormente la posizione dell’utente. Come 

                                            
410 Disegno di Legge di delegazione europea n. 1721 art. 9, lett. n). 
411 «La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese 
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale 
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa 
un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 
superiori a 10 milioni di euro».  
412 Piattaforme digitali che offrono i propri servizi ad almeno 45 milioni di utenti attivi basati in uno Stato 
membro ogni mese.  
413 Quarta A., Smorto G., Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, Firenze, 2020, p. 302. 
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affermato dalla Vicepresidente della Commissione UE Margrethe Vestager414 in occasione 
della presentazione della proposta di regolamento, questo provvedimento può essere 
paragonato all’invenzione del semaforo, che portò ordine in un mondo frenetico dove l’uso 
dell’automobile, uno dei più importanti sconvolgimenti tecnologici del secolo scorso, non 
era regolamentato. Allo stesso modo, in un ambiente digitale così irriconoscibile rispetto 
alla realtà in cui si inseriva la direttiva e-commerce, il Digital Services Act introduce delle 
regole allo scopo di riportare ordine nel caos che è oggi la rete.  

Da una parte, dunque, il legislatore UE ha “codificato” l’utilizzo corrente di sistemi 
automatizzati nell’applicazione delle norme di diritto d’autore da parte delle piattaforme, 
ormai quasi indispensabile per gestire la mole di violazioni che vengono poste in essere in 
rete. Dall’altra, però, ha anche riconosciuto la necessità di nuove regole per garantire che 
essi vengano impiegati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti. In un certo senso, i 
provvedimenti in esame forniscono una legittimazione all’attuale stato delle cose al fine di 
riuscire a plasmare e controllare l’uso dei sistemi automatizzati, in base ai principi 
fondamenti dell’ordinamento giuridico. Si tratta di un approccio pragmatico, che permette 
al legislatore di avere una voce in capitolo e di porre fine all’autoregolamentazione delle 
grandi piattaforme digitali. 

Quello appena descritto potrebbe rappresentare un modello di regolamentazione 
dei sistemi decisionali automatizzati, ampiamente diffusi in numerosi campi, come emerso 
dal primo capitolo di questo elaborato. Sarà interessante vedere se questo primo approccio 
verrà replicato per regolare le numerose applicazioni settoriali che destano preoccupazioni 
dal punto di vista della tutela dei diritti degli individui, o se verrà implementato un 
approccio orizzontale (come un possibile provvedimento legislativo sull’intelligenza 
artificiale). L’approccio settoriale permette di affrontare i vari problemi specifici sollevati 
dagli stakeholders operanti nel settore, ma, allo stesso tempo, può portare ad un divario di 
tutela in situazioni analoghe. D’altro canto, una regolamentazione orizzontale 
dell’”intelligenza artificiale” – o meglio delle sue applicazioni – rischierebbe di coinvolgere 
applicazioni che non pongono rischi per i diritti fondamentali degli individui o di creare 
barriere all’innovazione tecnologica.  
  

                                            
414 Conferenza stampa della Vicepresidente Esecutivo della Commissione EU Margrethe Vestager e del 
Commissario Thierry Brenton, 15 dicembre 2020, disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=57Zl-JgjQk8&feature=emb_title (ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=57Zl-JgjQk8&feature=emb_title
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CAPITOLO 4  
 

Il ruolo della trasparenza 

 
I sistemi automatizzati esaminati nei capitoli precedenti sono accomunati da simili 

profili problematici e si basano tendenzialmente su tecniche analoghe (in prevalenza sul 
machine-learning). Ciononostante, essi non sono soggetti, attualmente, ad una disciplina 
uniforme. In particolare, il tema della trasparenza è affrontato espressamente solo da alcune 
normative settoriali, come il diritto amministrativo o il diritto della protezione dei dati 
personali.  

Malgrado il quadro normativo incerto, diverse Corti nazionali sono state 
recentemente investite da controversie incentrate sulla mancanza di trasparenza dei sistemi 
decisionali automatizzati. È interessante esaminare queste prime decisioni perché 
permettono di indagare la consapevolezza dei giudici riguardo il funzionamento di tali 
sistemi e, al contempo, le diverse prospettive in merito al bilanciamento tra l’applicazione 
della normativa in materia di proprietà intellettuale e segreto industriale da un lato e le 
richieste di maggiore trasparenza dall’altro. La trasparenza è strumentale all’esercizio di vari 
diritti ed è indispensabile per conoscere eventuali discriminazioni poste tramite questi 
sistemi. Tuttavia, senza un riferimento normativo chiaro, non è semplice per le Corti 
stabilire quale sia il livello di trasparenza adeguato, anche per la complessità delle tecnologie 
esaminate. 

Dopo aver approfondito le varie ragioni poste alla base delle istanze di trasparenza, 
verrà fornita una disamina delle disposizioni del GDPR che disciplinano espressamente i 
processi decisionali automatizzati. La dottrina si è concentrata, negli ultimi anni, 
sull’esistenza o meno di un c.d. “diritto ad ottenere una spiegazione” all’interno del 
Regolamento, ma, come si vedrà, tale diritto ha comunque una limitata importanza pratica, 
a causa del circoscritto ambito di applicazione delle disposizioni del GDPR. Oltretutto, i 
recenti sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale si stanno concentrando sull’impiego di 
dati non personali nella progettazione di sistemi automatizzati, che esulano dall’ambito di 
applicazione del GDPR. 

In considerazione delle carenze del quadro normativo attuale, il legislatore europeo 
sta lavorando per l’implementazione di un quadro normativo uniforme per tutte le 
applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di valorizzare la trasparenza e 
la responsabilizzazione delle imprese che impiegano sistemi decisionali automatizzati. 

 

4.1 Il concetto di trasparenza 

 
Nel contesto della “società algoritmica”, il concetto di trasparenza ha un ampio 

significato. Per “trasparenza” generalmente si intende la possibilità di ottenere informazioni 
in merito al funzionamento di un sistema automatizzato. Per poter investigare tale sistema, 
ed individuare eventuali errori o effetti discriminatori, sono necessarie informazioni 
riguardo all’influenza dei vari fattori sul risultato finale, alle modalità con cui vengono 
estrapolate ed applicate le correlazioni tra dati, informazioni riguardo alle modalità con cui 
vengono classificati i dati e sui gruppi di riferimento. In aggiunta, occorre conoscere anche 
quali dati sono stati utilizzati per “allenare” il modello, la conformazione del codice 
sorgente, e gli algoritmi che lo compongono.  
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Come emerso dai capitoli precedenti, la mancanza di trasparenza dei sistemi 
decisionali automatizzati dipende da vari fattori. È possibile individuare tre distinte forme 
di opacità415. Innanzitutto, i produttori dei sistemi automatizzati considerano l’opacità come 
uno strumento efficace per proteggere il proprio vantaggio competitivo, finendo anche per 
celare eventuali pattern discriminatori inclusi volontariamente o involontariamente nel 
sistema416. Vi è poi un secondo livello di opacità, dovuto alla circostanza che la capacità di 
scrivere (e leggere) un codice e progettare algoritmi è un'abilità specializzata, non accessibile 
a tutti. A ciò si aggiunge il fatto che non sempre la leggibilità da parte dell’”uomo comune” 
viene tenuta in considerazione nella fase di progettazione del sistema417. In terzo luogo, 
bisogna considerare che i sistemi di profilazione e predettivi utilizzano solitamente la 
tecnologia del machine learning, che aggiunge un ulteriore livello di complessità. Anche se gli 
enormi dataset utilizzati per “allenare” l’algoritmo fossero esaminabili, e lo stesso valesse per 
le linee di codice che contengono le tecniche che permettono all’algoritmo di migliorarsi nel 
tempo, l’interazione tra il codice e le enormi quantità di dati analizzate è spesso 
imprevedibile e ciò contribuisce ad accrescere l’opacità del sistema418. In alcuni casi, infatti, 
le tecniche utilizzate raggiungono livelli di complessità così elevati che, anche potendo 
disporre di numerose informazioni sul funzionamento del sistema, non è sempre possibile 
individuare la spiegazione causale di un certo risultato. 

La mancanza di trasparenza non è un problema che riguarda esclusivamente 
l’individuo destinatario di decisioni automatizzate, ma l’intera collettività. In questo 
paragrafo, dunque, verranno raggruppati tutti gli argomenti a favore di una maggiore 
trasparenza nell’uso di algoritmi per automatizzare processi decisionali, da diversi punti di 
vista.  

 

4.1.1 Quale livello di trasparenza? Alcune decisioni in merito 
 

In alcuni settori l’implementazione di sistemi decisionali automatizzati è un 
fenomeno molto recente e ancora in uno stadio preliminare, mentre in altri (come quello 
finanziario) essi sono diffusi da molto tempo e spesso raggiungono un livello di 
complessità notevole. Ad oggi, il problema della mancanza di trasparenza è stato affrontato 
in un numero limitato di giudizi, sia nei confronti di enti privati sia nei confronti 
dell’Amministrazione pubblica. Da questi primi esempi emerge che il livello e la forma della 
trasparenza giudicati adeguati variano a seconda dei diversi interessi coinvolti e dell’attività 
di bilanciamento dell’organo giudicante, che spesso può portare a conclusioni discordanti 
tra loro. 

In caso di sistemi decisionali automatizzati, i giudici si trovano a dover effettuare un 
bilanciamento. Da un lato, il diniego di accesso può essere giustificato dalla disciplina del 
segreto industriale o dalla tutela dell’interesse generale, qualora il sistema sia utilizzato per 
l’espletamento di compiti di interesse generale. Dall’altro lato, gli individui destinatari di una 
decisione automatizzata sono interessati ad ottenere una piena conoscenza del 
procedimento decisionale, indispensabile per poter esercitare i propri diritti fondamentali, 
come il diritto ad ottenere un “rimedio effettivo”419. In base al risultato di questa 
operazione di bilanciamento declinata nel caso concreto, le Corti hanno spesso raggiunto 

                                            
415 Burrel J., How the machine ‘thinks’, cit., pp. 1-12.  
416Ivi, p.3; Pasquale F., The black box society, cit., p. 40.  
417 Burrel J., How the machine ‘thinks’, cit., p. 4.  
418Ivi, p. 5. 
419 Alpa G., Il diritto fondamentale ad un rimedio effettivo e il ruolo costituzionale dell’avvocato, in Contratto e impresa 34 
(2018), 2, pp. 610-620.  



95 
 

conclusioni difformi in merito a quale sia il livello di trasparenza sufficiente per utilizzare 
un sistema decisionale automatizzato nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui. 
Non è possibile definire ex ante il livello di trasparenza più adeguato: in alcuni casi le Corti 
hanno ritenuto necessaria un’apertura totale – addirittura spingendosi sino alla divulgazione 
del codice sorgente –, mentre in altri hanno ritenuto che gli interessi e i diritti del singolo 
potessero ritenersi soddisfatti anche fornendo informazioni meno dettagliate. Emerge così 
il ruolo fondamentale dei giudici, che si troveranno sempre più spesso in futuro ad 
affrontare questo tipo di bilanciamenti e che, per forza di cose, condurrà a delle decisioni 
non sempre omogenee, a scapito della certezza del diritto. 

 

I. Germania 
 

Per quanto riguarda la trasparenza dei sistemi automatizzati utilizzati dalle Agenzie 
di credit scoring, vi sono alcune decisioni interessanti delle Corti tedesche che rappresentano i 
primi tentativi da parte dei giudici di bilanciare i diritti di proprietà intellettuale, ma 
soprattutto la disciplina del segreto industriale, a tutela dei sistemi utilizzati per calcolare i 
punteggi di affidabilità creditizia con le richieste di trasparenza da parte dei soggetti 
analizzati420. Il tribunale distrettuale di Wiesbaden nel 2011421 ha affermato che un’agenza di 
credito è obbligata a fornire delle informazioni comprensibili sulla natura del punteggio 
assegnato (buono, medio, o scarso), ma non è obbligata a fornire troppi dettagli, come gli 
effetti che l’assegnazione di un punteggio scarso da parte della compagnia di 
telecomunicazioni usata dall’individuo possa avere su altri punteggi. La Corte d’appello di 
Norimberga nel 2012422 ha deciso che un’agenzia di credito è obbligata a fornire 
informazioni su quali fattori influiscano sul calcolo del punteggio, come la restituzione 
tempestiva di un credito, ma non è obbligata a fornire informazioni sulle modalità con cui il 
punteggio è calcolato. In un altro caso del 2011, il tribunale distrettuale di Berlino423 ha 
affermato, invece, che il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dalle agenzie di credito 
informazioni generali su come il punteggio è calcolato e su come interpretarlo (tra cui 
informazioni su quali dati sono stati posti alla base del calcolo, quali elementi hanno 
influenzato il punteggio e in relazione a quali basi di paragone l’interessato viene valutato). 
Infine, ha ricevuto molta attenzione il caso deciso della Corte Federale di Giustizia del 2014 
chiamato “caso Schufa”424 in cui è stato affermato che, pur ammettendo che gli interessati 
hanno diritto ad ottenere informazioni su quali dati vengono utilizzati e qual elementi 
influenzino il punteggio, il metodo di calcolo del punteggio è comunque protetto come 
segreto industriale e di conseguenza gli interessati non hanno diritto ad ottenere 
informazioni ulteriori. In particolare, le informazioni sul metodo di calcolo 
comprenderebbero l’algoritmo astratto, i valori statistici, la ponderazione e l’interazione dei 
vari elementi considerati e informazioni sulla formazione delle classi di riferimento425.  

 

II. Italia 
 

                                            
420 Riportati in Metz R., Credit Scoring: Will Our Digital Identity Replace the Real Person?, in Purnhagen K., Rott P. 
(a cura di), Varieties of European Economic Law and Regulation. Liber Amicorum for Hans Micklitz, Springer 
International Publishing, 2014, p. 644. 
421 LG Wiesbaden, 1/12/2011, (2012) Zeitschrift für Datenschutz, p. 283. 
422 OLG Nuremberg, 30/10/2012, (2012) Zeitschrift für Datenschutz, p. 26 
423 LG Berlin, 1/11/2011, (2012) Zeitschrift für Datenschutz, p. 74 
424 Bundesgerichtshof, 28/01/2014, VI ZR 156/13. 
425 Ivi, par. 28. 
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Come già affrontato anche nel primo capitolo di questo elaborato, il Consiglio di 
Stato italiano ha assunto una posizione di apertura in merito alle richieste di informazioni 
sul sistema automatizzato utilizzato dal Ministero dell’Istruzione per smistare gli insegnanti 
di ruolo nelle varie sedi disponibili. Nei vari casi che sono giunti di fronte alle Corti 
amministrative, il Consiglio di Stato ha sottolineato che, pur trattandosi di decisioni che 
non prevedono alcun tipo di discrezionalità amministrativa, l’assegnazione degli insegnanti 
alle varie sedi rimane pur sempre una decisone dell’Autorità pubblica, la quale deve 
assicurare un livello adeguato di trasparenza. Gli strumenti utilizzati dal Ministero 
dell’Istruzione per rendere più efficiente la procedura di assegnazione sono chiamati ad 
operare una serie di scelte basate sui criteri stabiliti dal Ministero e sui dati immessi nel 
sistema, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza426.  

In merito al bilanciamento tra trasparenza e segreto industriale, il Consiglio di Stato 
ha affermato che: 

 
non può assumere [alcun] rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei 

meccanismi informatici utilizzati, i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, 
all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza427.  

 
Non viene comunque escluso in assoluto che l’Amministrazione pubblica possa 

servirsi di algoritmi in sede decisoria, ma vengono imposte due condizioni: a) la piena 
conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della 
decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di 
logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo428. In particolare, si 
specifica che:  

 
[la] conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al 

procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità 
assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti.  

 

Senza una piena conoscibilità, infatti, non sarebbe possibile verificare che i criteri, i 
presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle 
finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte del procedimento né 
potrebbe essere assicurata una reale sindacabilità della decisione pubblica da parte del 
cittadino429.   

La questione della trasparenza degli algoritmi è stata affrontata anche con 
riferimento all’impiego di sistemi decisionali automatizzati da parte di privati, in un caso 
deciso dal Tribunale di Bologna a fine 2020430. Il caso ha coinvolto il sistema di ranking 
utilizzato da Deliveroo, multinazionale attiva nel settore del food delivery, per assegnare un 
punteggio ai riders. Tale sistema ha un ruolo importante nell’organizzazione del lavoro dei 
riders: coloro che hanno ricevuto un punteggio alto hanno la possibilità di prenotare i propri 
turni di lavoro in via prioritaria, mentre quelli con un punteggio più basso possono 
accedere al sistema di prenotazione solo in un secondo momento e hanno accesso 
solamente agli slot rimasti liberi, che solitamente coincidono con le fasce orarie in cui la 
possibilità di guadagno è più bassa. Secondo i sindacati di riders il sistema di ranking 

                                            
426 Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 05/12/2019) 13-12-2019, n. 8474, par. 7.2, 
427 Ivi, par. 13.1. 
428 Ivi, par. 12.  
429 Ivi, par. 13.1. 
430 Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, FILCAMS CGIL et al. c. Deliveroo Italia S.r.l., N. R.G. 
2949/2019, 31 dicembre 2020.  
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utilizzato da Deliveroo è discriminatorio, poiché penalizza indiscriminatamente tutti i 
lavoratori che abbiano saltato un turno di lavoro, senza tenere in considerazione che tale 
assenza possa essere giustificata dal legittimo esercizio del diritto di sciopero o da motivi di 
salute.  

La Corte ha considerato che proprio nella scelta di voler conoscere i motivi 
dell’assenza alberga la potenzialità discriminatoria del sistema431. Tale conclusione si è 
basata principalmente sulle prove testimoniali, dal momento che la Società si è rifiutata di 
allegare informazioni sul concreto meccanismo di funzionamento dell’algoritmo che 
elabora le statistiche dei rider (in particolare sugli specifici criteri di calcolo vengono adottati 
per determinare i punteggi). In materia di diritto antidiscriminatorio, spetta al datore di 
lavoro provare la finalità legittima e il carattere di appropriatezza e necessità dei mezzi 
impiegati per conseguirla432, dunque il giudice ha considerato insufficiente la mera 
dichiarazione da parte di Deliveroo sulla legittimità del sistema non circostanziata da prove. 
In questo caso, dunque, l’interesse di Deliveroo a proteggere i propri segreti industriali non 
ha prevalso sul diritto dell’individuo ad ottenere un rimedio effettivo.  

 

III. Francia 
 

Le vicende giudiziarie francesi in merito alla piattaforma Parcoursup offrono 
interessanti spunti di riflessione. Parcoursup è una piattaforma nazionale basata su un 
algoritmo che permette agli studenti delle scuole secondarie di inviare la propria 
candidatura a diverse università francesi, esprimendo delle preferenze. Tale candidatura 
deve essere accompagnata da un CV, un transcript dei voti, una lettera di motivazione e una 
c.d. “fiche avenir”, una valutazione compilata dai professori del liceo avente ad oggetto le 
potenzialità accademiche dell’alunno. Le Università destinatarie delle candidature dovranno 
analizzare i profili proposti dalla piattaforma e produrre un “ranking” degli studenti da 
comunicare alla piattaforma, la quale si occupa di assegnare a ciascuno studente le proposte 
di ammissione. Vista la grande mole delle candidature, molte Università, tra cui l’Université 
des Antilles, utilizzano dei sistemi automatizzati “locali” per analizzare le candidature 
ricevute. Mentre il codice sorgente del sistema centralizzato Parcoursup è stato reso 
pubblico dal Ministero dell’Istruzione francese433, l’esistenza di sistemi automatizzati 
“locali” e il loro funzionamento rimangono segreti.  

Due leggi francesi assumono rilievo: la legge sulla République Numérique del 2016434 
che impone un certo livello di trasparenza nell’utilizzo di algoritmi da parte di Autorità 

                                            
431 Ivi: «Considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della 
cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica 
necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed è in questo che consiste tipicamente la 
discriminazione indiretta». 
432 Art. 3, co. 6, l. 216/2003.  
433 Come previsto dall’articolo L612-3, comma II del Code de l’éducation.  
434 La legge n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 (legge sulla République Numérique) modifica il Code des relations entre 
le public et l’administration e introduce l’art. L 311-3-1: «una decisione individuale presa sul fondamento di un 
trattamento algoritmico comporta una menzione esplicita e l’informazione all’interessato. Le regole che 
definiscono tale trattamento, come pure le principali caratteristiche della sua messa in opera sono comunicate 
dall’amministrazione all’interessato che ne faccia domanda». Il decreto attuativo n. 2017-330 del 14 marzo 
2017 specifica, all’articolo R 311-3-1-1, che l’art. L 311-3-1 prevede il diritto di ottenere la comunicazione 
delle regole che definiscono tale trattamento e delle principali caratteristiche della sua messa in atto. L’art. R 
311-3-1-2 del decreto attuativo afferma che l’amministrazione deve comunicare alla persona destinataria di un 
provvedimento preso sul fondamento di un trattamento algoritmico, su istanza di parte, in forma intellegibile 
e a condizione di non violare segreti protetti dalla legge, le seguenti informazioni: i) il grado e il modo in cui il 
trattamento algoritmico ha contribuito alla decisione; ii) i dati trattati e la loro origine; iii) i parametri del 
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pubbliche (prevedendo specifici obblighi di trasparenza), e il Code de l’éducation che, 
all’articolo L612-3435, prevede una specifica disciplina per la gestione automatizzata delle 
candidature universitarie.  

Con specifico riferimento alla piattaforma Parcoursup, l’articolo L612-3 dispone 
che, al fine di garantire la necessaria tutela della segretezza delle deliberazioni delle équipe 
didattiche incaricate dell'esame delle domande presentate, gli obblighi di trasparenza 
introdotti dalla legge sulla République Numérique debbano essere considerati adempiuti non 
appena i candidati siano informati della possibilità di ottenere, su loro richiesta, la 
comunicazione delle informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro 
domande nonché delle ragioni pedagogiche che giustificano la decisione presa.  

Sulla base di quest’ultima norma il Conseil d’Etat in una decisione del 12 giugno 
2019436 ha reputato lecito il rifiuto dell’Università delle Antille di comunicare all’Unione 
Nazionale degli Studenti di Francia (UNEF) le procedure algoritmiche e i codici sorgente 
che utilizza per l’esame delle domande ricevute attraverso la piattaforma nazionale 
“Parcoursup”. In particolare, la Corte ha considerato l’articolo L. 612-3 del Code de 
l’éducation come una deroga espressa alla disciplina dettata dalla legge sulla République 
Numérique, che riserva il diritto di accesso esclusivamente ai richiedenti, al solo scopo di 
fornire informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro domande.  

