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ABSTRACT: L’utilizzo di processi decisionali automatizzati, sebbene offra grandi vantaggi, in termini di 

tempo ed efficienza, nasconde profondi rischi ed un loro uso deregolamentato può condurre alla lesione di 

diritti e libertà fondamentali. Ne deriva l’importanza di comprendere a fondo i meccanismi che governano 

questi processi per favorire la creazione di un apparato normativo ad hoc. L’elaborato analizza le 

problematiche giuridiche legate all’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario avendo 

particolare riguardo alla tutela dei dati personali. 

 

ABSTRACT: The use of automated decision-making (ADM) offers great advantages, in terms of time and 

efficiency, but it hides deep risks: a deregulated use can lead to the infringement of fundamental rights and 

freedoms. Hence, it is important understanding the mechanisms which govern these processes to create 

right regulatory system. The paper analyzes the legal issues related to the use of artificial intelligence (AI) 

in the health care system with particular regard to the protection of personal data. 
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1. I processi decisionali automatizzati nella prospettiva della tutela dei dati personali 

Il progresso scientifico degli ultimi anni ha determinato un imponente sviluppo tecnologico che ha 

ampiamente investito il settore dell’intelligenza artificiale. 

La possibilità di raccogliere, catalogare, analizzare ed elaborare immense quantità di informazioni 

provenienti da diverse fonti ha trasformato l’analisi previsionale di natura statistica in una raffinata attività 

di profilazione “sartoriale”, con soluzioni personalizzate applicabili ai più svariati ambiti. 

Tra questi vi è il comparto sanitario: la definizione di salute che si è andata affermando1, di natura 

omnicomprensiva, trova naturale affinità in una sanità individualizzata e finanche predittiva. 

Sebbene la possibilità di sviluppare algoritmi che consentano processi decisionali più o meno 

automatizzati2 offra una vasta serie di vantaggi, facilmente intuibili in termini di tempistiche e di efficienza, 

tuttavia essa nasconde un altrettanto ampio ventaglio di rischi. 

Premettendo che i processi decisionali svolti attraverso base algoritmica trovano fondamento 

nell’intelligenza artificiale e, dunque, nell’elaborazione matematica di soluzioni, ottenute a mezzo 

dell’analisi di un’ampia serie di dati, tuttavia, esso rimane pur sempre uno strumento da disciplinare 

affinché il suo utilizzo sia legittimo3. 

                                                            
1 Si fa riferimento alla definizione di salute fornita dall’O.M.S. L’estensione della definizione del concetto di salute, fornita 

dall’O.M.S. fa sponda con l’estensione del concetto di dato sanitario inserito nell’art. 4 del Reg. EU 2016/679, entrambe 

espressione di quel patient empowerment sviluppato dalla Commissione Europea nella Relazione sulla salute del 2012. In tema, 

v. G. FARES, The Contributions of the Italian Constitutional Court and the European Court of Human Rights to the Development 

of the Principle of Self-Determination: the Effects on the Relationship between the Right to Health and the Right to Personal 

Data Protection, in M. Belov (a cura di), The role of Courts in Contemporary Legal Orders, Eleven international publishing, 

2019, 415 ss. 
2 Si fa riferimento al cosiddetto Automated Decision Making - o più brevemente ADM. 
3 I processi e percorsi che generano modelli predittivi sono tra loro difformi ed impiegano tecniche diverse.  

La differenza primaria è tra le black or white boxes, che si differenziano per la possibilità di conoscere a priori l’algoritmo, 

oppure per la sua intrinseca non prevedibilità, poichè non sono noti i pesi generati per i differenti parametri nello specifico 

contesto. L’esempio tipo di black box è quello delle reti neurali o support vector machine (SVM).  

Al contrario, le tecniche di intelligenza artificiale bianca, esplicitano i parametri su cui si basa la previsione e, dunque, le logiche 

utilizzate dal modello, come avviene di prassi nei c.d. alberi decisionali. 

La decisione integralmente automatizzata è, di prassi, quella derivata dalla black box, poiché la macchina decide autonomamente 

e senza fornire spiegazioni.  Le white boxes, invece, danno origine a quella che viene definita “augmented decision”, poiché la 

macchina - esplicitando il “percorso logico svolto” - mette l’essere umano in condizione di accogliere o rigettare la decisione 

assunta dalla box in base alle correlazioni scoperte dal modello. 
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Esso deve quindi trovare definizioni, limiti applicativi e un corretto inserimento all’interno del contesto 

normativo vigente, poiché – come per qualsiasi altro strumento – in difetto di una adeguata regolazione, 

l’uso di questi processi potrebbe rivelarsi controproducente4. 