Il Conseil Constitutionnel ha affrontato la questione della costituzionalità dell’articolo 
L612-3 in una decisione del 3 aprile 2020437. La Corte spiega che tale deroga ha lo scopo di 
proteggere la segretezza del procedimento di valutazione delle candidature da parte dei 
team di pedagogisti delle Università, dal momento che queste valutazioni non sono 
scindibili dalle informazioni sui criteri e metodi utilizzati dagli eventuali sistemi 
automatizzati “locali” utilizzati per supportare l’analisi delle candidature. Secondo il Conseil 
Constitutionnel la deroga prevista dal legislatore è giustificata da un interesse generale, ossia 
quello di proteggere l’indipendenza e l’autorità dei pedagogisti incaricati di esaminare le 
candidature438. La Corte afferma però che l’articolo in questione non può essere 
interpretato nel senso di esonerare le Università dal pubblicare i criteri in base ai quali i 
richiedenti sono stati esaminati una volta completata la procedura nazionale di 
preregistrazione, né dall’obbligo di specificare, se del caso, in quale misura è stato utilizzato 
un sistema automatizzato per effettuare tale revisione. Se l’articolo in questione venisse 
interpretato nel senso di esonerare le Università dalla pubblicazione di tali informazioni, 
esso sarebbe in netto contrasto con il diritto di accesso439. Si afferma, in altre parole, la 
necessità di assicurare un livello di trasparenza almeno “superficiale”, che riguardi il 
funzionamento generale del sistema. 

Dal raffronto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato italiano, emerge come i 
giudici francesi abbiano scelto di adottare un approccio più flessibile in merito al livello di 

                                                                                                                                
trattamento e, se del caso, la loro ponderazione, applicati alla situazione dell’interessato; iv) le operazioni 
effettuate attraverso il trattamento. In aggiunta, l’articolo L. 312-1-3 prevede che le Amministrazioni che 
utilizzano sistemi automatizzati debbano pubblicare online le regole che definiscono i principali trattamenti 
algoritmici su cui vengono basate delle decisioni individuali. 
435 Introdotto dalla legge n. 2018-166 dell'8 marzo 2018. 
436 Decisione n. 427916, 12 giugno 2019, disponibile al link: 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-06-12/427916  (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
437 Decisione n. 2020-834, 3 aprile 2020, disponibile al link: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2020/2020834QPC.htm  (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
438Ivi, par. 13.  
439Ivi, par. 17. 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-06-12/427916
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2020/2020834QPC.htm
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trasparenza che le Autorità pubbliche devono assicurare quando utilizzano sistemi 
decisionali automatizzati. La Corte costituzionale francese ha infatti considerato legittima la 
restrizione alla trasparenza posta in essere dal legislatore, ammettendo che, anche nel caso 
di utilizzo di sistemi automatizzati, essa possa essere compressa in una certa misura, se tale 
compressione è giustificata da ragioni di interesse generale. Sicuramente il ruolo 
concretamente assunto dall’uomo nel processo decisionale è un elemento che influisce 
significativamente su questo tipo di bilanciamento: mentre nei casi decisi dal Consiglio di 
Stato italiano l’apporto dell’uomo era praticamente nullo, nel caso di Parcoursup è stata 
considerata cruciale la circostanza che l’analisi dell’algoritmo fosse un mero ausilio al 
processo decisionale dei pedagogisti incaricati. 

 

IV. Paesi Bassi 
 

La tutela del segreto della formula utilizzata dal sistema automatizzato può essere 
giustificata da diversi tipi di interessi. In molti casi la trasparenza dei sistemi decisionali 
automatizzati viene limitata per tutelare i segreti industriali del produttore del sistema 
oppure altri tipi di segreti protetti dalla legge. In un recente caso deciso dal tribunale 
distrettuale dell’Aja440, i giudici hanno effettuato un bilanciamento tra trasparenza e rischio 
di manipolazioni del sistema.  

Il caso verteva su una richiesta di informazioni sul funzionamento del questionario 
digitale utilizzato dall’Amministrazione per valutare le condizioni psicologiche dei 
richiedenti di porto d’armi (chiamato “e-screener”). In particolare, i richiedenti hanno 
affermato che, vista l’impossibilità di conoscere il metodo di calibrazione delle risposte da 
parte del sistema, chi che riceve una valutazione negativa non può esercitare il proprio 
diritto di difesa, né chiedere ad un giudice di determinare se le conclusioni del sistema sono 
giustificate441. D’altra parte, l’Amministrazione afferma che la segretezza di tali informazioni 
è giustificata dalla tutela dell’interesse generale, poiché diffondendo i dettagli del 
funzionamento del sistema vi è il rischio che esperti nel campo delle scienze 
comportamentali sviluppino corsi di formazione in preparazione all'e-screener, vanificando 
così l’obiettivo di non concedere un’autorizzazione ai soggetti più instabili442. Alla base della 
decisione di non divulgare le informazioni sul funzionamento dell’e-screener vi sono infatti 
ragioni di tutela della sicurezza pubblica, considerate prevalenti sull’interesse dei singoli ad 
ottenere un porto d’armi. Anche in questo caso la circostanza che il sistema automatizzato 
costituisse un mero ausilio per i funzionari preposti a prendere la decisione finale è stata 
presa in considerazione dal giudice, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni 
rilevanti del GDPR.  

 

4.1.2 Le ragioni alla base delle istanze di trasparenza 
 

In questo paragrafo verranno raggruppate le principali motivazioni alla base delle 
istanze di una maggiore trasparenza nell’utilizzo di questi sistemi. L’opacità dei sistemi 
automatizzati non incide esclusivamente sulla sfera individuale dell’individuo destinatario di 
una decisione automatizzata, ma ha una doppia dimensione sociale: essa, infatti, concerne 
anche i valori fondanti della società odierna, come la democrazia e la libertà di 

                                            
440 Tribunale dell'Aia, Royal Dutch Hunting Association et al. c. Paesi Bassi, 11 febbraio 2020, caso n. C-09-585239-
KG ZA 19-1221. 
441 Ivi, par. 4.18. 
442 Ivi, par. 4.19. 
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autodeterminazione. In aggiunta, è necessario considerare le conseguenze che il regime di 
opacità attuale ha sulle dinamiche concorrenziali del mercato digitale, che sono state 
peraltro recentemente affrontate nella proposta di regolamento della Commissione europea 
chiamata “Digital Market Act”443. 

 

I. Dimensione individuale 
 

L’opacità dei sistemi automatizzati incide sulla sfera personale dell’individuo 
comprimendo o limitando l’esercizio di una serie di diritti e libertà fondamentali. 

In primo luogo, qualora il sistema automatizzato utilizzi i dati personali del 
destinatario della decisione automatizzata, l’opacità di tale sistema pone dei rischi per un 
diritto fondamentale quale quello all’identità personale444. Il diritto all’identità personale, nel 
mondo digitale, consiste nel diritto all’autodeterminazione informativa, ossia nel poter 
esercitare un controllo sui motivi e sulle modalità di trattamento dei propri dati personali, 
essenziale per poter sviluppare liberamente la propria personalità. Come sostenuto da 
Stefano Rodotà, nell’era dei Big Data il concetto di identità personale si fa più fumoso, dal 
momento che «le informazioni riguardanti la stessa persona sono contenute in banche dati 
diverse, ciascuna delle quali restituisce soltanto una parte o un frammento dell’identità 
complessiva»445. La mancanza di controllo causa una diminuzione della possibilità di 
ciascuno di conoscere e costruire il sé, mentre rafforza la possibilità di altri di impadronirsi 
integralmente del nostro essere446. La libera costruzione dell’identità, invero, può essere 
concretamente posta in pericolo qualora il flusso delle informazioni che riguardano un 
individuo non avvenga attraverso canali trasparenti e all’interno di un ben preciso quadro di 
garanzie447.  

I sistemi automatizzati di profilazione e/o classificazione si basano su enormi 
quantità di dati che vengono elaborati dal sistema in un modo poco trasparente: questo 
processo non è sempre compatibile con il principio di autodeterminazione informativa. 
Essendo infatti preclusa all’individuo la possibilità di conoscere come sono stati elaborati i 
suoi dati o di conoscere quali fattori sono stati considerati determinanti per la decisione 
finale, si può affermare che le numerose interazioni delle persone con i sistemi algoritmici 
hanno di fatto limitato la possibilità di esercitare un controllo sui propri dati448 – e quindi 
sulla propria “identità digitale”. Nell’analizzare i dati, l’algoritmo riconosce delle 
correlazioni a cui assegna un significato statistico creando un profilo dell’individuo, non 
necessariamente corrispondente alla realtà, il quale però non può essere rettificato e/o 
verificato dall’interessato a causa dell’opacità del sistema.  

In secondo luogo, l’opacità rischia di compromettere il diritto dell’individuo ad 
ottenere un rimedio effettivo nel caso subisca un danno derivante da una decisione 
automatizzata o da una decisione supportata da un sistema automatizzato. Tali sistemi, 
infatti, non sono sempre compatibili con il tradizionale paradigma della responsabilità da 
illecito: non potendone conoscere il funzionamento risulta complesso individuare sia un 

                                            
443 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and 
fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), 15 dicembre 2020, COM(2020) 842 final.  
444 Si veda Rodotà S., Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Rivista 
critica del diritto privato, 1998, pp. 583-609. 
445 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 319.  
446Ivi, p. 327. 
447 Alpa G., Resta G., Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Le persone e la Famiglia 1, Trattato di diritto Civile, 
Utet Giuridica, Milano, 2019, p. 481. 
448 Taddeo M. et al., The Ethics of Algorithms: Key Problems and Solutions, cit., p. 16. 
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nesso di causalità sia un soggetto imputabile dell’eventuale condotta dannosa. La mancanza 
di trasparenza – sia essa inerente ai limiti della tecnologia utilizzata o imputabile a precise 
scelte di progettazione e di oscuramento dei dati alla base del sistema – si traduce spesso in 
un’assenza di controllo e di accountability, che contribuiscono a creare diffidenza nei 
confronti della tecnologia utilizzata449. Questa situazione di deresponsabilizzazione dei 
soggetti che adoperano i sistemi automatizzati crea un vuoto di tutela per i soggetti 
danneggiati da essi. Sia nel caso in cui una decisione venga presa con l’ausilio di questi 
sistemi, sia nel caso in cui la decisione sia interamente automatizzata vi è il rischio che 
l’imputazione impersonale del potere a una entità esterna (l’algoritmo) divenga la via per 
esercitare un potere senza responsabilità450. In aggiunta, un atteggiamento di passivo 
affidamento al risultato fornito dal sistema automatizzato senza una reale verifica impedisce 
il rilevamento di errori e/o pregiudizi nel sistema, i quali saranno poi difficilmente 
individuabili dal destinatario della decisione. Il problema della deresponsabilizzazione 
diviene ancor più rilevante se si considera che, come sottolineato dal giurista Massimo 
Durante, «non sempre le decisioni o i compiti delegati ad algoritmi seguono le procedure 
giuridicamente riconosciute. Più spesso, la procedura seguita è una mera procedura 
algoritmica, di cui non è sempre agevole misurare ex ante la conformità a norme 
giuridiche»451. Questo aggiunge un ulteriore livello di complessità, dal momento che il 
percorso seguito dall’algoritmo risulta spesso di difficile interpretazione in quanto non 
ricalca il modo di ragionare tipico della mente umana. 

In terzo luogo, quando il sistema automatizzato è utilizzato da un soggetto 
pubblico, la trasparenza assume un significato ulteriore: la conoscibilità del processo 
decisionale pubblico è uno dei principi fondanti delle democrazie moderne, in quanto 
permette di individuare gli abusi da parte dello Stato. La trasparenza assicura l’efficacia del 
principio di legalità, secondo il quale l’esercizio del potere da parte della Pubblica 
Amministrazione deve avvenire all’interno dei limiti fissati dalla legge. Nel rapporto tra gli 
individui e il potere pubblico, l’inscrutabilità delle decisioni basate su o condizionate da 
sistemi automatizzati minaccia la tenuta di questi principi. Specialmente per quanto riguarda 
le decisioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, l’opacità delle tecnologie 
utilizzate potrebbe fornire un riparo dallo scrutinio pubblico452 a potenziali condotte 
illegittime di controllo sociale453 poste in essere dal potere pubblico. In aggiunta, bisogna 
considerare che, nel contesto delle decisioni delle Autorità pubbliche, i sistemi giuridici 
contemporanei hanno una grande esperienza nell'affrontare gli errori o le mancanze del 
processo decisionale umano ed è su questi che è stato costruito il diritto amministrativo 
moderno454. Come emerge dai casi riportati nella parte iniziale del capitolo, resta ai giudici il 
compito di adattare gli attuali istituti giuridici a processi decisionali in cui viene fatto ricorso 
a strumenti automatizzati: ciò può portare a dei vuoti di tutela ovvero a degli atteggiamenti 
eccessivamente formalistici che disincentivano l’utilizzo di nuove tecnologie all’interno 
della Pubblica Amministrazione. 

                                            
449 Ivi, p. 6. 
450 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, cit., p. 403.  
451 Durante M., Potere computazionale. L’impatto delle ICT su diritto, società, sapere, Meltemi Editore, Milano, 2019, 
p. 247.  
452 Zarsky T., Transparent Predictions, in University of Illinois Law Review (2013), 4, p. 1534: « fearing that the public 
will learn about their missteps, decision makers who function in a transparent environment are discouraged from engaging in 
problematic conduct». 
453 A tal riguardo si veda Valentine S., Impoverished Algorithms: Misguided Governments, Flawed Technologies, and 
Social Control, in Fordham Urban Law Journal 46 (2019), 2, pp. 364-427. 
454 Yeung K., Why worry about decision-making by machine, in Yeung K, Lodge M. (a cura di), Algorithmic Regulation, 
Oxford University Press, UK, 2019, p. 23.  
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II. Dimensione collettiva 
 

Oltre alla posizione del singolo e agli interessi individuali, l’opacità dei sistemi 
automatizzati incide anche sulla collettività presa nel suo insieme, dal momento che rischia 
di compromettere o privare di significato alcuni valori fondanti della società. Già nel 1973 
Stefano Rodotà sottolineava come le nuove tecnologie avrebbero potuto influire non solo 
sul riserbo della vita privata, ma avrebbero potuto condizionare la stessa vita sociale, 
incidendo sullo status delle persone, sulla loro aggregazione, sui loro orientamenti politici, 
religiosi, sindacali, e quindi direttamente sulle loro libertà costituzionali455.  

Come già accennato, gli algoritmi di profilazione (spesso implementati nei sistemi 
decisionali automatizzati) mettono in discussione la libera costruzione della personalità e 
l’autodeterminazione. Questa circostanza impone, secondo Rodotà, di chiedersi se e come 
la società dell’algoritmo possa essere democratica456. A tal riguardo, Durante afferma che:  

 
noi esseri umani siamo liberi, in chiave trascendentale, perché e nella misura in cui siamo in 

grado di spiegare ciò che ci accade. È questa capacità riflessiva di prendere una distanza dal mondo, 
attraverso la spiegazione, che ci consente di non subire passivamente ciò che ci accade nel mondo e 
di progettare in esso determinati corsi di azione. Nella misura in cui subiamo le conseguenze di 
decisioni e azioni, di cui non siamo in grado di spiegare la logica e il funzionamento, sentiamo di 
perdere contatto con la libertà, con il suo linguaggio e con il suo terreno457. 

 
 Si tratta, in sostanza, di una tecnologia che rischia di sovvertire la configurazione 

valoriale della società, nel nome dell’efficienza e dell’innovazione, e di scardinare il ruolo 
centrale dell’individuo all’interno dell’ordinamento giuridico. Ad essere a rischio non è 
soltanto il primato della persona, ma anche quello della democrazia: le grandi piattaforme, 
che adoperano algoritmi inscrutabili, influenzano anche la legislazione statale e 
sovranazionale458.  

Una maggiore trasparenza di questi sistemi costituirebbe il primo passo per la 
costruzione di una società equa, nella quale anche l’individuo possa beneficiare 
dell’innovazione tecnologica e riappropriarsi della propria identità personale. Per queste 
ragioni, nell’ambito delle decisioni automatizzate, la dottrina invoca una trasparenza anche 
più incisiva rispetto alle decisioni tradizionalmente prese da persone fisiche.  

È stata sollevata l’obiezione secondo cui, davanti ad una decisione che riguarda un 
individuo, sarebbe sproporzionato pretendere di conoscere il percorso decisionale seguito 
dal sistema automatizzato, dal momento che sarebbe impossibile leggere la mente di un 
funzionario umano incaricato di prendere la medesima decisione459. Così come l’algoritmo 
può decidere sulla base di assunti discriminatori, anche la mente umana decide secondo 
valori che sfuggono al controllo esterno. Vi sono però due differenze sostanziali: 
innanzitutto un sistema automatizzato ha un impatto enormemente maggiore rispetto al 
singolo funzionario, essendo in grado di gestire decine di migliaia di casi in più; in secondo 
luogo, bisogna considerare che gli strumenti offerti dall’ordinamento giuridico per tutelare 

                                            
455 Rodotà S., Elaboratori elettronici e controllo sociale, Ristampa anastatica, a cura di Alpa G., Jovene Editore, 
Napoli, 2018, prefazione.  
456 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, cit., p. 404.  
457 Durante M., Potere computazionale, cit., p. 297. 
458 Caso R., La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, 
Ledizioni, Milano, 2021, p. 340-341.  
459 Martini M., Regulating Algorithms. How to Demystify the Alchemy of Code?, in Ebers M., Navas S. (a cura di), 
Algorithms and Law, Cambridge University Press, UK, 2020, p. 103. 
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e/o prevenire eventuali discriminazioni o errori non sempre risultano adeguati per 
affrontare le problematiche sollevate dai sistemi decisionali automatizzati. Invero, non si 
può dare per scontato che i sistemi automatizzati discriminino in modi simili agli uomini, 
conformandosi alle forme “tradizionali” di discriminazione460.  

Rispetto alle forme tradizionali di discriminazione, la discriminazione automatizzata 
è più astratta, sottile, e intangibile461. Ad esempio, se uno specifico giudice, a parità di 
condizioni, tende ad assegnare sistematicamente pene più severe ad imputati di origini 
straniere rispetto agli imputati della sua stessa nazionalità, è palese che tali decisioni siano 
influenzate dalla razza. Qualora, invece, il giudice si appoggiasse ad un algoritmo che 
assegna all’imputato un livello di rischio sulla base di una serie di fattori eterogenei, la 
decisione finale del giudice apparirà più bilanciata. Come visto nel primo capitolo, un simile 
algoritmo potrebbe discriminare sulla base della razza, ma tale discriminazione verrebbe 
celata dall’apparente neutralità del sistema.  

Questi sistemi rischiano di svantaggiare maggiormente proprio le classi di individui 
più esposte a discriminazione462: dovrebbe essere nell’interesse della collettività poter 
riconoscere e correggere questi pregiudizi. Per contro, nella maggior parte dei casi i rapporti 
sono regolati esclusivamente dall’autonomia privata, che costruisce forme di esclusiva, 
facendo ricorso a condizioni di contratto, segreti commerciali e privative, che ostacolano la 
trasparenza.  

 

III. Dimensione commerciale 
 

La segretezza dei sistemi automatizzati ha un forte impatto anche nell’ambito della 
concorrenza. Ad oggi, il mercato digitale è nelle mani di pochi soggetti (c.d. gatekeepers), i 
quali sono in grado di alterare i normali equilibri della concorrenza. Le eventuali condotte 
abusive, però, sono protette dall’opacità e dalla segretezza dei loro sistemi. In particolare, 
questi soggetti oltre ad offrire servizi divenuti quasi indispensabili per gli utenti (come il 
motore di ricerca di Google, o la piattaforma per il commercio digitale di Amazon), di fatto 
controllano anche l’accesso al mercato digitale dei concorrenti. 

Alcuni esempi concreti sono offerti da recenti vicende giudiziarie che hanno colpito 
Amazon e Google. Il primo è attualmente al centro di un’indagine condotta dalla 
Commissione europea463 volta ad accertare se Amazon sfrutti la grande quantità di 
informazioni non pubbliche in suo possesso sui venditori che utilizzano la sua piattaforma 
per indirizzare gli utenti verso i propri prodotti. Amazon, infatti, opera su due livelli distinti: 
da una parte offre una piattaforma che mette in contatto imprenditori esterni (venditori) ed 
utenti; dall’altra è a sua volta impegnata nella commercializzazione di prodotti propri, in 
rapporto di concorrenza diretta con gli altri venditori. La condotta indagata dalla 

                                            
460 Wachter S., Mittelstadt B., Russell C., Why Fairness Cannot Be Automated: Bridging the Gap Between EU Non-
Discrimination Law and AI, (prossima pubblicazione), disponibile al link: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.05906.pdf, p. 11.  
461Ivi, p. 10. 
462 Cavallaro M. C., Smorto G., Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in 
Federalismi.it (2019), 16, p. 7; Gebru T. et al., Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework 
for Internal Algorithmic Auditing, in Fariness, Accountability and Transparency conference 2020, Barcelona, Spain, 
disponibile al link: https://arxiv.org/abs/2001.00973, p. 10: «AI has the potential to benefit the whole of society, 
however there is currently an inequitable risk distribution such that those who already face patterns of structural vulnerability or 
bias disproportionately bear the costs and harms of many of these systems». 
463 Commissione europea, caso n. AT.40462: 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462 (ultimo accesso il 
19/02/2021). 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.05906.pdf
https://arxiv.org/abs/2001.00973
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462
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Commissione consisterebbe nello sfruttamento di informazioni riguardanti i venditori 
acquisite in qualità di mero intermediario (tra cui il numero di unità di prodotti ordinati e 
spediti, i ricavi dei venditori, il numero di visite alle offerte dei venditori, i dati relativi alle 
spedizioni, alle prestazioni passate dei venditori, e ai reclami dei consumatori sui 
prodotti464) allo scopo di formulare offerte al dettaglio e decisioni strategiche di business per 
la commercializzazione dei prodotti di Amazon stessa, a scapito di tali venditori.  

Anche Google sfrutta il suo posizionamento in rete per favorire i suoi stessi servizi. 
Com’è noto, oltre al suo monopolio nell’ambito dei motori di ricerca (Google Search), 
Google offre una miriade di altri servizi, tra cui la vendita di spazi pubblicitari digitali 
(Google Ads) e il servizio che permette agli utenti di confrontare i vari siti di e-commerce in 
modo da trovare rapidamente i prodotti che si intendono acquistare (Google Shopping). 
Nel 2017465, la Commissione europea ha sanzionato Google con una multa di 2,4 miliardi di 
euro per abuso di posizione dominante, dal momento che tramite il suo motore di ricerca 
riservava un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento e di visualizzazione, 
al proprio servizio Google Shopping, a discapito dei servizi di acquisti comparativi 
concorrenti. In particolare, quando un consumatore cerca un prodotto nella barra di ricerca 
di Google, i risultati di Google Shopping vengono mostrati in cima alla pagina dei risultati, 
mentre gli altri siti web di acquisti comparativi subiscono una degradazione ad opera 
dell’algoritmo di Google. È stato infatti dimostrato che anche i servizi più conosciuti non 
apparivano mai prima della quarta pagina dei risultati di Google Search.  

Tra le numerose azioni intentate contro Google da diverse Autorità antitrust, 
risultano rilevanti quelle che si concentrano sul mercato della pubblicità digitale, all’interno 
del quale Google occupa una posizione dominante. L’accesso ad una enorme mole di dati 
sugli utenti garantisce al colosso americano una impareggiabile capacità di targeting degli 
annunci pubblicitari. L’incisiva attività di profilazione da parte di Google è resa possibile 
proprio grazie alla sua “struttura tentacolare”, che consente di raccogliere dati da fonti 
diverse (Google Search, Google Maps, Google Shopping, YouTube, ecc.). Nel 2019466 la 
Commissione europea ha sanzionato Google con una multa di 1,49 miliardi di euro per una 
serie di condotte abusive volte a impedire ai concorrenti di stringere accordi con i maggiori 
siti web per la gestione degli spazi pubblicitari o comunque ad assicurarsi una posizione 
privilegiata. In relazione all’ambito pubblicitario, assume rilievo anche l’istruttoria avviata 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana (AGCM) il 20 ottobre 
2020467, che si concentra sull’utilizzo discriminatorio da parte di Google dell’enorme mole 
di dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei 
mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace468. 

Questo tipo di condotte abusive sono agevolate anche dalla mancanza di 
trasparenza nelle operazioni dei gatekeepers, i quali gestiscono liberamente i propri servizi, 
imponendo delle condizioni non conoscibili che spesso danneggiano la concorrenza. Come 
spiegato da uno studioso statunitense, questi soggetti sono naturalmente poco inclini alla 

                                            
464 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
465 Commissione europea, caso n. AT.39740, decisione del 27 giugno 2017:  
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740 (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
466 Commissione europea, caso n. AT.40411: 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411 (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
467 AGCM, provvedimento A542, 20 ottobre 2020: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-
news/A542_avvio%20istruttoria.pdf (ultimo accesso il 19/02/2021). 
468 https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/10/A542 (ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2077
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A542_avvio%20istruttoria.pdf
https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A542_avvio%20istruttoria.pdf
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/10/A542
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trasparenza e nascondono informazioni significative e decisioni importanti per il mercato 
dietro la complessità della tecnologia utilizzata e contratti standardizzati469.  

 

4.1.3 Rischi e svantaggi della trasparenza 
 

La trasparenza è una condizione necessaria a salvaguardare e garantire libertà e 
diritti fondamentali. In alcuni casi essa potrebbe avere delle conseguenze negative, che 
devono essere sempre tenute in considerazione. Tale valutazione può variare a seconda 
degli obiettivi per cui si è scelto di ricorrere ad un sistema decisionale automatizzato. 
Solitamente si individuano i seguenti aspetti problematici: il rischio che gli utenti aggirino il 
sistema, il rischio che vengano esposti segreti industriali, ed il rischio di pratiche 
commerciali scorrette da parte dei concorrenti. 

Innanzitutto, per quanto riguarda il rischio di elusione del sistema, bisogna 
considerare che la conoscenza del contenuto del dataset utilizzato, delle presunzioni in base 
alle quali è stato effettuato il campionamento, o dei parametri con cui l’algoritmo classifica i 
nuovi inputs, potrebbe essere usata dagli utenti per trarre un vantaggio personale470. Il caso 
dell’e-screener utilizzato per valutare l’idoneità psichica necessaria per concedere il porto 
d’armi illustra in modo chiaro questo problema. Una eccessiva trasparenza sul 
funzionamento del sistema porterebbe a due conseguenze negative: in primo luogo i 
risultati del sistema non sarebbero più attendibili perché si baserebbero su inputs (le risposte 
alle domande del questionario) costruiti ad arte per ottenere un responso positivo; in 
secondo luogo, il sistema genererebbe un numero eccessivo di falsi positivi, ponendo una 
diretta minaccia alla sicurezza pubblica.  

In merito, invece, alle problematicità legate alla necessità di tutelare i segreti 
industriali per evitare ingerenze da parte dei concorrenti, va preliminarmente ricordato che 
nell’attuale regime di opacità non è dato sapere se la segretezza invocata dai produttori dei 
sistemi automatizzati sia effettivamente funzionale a tutelare informazioni meritevoli di 
protezione o a celare altri elementi. Come esaminato nel secondo capitolo, la tutela del 
segreto industriale può estendersi ad elementi di diversa natura, ma non può agire come 
ostacolo all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. 

Oltre ai rischi brevemente esaminati, spesso si osserva come l’imposizione di una 
maggiore trasparenza nell’utilizzo di sistemi decisionali automatizzati non apporterebbe 
alcun beneficio alla collettività, dal momento che è necessaria una conoscenza tecnica 
adeguata per comprendere il funzionamento di questi sistemi471. Pur essendo innegabile che 
il funzionamento degli algoritmi più complessi sia difficilmente apprezzabile dai non addetti 
ai lavori, questa complessità non dovrebbe essere considerata come una circostanza 
indipendente che esime il produttore del sistema da qualunque tipo di scrutinio. È stato 
infatti osservato che l’ordinamento giuridico non dovrebbe lasciare che tale difficoltà 

                                            
469 Pasquale F., The black box society, cit., p. 61. 
470 Taddeo M. et al., The Ethics of Algorithms: Key Problems and Solutions, cit., p. 8; Kroll J., Huey J., Barocas S., 
Felten E. W., Reidenberg J. R., Robinson D. G., Yu H., Accountable Algorithms, in University of Pennsylvania Law 
Review 165 (2017), p. 658. 
471 A titolo esemplificativo si vedano: Martini M., Regulating Algorithms, cit., p. 113: «In most cases, a general 
disclosure of an algorithm’s source code would neither be required nor helpful: Just because something is openly accessible, it is not 
yet comprehensible for the general public. Even experts who know the code often fail to predict exact results of the software – not 
to mention the complexity of software applications with millions of lines of code. Furthermore, with certain forms of machine 
learning, for example with neural networks, the source code does not even reveal the dynamic decision patterns»; Yeung K., Why 
worry about decision-making by machine, cit., p. 28: «[…] even if the algorithms were disclosed, they would be meaningless to all 
but those with the specialist technical expertise needed to decipher them, particularly for data mining algorithms that are 
configured to identify unexpected (“hidden”) patterns and correlations in massive (and often multiple) data sets». 
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incentivi le organizzazioni a sviluppare sistemi sempre più complessi per sottrarsi alle 
responsabilità472. 

Bisogna, ad ogni modo, considerare che non esiste un concetto di trasparenza 
unitario: il livello di apertura e di leggibilità può essere modulato in base agli interessi e ai 
diritti in gioco. Come è stato osservato473, gli obblighi di trasparenza non dovrebbero 
riferirsi all’utilizzo di sistemi automatizzati di per sé, bensì alla specifica azione o decisione 
conseguente dall’utilizzo di tali sistemi. Nel valutare il livello di trasparenza adeguato 
bisognerebbe tenere in considerazione il contesto e il potenziale pregiudizio che potrebbe 
conseguire dalla decisione in questione.  

 

4.2 Trasparenza e GDPR 

 

4.2.1 GDPR: Ambito di applicazione e riferimenti normativi 
 

Il diritto alla protezione dei dati personali è considerato, in dottrina, come un 
“nuovo” diritto della personalità, ovvero come una specifica concretizzazione del “diritto 
generale della personalità”474. La logica, alla base di questo “nuovo” diritto, è quella per cui, 
in assenza di adeguate garanzie circa le modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati 
personali, nessuna persona può dirsi realmente libera di manifestare il proprio pensiero, le 
proprie attitudini, di rivendicare i propri diritti, in breve di aprirsi alla comunicazione 
intersoggettiva475. Questa concezione è il risultato della “reinvenzione”476 del concetto di 
privacy avvenuta negli ultimi decenni, il quale non coincide più solo con il “right to be let 
alone” teorizzato da Warren e Brandeis nel 1890 – e quindi con il diritto alla riservatezza –, 
ma comprende anche il diritto all’autodeterminazione della persona. In Unione europea, 
queste due dimensioni sono parimenti considerate espressioni di diritti fondamentali, e 
sono codificate nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. “Carta di 
Nizza”)477: il diritto alla riservatezza è tutelato dall’articolo 7 («Ogni persona ha diritto al 
rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie 
comunicazioni»), mentre il diritto alla protezione dei dati personali è salvaguardato dal 
successivo articolo 8 («Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano»). 

Il Regolamento 2016/679 (“GDPR”) mira a fornire degli strumenti concreti ed 
efficaci per la tutela del diritto alla protezione dei dati personali, e pone particolare enfasi 
sul ruolo della trasparenza.  

 

I. Ambito di applicazione 
 

Prima di analizzare le disposizioni che si applicano ai sistemi decisionali 
automatizzati, è necessario premettere che, ai sensi dell’articolo 2 del GDPR, l’ambito di 

                                            
472 Martin K., Ethical Implications and Accountability of Algorithms, in Journal of Business Ethics 160 (2019), 4, pp. 
835–50. 
473 Robbins S., A Misdirected Principle with a Catch: Explicability for AI, in Minds and Machines 29 (2019), 4, pp. 
495–514. 
474 Alpa G., Resta G., Le persone fisiche e i diritti della personalità, cit., p. 459. 
475Ivi, p. 463.  
476 Rodotà S., Il diritto di avere diritti, cit., p. 319.  
477 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, 2000/C 364/01. 
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applicazione del Regolamento è ristretto al «trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali 
contenuti in un archivio o destinati a figurarvi»478. Questo aspetto è particolarmente 
rilevante poiché i dataset utilizzati per creare sistemi automatizzati possono essere 
interamente costituiti da dati personali ovvero possono contenere una combinazione di dati 
personali e dati non personali. Per “dato personale” si intende, ai sensi dell’articolo 4 
GDPR, «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile»479. La norma specifica ulteriormente che: 

 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’ambito di applicazione territoriale, l’articolo 3 afferma 
che la disciplina dettata dal GDPR trova applicazione sia nei casi in cui il trattamento di 
dati personali sia effettuato da parte di un soggetto stabilito in UE, sia nei casi in cui il 
trattamento sia effettuato da un soggetto che non sia basato in UE ma che offra beni o di 
servizi a soggetti stabiliti nell'Unione, oppure monitori il loro comportamento. 

 

II. Riferimenti normativi 
 

La trasparenza è uno dei principi cardine del GDPR. L’articolo 5, infatti, afferma 
che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato. Questi tre principi risultano di particolare importanza nell’ambito 
dei processi decisionali automatizzati. Il principio di liceità impone che l’attività di 
trattamento dei dati avvenga, oltre che nel rispetto delle previsioni del GDPR, anche nel 
rispetto delle altre norme dell’ordinamento, comprese quelle appartenenti al campo del 
diritto antidiscriminatorio e del diritto amministrativo nonché nel rispetto dei principi 
costituzionali. Il principio di correttezza (fairness) del trattamento mira a contrastare quelle 
attività che possono risultare in trattamenti iniqui e creare discriminazione. Il principio della 
trasparenza, invece, ha come fine quello di evitare che i dati personali degli interessati 
vengano trattati in modo invisibile per gli stessi, e di fornire uno strumento per poter 
esercitare il controllo sui propri dati.  

Con particolare riferimento al ruolo della trasparenza, il considerando 39 specifica 
ulteriormente che: 

 
dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, 

utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i 
dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le 
comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e 
comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.  

 

                                            
478 Art. 2, Reg. (UE) 2016/679.  
479 Art. 4, n. 1, Reg. (UE) 2016/679. 
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Anche nel contesto del GDPR la trasparenza ha un ruolo strumentale480: è infatti la 
condizione necessaria per l’esercizio di una serie di diritti che il Regolamento attribuisce agli 
interessati (ossia i soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento), come il diritto di chiedere 
l’accesso481 ai dati e la rettifica o la cancellazione482, il diritto chiedere la limitazione del 
trattamento483, il diritto alla portabilità dei propri dati484, ma anche il diritto a contestare una 
decisione automatizzata485.  

In merito ai processi decisionali automatizzati, il GDPR impone degli obblighi di 
notifica per i titolari del trattamento e stabilisce un diritto di accesso in capo all’interessato. 
In particolare, gli articoli 13 e 14 affermano che, allo scopo di «garantire un trattamento 
corretto e trasparente»486, il titolare del trattamento deve fornire all’interessato informazioni 
circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato487. L’articolo 13 si applica qualora 
i dati personali siano raccolti presso l’interessato e sancisce che tali informazioni debbano 
essere fornite nel momento in cui i dati personali sono ottenuti. L’articolo 14, invece, si 
applica nei casi in cui i dati personali siano stati ottenuti da terzi e, in questo caso, le 
informazioni relative al trattamento di dati personali dell’interessato devono essere 
comunicate entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, al più tardi 
entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono 
trattati488. L’articolo 15 stabilisce, invece, che l’interessato ha diritto, anche in un momento 
successivo alla raccolta dei dati, ad aver accesso ad informazioni circa l’esistenza di un 
simile processo489.  

Gli articoli 13, 14 e 15 precisano, in aggiunta, che, almeno nei casi di cui all’articolo 22, 
co. 1 e 4, devono essere fornite informazioni significative sulla logica utilizzata nonché 
sull’importanza e sulle conseguenze previste del trattamento automatizzato per 
l’interessato490 (enfasi aggiunta). L’aggiunta del termine “almeno” rappresenta 
un’esortazione a fornire tali informazioni in tutti i casi in cui siano coinvolti sistemi 
automatizzati, a prescindere che il trattamento rientri nella casistica limitata dell’articolo 
22491.  

L’articolo 22 è interamente dedicato alla disciplina dei processi decisionali 
automatizzati e sancisce, al comma 1, che «l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto 
a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

                                            
480 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, in Berkeley Technology Law Journal 34 (2019), 1, p. 213: 
«If one has a right of correction, one needs to see errors. If one has a right against discrimination, one needs to see what factors are 
used in a decision. Otherwise, information asymmetries render underlying rights effectively void». 
481 Art. 15, Regolamento (UE) 2016/679. 
482 Art. 16, Regolamento (UE) 2016/679. 
483 Art. 18, Regolamento (UE) 2016/679. 
484 Art. 20, Regolamento (UE) 2016/679. 
485 Art. 22, co. 3, Regolamento (UE) 2016/679. 
486 Art. 13, co. 2 e art. 14, co. 2, Regolamento (UE) 2016/679. 
487 Art. 13, co. 2, lett. g), art. 14, co. 2, lett. g), Regolamento (UE) 2016/679. 
488 Art. 14, co. 3, lett. a), considerando n. 61, Regolamento (UE) 2016/679. 
489 Art. 15, co. 1, lett. h), Regolamento (UE) 2016/679. 
490 Art. 13, co. 2, lett. g), art. 14, co. 2, lett. g), e art. 15, co. 1, lett. h), Regolamento (UE) 2016/679. 
491 Le linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 specificano che «se il processo decisionale automatizzato e 
la profilazione non soddisfano la definizione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, è comunque buona prassi 
fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14». Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati 
personali, Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del 
regolamento 2016/679, 3 ottobre 2017 (modificate in data 6 febbraio 2018), WP 251 rev.01 29, p. 28, 
disponibile al link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053(ultimo 
accesso il 19/02/2021). 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona»492.  

La singolare formulazione “diritto a non essere sottoposto” ha animato un dibattito 
dottrinale circa due possibili interpretazioni della disposizione in esame: se la si 
interpretasse come un divieto generale, i titolari del trattamento sarebbero obbligati a non 
prendere decisioni automatizzate prima di aver appurato che il trattamento rientra in una 
delle eccezioni previste dal comma 2 dell’articolo; se la si interpretasse come un diritto 
soggettivo, l’interessato avrebbe l’onere di obiettare al trattamento automatizzato ogni qual 
volta questo non rientri nelle suddette eccezioni493. Le linee guida del Gruppo di Lavoro ex 
art. 29 (ora sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati) hanno specificato 
che il termine “diritto” non implica che tale disposizione trovi applicazione solo quando 
l’interessato intervenga attivamente. L’articolo 22 comma 1, piuttosto, stabilisce un divieto 
generale di prendere decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato, 
indipendentemente dal fatto che la persona interessata intraprenda o meno un'azione 
relativa al trattamento dei suoi dati personali494. Nonostante tale chiarificazione, la 
questione non è ancora pacifica in dottrina495. 

Il comma 2 prevede delle eccezioni al divieto di cui al comma 1: esso, infatti: 
non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o 

l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata 
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che 
precisi altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.  

Tale comma stempera notevolmente la presa di posizione di cui al comma 1, che 
sembra introdurre un divieto generalizzato. 

Si può dunque concludere che, sulla base del combinato disposto degli articoli 13, 
15, e 22, nel caso di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, che 
rientrino in una delle eccezioni citate, l’interessato abbia diritto ad ottenere informazioni 
significative sulla logica utilizzata dal sistema automatizzato.  

Nel caso della conclusione del contratto e del consenso esplicito, il comma 3 
impone l’obbligo per il titolare del trattamento di attuare misure appropriate per tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato. In particolare, tali misure devono 
salvaguardare almeno il diritto ad ottenere l'intervento umano da parte del titolare del 
trattamento, il diritto di esprimere la propria opinione, e il diritto di contestare la 
decisione496. 

Infine, il comma 4 fissa un limite costituito dal principio per cui le decisioni 
automatizzate non possono basarsi sul trattamento di dati particolari ex articolo 9 (tra cui 
dati sanitari, sull’orientamento sessuale o politico, sull’appartenenza etnica ecc.), a meno 

                                            
492 Art. 22, co. 1, Regolamento (UE) 2016/679.  
493 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit., pp. 196-197; Wachter S. et al., Why a Right to 
Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, cit., p. 94. 
494 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, cit., p. 21.  
495 Bygrave L.A., Minding the Machine v2.0: The EU General Data Protection Regulation and Automated Decision 
Making, in Yeung K. e Lodge M. (a cura di), Algorithmic Regulation, Oxford University Press, Oxford (UK), 
2019, p. 253: «an interpretation of Article 22(1) as a right to be exercised by the data subject is consistent with its actual 
wording and makes sense in light of other GDPR provisions which seem to assume the existence of the decisional processes caught 
by the rule»; Tosoni L., The right to object to automated individual decisions: resolving the ambiguity of Article 22(1) of the 
General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law (di prossima pubblicazione 2021) p .17: 
«Article 22(1) is better characterized as conferring upon data subjects a right that they may exercise at their insistence, rather 
than establishing a general ban on individual decisions based solely on automated processing». 
496 Art. 22, co. 3, Regolamento (UE) 2016/679.  
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che vi siano il consenso esplicito dell’interessato o motivi di interesse pubblico e che siano 
state adottate misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessati 
dell’interessato. Anche per quanto concerne le decisioni automatizzate basate su dati 
particolari che rientrano in tali eccezioni, l’interessato avrà diritto ad ottenere informazioni 
significative sulla logica utilizzata dal sistema automatizzato.  

A completamento del quadro normativo sin qui delineato, si deve considerare che, 
ai sensi dell’articolo 23, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può limitare la portata 
degli obblighi e dei diritti di cui all’articolo 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei 
diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare una serie di finalità di interesse generale, come la sicurezza 
nazionale o la prevenzione di reati, ma anche per salvaguardare la tutela dei diritti e delle 
libertà altrui (tra cui possono rientrare anche le libertà economiche). 

Riassumendo, ai sensi del GDPR gli individui ricevono due diverse protezioni: i) il 
diritto a essere messi a conoscenza di un trattamento automatizzato prima che questo 
venga posto in essere, il diritto a ricevere informazioni a riguardo anche successivamente, e 
il diritto ad ottenere informazioni significative sulla logica, l’importanza, e le conseguenze 
di tale trattamento; ii) il diritto a non essere soggetti ad un trattamento automatizzato ad 
eccezione di alcuni casi specifici (esecuzione di un contratto, consenso esplicito), in cui 
però devono essere adottate garanzie appropriate, tra cui il diritto ad ottenere l’intervento 
umano, il diritto ad esprimere la propria opinione, e il diritto di contestare la decisione. 

In ultima istanza, è interessante sottolineare che il considerando 71 affronta 
anch’esso il tema delle garanzie che debbono essere prestate in caso di trattamento 
automatizzato ma, oltre a quelle elencate all’articolo 22, prevede anche un “diritto ad 
ottenere una spiegazione”. Tale espressione è utilizzata esclusivamente nel considerando, il 
quale non è giuridicamente vincolante. In particolare, il considerando afferma che qualsiasi 
trattamento automatizzato «dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate che 
dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere 
l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della 
decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione»497. La scelta di 
inserire il “diritto di ottenere una spiegazione” prima del “diritto di contestare la decisione” 
non è una semplice scelta di forma: tale sistemazione rimarca, in realtà, il carattere 
strumentale della trasparenza. Infatti, il diritto ad ottenere una preventiva spiegazione di 
come è stata raggiunta una certa decisione è la premessa logica del diritto a poter contestare 
tale decisione, il quale sarebbe, in mancanza di informazioni in merito al processo 
decisionale, privo di significato.  

Sull’esistenza e sulla portata di un diritto ad ottenere una spiegazione è nato un 
acceso dibattito dottrinale, che si basa sull’interpretazione delle norme sin qui esaminate 
alla luce dei principi generali del Regolamento. 

 

4.2.2. Dibattito intorno al “diritto ad ottenere una spiegazione” 
 

Sin dalla pubblicazione del Regolamento nel 2016, numerosi autori si sono 
cimentati nell’interpretazione delle norme in tema di processo decisionale automatizzato. In 
particolare, il dibattito si è concentrato su due temi: in primo luogo gli autori si sono 
interrogati sul concreto ambito di applicazione dei divieti e degli obblighi imposti dal 
GDPR in caso di trattamento automatizzato, e in secondo luogo è stata affrontata la 

                                            
497 Cons. 71, Regolamento (UE) 2016/679. 
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questione circa il significato concreto delle espressioni “diritto ad ottenere informazioni 
circa la logica utilizzata” e “diritto ad ottenere una spiegazione”.  

 

I. La portata limitata delle disposizioni sul processo decisionale automatizzato 
 

Anzitutto, è necessario sottolineare che, a prescindere dall’interpretazione estensiva 
o restrittiva circa il contenuto di un eventuale “diritto ad ottenere una spiegazione”, le 
norme sin qui esaminate hanno un ambito di applicazione piuttosto ristretto. 

Come già evidenziato, esse si applicano esclusivamente quando il processo 
decisionale automatizzato comporta il trattamento, anche solo parziale, di dati personali. 
Questa circostanza esclude, dunque, tutti i casi in cui il trattamento si basa su dati 
anonimizzati, ossia che non si riferiscono a nessuna persona fisica identificata o 
identificabile. Inoltre, il diritto della protezione dei dati personali non si occupa di tutte 
quelle decisioni e/o misure basate su procedimenti automatizzati che hanno un 
significativo effetto sui diritti e sulle libertà degli individui, ma che non si basano su dati 
relativi a persone fisiche. Un esempio è l’attività di moderazione realizzata dalle grandi 
piattaforme, come il sistema Content ID di YouTube o gli algoritmi utilizzati per 
controllare il fenomeno delle fake news da parte dei social networks: in tutti questi casi 
vengono implementati procedimenti automatizzati poco trasparenti che incidono sulle 
libertà degli utenti, ma, al momento, essi non sono soggetti a una specifica 
regolamentazione. 

In aggiunta, mentre gli articoli 13, 14 e 15 si riferiscono genericamente ad un “un 
processo decisionale automatizzato”, l’articolo 22 parla di “decisione basata unicamente su 
un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato o 
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”. Questa espressione limita 
significativamente l’ambito di applicazione della disposizione in tre modi diversi.  

Innanzitutto, la scelta del termine “decisione” esclude tutte quelle misure che non 
hanno un effetto diretto ed immediato nella sfera individuale dell’interessato ma che 
possono comunque avere un effetto aggregato nei confronti di un’intera classe di individui. 
Tale effetto si può osservare in relazione alla tecnica del c.d. microtargeting, ossia la 
predisposizione di annunci pubblicitari digitali diretti solo ad individui appartenenti ad una 
specifica etnia o classe sociale. Per esempio, uno studio498 ha dimostrato che Google tende 
ad associare annunci pubblicitari relativi ad attività criminali solo a nomi tipicamente 
afroamericani: quando venivano inseriti nella barra di ricerca di Google nomi dal “suono 
afroamericano” Google proponeva – tra gli annunci sponsorizzati – la consultazione di siti 
web per verificare i precedenti penali della persona ricercata, mentre quando venivano 
inseriti nomi tipicamente bianchi la piattaforma mostrava annunci neutri o non mostrava 
alcun annuncio. In questi casi, anche se una pubblicità sponsorizzata potrebbe non avere 
un effetto significativo sulla vita di un individuo, l'effetto cumulativo sull’intero gruppo o 
classe di appartenenza può essere invece preoccupante499. 

In secondo luogo, la limitazione a “decisioni basate unicamente su trattamento 
automatizzato” comporta che la disciplina del GDPR non si applichi ai casi in cui un 
sistema automatizzato sia utilizzato in funzione di mero ausilio al procedimento decisionale 
umano. Come è emerso dai casi citati, questa circostanza è stata spesso presa in 
considerazione dai giudici con l’effetto di escludere l’applicazione delle norme appartenenti 

                                            
498 Sweeney L., Discrimination in Online Ad Delivery, in Communications of the ACM, 56 (2013), 5, pp. 44-54. 
499 Edwards L., Veale M., Enslaving the algorithm: from a “right to an explanation” to a “right to better decisions”? in 
IEEE Security & Privacy 16 (2018) 3, pp. 47. 
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al diritto della protezione dei dati personali o comunque norme che impongono un certo 
livello di trasparenza (si vedano, a titolo esemplificativo, il caso Schufa in Germania500 e il 
caso COMPAS negli Stati Uniti501).  

Inizialmente, questo requisito è stato interpretato nel senso di escludere 
l’applicazione dell’articolo 22 a qualunque processo decisionale automatizzato in cui l’essere 
umano svolge un ruolo anche minimo502. Anche l’iter legislativo del GDPR suggerisce 
un’interpretazione restrittiva. Durante il procedimento legislativo di stesura del testo del 
Regolamento, era stata proposto un emendamento da parte del Parlamento europeo alla 
proposta della Commissione503 per sostituire la parola “unicamente” con la parola 
“prevalentemente”, allo scopo di ricomprendere nell’ambito di applicazione del GDPR 
anche quei processi decisionali che sono amministrati dall’uomo ma in cui il sistema 
automatizzato influenza in maniera significativa l’esito finale. La scelta di mantenere, nella 
versione finale, l’espressione “decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato” 
indica la volontà del legislatore europeo di escludere quei processi decisionali in cui un 
sistema automatizzato giochi un ruolo anche prevalente ma il cui esito finale è comunque 
controllato dall’uomo. 

Successivamente, le linee guida del Gruppo di Lavoro ex art. 29 hanno fornito 
alcuni chiarimenti, ponendo le basi per un’interpretazione più estensiva. Viene affermato 
che l’espressione “basata unicamente su un trattamento automatizzato” si riferisce ad una 
decisione presa in assenza di una “qualsiasi effettiva influenza sul risultato” da parte di chi 
l’ha adottata. Solo laddove vi sia un significativo controllo sulla decisione da parte di 
qualcuno che abbia l’autorità e la competenza di cambiare la decisione si può escludere 
l’applicazione delle previsioni del GDPR in materia di processi decisionali automatizzati504. 
Le linee guida affermano, inoltre, che il controllo esercitato non può costituire un semplice 
gesto simbolico. Non è chiaro, però, se tale controllo si debba tradurre in una sorta di 
obbligo di vigilanza o si riferisca semplicemente alla possibilità astratta di influenzare l’esito 
della decisione. Le linee guida tentano di chiarire il punto fornendo un esempio: nel caso in 
cui un essere umano tenga in considerazione una raccomandazione prodotta da un sistema 
automatizzato, riesaminando il risultato e tenendo conto di altri fattori nel prendere la 
decisione finale, tale decisione non rientrerà nell’ambito di applicazione dell’articolo 22. 

                                            
500 Nel caso Schufa, la Corte Federale di Giustizia ha espressamente concluso che, nei casi in cui il processo 
automatizzato è limitato alla preparazione degli elementi da considerare e il merito della decisione finale di 
concedere il credito è valutato da una persona reale, il sistema non rientra nell'ambito del regime di protezione 
dei dati. Bundesgerichtshof, 28/01/2014, VI ZR 156/13, par. 22.  
501 Nel caso COMPAS la Corte Suprema dello Stato del Wisconsin ha concluso che il diritto dell’imputato ad 
essere giudicato sulla base di informazioni corrette (corollario del diritto ad un giusto processo) non 
comprende anche il diritto ad accedere al sistema automatizzato di calcolo del punteggio corrispondente al 
rischio di recidiva dell’imputato inserito nel pre-sentencing report indirizzato al giudice per adiuvarlo nella 
determinazione della pena. Anche in questo caso la considerazione che il punteggio venisse solo preso in 
considerazione dal giudice, ma che non fosse la base della decisione ha portato la Corte a considerare come 
sproporzionata la richiesta di accesso all’algoritmo. State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). 
502 Wachter S., Mittelstadt B., Floridi L., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist 
in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law 7 (2017), 2, p. 92; Hildebrandt M., The 
Dawn of a Critical Transparency Right for the Profiling Era, in Bus J., Compton M., Hildebrandt M., Metakides G. (a 
cura di), Digital Enlightenment Yearbook, IOS Press, 2012, p. 51. 
503 European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Report on the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of 
Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation) - A7-0402/2013, disponible 
al link:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-
0402&language=EN, p. 568. 
504 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 8.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0402&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0402&language=EN
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Questo esempio sembra suggerire che, affinché la decisione non sia considerata come 
“basata unicamente sul trattamento automatizzato”, l’essere umano debba disporre di 
informazioni ulteriori rispetto alla semplice determinazione del sistema, dato che deve 
poter riesaminare il risultato del sistema (esercitando così un controllo significativo)505. In 
questo senso, una decisione risultante da una mera adesione all’esito del sistema 
automatizzato dovrebbe essere comunque considerata come “decisione basata unicamente 
sul trattamento automatizzato”. 

In terzo luogo, bisogna considerare che l’articolo 22 si riferisce solo ai casi in cui la 
decisione automatizzata abbia un effetto giuridico o incida significativamente 
sull’interessato. Secondo l’interpretazione offerta dal Gruppo di lavoro Articolo 29, per 
“effetto giuridico” si intende una diretta incidenza sulla sfera individuale dell’interessato, 
come nel caso della risoluzione di un contratto, della concessione o negazione del diritto a 
una particolare prestazione sociale concessa dalla legge (come l’indennità di alloggio o le 
prestazioni per figli a carico), del rifiuto dell’ammissione in un paese o della negazione della 
cittadinanza506. Alcuni autori sostengono che una qualunque incidenza sui diritti umani o 
costituzionali degli individui possa essere qualificata come “effetto giuridico”507. Per quanto 
riguarda, invece, le “decisioni che incidono in modo analogo”, tale espressione è stata 
interpretata come relativa alle situazioni in cui non vi sia necessariamente un cambiamento 
nei diritti od obblighi giuridici dell’interessato, ma da cui potrebbero comunque derivare 
ripercussioni sufficienti da richiedere le protezioni previste dall’articolo 22508. Tali decisioni, 
però, devono incidere in maniera significativa sull’interessato, nel senso che devono essere 
sufficientemente rilevanti o importanti da meritare attenzione509. Alcuni esempi riportati 
nelle linee guida consistono in: decisioni che influenzano le circostanze finanziarie di una 
persona (come la sua ammissibilità al credito), decisioni che influenzano l’accesso di una 
persona ai servizi sanitari, decisioni che negano a una persona un’opportunità di impiego o 
pongono tale persona in una posizione di notevole svantaggio, decisioni che influenzano 
l’accesso di una persona all’istruzione (ad esempio nell’ambito delle ammissioni 
universitarie)510. 

In sintesi, a prima vista gli articoli del GDPR in materia di sistemi decisionali 
automatizzati risultano caratterizzati da un ambito di applicazione piuttosto ristretto. 
Infatti, secondo un’interpretazione puramente testuale, le scelte di specificare che le 
decisioni debbano essere basate “esclusivamente” su un trattamento automatizzato e che 
debbano avere un impatto rilevante sull’individuo sembrano suggerire che il legislatore 
europeo propendesse per una limitazione significativa delle fattispecie soggette agli obblighi 
imposti dal GDPR in materia di trattamenti automatizzati. In seguito, le linee guida citate e 
gran parte della dottrina hanno contribuito a delineare un’interpretazione più estensiva511, 
includendo alcuni casi che erano stati inizialmente considerati esclusi.  

Ad ogni modo, l’esclusione delle situazioni in cui il sistema automatizzato è 
utilizzato solo in funzione di supporto può sollevare preoccupazioni. È stato osservato che 
gli esseri umani tendono a discostarsi dal risultato raggiunto dagli algoritmi soprattutto 

                                            
505 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit., p. 201. 
506 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 23. 
507 Malgieri G., Comandé G., Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data 
Protection Regulation, in International Data Privacy Law 7 (2017), 4 p. 252. 
508 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 24. 
509 Ivi. 
510 Ivi. 
511 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit., p. 206: «while the guidelines and Recitals do not eliminate all 
room for interpretation, they largely clarify the GDPR’s algorithmic accountability provisions to make them more, not less, 
rigorous». 
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quando il risultato non è in linea con gli stereotipi più comuni512. Questa dinamica può 
comportare maggiori svantaggi per le minoranze (etniche o sociali), ed è quindi rilevante 
anche per i potenziali effetti discriminatori dei sistemi decisionali automatizzati513. In 
particolare, in alcuni settori cruciali, come l’amministrazione della giustizia, le attività di 
predictive policing, e la protezione dei minori, i processi decisionali raramente si basano in 
modo esclusivo su un trattamento automatizzato, ma si appoggiano sempre più spesso a 
sistemi automatizzati514.  

 

II. Diverse interpretazioni sul concreto significato del diritto ad ottenere una 
spiegazione 

 
Dopo aver esaminato il perimetro delle disposizioni del GDPR in materia di 

processo decisionale automatizzato, è necessario interrogarsi sul loro contenuto. In 
particolare, il dibattito si è concentrato sul concreto significato di due espressioni. In primo 
luogo, si è discusso su quale debba essere il contenuto minimo delle “informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste” che 
devono essere fornite all’interessato ai sensi degli articoli 13, 14, e 15. In secondo luogo, il 
dibattito si è concentrato sulle implicazioni dell’obbligo di fornire “misure appropriate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato” di cui all’articolo 22, alla luce 
anche del considerando 71. 

Tali espressioni possono essere lette in due modi. Secondo la teoria restrittiva 
queste disposizioni si limitano ad imporre al titolare del trattamento di fornire una 
spiegazione ex ante sulle caratteristiche generali del modello e sulla logica utilizzata dal 
software (c.d. “model-based explanation”). Tale spiegazione può comprendere, ad esempio, la 
specificazione dei requisiti del sistema, gli alberi decisionali, i modelli predefiniti, i criteri e 
le strutture di classificazione515. Secondo la teoria espansiva, invece, tali disposizioni 
dovrebbero essere interpretate nel senso di esigere, in aggiunta alla spiegazione sul 
funzionamento del modello, anche una spiegazione ex post con riferimento allo specifico 
risultato ottenuto, circa le ragioni e le circostanze individuali di quella specifica decisione 
automatizzata (c.d. “subject-based explanation”). In particolare, questa spiegazione ex post 
dovrebbe contenere informazioni su come sono state valutate le caratteristiche specifiche 
dell’individuo, sulle regole decisionali specifiche seguite dalla macchina, sui gruppi di 
riferimento e sulle classi di profilazione516. 

 

1. “Informazioni significative sulla logica utilizzata, l’importanza, e le conseguenze previste” 

 
Come visto, sia gli articoli 13 e 14 (che impongono un obbligo di notifica), sia 

l’articolo 15 (diritto d’accesso) del GDPR prevedono che il titolare fornisca all’interessato 
“informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle 

                                            
512 Green B., Chen Y., Disparate Interactions: An Algorithm-in-the-Loop Analysis of Fairness in Risk Assessments, 
Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT ’19), gennaio 29-31 2019. 
513 European Agency for Fundamental Rights (FRA), Getting the future right. Artificial intelligence and fundamental 
rights, 2020, p. 64, disponibile al link:  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligence_en.pdf  
514 Edwards L., Veale M., Enslaving the algorithm, cit., p. 53-54, 
515 Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 
Protection Regulation, cit., p. 78. 
516 Ibid. 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligence_en.pdf
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conseguenze previste”. Non è pacifico, però, che tale espressione assuma il medesimo 
significato in tali disposizioni.  

È stato osservato517 che gli articoli 13 e 14 non possono che riferirsi ad una 
spiegazione ex ante sul funzionamento generale del sistema, dal momento che si tratta di un 
obbligo informativo che deve essere eseguito nel momento in cui il titolare acquisisce i dati 
personali518, e quindi prima di iniziare qualsiasi attività di trattamento automatizzato. Tale 
ostacolo temporale rende illogico ipotizzare un obbligo di fornire una spiegazione ex post su 
una specifica decisione che non è ancora stata adottata. Un ulteriore elemento a sostegno 
della tesi secondo cui gli articoli 13 e 14 si basano su una prospettiva “orientata al futuro” è 
rappresentato dal fatto che la spiegazione deve comprendere anche informazioni sulle 
“conseguenze previste”. Questo significa che il titolare deve mettere l’interessato nella 
condizione di sapere cosa lo aspetta, deve fornire gli elementi necessari per capire la 
decisione futura, ma è da escludersi che si tratti di una spiegazione sui motivi specifici che 
hanno giustificato una certa decisione automatizzata.   

In merito a questi due articoli le linee guida del Gruppo di Lavoro ex art. 29 
affermano che «in considerazione del principio fondamentale della trasparenza che sta alla 
base del Regolamento, il titolare del trattamento deve spiegare in maniera chiara e semplice 
alle persone interessate come funziona la profilazione o il processo decisionale 
automatizzato»519. In particolare, viene specificato che «le informazioni fornite dovrebbero 
essere […] sufficientemente complete affinché l’interessato possa comprendere i motivi alla 
base della decisione»520. In sostanza, non sarà sufficiente una spiegazione superficiale circa il 
generico funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, bensì il titolare dovrà fornire 
informazioni precise sul sistema che verrà impiegato affinché l’interessato ottenga un livello 
di consapevolezza utile ad esercitare, in seguito, i suoi diritti individuali (come il diritto a 
richiedere l’intervento umano, il diritto a contestare una decisione ecc.).  

Le linee guida suggeriscono, nella sezione in cui vengono delineate le best practices, 
che il diritto di ottenere informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dovrebbe comprendere, ad 
esempio: i) informazioni su quali categorie di dati sono state o saranno utilizzate nella 
profilazione o nel processo decisionale; ii) i motivi per i quali tali categorie sono considerate 
pertinenti; iii) informazioni sulle modalità di creazione del profilo utilizzato nel processo 
decisionale automatizzato, ivi comprese le statistiche utilizzate nell’analisi; iv) i motivi per i 
quali tale profilo è pertinente per il processo decisionale automatizzato; v) informazioni 
sulle modalità di utilizzo del profilo ai fini di una decisione riguardante l’interessato. 

Per quanto riguarda, invece, l’articolo 15, che stabilisce il diritto di accesso a 
informazioni sull’esistenza di un trattamento automatizzato e ad informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste, non è chiaro se 
si tratti di una spiegazione sul funzionamento generico del modello o una spiegazione sulla 
decisione specifica. A differenza degli articoli 13 e 14, infatti, in questo caso non vi è alcun 
ostacolo temporale: il diritto di accesso può essere esercitato anche quando il trattamento è 
ancora in corso o anche dopo che l’interessato è stato destinatario di una decisione 
automatizzata. È stato osservato, però, che anche in questo caso permane il riferimento alle 
“conseguenze previste” e, dunque, si dovrebbe interpretare anche questo articolo come 

                                            
517 Ivi, p. 82. 
518 Nel momento in cui il titolare ottiene i dati dall’interessato (art. 13), o entro un termine ragionevole non 
superiore a 30 giorni nel caso in cui il titolare ottenga i dati da terzi (art. 14).  
519 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 18. 
520 Ivi, p. 28. 
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limitato ad una spiegazione generica ex ante sul funzionamento del sistema521. In aggiunta, si 
potrebbe affermare che, essendo stata impiegata la medesima formulazione negli articoli 13, 
14, e 15, questa dovrebbe ricevere un’interpretazione uniforme nell’ambito del 
Regolamento.  

Secondo l’interpretazione del diritto d’accesso fornita dal Gruppo di Lavoro ex art. 
29, in caso di profilazione o classificazione degli individui, il titolare del trattamento deve 
rendere disponibili, oltre alle informazioni generali sul trattamento, anche i dati utilizzati 
come input per creare il profilo, e consentire l’accesso alle informazioni sul profilo e ai 
dettagli dei segmenti nei quali l’interessato è stato inserito522. Le linee guida sottolineano, 
comunque, che «il titolare del trattamento deve fornire all’interessato informazioni sulle 
conseguenze previste del trattamento, piuttosto che una spiegazione di una particolare decisione» 
(enfasi aggiunta)523.  

Tali indicazioni comportano che il titolare debba andare oltre la spiegazione 
generale sul funzionamento del sistema, offrendo delle informazioni che riguardano il caso 
specifico del richiedente. La conoscenza di queste informazioni più dettagliate è utile 
all’interessato per contestare la decisione poiché gli permette di conoscere come il suo 
singolo caso è stato trattato. In sostanza, pur escludendo che l’art. 15 comporti l’obbligo di 
fornire una spiegazione ex post sulla singola decisione, le linee guida sembrano suggerire che 
la spiegazione ex art. 15 debba essere più approfondita rispetto alle informazioni fornite ai 
sensi degli articoli 13 e 14. È rilevante, inoltre, il fatto che le linee guida affermano 
espressamente che le informazioni fornite dal titolare dovrebbero essere “utili 
all’interessato anche per contestare la decisione”524, riferimento assente nell’analisi degli 
articoli 13 e 14. 

Diversi Autori525 hanno sostenuto che, nel contesto del diritto d’accesso, 
l’espressione “informazioni significative sulla logica utilizzate” possa assumere un 
significato più ampio, valorizzando la scelta del legislatore di prevedere, oltre al diritto ad 
essere informati preventivamente, anche un ulteriore diritto di accesso esercitabile quasi in 
ogni momento. Secondo questa dottrina, il diritto d’accesso non rappresenterebbe soltanto 
un’ulteriore possibilità di ricevere informazioni sul funzionamento generale del sistema, che 
dovrebbero essere già state fornite dal titolare al momento di acquisizione dei dati ai sensi 
degli articoli 13 e 14. Quando il diritto d’accesso è esercitato dopo che una decisione è stata 
presa, le “informazioni significative” non si possono limitare esclusivamente alla logica 
genericamente seguita dal sistema, ma si devono riferire anche alla logica effettivamente 
utilizzata nel caso specifico526. Infatti, per essere “significative” tali informazioni 
dovrebbero almeno facilitare l’esercizio dei diritti garantiti dal GDPR all’interessato527. Una 
spiegazione limitata al funzionamento generale del sistema non apporta quasi nessun 

                                            
521 Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 
Protection Regulation, cit., pp. 83-84. 
522Ivi, p. 19. 
523 Linee guida sul processo decisionale p. 30 
524 Id, p. 30. 
525 Tra cui: Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit., p. 199; Malgieri G., Comandé G., Why a Right 
to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit. p. 255; Mendoza I., 
Bygrave L. A., The Right not to be Subject to Automated Decisions based on Profiling, in Synodinou T., Jougleux P., 
Markou C., Prastitou T. (a cura di), EU Internet Law, Springer International, 2017, p. 93; Selbst A. D., Powles 
J., Meaningful information and the right to explanation, in International Data Privacy Law 7 (2017), 4, p. 236; Goodman 
B., Flaxman S., European Union Regulations on Algorithmic Decision Making and a “Right to Explanation”, in AI 
Magazine 38 (2017), 3, pp. 50-57. 
526 Malgieri G., Comandé G., Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data 
Protection Regulation, cit. p. 256. 
527 Selbst A. D., Powles J., Meaningful information and the right to explanation, cit. p. 236. 
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beneficio pratico all’interessato che intende esercitare il suo diritto d’accesso allo scopo di 
raccogliere informazioni sufficienti per impugnare od opporsi ad una decisione 
automatizzata. 

 

2. “Misure appropriate tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato” 

 
L’articolo 22 comma 3 obbliga il titolare del trattamento ad attuare, in caso di 

trattamento automatizzato, “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi dell’interessato”. Questa espressione è stata interpretata come la base per 
l’istituzione di un diritto ad ottenere una spiegazione ex post della decisione specifica. Il 
comma 3 afferma che il titolare deve garantire almeno (“at least”) il diritto di ottenere 
l’intervento umano, il diritto di esprimere la propria opinione, e il diritto di contestare la 
decisione. Questa specificazione indica quali sono i diritti imprescindibili ma non implica 
che le “misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell’interessato” debbano limitarsi alla tutela di quei tre diritti. Il termine “almeno” 
conferisce un carattere aperto al novero di diritti che devono essere garantiti dal titolare.  

Come già evidenziato, si è deciso di non inserire all’interno di questa elencazione 
anche un “diritto ad ottenere una spiegazione”, il quale è stato invece inserito nel 
considerando 71. Si è sostenuto che tale asimmetria potrebbe non essere una svista, ma 
suggerisce piuttosto che il legislatore non intendeva creare un diritto ad ottenere una 
spiegazione in merito a decisioni specifiche nel GDPR528. 

Com’è noto, infatti, i considerando di un Regolamento non sono giuridicamente 
vincolanti, ma hanno la funzione di supportare l’interprete fornendo chiarimenti in merito 
alle intenzioni e agli scopi dello strumento normativo a cui si riferiscono. Inoltre, essi 
possono risultare utili a riconciliare alcune ambiguità nel testo, ma non possono sostituire 
in toto le disposizioni vincolanti529. Questo principio è stato più volte ribadito dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, la quale ha affermato che «il preambolo di un atto 
comunitario non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare 
alle disposizioni stesse dell'atto di cui trattasi»530 e che un considerando non può essere 
utilizzato per interpretare un articolo in un senso manifestamente in contrasto con la sua 
formulazione letterale531. 

Sulla base di queste considerazioni, alcuni Autori532 hanno concluso che se il 
legislatore europeo avesse voluto istituire un simile diritto avente valore vincolante lo 
avrebbe inserito nell’elencazione di cui all’articolo 22 comma 3. La scelta di “confinare” tale 
diritto in un considerando denota proprio l’assenza di una volontà in tal senso. Anche in 
questo caso, tra l’altro, era stato proposto un emendamento da parte del Parlamento 
europeo per inserire un riferimento espresso al diritto ad ottenere una spiegazione 
all’interno del testo del GDPR, ma tale proposta è stata evidentemente rigettata533. Allo 

                                            
528 Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 
Protection Regulation, cit. p. 81. 
529 Baratta R., Complexity of EU Law in the Domestic Implementing Process, in The Theory and Practice of Legislation 2 
(2014), 3, p. 302-303. 
530 CGUE, Nilsson et al., C-162/97, 19 novembre 1998, par. 54.  
531 CGUE, Manfredi v. Regione Puglia, C-308/97, 25 novembre 1998, par. 30. 
532 Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 
Protection Regulation, cit. p. 80. 
533 European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Report on the Proposal for a 
Regulation, A7-0402/2013, p. 623; Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does 
Not Exist in the General Data Protection Regulation, p. 96: «The EP generally sought stronger protections for data subjects 
against automated decision-making than the EC or Council». 
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stesso tempo però, l’inserimento del termine “almeno” all’interno dell’articolo 22 è 
un’apertura da non trascurare. Il testo finale del Regolamento è frutto di negoziazioni 
durate anni e tenta di riconciliare interessi opposti tra loro, di conseguenza è inevitabile che 
alcuni passaggi siano nebbiosi.  

D’altra parte, diversi autori hanno sostenuto che proprio il carattere aperto 
dell’articolo 22 comma 3 ammetta l’introduzione di un diritto ad ottenere una spiegazione 
ex post su una specifica decisione automatizzata. Tale spiegazione rientrerebbe infatti tra le 
“misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato” che 
il titolare è obbligato ad attuare, dal momento che senza una conoscenza specifica su come 
è stata presa una certa decisione l’interessato non sarebbe in grado di esercitare il suo diritto 
a contestare tale decisione. Di conseguenza, si può affermare che il diritto ad ottenere una 
spiegazione è insito nel diritto a contestare tale decisione534. Il diritto a contestare una 
decisione trova il suo fondamento nel combinato disposto degli articoli 6535 e 13536 della 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali 
(CEDU), che tutelano rispettivamente il diritto ad un giusto processo e il diritto ad un 
ricorso effettivo. Premessa logica di tali diritti è il diritto ad entrare in possesso del 
materiale probatorio necessario per fondare le proprie pretese. 

In aggiunta, è stato sottolineato che l’interpretazione dell’articolo 22 comma 3 alla 
luce del considerando 71 non comporta una violazione della giurisprudenza UE in materia 
di valenza giuridica dei considerando. Superando un approccio troppo formalistico, si è 
notato che in realtà il considerando 71 non contraddice il testo del GDPR, ma lo 
completa537. In particolare, affermare che non possa esistere alcun diritto ad ottenere una 
spiegazione ex post solamente perché questo è espressamente menzionato solo in un 
considerando implica una totale noncuranza della natura fondamentalmente collaborativa 
ed evolutiva del GDPR e porta alla rimozione di importanti fonti di chiarezza per le 
imprese538.  

In ogni caso, questa interpretazione non istituisce un nuovo diritto (per cui sarebbe 
necessario un atto avente forza di legge), ma semplicemente valorizza il diritto a contestare 
la decisione, imponendo un obbligo in capo ai titolari a fornire le motivazioni che hanno 

                                            
534 Mendoza I., Bygrave L. A., The Right not to be Subject to Automated Decisions based on Profiling, cit. p. 93: «we 
should not discount the possibility that a right of ex post explanation of automated decisions is implicit in the right ‘to contest’ a 
decision pursuant to Art. 22(3). The term ‘contest’ connotes more than ‘object to’ or ‘oppose’; simply put, a right of contest is not 
simply a matter of being able to say ‘stop’ but is akin to a right of appeal». 
535 Articolo 6 CEDU: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia 
chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni 
accusa penale formulata nei suoi confronti». 
536 Articolo 13 CEDU: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano 
stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia 
stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali». 
537 Brkan M., Do algorithms rule the world? Algorithmic decision-making in the framework of the GDPR and beyond, in 
International Journal of Law and Information Technology 27 (2019), 2, p. 115: «Dismissing the possibility of the existence of 
the right to explanation altogether because recitals are not legally binding is too formalistic, in particular in the light of the CoJ’s 
case law which regularly uses recitals as an interpretative aid. […] It stems from the case law that recitals cannot be used for a 
contra legem interpretation of EU law provisions. However, relying on an approach of interpreting various GDPR provisions 
together as suggested above and the use of Recital 71 to strengthen the interpretation supporting the existence of the right to 
explanation would not lead to a contra legem interpretation. Rather, it would serve as a means to resolve ambiguity resulting from 
common reading of relevant GDPR provisions»; Selbst A. D., Powles J., Meaningful information and the right to 
explanation, cit. p. 235: «Recital 71 is not meaningless and has a clear role in assisting interpretation and co-determining 
positive law». 
538 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit. p. 195. 
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portato ad una specifica decisione539. Davanti ad un processo decisionale poco trasparente 
il destinatario non potrebbe venire a conoscenza di eventuali eventi dannosi e, di 
conseguenza, il suo diritto a contestare la decisione perderebbe ogni significato.  

Anche le linee guida del Gruppo di Lavoro ex art. 29 sembrano supportare questa 
teoria. Esse affermano, infatti, che il titolare del trattamento deve mettere a disposizione 
dell’interessato un modo semplice per esercitare i diritti citati al considerando n. 71 (tra cui 
il diritto ad ottenere una spiegazione). Questo obbligo è importante perché enfatizza la 
necessità di trasparenza del trattamento. Inoltre, viene considerato che «l’interessato sarà in 
grado di contestare una decisione o esprimere il proprio parere soltanto se comprende 
pienamente come è stata presa la decisione e su quali basi»540. Viene quindi ribadita la 
connessione tra trasparenza ed efficacia dei diritti individuali garantiti dal regolamento: i 
motivi alla base del principio di trasparenza nel GDPR determinano anche il contenuto e le 
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato541. Pertanto, è stato affermato che anche se 
non è necessario fornire agli individui il codice sorgente, essi dovrebbero ricevere molto di 
più che una panoramica sul funzionamento di un sistema decisionale algoritmico. Devono 
essere fornite loro informazioni sufficienti per poter capire a cosa stanno acconsentendo 
(se un'azienda si basa sull'eccezione del consenso esplicito); per contestare una decisione; e 
per trovare e correggere eventuali errori, incluse le correlazioni discriminatorie individuate 
dall’algoritmo542. Sul concreto contenuto di tali informazioni il Gruppo di Esperti ad Alto 
Livello sull'intelligenza Artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 
afferma che il livello di dettaglio della spiegazione dovrebbe dipendere dal contesto e dalla 
gravità delle conseguenze nel caso in cui la decisione automatizzata sia errata o comunque 
si basi su dati imprecisi543. 

In sostanza il GDPR pone le basi per il consolidamento del principio del “giusto 
processo tecnologico” (technological due process)544. È stato sostenuto, infatti, che l’impiego di 
tecnologie predittive come quelle alla base dei sistemi decisionali automatizzati dovrebbe 
essere basato sugli stessi valori di fondo del giusto processo (trasparenza, accuratezza, 
responsabilizzazione, partecipazione, equità), a prescindere dal fatto che tali sistemi siano 
implementati da soggetti pubblici o privati545. Tali tecnologie hanno un impatto profondo 
sulla vita delle persone. Ad esempio, per quanto riguarda i sistemi di scoring, spesso 
l’attribuzione di un certo punteggio o valutazione negativa innesca una pericolosa spirale 
negativa (si pensi agli effetti legati ad un basso punteggio creditizio o “credit score”) che 
rafforza il giudizio negativo espresso in origine dalla macchina, dando l’illusione che il 

                                            
539 Pagallo U., Algo-Rhytims and the Beat of the Legal Drum, in D’Agostino M. e Durante M. (a cura di), Philosophy 
and Technology 31 (2018), 4, special issue on The Governance of Algorithms, p. 518: «one can “contest” decisions, only on the 
basis of the ways in which a decision is taken». 
540 Linee guida sul processo automatizzato, p. 31.  
541 Kaminski M. E., The right to explanation, explained, cit. p. 211. 
542 Ibid. 
543 Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, Orientamenti Etici per un’IA affidabile, 8 aprile 
2019, p. 15, disponibile al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-
trustworthy-ai. Viene fornito il seguente esempio: «se le raccomandazioni di acquisto generate da un sistema 
di IA sono imprecise ciò non suscita grandi preoccupazioni etiche, mentre diversa è la situazione quando i 
sistemi di IA devono valutare l'opportunità o meno di accordare a una persona condannata a pena detentiva 
la libertà condizionale».  
544 Keats Citron D., Pasquale F., The Scored Society: Due Process for Automated Predictions, Washington University Law 
Review 89 (2014) 1, pp. 1-33; Crawford K., Schultz, J., Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress 
Predictive Privacy Harms, in Boston College Law Review 55 (2014), 1, p. 121; Richards N. M., King J. H., Three 
Paradoxes of Big Data, in Stanford Law Review Online 66 (2013), p. 43. 
545 Keats Citron D., Pasquale F., The Scored Society, cit., p. 19. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai
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rischio atteso si sia materializzato546. Il processo di scoring non si limita semplicemente a 
misurare e predire: può andare molto oltre, fino a determinare (o quanto meno concorrere 
a determinare) gli effetti misurati547.  

Considerando i potenziali effetti di queste tecnologie, la dottrina ritiene che il 
legislatore dovrebbe creare un meccanismo di supervisione adeguato. I sistemi 
automatizzati danno l’illusione di essere precisi e affidabili, dal momento che si basano su 
formule matematiche, ma, in realtà, gli algoritmi predittivi possono limitare le opportunità 
delle persone in modi arbitrari e discriminatori548. 

 

III. Sovrapposizione con la disciplina dei segreti industriali 
 

Una volta stabilita l’esistenza di un diritto ad ottenere una spiegazione (sia ex ante sia 
ex post), si pone un’ulteriore questione: cosa deve essere effettivamente comunicato 
all’interessato? Si teme che una spiegazione troppo approfondita possa esporre alcune 
informazioni classificabili come “segreti industriali” ai sensi della TSD, danneggiando così 
gli interessi economici dei titolari. 

Il problema del bilanciamento tra segreto industriale e diritto alla protezione dei 
dati personali è affrontato sia dal GDPR sia dalla TSD. In particolare, il considerando 63 
del GDPR afferma, con particolare riferimento al diritto d’accesso, che «tale diritto non 
dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la 
proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software». È importante 
sottolineare è che la versione inglese del Regolamento utilizza il termine “adversely affect”549, 
riferendosi quindi esclusivamente a situazioni “lesive” dei diritti di proprietà intellettuali o 
dei segreti industriali altrui. Viene poi specificato che «tali considerazioni non dovrebbero 
condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni»550. Le linee guida del 
Gruppo ex articolo 29 ribadiscono quest’ultimo punto, affermando che «il titolare del 
trattamento non può fare affidamento sulla protezione dei segreti aziendali come scusa per 
negare l’accesso o rifiutarsi di fornire informazioni all’interessato»551. Con riferimento, 
invece, agli obblighi istituiti dall’articolo 22, l’articolo 23 prevede che tali obblighi 
(l’adozione di misure per la salvaguardia dei diritti e delle libertà degli individui) possano 
essere limitati per salvaguardare la tutela delle libertà altrui, ma solo tramite un atto 
normativo avente forza di legge e nel rispetto del principio di proporzionalità552. 

Dall’altro lato, il considerando 34 della TSD afferma che «la […] direttiva rispetta i 
diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea», tra i quali vengono espressamente richiamati il diritto al 
rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali553. Il 
considerando successivo ribadisce che è importante che le misure adottate per proteggere il 
segreto commerciale da parte del detentore di tale segreto rispettino tali diritti. In aggiunta, 
viene specificato che la TSD «non dovrebbe […] pregiudicare i diritti e gli obblighi stabiliti 

                                            
546 Pellecchia E., Profilazione e decisioni automatizzate al tempo della black box society: qualità dei dati e leggibilità 
dell’algoritmo nella cornice della responsible research and innovation, in Nuove leggi civili e commentate 41 (2018), 5, p. 
1214. 
547 Ibid. 
548 Keats Citron D., Pasquale F., The Scored Society, cit., p. 33. 
549 «That right should not adversely affect the rights or freedoms of others, including trade secrets or intellectual property and in 
particular the copyright protecting the software». 
550 Cons. 63, Regolamento (UE) 2016/679. 
551 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 19. 
552 Art. 23, Regolamento (UE) 2016/679. 
553 Cons. 34, direttiva (UE) 2016/943. 
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dalla direttiva 95/46/CE (direttiva data protection)554, in particolare i diritti della persona 
interessata di accedere ai suoi dati personali che sono oggetto di trattamento». Anche in 
questo caso è utile riferirsi alla versione originale del testo che utilizza solo “affect” 555, senza 
una connotazione negativa (“adversely”) come nel testo del considerando 63 del GDPR. Di 
conseguenza, la TSD afferma che la disciplina dei segreti industriali non dovrebbe incidere 
in nessun modo sui diritti e gli obblighi stabiliti dalla disciplina della protezione dei dati 
personali, comprendendo sia le circostanze “lesive” di tali diritti (ad esempio il diniego 
totale), ma anche le circostanze in cui tali diritti vengono limitati o compressi556.  

 Queste disposizioni apparentemente contrastanti hanno contribuito a creare 
incertezza circa l’effettiva incidenza del diritto ad ottenere una spiegazione. In realtà, è stato 
sostenuto che per garantire l’esercizio dei diritti individuali in capo all’interessato esaminati 
sino ad ora non è necessaria la divulgazione dell’algoritmo alla base del sistema 
automatizzato, ossia la parte del sistema che è sicuramente coperto dal segreto 
industriale557. Infatti, per fornire informazioni specifiche sulle motivazioni delle decisioni, il 
titolare non è obbligato a rivelare tutti i dettagli sulla funzionalità dell'algoritmo, ma è 
sufficiente indicare con precisione i fattori principali che hanno influenzato la decisione558. 
In realtà, i motivi di una specifica decisione sono le uniche informazioni che possono 
essere fornite senza sostanziali effetti negativi per gli interessi proprietari dei titolari del 
trattamento dei dati559. Si tratta, infatti, di informazioni a scarso gradiente tecnologico e ad 
alto contenuto personale e non comprensive di informazioni commercialmente sensibili560. 
Di conseguenza, la disciplina del segreto industriale non costituisce un’eccezione al “diritto 
ad ottenere una spiegazione”. 

Anche qualora fosse necessario accedere all’algoritmo stesso, per esempio in sede di 
giudizio, bisogna ricordare che vi è una “lesione” dei diritti di proprietà intellettuale o della 
disciplina del segreto industriale solo qualora vengano pregiudicati gli interessi alla base di 
tali discipline. Per quanto riguarda l’algoritmo, è incorretto concludere che una qualsiasi 
divulgazione violi la disciplina del segreto industriale: tale divulgazione può avvenire in 
maniera protetta e confidenziale, in modo da tutelare gli interessi economici del titolare. 

 La trasparenza, però, non si esaurisce con la spiegazione al singolo individuo. Il 
problema legato all’impiego di sistemi decisionali automatizzati è che spesso i titolari non 
sono in grado né di fornire le risposte necessarie né di supervisionare o controllare i 
processi decisionali automatizzati. Questa circostanza compromette enormemente il 
principio di accountability, dal momento che permette ai titolari di sfuggire alle proprie 
obbligazioni etiche e morali in ragione di una eccessiva complessità tecnica. Il GDPR offre 
ulteriori strumenti per garantire la responsabilizzazione di chi impiega strumenti 
automatizzati, che, secondo gli studiosi, dovrebbero essere maggiormente valorizzati, anche 
in vista di una futura regolamentazione dell’intelligenza artificiale. 

                                            
554 La direttiva 95/46/CE citata è stata sostituita dal GDPR, entrato in vigore nel 2018, perciò questo 
considerando si deve considerare applicabile anche a diritti e agli obblighi stabiliti dal regolamento.  
555 «This Directive should not affect the rights and obligations laid down in Directive 95/46/EC, in particular the rights of the 
data subject to access his or her personal data being processed». 
556 Malgieri G., Comandé G., Why a right to legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data 
Protection Regulation, cit., p. 263. 
557 Brkan M., Bonnet G., Legal and Technical Feasibility of the GDPR’s Quest for Explanation of Algorithmic Decisions: 
of Black Boxes, White Boxes and Fata Morganas, in European Journal of Risk Regulation 11 (2020) 1, p. 40-41. 
558Ibid. 
559 Malgieri G., Comandé G., Why a right to legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data 
Protection Regulation, cit., p. 264. 
560 Schneider G., Verificabilità del trattamento, cit., p. 378. 
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4.2.3 Altri strumenti per garantire accountability  
 

I diritti individuali esaminati sin qui (“diritto ad essere informato” ai sensi degli 
articoli 13 e 14, “diritto d’accesso” ai sensi dell’articolo 15, “diritto ad ottenere una 
spiegazione” ai sensi dell’articolo 22 comma 3) offrono un quadro solo parziale. Le norme 
del GDPR dedicate alla disciplina del processo decisionale automatizzato sono state spesso 
criticate poiché affrontano temi di rilevanza decisamente meta-individuale e collettiva da 
una prospettiva esclusivamente individualistica561.  

Tale aspetto è però bilanciato dal regime di governance istituito dal GDPR, composto 
da una serie di strumenti e principi volti a prevenire trattamenti illeciti e potenziare la 
responsabilizzazione dei titolari del trattamento. Come verrà esaminato in questo paragrafo, 
la valorizzazione di tali strumenti potrebbe sopperire alle limitazioni del regime di diritti 
individuali del GDPR. Il regime che ne risulta impone alle imprese una serie di obblighi di 
due diligence allo scopo di correggere le problematiche sistemiche che difficilmente possono 
essere individuate tramite l’esercizio dei diritti individuali in capo agli interessati. Le scelte 
in merito all’adozione di misure adeguate a adempiere a questi obblighi sono di esclusiva 
responsabilità del titolare, in linea con i principi di collaborazione e accountability, pilastri 
della normativa in materia di protezione di dati personali. Altro punto cruciale è che la 
compliance da parte delle imprese dovrà essere ispirata da un approccio al rischio (“risk-based 
approach”), nel senso che il titolare dovrà modulare le misure da adottare sulla base dei rischi 
che le attività di trattamento dei dati comportano per i diritti e le libertà degli individui. 

Il connubio tra il regime di governance collaborativa e il regime di diritti individuali è 
alla base dell’approccio binario del GDPR, il quale è stato replicato anche nella recente 
proposta del Digital Services Act ed è considerato dalla dottrina562 come un modello da 
seguire per futuri interventi legislativi in materia di sistemi decisionali automatizzati. 

In particolare, questo regime di governance comprende: i) la valutazione d’impatto ai 
sensi dell’articolo 35 (abbreviata con l’acronimo anglosassone “DPIA”); ii) l’obbligo di audit 
degli algoritmi ricavato dal considerando 71; iii) l’obbligo di designazione di un Data 
Protection Officer ai sensi dell’articolo 37; iv) i codici di condotta adottati ai sensi degli articoli 
40 e 41; v) i meccanismi di certificazione di cui all’articolo 42; vi) i principi di privacy by design 
e privacy by default ex articolo 25; vii) i poteri delle Autorità di controllo ai sensi dell’articolo 
58. Ai fini di questo elaborato risulta necessario approfondire in particolare il ruolo della 
DPIA e dei sistemi di audit. 

 

I. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 
 

In primo luogo, la DPIA ha ricevuto molta attenzione in dottrina563. Essa consiste 
in una procedura prevista dall’articolo 35 GDPR che mira a descrivere un trattamento di 
dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di 

                                            
561 Alpa G., Resta G., Le persone fisiche e i diritti della personalità, cit., p. 519. 
562 Kaminski M. E., Binary Governance: Lessons from the GDPR’s Approach to Algorithmic Accountability, in Southern 
California Law Review 92 (2019), 6, pp. 1529-1616. 
563 Kaminski M. E., Malgieri G., Algorithmic Impact Assessments under the GDPR: Producing Multi-layered 
Explanations, in International Data Privacy Law, ipaa020, 6 dicembre 2020, disponibile al link 
https://academic.oup.com/idpl/advance-article/doi/10.1093/idpl/ipaa020/6024963; Binns R., Data 
protection impact assessments: a meta-regulatory approach, in International Data Privacy Law 7 (2017), 1, pp. 22-35; 
Edwards L., Veale M., Slave to the algorithm? Why a “right to an explanation” is probably not the remedy you are looking 
for, in Duke Law and Technology Review 16 (2017) 1, pp. 18-84.  

https://academic.oup.com/idpl/advance-article/doi/10.1093/idpl/ipaa020/6024963
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approntare misure idonee ad affrontarli. La DPIA deve essere condotta dal titolare prima 
dell’inizio del trattamento e deve essere sottoposta ad un riesame continuo564. La natura 
preventiva della DPIA è coerente con il principio di “data protection by design” (ai sensi 
dell’articolo 25 e del considerando 78), che impone di strutturare qualsiasi trattamento 
tenendo conto degli obblighi e dei principi del diritto della protezione dei dati personali565.  

È importante sottolineare che si tratta di un adempimento interno: ai sensi del 
GDPR, infatti, la DPIA non deve essere resa accessibile dal pubblico. Tuttavia, il Gruppo 
di Lavoro ex articolo 29 nota che i titolari del trattamento dovrebbero prendere in 
considerazione la pubblicazione di almeno alcune parti, ad esempio di una sintesi o della 
conclusione della loro valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, allo scopo di 
contribuire a stimolare la fiducia nei confronti dei trattamenti effettuati, nonché di 
dimostrare la responsabilizzazione e la trasparenza566. In aggiunta, la valutazione d’impatto 
non deve essere trasmessa alle Autorità di controllo per un’autorizzazione, ma nei casi in 
cui la valutazione presenti un alto rischio scatta l’obbligo di consultazione con l’Autorità di 
controllo567.  

Questo adempimento è obbligatorio in tutti i casi in cui un trattamento può 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, specialmente 
qualora sia previsto l’uso di nuove tecnologie. In particolare, l’articolo 35, comma 3, lett. a) 
prevede che la DPIA sia obbligatoria in caso di «una valutazione sistematica e globale di 
aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o 
incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche». Le linee guida sul 
processo decisionale automatizzato elaborate dal Gruppo di lavoro Articolo 29 concludono 
che tale disposizione «si applicherà sia a un processo decisionale che comprenda la 
profilazione e abbia effetti giuridici o in modo analogo significativi che non è un processo 
decisionale interamente automatizzato, sia a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafo 1»568.  

Il comma 7 dell’articolo 35 GDPR indica i seguenti elementi minimi di una DPIA:  
 
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, 

compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una 
valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una 
valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e d) le misure previste per affrontare i 
rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei 

                                            
564 Gruppo di Lavoro Articolo 29, Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 , 
WP 248 rev.01, 4 ottobre 2017, p. 16, disponibile al link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236  
565 Linee guida in materia di valutazione d’impatto, p. 16. 
566 Linee guida in materia di valutazione d'impatto, p. 21. 
567 Art. 36, Regolamento (UE) 2016/679. 
568 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 33; in aggiunta le linee guida in materia di DPIA elencano 
una serie di criteri da tenere in considerazione nel valutare l’obbligatorietà della DPIA, tra i quali rilevano: i) 
trattamenti valutativi o di scoring; ii) decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: 
assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni); iii) trattamenti di dati personali su larga scala; iv) 
combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da 
titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big 
Data); v) utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzativi; vi) trattamenti che, 
di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un 
contratto. Linee guida in materia di valutazione d'impatto, pp. 9-11. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
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dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli 
interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.  

 
Come già menzionato, il contenuto e le modalità della DPIA sono decisi 

esclusivamente dal titolare, il quale può chiedere una consulenza ad esperti indipendenti ma 
non è obbligato569. Rimane, però, l’obbligo di consultazione con il Responsabile della 
protezione dei dati (“DPO”) nominato dal titolare, figura introdotta dal GDPR che deve 
sorvegliare, da una prospettiva imparziale l’osservanza delle norme del Regolamento570. 

Con riguardo al diritto ad ottenere una spiegazione, è stato osservato571 come la 
DPIA agevoli le imprese nel reperire il materiale e le informazioni necessarie per adempiere 
ai propri obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati. In particolare, la DPIA deve 
contenere una descrizione sistematica delle attività di trattamento e, dunque, impone alle 
imprese di redigere una spiegazione – ad uso interno – del funzionamento del sistema 
decisionale automatizzato utilizzato. In aggiunta, nell’elaborazione della DPIA il titolare 
deve compiere una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli individui. Se svolta 
attentamente, questa valutazione permette di determinare le possibili conseguenze del 
trattamento automatizzato e dunque implementare misure adeguate a mitigare i rischi 
individuati. In sostanza, l’elaborazione di una DPIA avrebbe due benefici principali: quello 
di prevenire eventuali violazioni dei diritti e delle libertà degli individui e quello di 
predisporre una spiegazione del funzionamento (ex ante) del sistema, che potrà essere 
condivisa con gli interessati che ne facciano richiesta. La DPIA funge come un impegno a 
proteggere o addirittura a permettere l’esercizio dei diritti individuali algoritmici previsti dal 
GDPR572. 

Più in generale, la valutazione d’impatto è considerata lo strumento regolatorio 
d’eccellenza nell’affrontare le problematiche sollevate dai sistemi decisionali automatizzati. 
Sia in dottrina sia in ambito istituzionale è stato sostenuto che questo strumento dovrebbe 
essere implementato anche al di fuori dei confini del GDPR, in connessione a qualunque 
applicazione dell’intelligenza artificiale che sollevi preoccupazioni per i diritti e le libertà 
degli individui573. 

 

II. Audit 
 

                                            
569 Linee guida in materia di valutazione d'impatto, p. 18 
570 Art. 39, Regolamento (UE) 2016/679. 
571 Kaminski M. E., Malgieri G., Algorithmic Impact Assessments, cit., p. 17. 
572 Ibid. 
573 La dottrina si è ultimamente concentrata sui c.d. “Algorithmic Impact Assessments”, ossia strumenti in grado di 
identificare eventuali iniquità o effetti discriminatori nell’impiego di sistemi algoritmici. Secondo Kaminski e 
Malgieri tale meccanismo dovrebbe prevedere: il coinvolgimento della società civile, il coinvolgimento degli 
individui direttamente pregiudicati da sistemi automatizzati, il parare esterno di esperti appartenenti all’ambito 
dell’informatica, del diritto, e dell’etica. Kaminski M. E., Malgieri G., Algorithmic Impact Assessments, cit., p. 21.  
Sulla stessa scia si vedano: Reisman D., Schultz J., Crawford K., Whittaker M., Algorithm Impact Assessment: A 
Practical Frameworks for Public Agency Accountability, AI Now Institute, aprile 2018, disponibile al link: 
https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf; Mantelero A., AI and Big Data: A blueprint for a human rights, 
social and ethical impact assessment, in Computer Law & Security Review 34 (2018), 4, pp. 754-772; Katyal S. K., 
Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence, cit., pp. 54-141; European Agency for Fundamental Rights 
(FRA), Getting the future right. Artificial intelligence and fundamental rights, 2020, pp. 87-98. 
In aggiunta, è degna di nota la proposta di legge presentata al Senato degli Stati Uniti per implementare un 
simile strumento: Wyden, Clarke, and Booker’s Algorithmic Accountability Act. Disponibile al link: 
https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-bookerclarke-introduce-bill-requiring-
companies-to-target-bias-in-corporate-algorithms-(ultimo accesso il 19/02/2021). 

https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf
https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-bookerclarke-introduce-bill-requiring-companies-to-target-bias-in-corporate-algorithms-
https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-bookerclarke-introduce-bill-requiring-companies-to-target-bias-in-corporate-algorithms-
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Analoga attenzione è stata riservata ai sistemi di auditing, definiti come «valutazioni 
indipendenti di conformità di software e processi alla normativa, agli standard, alle linee 
guida, ai piani, alle specifiche e alle procedure applicabili»574. Si tratta, quindi, di meccanismi 
di verifica che le imprese dovrebbero implementare allo scopo di identificare ed eliminare 
le fallacie dei sistemi automatizzati impiegati, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di 
vista giuridico e sociale. Gli audits sono solitamente classificati, in campo tecnico, in “black 
box audits”, quando la valutazione si riferisce a situazioni in cui gli esaminatori non hanno 
accesso al sistema e si limitano ad osservare la variazione dei risultati in base alla variazione 
degli inputs senza conoscere il meccanismo interno del sistema; “grey box audits”, quando gli 
esaminatori hanno un accesso limitato al sistema; e “white box audits”, quando gli 
esaminatori hanno pieno accesso a tutti i dati analizzati, alle reti ed ai sistemi durante 
l’intera valutazione575.  

Alcuni autori576 hanno sostenuto che le disposizioni del GDPR in materia di 
processo decisionale automatizzato impongano un obbligo implicito in capo ai titolari di 
svolgere un audit del sistema decisionale utilizzato. Invero, per essere in grado di fornire 
informazioni sulla logica utilizzata, l’importanza, e le conseguenze previste, il titolare deve 
conoscere a fondo i rischi e le specifiche del sistema impiegato e, specialmente per quanto 
riguarda i più complessi modelli di machine learning, la conduzione di un audit interno 
rappresenta il modo più efficace per ottenere le informazioni necessarie577. Il risultato 
dell’audit potrebbe anche risultare utile per l’elaborazione di una DPIA578. A questi audit 
interni si aggiunge anche il potere ispettivo dell’Autorità di controllo, la quale può 
ingiungere al titolare di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi 
compiti, ottenere l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per 
l'esecuzione dei suoi compiti, e condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla 
protezione dei dati579. 

In effetti, il considerando 71 sembra riferirsi proprio ad un sistema di auditing nella 
parte in cui recita:  

 
al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, 

tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è 
opportuno che il titolare del trattamento […] metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e 
sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una 
modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e 
impedisca, tra l'altro, effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o 
dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, 
dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, 
ovvero un trattamento che comporti misure aventi tali effetti.  

 

                                            
574 IEEE Computer Society, IEEE Std 1028 - IEEE Standard for Software Reviews and Audits, Agosto 2008, par. 
81. 
575 Vladimirov A., Gavrilenko K., Michajiowski A., Assessing Information Security. Strategies, tactics, logic and 
framework, IT Governance Publishing, UK, 2014 (seconda edizione), pp. 133-134. 
576 Malgieri G., Comandé G., Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data 
Protection Regulation, cit., p. 258. 
577 Ivi, p. 265: «only an actual auditing of decision-making algorithms (as required by a systemic interpretation of Articles 13– 
15 and 22) can help data controllers to identify and to correct potential machine bias that can adversely affect the quality of their 
decision-making processes outputs and expose them to serious liability and sanctions». 
578 Casey B., Farhangi A., Vogl R., Rethinking Explainable Machines: the “Right to Explanation” debate and the rise of 
algorithmic audits in enterprise, in Berkeley Technology Law Review 34 (2019), 1, p. 183. 
579 Art. 58, Regolamento (UE) 2016/679. 
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Le linee guida in materia di processo decisionale automatizzato del Gruppo di 
Lavoro Articolo 29 elencano una serie di best practice in merito alle “misure tecniche e 
organizzative” di cui al considerando 71:  

 
i) controlli regolari di garanzia della qualità dei sistemi per assicurare che le persone siano 

trattate in maniera equa e non siano discriminate sulla base di categorie particolari di dati personali 
o in altro modo; ii) verifica degli algoritmi – testare gli algoritmi utilizzati e sviluppati dai sistemi di 
apprendimento automatico per dimostrare che stanno effettivamente funzionando come previsto e 
non producono risultati discriminatori, errati o ingiustificati; iii) per l’audit indipendente di “terzi” 
(laddove il processo decisionale basato sulla profilazione abbia un impatto elevato sulle persone 
fisiche), fornitura all’ispettore di tutte le informazioni necessarie su come funziona l’algoritmo o il 
sistema di apprendimento automatico; iv) per gli algoritmi di terzi, ottenimento di garanzie 
contrattuali che sono stati effettuati audit e test e che l’algoritmo è conforme alle norme 
concordate580.  

 
In aggiunta, le linee guida consigliano di valutare altresì l’istituzione di comitati di 

revisione etica per valutare i potenziali danni e benefici per la società di particolari 
applicazioni per la profilazione581.  

È stato affermato che la valorizzazione di questi sistemi, in abbinamento con gli 
obblighi di trasparenza, permetterebbe di compiere delle indagini più approfondite in grado 
di portare alla luce le criticità sistemiche dei sistemi decisionali automatizzati, senza 
pregiudicare i segreti industriali dei titolari582. 

Da una prospettiva più generale, gli audit sono considerati degli ottimi strumenti per 
identificare gli effetti discriminatori dei sistemi automatizzati e spingere gli sviluppatori a 
riesaminare e rivedere gli algoritmi per ridurre tali effetti583. Sulla base di ciò, diversi autori 
considerano necessario introdurre un obbligo di condurre audit, specialmente per i sistemi 
che comportano rischi maggiori per i diritti e le libertà degli individui, anche in tutte le 
situazioni in cui i sistemi automatizzati sono utilizzati solo come strumenti di supporto 
decisionale.  

 

4.3 Dati non personali 

 

4.3.1 Dati non personali al centro del futuro dell’AI 
 

                                            
580 Linee guida sul processo decisionale automatizzato, p. 36. 
581 Ibid. 
582 Wachter S. et al., Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data 
Protection Regulation, cit., p. 98: «An ideal solution would allow for examination of automated decision-making systems, 
including the rationale and circumstances of specific decisions, by a trusted third party. This approach limits the risk to data 
controllers of exposing trade secrets, while also providing an oversight mechanism for data subjects that can operate when 
explanations are infeasible or too complex for lay comprehension». 
583 Kim P. T., Auditing Algorithms for Discrimination, in University of Pennsylvania Law Review Online 166 (2017), p. 
202: «Auditing is an essential strategy for detecting unintended bias and prompting the reexamination and revision of algorithms 
to reduce discriminatory effects»; Sandvig C., Hamilton K., Karahalios K., Langbort C., Auditing Algorithms: Research 
Methods for Detecting Discrimination on Internet Platforms, in “Data and Discrimination: Converting Critical Concerns into 
Productive”, a preconference at the 64th Annual Meeting of the International Communication Association, Seattle, WA, 
2014, in cui viene affermato: «audit study [is] the most prevalent social scientific method for the detection of discrimination, 
[and it is] considered to be the most rigorous way to test for discrimination in housing and employment»; Gebru T. et al., 
Closing the AI Accountability Gap, cit., p. 5: «from an ethical and moral perspective it is incumbent on producers of artificial 
intelligence systems to anticipate ethics-related failures before launch». 
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Come già evidenziato, lo sviluppo e l’impiego di sistemi decisionali automatizzati 
richiedono enormi quantità di dati. La maggior parte dei dati utilizzati rientra nella 
definizione di dati personali ai sensi del GDPR (es: i like sui social networks, gli spostamenti 
monitorati tramite tecnologia GPS, le chiamate effettuate ecc.). Tali dati spesso contengono 
informazioni sensibili sul comportamento, sulle condizioni di salute, sulle abitudini di 
viaggio, e sullo stile di vita degli individui, e possono essere utilizzati per estrapolare 
informazioni ulteriori584. 

Come è emerso nel paragrafo precedente, la normativa in materia di protezione di 
dati personali richiede una serie di adempimenti onerosi in materia di processo decisionale 
automatizzato, che sono stati interpretati estensivamente dal Gruppo di Lavoro ex art. 29, 
allo scopo di offrire una tutela più incisiva ai diritti e alle libertà dei singoli. In aggiunta, vi è 
una forte pressione sulle Istituzioni europee per una nuova normativa in grado di garantire 
un miglior adeguamento delle applicazioni dell’intelligenza artificiale a standard socialmente 
accettabili585. 

I maggiori attori attivi nella creazione di sistemi automatizzati stanno orientando i 
propri sforzi verso l’implementazione di tecnologie che rafforzano la tutela della privacy 
(c.d. “privacy-ehancing technologies”, o “PET”) tentando di minimizzare l’uso di dati personali, 
in favore di dati non personali. Queste tecniche premettono di sviluppare soluzioni che 
consentano di sfruttare grandi dataset per il training degli algoritmi, pur preservando la 
privacy degli individui. I dati utilizzati giocano infatti un ruolo centrale: essi determinano 
l’ambito di applicazione e il livello di accuratezza del sistema di IA586. Le PET assumono 
rilievo poiché dovrebbero consentire il trasferimento e la messa a disposizione di grandi 
quantità di dati in una maniera sicura, senza la necessità di conformarsi alla normativa in 
materia di protezione di dati personali. 

Se si parte da un dataset composto da dati personali, per escludere l’applicazione del 
GDPR è necessario ottenere una de-identificazione irreversibile tramite un processo di 
anonimizzazione. Per “anonimizzazione” si intende il procedimento che viene applicato ai 
dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile. È importante tenere a mente che l’anonimizzazione è 
diversa dalla “pseudonimizzazione” dei dati, ossia il procedimento che viene applicato ai 
dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Ai sensi del 
considerando 26 del GDPR, i dati sottoposti a “pseudonimizzazione” dovrebbero essere 
considerati informazioni su una persona fisica identificabile. In aggiunta, viene specificato 
che:  

 
per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come 

l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per 
identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole 
probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in 
considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, 
tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi 
tecnologici587. 

 

                                            
584 De Montjoye Y, Farzanehfar A., Hendrickx J., Rocher L., Solving Artificial Intelligence’s Privacy Problem, in 
Field Actions Science (FACTS) Reports 17 (2017), p. 81. 
585 Floridi L., What the near future of artificial intelligence could be, in Philosophy & Technology 32 (2019), 1, p. 1. 
586 Ivi, p. 3. 
587 Cons. 26, Regolamento (UE) 2016/679. 
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Il processo di de-identificazione richiede un complesso bilanciamento: da una parte 
si vuole minimizzare al massimo il rischio di re-identificazione per garantire la privacy degli 
individui, dall’altra bisogna considerare che maggiore è il livello di de-identificazione 
maggiore sarà la perdita di utilità e di valore dei dati588.   

La de-identificazione dei dati personali contenuti in un dataset può essere 
conseguita tramite la rimozione, sostituzione, distorsione, generalizzazione o aggregazione 
di identificatori diretti (come il nome o l’immagine) o indiretti (come l’età, la posizione 
lavorativa, il salario, e tutti gli altri attributi che combinati con altre informazioni disponibili 
rendono identificabile una persona)589. In aggiunta, vi sono altri metodi per la de-
identificazione, che includono forme di mascheramento, soppressione, trasformazione o 
campionamento dei dati590. Tra queste vi è la tecnica della c.d. “differential privacy”, tramite la 
quale i dati vengono mascherati aggiungendo rumore casuale ma mantenendo le 
caratteristiche del dataset originale, in modo tale che essi si comportano in maniera molto 
vicina ai dati originali591. 

Queste tecniche si sono dimostrate però, in alcuni casi, fallimentari592. Per anni il 
trasferimento di dati anonimizzati era stato considerato completamente sicuro, ma presto 
questa certezza è stata smentita da una serie di casi di grande risonanza di re-identificazione 
di dataset anonimizzati condivisi pubblicamente593. Di conseguenza, i recenti sforzi della 
ricerca si dirigono verso modalità alternative rispetto alla condivisione di dati anonimizzati 
originariamente raccolti presso persone fisiche.  

In particolare, una soluzione sarebbe quella di eliminare il trasferimento di dati 
anonimizzati – più rischioso – a favore di un accesso remoto al dataset direttamente 
controllato dal titolare, che può monitorare con più attenzione le modalità d’utilizzo dei 
dati594. Un esempio di questa pratica è rappresentato dal “Centre d'accès sécurisé aux données” 
(c.d. “CASD”) istituito dal Governo francese, che permette ai ricercatori di creare modelli 
statistici utilizzando questionari pubblici e dati del censimento nazionale tramite accesso 
remoto595.  

In aggiunta, l’industria e la ricerca si stanno orientando verso l’utilizzo di “dati 
sintetici”, ossia dati generati dalla macchina596. I dataset composti da dati sintetici sono 
creati per sostituire i dataset composti da “dati storici” e comportarsi allo stesso modo, 
senza i rischi connessi al trattamento di dati personali. Tali dataset sono creati tramite un 
algoritmo che individua accuratamente le correlazioni tra i diversi dati storici – come, ad 
esempio, l’età del paziente, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca - e crea un dataset 

                                            
588 Hintze M., Viewing the GDPR through a de-identification lens: a tool for compliance, clarification, and consistency, in 
International Data Privacy Law 8 (2018), 1, p. 87. 
589 https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation/qualitative.aspx (ultimo 
accesso il 19/02/2021). 
590 Hintze M., Viewing the GDPR through a de-identification lens, cit., p. 87. 
591 https://www.tcs.com/blogs/differential-privacy-data-anonymization (ultimo accesso il 19/02/2021). 
592 Rubinstein I. S., Hartzog W., Anonymization and Risk, in Washington Law Review 91 (2016), 2, p. 705. 
593 Ad esempio, nel 2006 Netflix pubblicò 100 milioni di dati che rivelavano centinaia di migliaia di 
valutazioni degli utenti dal 1999 al 2005, istituendo un premio di 1 milione di dollari per il primo team di 
esperti che riuscisse a migliorare l’algoritmo di raccomandazione di Netflix. Nonostante i dati pubblcati non 
contenessero alcun identificatore diretto, nelle settimane successive al rilascio dei dati, due ricercatori riusciti a 
re-identificare un gruppo di persone specifiche incrociando i dati di Netflix con le valutazioni di IMDB.com. 
Lubarsky B., Re-identification of “Anonymized” Data, in Georgetown Law Technology Review 1 (2016), 1, p. 211, 
disponibile al link: https://georgetownlawtechreview.org/re-identification-of-anonymized-data/GLTR-04-
2017/(ultimo accesso il 19/02/2021). 
594 De Montjoye Y et al., Solving Artificial Intelligence’s Privacy Problem, cit., p. 83. 
595 https://www.casd.eu/en/ (ultimo accesso il 19/02/2021). 
596 Floridi L., What the near future of artificial intelligence could be, cit., p. 6.  
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sintetico che conserva tali relazioni, senza alcuna informazione riconducibile a persone 
fisiche597. Operando solo su dati sintetici, l’intelligenza artificiale non lascia mai il suo spazio 
digitale, in cui può esercitare un controllo completo su qualsiasi input e output dei suoi 
processi598.  

 

4.3.2. Normativa applicabile 
 

I dati ottenuti tramite le tecniche appena esaminate possono rientrare nella 
definizione di “dati non personali”, che può essere ricavata a contrario dall’articolo 4 GDPR. 
Sono dati non personali tutte quelle informazioni che non permettono di identificare, 
nemmeno in modo indiretto, alcuna persona fisica. Vi rientrano dunque, sia i dati che in 
origine non si riferivano ad una persona fisica identificata o identificabile (come ad es. le 
condizioni meteorologiche), sia dati che inizialmente erano dati personali, ma che sono stati 
resi anonimi. 

Come già ricordato, per la creazione di sistemi automatizzati sono spesso impiegati 
dataset “ibridi”: qualora dati personali e dati non personali possano essere facilmente 
separati, le disposizioni del GDPR in materia di processo decisionale automatizzato si 
applicano solo ai dati personali, mentre i dati non personali sono soggetti al Regolamento 
sulla libera circolazione dei dati non personali (Regolamento (UE) 2018/1807) 599. Qualora 
invece i dati personali e non personali all'interno di un dataset siano indissolubilmente 
legati, il GDPR si applica all’intero dataset600. Per contro, decisioni automatizzate basate 
esclusivamente su dati personali rientrano in un vuoto legislativo, dal momento che il 
Regolamento 2018/1807 non disciplina i processi decisionali automatizzati basati su questo 
tipo di dati, né prevede un diritto ad ottenere una spiegazione601.  

Sia il GDPR sia il Regolamento 2018/1807 sono espressione della strategia europea 
per un mercato unico digitale, annunciata nel 2015 dalla Commissione europea. Tale 
strategia si basa su tre pilastri: i) migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa 
per i consumatori e le imprese; ii) creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi 
digitali possano svilupparsi; iii) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale 
europea602. Questa strategia ha portato all’adozione di nuove misure legislative in diversi 
ambiti: dall’e-commerce (Regolamento 1150/2019), al “blocco geografico” (regolamento 
2018/302), al diritto d’autore (direttiva 2019/790), alla sicurezza informatica (Direttiva 
2016/1148), fino alle recenti proposte di Regolamenti chiamate Digital Services Act e Digital 
Markets Act. In materia di dati, l’Unione ha adottato diversi atti legislativi finalizzati a 
garantire il libero flusso dei dati: la disponibilità dei dati è infatti componente essenziale per 
stimolare l’innovazione e sfruttare le enormi potenzialità dell’economia digitale. 

Questa prospettiva è stata ribadita nella recente “Strategia europea per i dati” 
adottata nel febbraio 2020 dalla Commissione, in cui viene riaffermato l’obiettivo di: 

 

                                            
597 The real promise of synthetic data, MIT News, ottobre 2020, disponibile al link: 
https://news.mit.edu/2020/real-promise-synthetic-data-1016 (ultimo accesso il 19/02/2021). 
598 Floridi L., What the near future of artificial intelligence could be, cit., p. 6. 
599 Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla 
libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, 14 novembre 2018, L 303/59 
600 Art. 2, co. 2, Regolamento (UE) 2018/1807. 
601 Brkan M., Bonnet G., Legal and Technical Feasibility of the GDPR’s Quest for Explanation of Algorithmic Decisions, 
cit., p. 22. 
602 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, 6 maggio 2015, COM(2015) 
192 final, pp. 3-4.  
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creare uno spazio unico europeo di dati – un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati 
provenienti da tutto il mondo – nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati 
commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché 
infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore603. 

 
La strategia europea per i dati si basa sulla «constatazione che i dati attualmente 

disponibili non sono sufficienti per un riutilizzo innovativo, ad esempio per lo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale»604. La possibilità di accedere facilmente ad enormi quantità di dati 
porterebbe benefici sia per la competitività delle imprese europee, sia per la qualità della 
vita dei cittadini europei. Innanzitutto, il libero flusso di dati avvantaggerebbe le imprese 
europee, le quali sono svantaggiate dal fatto che attualmente un numero ridotto di grandi 
imprese tecnologiche (c.d. Big Tech) detiene buona parte dei dati disponibili a livello 
mondiale605. Tali imprese non hanno particolari incentivi alla condivisione dei dati, dal 
momento che grandi quantità di dati permettono di sviluppare sistemi di intelligenza 
artificiale sempre più complessi e accurati, garantendo un enorme vantaggio competitivo 
sul mercato digitale. La Commissione aggiunge, poi, che tramite l’uso di dati le imprese e il 
settore pubblico possono disporre degli strumenti necessari per adottare decisioni migliori 
per il bene sociale ed economico dell’UE606. Infine, si osserva che la possibilità di 
beneficiare di sviluppare tecnologie testate su dati europei andrebbe a vantaggio dei 
cittadini, i quali avrebbero maggiore accesso a prodotti e servizi più personalizzati607. 

L’obiettivo della libera circolazione dei dati (e della creazione di un mercato digitale 
comune) ha sempre avuto un ruolo centrale nelle iniziative legislative dell’UE in materia di 
dati. La direttiva 95/46/CE per la protezione dei dati personali, abrogata dal GDPR, aveva 
come base giuridica l’ex. articolo 100 del Trattato che istituiva la Comunità Economica 
Europea (Trattato di Roma) e che si riferiva alla creazione di un mercato economico 
comune608. Successivamente all’emanazione della direttiva inizia la trasformazione da 
un’unione prevalentemente economica verso una comunità politica, attenta ai diritti 
fondamentali degli individui. Con l’integrazione della Carta di Nizza nel diritto dell’UE 
tramite il Trattato di Lisbona609, il diritto alla protezione dei dati personali viene codificato 
all’articolo 16 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”). Tale articolo 
è posto come base giuridica del GDPR, il quale, di fatto, persegue un obiettivo duplice: i) 
assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche, e ii) rimuovere 
gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione610. Per contro, 
l’obiettivo del Regolamento 2018/1807 consiste nel garantire la libera circolazione dei dati 
non personali nell'Unione, per rafforzare il mercato unico digitale (art. 114 TFUE). 

Il Regolamento 2018/1807 si basa su tre punti chiave: garantire un libero flusso 
transfrontaliero di dati non personali, istituire un meccanismo di cooperazione per garantire 

                                            
603 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati, 19 febbraio 2020, COM (2020) 66 final, p. 5. 
604Ivi, p. 7. 
605Ivi, p. 3 
606Ivi, p. 5.  
607Ivi, p. 3. 
608 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 1957, disponibile al link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=BG. 
609 Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità 
europea, 2007, disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT.  
610 Cons. 10 Regolamento (UE) 2016/679. Si noti che il titolo del GDPR è “Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
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che la Autorità possano accedere ai dati se trattati in altro Stato membro per eseguire i 
controlli previsti dalla legge611, incoraggiare e facilitare lo sviluppo di codici di condotta 
volti a facilitare la portabilità dei dati612. 

Per garantire una libera circolazione dei dati non personali, il Regolamento impone 
agli Stati membri di abrogare, entro il 30 maggio 2021, qualsiasi progetto di atto legislativo 
che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente 
obbligo di localizzazione dei dati613. Tali limitazioni saranno considerate legittime solo se 
giustificate da motivi di sicurezza pubblica, pur sempre nel rispetto del principio di 
proporzionalità614. Per “obbligo di localizzazione dei dati” si intende: 

 
qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito, previsto dalle disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro o risultante dalle prassi 
amministrative generali e consolidate […] che impone di effettuare il trattamento di dati nel 
territorio di un determinato Stato membro o che ostacola il trattamento di dati in un altro Stato 
membro615.  

 
Tali obblighi di limitazione possono essere diretti o indiretti: gli obblighi 

diretti possono, ad esempio, consistere nell'obbligo di conservare i dati in una specifica 
posizione geografica (ad es. i server devono essere situati in uno specifico Stato membro) o 
nell'obbligo di conformarsi a requisiti tecnici nazionali unici (ad es. i dati devono utilizzare 
specifici formati nazionali); mentre gli obblighi indiretti possono includere l'obbligo di 
utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato 
membro o altri requisiti che producono l'effetto di rendere più difficile trattare dati al di 
fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione616. La necessità di 
abrogare tali limitazioni nasce dalla considerazione che, come spiegato al considerando 6 
del Regolamento, le politiche di localizzazione dei dati hanno compromesso la capacità 
delle aziende attive nell’ambito della ricerca di agevolare la collaborazione tra imprese, 
università e altre organizzazioni di ricerca allo scopo di sostenere l'innovazione. 

La combinazione tra il Regolamento 2018/1807 e il GDPR dovrebbe gettare le 
fondamenta per la libera circolazione nell'Unione europea di tutte le tipologie di dati, per 
un'economia dei dati europea altamente competitiva. A supporto di questo obiettivo, il 
legislatore europeo ha adottato o ha programmato una serie di nuovi atti legislativi. Tra 
questi devono essere menzionati la direttiva (UE) 2019/1024 (c.d. “open data directive”) per il 
riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico617; la proposta di Regolamento 2020/0340 
(COD) (“data governance act”) per promuovere la disponibilità dei dati in possesso di Enti 
pubblici che siano coperti da diritti e/o privative618; il progetto di un “Data Act” che 

                                            
611 Art. 5, Regolamento (UE) 2018/1807. 
612 Art. 6., Regolamento (UE) 2018/1807. 
613 Art. 4, co. 3, Regolamento (UE) 2018/1807. 
614 Art. 4, co. 1, Regolamento (UE) 2018/1807. 
615 Art. 3, n. 5), Regolamento (UE) 2018/1807. 
616 Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Guidance 
on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union, 29 maggio 2019, COM 
(2019) 250 final, pp. 12-13 disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&from=EN  
617 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura 
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, L 172/56, disponibile al link: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN  
618 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati, 
2020/0340 (COD), 25 novembre 2020, disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN  
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disciplini l’accesso e preveda un controllo semplificato sui dati dell’Internet of Things e sui Big 
data619; e il progetto per l’istituzione di un Cloud europeo, per fornire alle imprese e agli 
Enti pubblici dell’Unione uno spazio sicuro ed indipendente per l’archiviazione dei dati620 e, 
al contempo, un’infrastruttura centralizzata che permetta l’accesso ai dati per finalità di 
ricerca e non621.  

 

4.3.3 Gli effetti dei processi decisionali automatizzati basati su dati non personali 
 

Dalla breve panoramica sull’attività legislativa in materia di dati personali, emerge 
chiaramente che il focus principale del legislatore è quello di sbloccare le potenzialità 
dell’economia digitale, incentivando lo scambio e l’accesso a tali dati. Come affermato nella 
“Strategia europea per i dati”, i dati sono considerati la linfa vitale dello sviluppo 
economico622. 

Questo atteggiamento di comprensibile entusiasmo verso le promesse 
dell’economia dei dati rischia di trascurare i potenziali rischi per gli individui connessi 
all’utilizzo di sistemi decisionali automatizzati basati esclusivamente su dati non personali. 
Tali sistemi si basano sull’individuazione di correlazioni tra dati, le quali, come si è visto 
possono essere “trasposte” anche in un dataset che contiene esclusivamente dati non 
personali. Tali correlazioni vanno a formare un modello, il quale può venire consultato per 
prendere diverse tipologie di decisioni che possono avere un impatto più o meno elevato 
sui diritti e sulle libertà degli individui. Anche nel caso in cui sia stato utilizzato un dataset 
contenente dati anonimizzati permangono i rischi più volte menzionati in questo elaborato: 
tali meccanismi di classificazione degli individui possono perpetuare stereotipi e dinamiche 
di segregazione sociale, e possono confinare una persona in una categoria specifica e 
limitarla alle preferenze suggerite per tale categoria. In alcuni casi, una simile attività di 
profilazione può portare a previsioni imprecise, in altri al diniego di servizi e beni e a 
discriminazioni ingiustificate623. Questi potenziali effetti negativi non sono necessariamente 
mitigati dalla decisione di utilizzare solo dati non personali per la fase di training del sistema. 
Ciononostante, gli obblighi in materia di trasparenza e responsabilizzazione si applicano 
esclusivamente nel caso di trattamento automatizzato di dati personali, ai sensi delle 
disposizioni del GDPR analizzate in precedenza. 

Parallelamente, anche i sistemi automatizzati basati su dati che non si riferivano ad 
una persona fisica possono presentare criticità in relazione al profilo della mancanza di 
trasparenza, indipendentemente dal fatto che non siano stati utilizzati dati personali per 
svilupparli. Un esempio è stato analizzato nel capitolo 3 di questo elaborato: gli algoritmi di 
moderazione utilizzati dalle piattaforme digitali (come Content ID di YouTube), che 
identificano e bloccano determinati contenuti, non si basano sul trattamento automatizzato 
di dati personali ma possono, nondimeno, porre rischi per le libertà fondamentali degli 
individui. Un secondo esempio può essere rappresentato dai veicoli autonomi, che si 
alimentano di dati non personali, come le informazioni sulle condizioni metereologiche, 
sulla condizione delle strade, sulla distanza dagli altri veicoli o sull’aderenza degli 

                                            
619 Una strategia europea per i dati, p. 16. 
620 Una strategia europea per i dati, p. 21. 
621 European Open Science Cloud (EOSC), https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-
eosc_en  
622 Una strategia europea per i dati, p. 3. 
623 Linee guida sul processo automatizzato, p. 6.  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en


133 
 

pneumatici624. Nel caso in cui tale veicolo venga coinvolto in un incidente o comunque 
provochi dei danni l’impossibilità di accedere al software e conoscere le cause di tale evento 
ha un impatto considerevole sugli individui coinvolti. 

 

4.4 Oltre il GDPR: prospettive future 

 
Le criticità sollevate dalla diffusione di sistemi decisionali automatizzati non sono 

circoscritte al limitato campo d’applicazione del GDPR. Sulla base di questa constatazione, 
il dibattito attuale in materia di intelligenza artificiale si sta concentrando su due questioni: 
innanzitutto bisogna chiedersi se l’attuale quadro normativo, comprendente anche 
normative settoriali come il diritto antidiscriminatorio e il diritto dei consumatori, sia 
adeguato ad affrontare le criticità di questi sistemi; qualora la risposta sia negativa, è 
necessario determinare quali siano le modalità più appropriate per un intervento normativo.  

In merito alla prima questione, la Commissione europea ha riconosciuto, nel suo 
“White Paper on AI” pubblicato a febbraio 2020, che le specifiche caratteristiche di molti 
sistemi di intelligenza artificiale, tra cui l’opacità, la complessità, l’imprevedibilità, e 
l’apprendimento autonomo, possono rendere difficile la verifica del rispetto delle norme 
del diritto dell'UE volte a proteggere i diritti fondamentali, e ostacolarne l'effettiva 
applicazione625. In particolare, la Commissione rileva che, nel caso in cui una decisione 
automatizzata abbia un impatto negativo sugli individui, l’assenza di verificabilità dei sistemi 
automatizzati può limitare il diritto ad un rimedio effettivo626.  

Di conseguenza, la Commissione individua la necessità di delineare un nuovo 
quadro normativo che si applichi a tutti i prodotti e servizi basati sull’intelligenza 
artificiale627. Dalla consultazione pubblica avviata in seguito alla pubblicazione del White 
paper è emerso che la maggior parte dei cittadini ritiene che sia necessario un intervento 
legislativo, mentre solo il 19% delle imprese condivide questa posizione. In particolare, è 
interessante notare che mentre il 41% delle piccole o medie imprese che hanno risposto alla 
consultazione è favorevole ad una nuova legge, solo l’11% delle grandi imprese si è detto 
favorevole628. In generale, l’industria si è dimostrata più propensa all’adozione di linee guida 
o codici etici (come gli “Orientamenti etici per un’IA affidabile” pubblicati dal Gruppo di 
Esperti ad Alto Livello sull'intelligenza Artificiale629), in quanto forniscono delle indicazioni 
utili ma non impongono obblighi vincolanti.  

In vista di una futura regolamentazione dell’intelligenza artificiale, la Commissione 
ha identificato alcune questioni preliminari che devono essere affrontate. Innanzitutto, è 
cruciale assicurare un adeguato livello di certezza giuridica, definendo con precisione il 
concetto di “intelligenza artificiale” al fine di chiarire il campo di applicazione di una futura 

                                            
624 Brkan M., Bonnet G., Legal and Technical Feasibility of the GDPR’s Quest for Explanation of Algorithmic Decisions, 
cit., p. 23. 
625 Commissione Euopea, White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, 
COM(2020) 65 final, 19 febbraio 2020, disponibile al link 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf, p. 
12. 
626Ibid. 
627 White paper on AI, p. 16. 
628 Commissione europea, Public consultation on the AI White Paper. Final report, novembre 2020, 
disponibile al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-
public-consultation-towards-european-approach-excellence, p. 8 
629 Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, Orientamenti etici per un’IA affidabile, 8 aprile 2019, 
disponibile al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai  
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normativa sull’IA630. Come si è visto nel primo capitolo di questo elaborato, non c’è 
consenso generalizzato sulla definizione dell’IA: l’IA è una famiglia di tecniche che possono 
trovare numerose applicazioni differenti, dalla profilazione agli assistenti vocali. Inoltre, un 
altro aspetto problematico è rappresentato dalla ricerca di un bilanciamento tra l’obiettivo 
di incentivare il progresso tecnologico e l’imposizione di nuovi obblighi a tutela della 
collettività. A tal proposito, la Commissione nota che in linea di principio il nuovo quadro 
normativo non dovrebbe comportare una sovraregolamentazione che imponga oneri 
sproporzionati per le imprese631. Per questa stessa ragione, è fondamentale che i nuovi 
obblighi in materia di IA siano applicabili a tutti gli operatori economici che forniscono 
prodotti o servizi basati sull’IA nell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che siano 
stabiliti nell'UE o meno632. Una regolamentazione diretta esclusivamente alle imprese 
europee indiretta inciderebbe negativamente sulla loro competitività e non garantirebbe 
tutele efficaci ai cittadini europei.  

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione considera che il miglior 
approccio per assicurare un bilanciamento tra interessi economici e sociali è un approccio 
basato sul rischio (“risk-based approach”). Tale approccio sarebbe espressione del principio di 
proporzionalità: nel caso di applicazioni “ad alto rischio” per i diritti e le libertà degli 
individui una eventuale compressione degli interessi economici è giustificata dalle potenziali 
conseguenze dannose. Per individuare le applicazioni ad alto rischio la Commissione 
propone una valutazione, che prenda in considerazione sia l’ambito di applicazione, sia le 
specifiche modalità di utilizzo (c.d. “sector and use case approach”)633. Innanzitutto, il nuovo 
intervento legislativo dovrebbe interessare quelle aree in cui, solitamente, i rischi sono 
ritenuti più probabili, come nei settori della sanità, dell’energia, dei trasporti ecc. In secondo 
luogo, è necessario considerare le concrete modalità di impiego di un certo sistema: non 
tutte le applicazioni di sistemi basati sull’IA nell’ambito della sanità possono essere 
considerate automaticamente ad alto rischio. La Commissione suggerisce, in aggiunta, che 
alcune applicazioni possano essere classificate rischiose “di per sé”, come nel caso dei 
software utilizzati per la selezione dei candidati in ambito lavorativo634.   

 Dalla consultazione pubblica sono emerse numerose critiche verso questo 
approccio. Si è detto, infatti, che una distinzione ex ante tra alto rischio e basso rischio è 
troppo semplicista e spesso inefficace635. Analogamente, uno studio commissionato dal 
Parlamento europeo sulla responsabilità civile dei sistemi basati sull’IA ha affermato che 
non è possibile calcolare ex ante i rischi potenziali – in termini di danni attesi e di probabilità 
che si verifichino – rispetto a singole classi di applicazioni. In aggiunta, è stato osservato 
come i rischi attesi non dovrebbero essere l’unico elemento di valutazione nel determinare 
l’imposizione di nuovi obblighi: bisognerebbe infatti considerare anche la natura dei diritti 
minacciati, la desiderabilità sociale di una certa tecnologia, la necessità di proteggere una 
specifica categoria di persone ecc636. Tra le proposte emerse dalla consultazione pubblica di 
novembre 2020 vi è anche quella di introdurre un obbligo in capo alle imprese di svolgere 
delle valutazioni caso per caso sull’impatto che una specifica applicazione avrebbe sui diritti 
fondamentali (human rights impact assessment), in modo che la valutazione sul rischio possa 
tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto637. Alcuni rappresentanti 

                                            
630 Ivi, p. 10. 
631 Ivi, p. 17. 
632 Ivi, p. 22. 
633 Ivi, p. 17. 
634 Ivi, p. 18. 
635 Public consultation on the AI White Paper, p. 10 
636 Artificial Intelligence and Civil Liability, p. 89. 
637 Public consultation on the AI White Paper, p. 10. 
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della società civile hanno però affermato che il legislatore dovrebbe vietare a monte certe 
applicazioni specifiche, come le tecnologie biometriche, che si sono dimostrate 
particolarmente pericolose638.  

 Sul contenuto di una possibile regolamentazione dell’AI, la Commissione ha 
evidenziato nel suo White Paper una serie di aspetti che andrebbero migliorati. Innanzitutto, 
è necessaria una maggiore attenzione ai dati utilizzati e alle modalità di tranining dei sistemi 
automatizzati. È stato osservato che tali dati dovrebbero essere sufficientemente 
rappresentativi e non dovrebbero produrre effetti discriminatori, sulla base del principio di 
data quality. In aggiunta, la Commissione ha rilevato che il processo di training dell’algoritmo 
dovrebbe essere verificabile ex post, per poter verificare che eventuali effetti discriminatori 
siano stati propriamente identificati ed eliminati639. Parallelamente, le imprese che utilizzano 
sistemi basati sull’IA dovrebbero garantire una maggiore trasparenza, fornendo 
informazioni chiare sul funzionamento dei sistemi, in particolare lo scopo perseguito, le 
condizioni in cui ci si può aspettare che funzionino come previsto, e il livello di precisione 
previsto640. Per assicurare un adeguato livello di accuratezza dei sistemi, sarebbe inoltre 
necessario svolgere delle valutazioni ex ante per ogni nuova applicazione (“algorithmic impact 
assessment”) e controlli continuativi (audit)641.  

 La necessità di un quadro normativo uniforme per l’intelligenza artificiale è stata 
ribadita da una risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020, con cui ha 
espressamente richiesto alla Commissione di formulare una proposta per un Regolamento 
sull’intelligenza artificiale, fornendo alcune raccomandazioni642. In particolare, il Parlamento 
ha sottolineato che ogni applicazione dell’intelligenza artificiale dovrebbe essere sviluppata 
ed impiegata nel rispetto della dignità umana, dell’autonomia, della sicurezza, e di altri diritti 
fondamentali contenuti nella Carta di Nizza643. Più nel dettaglio, anche il Parlamento sposa 
l’approccio basato sul rischio e propone una classificazione dei settori considerati “ad alto 
rischio” (come quello lavorativo, scolastico, sanitario, energetico, finanziario, migratorio, 
ecc.) e delle finalità o utilizzi “ad alto rischio” (come la selezione del personale, la 
concessione di prestiti, l’allocazione di risorse pubbliche, la valutazione degli studenti, le 
procedure sanitarie, i veicoli autonomi ecc.)644. In aggiunta, il Parlamento propone 
l’adozione di uno specifico divieto di discriminazione sulla base di razza, genere, 
orientamento sessuale, condizioni fisiche, orientamenti politici, età, religione, status sociale, 
storia criminale ecc.645 Con specifico riferimento al tema della trasparenza, invece, la 
risoluzione specifica che i sistemi di intelligenza artificiale devono essere sviluppati, e 
utilizzati in modo facilmente spiegabile in modo da garantire che ci possa essere una 
revisione dei processi tecnici delle tecnologie646. In aggiunta, viene specificato che essi 
debbono essere utilizzati in modo trasparente e tracciabile, in modo che i loro elementi, 
processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati possibili e applicabili, e 

                                            
638 Ivi, p. 16.  
639 White paper on AI, p. 19. 
640 Ivi, p. 20.  
641 Ivi, p. 20. 
642 Parlamento europeo, Resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a framework of ethical 
aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies, 2020/2012(INL), disponibile al link: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html (ultimo accesso il 
19/02/2021). 
643 Resolution of 20 October 2020, “Text of the legislative Proposal requested”, Art. 5. 
644 Resolution of 20 October 2020, “Annex”. 
645 Resolution of 20 October 2020,“Text of the legislative Proposal requested”, Art. 9. 
646 Ivi, Art. 8, co. 1 lett. e). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html
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che sia possibile per le autorità nazionali di vigilanza valutare la conformità di tali 
tecnologie agli obblighi previsti dalla legge647.  

 Con questo atto il Parlamento ha esercitato il suo potere di iniziativa legislativa 
indiretto, ai sensi dell’art. 225 TFUE, che gli permette di “invitare” la Commissione ad 
adottare uno specifico atto legislativo. Nonostante la Commissione non sia obbligata ad 
adottare la normativa richiesta, questa iniziativa del Parlamento rappresenta una forte 
spinta in avanti verso l’adozione di un quadro normativo uniforme sull’intelligenza 
artificiale. Si può dunque affermare che è ormai largamente condivisa la considerazione che 
l’attuale quadro normativo sia inadeguato ad affrontare le problematiche sollevate dai 
sistemi decisionali automatizzati. In particolare, la scelta di affrontare queste problematiche 
in modo unitario dipende dalla consapevolezza che un approccio settoriale, come quello 
contenuto nel GDPR, rischierebbe di creare dei vuoti di tutela. 
 

                                            
647Ivi, Art. 8, co. 2. 



137 
 

CONCLUSIONI 

 
 I sistemi decisionali automatizzati sono ampiamente diffusi in diversi ambiti della 

vita quotidiana, impiegati sia come supporto alle decisioni, sia come sostituti di interi 
procedimenti decisionali. Un affidamento incontrollato a tali sistemi comporta seri rischi, 
sia per il singolo individuo destinatario di una decisione automatizzata, sia per l’intera 
collettività. Questi rischi dipendono principalmente dalla mancanza di trasparenza, che 
viene solitamente imputata alla complessità delle tecnologie utilizzate e alla necessità di 
tutelare i segreti industriali dei produttori.  

Per quanto riguarda la disciplina del segreto industriale, è emerso infatti come tale 
tutela sia l’unica che possa astrattamente giustificare il diniego ad una richiesta di accesso al 
sistema per verificarne il legittimo funzionamento. Le informazioni che hanno un valore 
commerciale possono essere contenute nel codice sorgente del software, il quale è tutelato 
dal diritto d’autore. Come visto, però, la disciplina del diritto d’autore copre esclusivamente 
la forma espressiva, non anche le mere informazioni, le quali invece sono eventualmente 
protette ai sensi della direttiva UE n. 2016/943 (“TSD”). La peculiarità dei software si 
sostanzia nel fatto che, a differenza delle altre opere dell’ingegno protette dal diritto 
d’autore, l’oggetto della protezione (il codice) non è conoscibile dall’esterno. Anzi, i 
produttori investono ingenti risorse per garantirne la segretezza, proprio per tutelare i 
potenziali segreti industriali contenuti all’interno. Infatti, tali informazioni sono considerate 
meritevoli di tutela, ai sensi della TSD, solo in quanto il produttore si adoperi per tenerle 
segrete. Di conseguenza, i detentori del segreto temono che un qualunque tipo di 
divulgazione, anche se finalizzata a fornire una spiegazione all’individuo, rischi di indebolire 
la tutela giuridica di tali segreti.  

Tale regime di segretezza è preservato anche da misure di natura contrattuale e dalle 
misure tecnologiche di protezione, le quali, come si è visto, possono operare come ostacoli 
all’accessibilità delle informazioni.  

Dall’analisi dell’impatto dei sistemi automatizzati emergono dunque due questioni 
principali: fino a che punto l’opacità può essere giustificata dalla tutela degli interessi 
commerciali? Come aggiornare l’attuale quadro normativo in modo da adattarlo alle nuove 
sfide sollevate dall’avvento dell’intelligenza artificiale? Si tratta di due temi trasversali che 
devono affrontati congiuntamente. 

Innanzitutto, per capire fino a che punto la disciplina dei segreti industriali possa 
comprimere l’esercizio di altri diritti, è necessario valutare la natura dei vari diritti in gioco. 
L’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU specifica che «ogni persona fisica o giuridica 
ha diritto al rispetto dei suoi beni». Questa espressione è stata interpretata estensivamente 
da parte della Corte EDU, in modo da comprendere anche i brevetti648, il diritto d’autore649, 
e i marchi650. Non è però chiaro se tale articolo possa essere interpretato in modo da 
comprendere anche i segreti industriali.  

In ambito europeo, i diritti di proprietà intellettuale sono espressamente menzionati 
nella Carta di Nizza come estensione del diritto fondamentale di proprietà. L’articolo 17 
afferma che «ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato 
legalmente, di usarli, di disporne, e di lasciarli in eredità», e specifica, al comma 2, che «la 

                                            
648 Commissione europea dei Diritti dell’Uomo, Smith Kline and French Laboratories Ltd c The Netherlands, n. 
12633/87, 4 ottobre 1990. 
649 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione IV, Balan v Moldova, n. 19247/03, 29 gennaio 2008; Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione II, Melnychuk c. Ukraine, n. 28743/03, 5 luglio 2005. 
650 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande camera, Anheuser-Busch Inc c. Portugal, n. 73049/01, 11 
gennaio 2007.  
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proprietà intellettuale è protetta». Come si è visto nel secondo capitolo, nel diritto europeo 
la disciplina del segreto industriale appartiene al diritto della concorrenza, e dunque non 
può essere inquadrata all’interno del diritto di proprietà intellettuale. Di conseguenza, la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea ha negato che le informazioni aventi valore 
commerciale possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 17651. Piuttosto, queste 
potrebbero rientrare nella più generica tutela della libertà d’impresa. 

Questo passaggio ha delle ricadute importanti poiché, come emerso dai primi casi 
giurisprudenziali in materia di processi decisionali automatizzati, in alcuni casi le Corti 
hanno giustificato la mancanza di trasparenza proprio sulla base della tutela delle 
informazioni commerciali. Come si è visto, però, la segretezza dei sistemi decisionali 
automatizzati rischia di pregiudicare una serie di diritti fondamentali. Ad esempio, 
dall’analisi del sistema Content ID di YouTube effettuata nel terzo capitolo emerge come la 
mancanza di trasparenza dei sistemi automatizzati che decidono sulla legittimità dei 
contenuti postati dagli utenti in rete rischi di ledere la libertà d’espressione degli utenti. 
Inoltre, i trattamenti automatizzati di dati personali che risultano inaccessibili per 
l’interessato possono ledere il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, 
strettamente legato al diritto all’autodeterminazione degli individui. Per di più, come si è 
visto, tali strumenti possono, in alcuni casi, svantaggiare illegittimamente certe classi di 
individui, in violazione dei principi fondamentali di uguaglianza e solidarietà. 

 Anche qualora la tutela del segreto industriale fosse considerata, alla pari dei diritti 
di proprietà intellettuale, come un diritto fondamentale, non si deve trascurare che nel 
bilanciamento tra diritti fondamentali le Corti tendono ad applicare standard più severi 
qualora i diritti della persona vengano compressi in nome della tutela di interessi 
commerciali. Nonostante tali valutazioni dipendano in larga parte dalle circostanze del caso 
concreto, da un punto di vista gerarchico, i diritti alla protezione dei dati personali, alla 
libertà d’espressione e all’uguaglianza dovrebbero prevalere sul diritto di proprietà. Questo 
non implica che i diritti di proprietà intellettuale o i segreti industriali non possano ricevere 
alcuna tutela in caso di bilanciamento con altri diritti fondamentali. Significa piuttosto che 
la tutela degli interessi commerciali non potrà mai giustificare una limitazione 
sproporzionata dei diritti fondamentali “di rango primario”. 

 Come si è visto nell’elaborato, una simile compressione può anche dipendere dalla 
complessità delle tecnologie impiegate, le quali non sono progettate per poter ripercorrere 
tutti i passaggi che hanno portato ad una certa decisione. Questi metodi inesplicabili non 
dovrebbero essere adottati quando la posta in gioco è molto alta, come nei casi di decisioni 
importanti che influiscono profondamente sulla vita delle persone (per esempio: chi viene 
assunto o licenziato, chi merita maggiore attenzione da parte delle forze di polizia, chi può 
accedere a benefici sociali ecc.). Proprio in considerazione di questa complessità tecnica, la 
supervisione umana non appare sufficiente a mitigare i rischi connessi all’utilizzo di sistemi 
opachi: spesso l’umano non è in grado di effettuare una reale verifica del risultato ottenuto 
dal sistema e, in aggiunta, è stato dimostrato un inconsapevole atteggiamento di referenza 
verso la valutazione effettuata dalla macchina. Queste circostanze contribuiscono a creare 
una certa diffidenza verso le tecniche appartenenti all’intelligenza artificiale. La trasparenza 
sembra essere la soluzione a tale problema, in quanto fornirebbe la base necessaria per uno 
sviluppo florido dell’AI, consentendo un più approfondito scrutinio, e generando una 
maggiore affidabilità.   

 Come è emerso dall’analisi dei primi casi giurisprudenziali sulla questione della 
trasparenza dei sistemi automatizzati, la tutela dei diritti fondamentali “di rango primario” 

                                            
651 Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk, n. 
C-283/11, 22 gennaio 2013. 



139 
 

sopra menzionati non può essere demandata esclusivamente ai giudici. La lacunosità 
dell’attuale quadro normativo lascia le Corti in un regime di incertezza. Per di più, gli 
studiosi hanno iniziato solo di recente a concentrarsi sull’impatto sociale dell’intelligenza 
artificiale, di conseguenza vi è il rischio che il reale pregiudizio connesso all’utilizzo di 
sistemi decisionali automatizzati venga sottostimato dai giudici. In aggiunta, è stato 
dimostrato che alcune delle criticità maggiori di questi sistemi interessano la collettività nel 
suo insieme, e di conseguenza non possono essere facilmente risolte in sede di giudizio.  

Per evitare che la disciplina del segreto industriale sia strumentalizzata per 
giustificare limitazioni sproporzionate ai diritti fondamentali dell’individuo è necessario 
aggiornare l’attuale quadro normativo applicabile ai sistemi decisionali automatizzati. 
L’approccio più adeguato al fine di tutelare i diritti fondamentali “di rango primario” e, al 
contempo, preservare gli interessi commerciali sottesi alla tutela dei segreti industriali 
consiste nella predisposizione di un sistema di trasparenza multilivello. La trasparenza, 
infatti, può assumere diverse forme: la spiegazione delle ragioni che hanno portato ad una 
certa decisione automatizzata destinata al singolo destinatario è solo un tassello.  

La spiegazione “individualizzata” dovrebbe essere garantita ogniqualvolta l’utilizzo 
di un sistema decisionale automatizzato possa avere un’influenza sull’esito finale, poiché, 
come si è visto, essi contribuiscono a rendere il procedimento decisionale più opaco, anche 
quando utilizzati in funzione di mero supporto. In aggiunta, tale spiegazione deve essere 
funzionale a garantire all’individuo il diritto ad ottenere un rimedio effettivo in caso di esito 
pregiudizievole per i suoi diritti o interessi. Tuttavia, questa spiegazione non è sempre 
sufficiente: vi possono essere, infatti, alcune criticità sistemiche che non possono essere 
identificate tramite la spiegazione della singola decisione automatizzata.  

L’idea di “trasparenza multilivello” prevede che tale spiegazione sia affiancata da 
una serie di adempimenti di due diligence finalizzati ad individuare e prevenire eventuali rischi 
per i diritti e le libertà delle persone. Prendendo come esempio il modello “binario” 
delineato dal GDPR, tale sistema multilivello dovrebbe innanzitutto prevedere l’obbligo di 
effettuare, in via preventiva, una valutazione dell’impatto del sistema automatizzato sui 
diritti degli individui, e di condurre audit degli algoritmi utilizzati durante l’utilizzo del 
sistema stesso. Questi strumenti impongo alle imprese che sviluppano e/o utilizzano 
sistemi decisionali automatizzati di istituire un meccanismo di sorveglianza interna, che può 
essere affidato a figure specializzate (come il DPO nell’ambito del GDPR). In caso di 
applicazioni caratterizzate da un rischio elevato, si possono inoltre prevedere misure 
aggiuntive, come l’obbligo di pubblicazione del risultato della valutazione d’impatto e 
l’obbligo di sottoporre i propri sistemi ad un audit esterno, condotto da un’eventuale 
Autorità pubblica adibita a tal fine o da società terze. Queste misure consentirebbero un 
controllo il più possibile imparziale, considerando che quando vi sono alti rischi per gli 
individui le valutazioni svolte internamente potrebbero non garantire un livello di sicurezza 
sufficiente. Gli audit esterni, pur essendo particolarmente invasivi, possono essere condotti 
in maniera tale da tutelare gli interessi commerciali, adottando apposite precauzioni 
tecniche e contrattuali che impediscano la divulgazione al pubblico di segreti industriali.   

Questi strumenti assicurano un maggior livello di accountability, poiché permettono 
di individuare quei punti deboli che altrimenti rimarrebbero irrintracciabili. Come visto 
nell’elaborato, le prime proposte in questo senso prevedono anche, a completamento del 
modello di trasparenza multilivello, l’adozione di codici di condotta da parte delle imprese 
che sviluppano sistemi decisionali automatizzati, e l’istituzione di un sistema di 
certificazione preventiva degli algoritmi gestito da un’Autorità imparziale. 

Quello appena delineato sembra il modo migliore per affrontare le criticità sollevate 
dai sistemi decisionali automatizzati. Questa prospettiva sembra essere condivisa anche 
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dalla Commissione europea, che ha adottato una struttura simile nella proposta del Digital 
Services Act, finalizzata a contrastare l’opacità dei sistemi decisionali automatizzati utilizzati 
dalle grandi piattaforme per il monitoraggio dei contenuti postati dagli utenti. In 
particolare, questa proposta si divide in due livelli: i) da una prospettiva individuale, è 
previsto l’obbligo di fornire una spiegazione individualizzata al singolo utente e di 
implementare un sistema di gestione dei reclami; ii) da una prospettiva di governance, la 
proposta di Regolamento prevede l’obbligo di condurre delle valutazioni preventive sui 
rischi connessi ai sistemi impiegati, l’obbligo di sottoporsi ad audit esterni condotti da enti 
indipendenti, e incentiva l’adozione di standard armonizzati e codici di condotta. La 
proposta del Digital Services Act è importante perché dimostra come il problema dell’opacità 
dei sistemi decisionali automatizzati riguarda anche ambiti diversi dal diritto alla protezione 
dei dati personali.  

Sulla scorta di questa considerazione, appare ragionevole la proposta della 
Commissione UE, contenuta nel suo “White paper on AI”, di sviluppare un quadro 
normativo uniforme per tutte le applicazioni di intelligenza artificiale che preveda obblighi 
modulati in base al rischio. In questa prospettiva, numerosi punti dovranno essere chiariti: 
come regolare senza ostacolare il progresso? Come regolare senza penalizzare 
eccessivamente le PMI o le start-up? Come regolare anche i sistemi di intelligenza artificiali 
sviluppati da imprese basate fuori dal territorio comunitario? 

In merito al primo punto, vi è il rischio che una regolamentazione eccessivamente 
capillare costituisca un ostacolo per l’innovazione tecnologica nell’ambito dell’intelligenza 
artificiale. È vero che, come si è visto, i sistemi decisionali automatizzati sollevano 
problematiche comuni (legate alle tecniche utilizzate), a prescindere dall’ambito di 
applicazione o della tipologia di dati utilizzati. Tuttavia, una regolamentazione uniforme 
rischia di imporre importanti costi di compliance anche per le applicazioni più “inoffensive” 
dell’intelligenza artificiale, o di disincentivarne lo sviluppo. 

In secondo luogo, l’approccio basato sul rischio proposto della Commissione 
europea non tiene in considerazione la dimensione dell’impresa produttrice del sistema. Ciò 
potrebbe creare un disequilibrio tra le grandi società del mercato digitale, da un lato, che 
sarebbero in grado di assumersi i costi per la compliance anche in caso di applicazioni ad alto 
rischio, e le PMI, dall’altro, che sarebbero invece disincentivate a creare lo stesso tipo di 
applicazioni. Questa circostanza rischierebbe di amplificare ulteriormente lo squilibrio tra 
gli operatori attivi nel mercato digitale, al momento quasi interamente controllato dalle c.d. 
Big tech. 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di adottare regole applicabili anche a 
soggetti basati al di fuori del territorio UE, emergono due diverse preoccupazioni. Una 
regolamentazione applicabile solo alle imprese europee lascerebbe un vuoto di tutela con 
riguardo ai sistemi automatizzati sviluppati all’estero ma impiegati all’interno dell’UE 
finendo per penalizzerebbe la competitività delle imprese europee, che dovrebbero 
affrontare costi maggiori rispetto ai concorrenti esteri. Per ovviare a questi problemi, è 
stato proposto di prevedere un’applicazione extraterritoriale della normativa sull’IA anche 
alle imprese che non sono basate in UE ma che offrono beni o servizi a cittadini europei, 
sulla falsariga del GDPR. In primo luogo, questa previsione potrebbe scoraggiare imprese 
straniere ad entrare nel mercato europeo, a causa degli alti costi derivanti dalla compliance. In 
secondo luogo, l’applicazione extraterritoriale potrebbe incontrare un ostacolo nelle diverse 
discipline del segreto industriale negli ordinamenti giuridici extra-UE. Specialmente con 
riferimento agli adempimenti più penetranti, come l’obbligo di sottoporre i propri sistemi 
ad un audit esterno, vi è il rischio che le imprese estere si oppongano invocando le diverse 
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discipline nazionali in materia di protezione delle informazioni commerciali, sulle quali 
l’Unione europea non ha alcun potere di uniformazione.  

In aggiunta, tali adempimenti potrebbero essere incompatibili con una serie di 
obblighi internazionali in materia di libero commercio. Ad esempio, durante le negoziazioni 
per la modifica dell’Accordo Generale sul Commercio di Servizi (GATS), istitutivo della 
World Trade Organization, è stato proposto proprio dall’Unione europea l’inserimento di una 
specifica disciplina sull’accesso al codice sorgente di software commercializzati da imprese 
estere652. In particolare, è stato proposto di introdurre un divieto per gli Stati membri 
dell’Accordo di richiedere l’accesso al codice sorgente dei software di proprietà di persone 
fisiche o giuridiche di altri Stati membri. Una simile regola potrebbe indebolire alcune 
disposizioni del nuovo quadro normativo uniforme sull’intelligenza artificiale, come il 
meccanismo di certificazione preventiva degli algoritmi, che richiederebbe la divulgazione 
del codice sorgente all’Autorità certificante.  

In conclusione, nel futuro prossimo, l’impegno degli accademici e degli esperti in 
materia di IA dovrebbe orientarsi versa la concreta realizzabilità di un Regolamento 
uniforme sui processi decisionali automatizzati, da un punto di vista sia tecnico che 
giuridico. È necessario, infatti, assicurare che vi siano le condizioni tecniche per 
implementare un reale controllo sui sistemi più rischiosi senza esporre informazioni 
dall’alto valore commerciale, per non disincentivare il progresso tecnologico. Inoltre, 
bisogna ragionare sul reale impatto che un simile Regolamento potrebbe avere, e su come 
raggiungere un bilanciamento tra le istanze di crescita economica e la necessità di garantire 
una tutela effettiva ai diritti fondamentali degli individui. Inoltre, un simile Regolamento 
potrebbe incentivare un dibattito globale sul ruolo che l’intelligenza artificiale dovrebbe 
avere nella società, e questo potrebbe portare alla conclusione o all’aggiornamento di 
Convenzioni internazionali in materia di dati personali e non solo (come nel caso della 
Convenzione 108 del Consiglio d’Europea653 e del recente protocollo di modifica654). 

Ciò che appare certo è che le imprese impegnate nella produzione e nell’utilizzo di 
sistemi automatizzati non potranno più nascondersi dietro al segreto industriale, senza 
fornire alcun tipo di garanzia. La trasparenza è l’unico strumento adeguato per evitare che 
tali sistemi finiscano per penalizzare intere fasce della popolazione e sovvertire i valori 
democratici posti alla base della nostra società. 
  

                                            
652 Joint Statement on Electronic Commerce: EU proposal for WTO disciplines and commitments relating to electronic 
commerce, 26 aprile 2019, disponibile al link: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=253794,253801,253802,253751,253696,253697,253698,253699,25356
0,252791&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=Tru
e&HasSpanishRecord=True (ultimo accesso il 19/02/2021). 
653 Consiglio d’Europa, Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere 
personale, Strasburgo, 28 gennaio 1981. 
654 Consiglio d’Europa, Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (ETS No. 108), CM(2018)2-final, 18 maggio 2018. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=253794,253801,253802,253751,253696,253697,253698,253699,253560,252791&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=253794,253801,253802,253751,253696,253697,253698,253699,253560,252791&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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