Nella prospettiva giuridica, si pongono due problematiche essenziali: l’una, antecedente al processo 

decisionale, l’altra successiva ad esso.  

La prima ha ad oggetto la tutela dei dati personali che devono essere impiegati per consentire un’analisi 

di questo tipo5: vi è quindi la necessità che il trattamento avvenga in modo lecito e nel pieno rispetto della 

normativa e dei suoi principi - tra i quali la trasparenza e la veridicità6, da intendersi anche quale verifica 

della validità e della bontà dei dati immessi.  

L’individuazione della tipologia dei dati utilizzati, delle finalità per cui gli stessi possono essere trattati 

e delle relative modalità è strettamente connessa sia all’individuazione degli ambiti nei quali sia essere 

possibile l’utilizzo di un algoritmo ai fini dello svolgimento di un processo decisionale, sia al risultato atteso, 

poiché esso è direttamente connesso alle variabili inserite nel procedimento e al peso dato ad ognuna di 

loro. 

Pertanto, la scelta di tali elementi (la tipologia di dati utilizzabili, il trattamento scelto e le modalità di 

esecuzione) si appalesa come fondamentale, poiché capace di influenzare o determinare gli esiti del 

processo e la decisione finale7 , con potenziali distorsioni nell’impiego degli algoritmi e conseguenti 

decisioni fallaci o personalistiche8. 

                                                            
4 Si potrebbe pensare, dunque, che la neutralità dello strumento lo renda perfetto per l’assunzione di decisioni, confondendo la 

neutralità con l’equità o, peggio, con la giustizia. In realtà, la neutralità di uno strumento di calcolo è finalizzata a rendere lo 

stesso malleabile, influenzabile e, quindi, a renderlo adatto ai maggiori usi possibili ed alla più vasta platea immaginabile. 

Sebbene il concetto di “influenza” non debba necessariamente avere un colore negativo, tuttavia sarebbe auspicabile che un 

processo decisionale ne fosse quanto più possibile scevro, soprattutto in caso di utilizzo di algoritmo, per evitare la 

strumentalizzazione del meccanismo, che potrebbe apparire neutro ed essere invece pilotato e direzionato. Da quanto sopra 

discende l’opportunità che il decisore si interessi alla normazione dell’utilizzo dello strumento, individuandone i parametri. 
5 Le Machine learning si basano su tecniche statistiche che sfruttano grandi quantità di dati, per dare risposte a problemi di 

classificazione. Essi necessitano di dataset, che devono essere previamente validati. Questa fase, talvolta sottovalutata, è critica 

sia per il tempo necessario per eseguirla correttamente, sia per la difficoltà di verifica. 
6 cfr. art 5 Regolamento EU 2016/679. 
7 Ciò è conseguenza della circostanza che il risultato è dipendente dalla domanda a cui l’algoritmo deve rispondere. Per quanto 

possa sembrare banale, la formulazione di qualsivoglia quesito contiene già, in sé, aspettative e possibili percorsi di soluzione: 

apparendo, quindi un elemento essenziale. Pertanto, non solo i parametri da utilizzare nella decisione, ma la stessa scelta da fare, 

sono elementi essenziali ai fini del corretto inquadramento del processo. Ciò deriva dalla circostanza che un modello matematico 

è un’astrazione, ovvero una rappresentazione semplificata del mondo reale, nel quale, ceteris paribus, ovvero a parità di tutte le 

altre condizioni, lasciate sullo sfondo, vengono riportate soltanto le caratteristiche rilevanti per il contesto, collegandole soltanto 

ai parametri di riferimento, in base ai pesi dati. 
8 L’argomento ha impatto concreto nella vita quotidiana: è un algoritmo a decidere quali delle nostre mails devono finire nella 

casella spam; quale sarà la pubblicità che vedremo navigando su internet e finanche quali offerte ci saranno proposte dalle 

compagnie assicurative. 
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È quindi necessario comprendere se tali parametri possano essere integralmente rimessi al titolare del 

trattamento, come avviene oggi, ferma la mera individuazione della base giuridica del trattamento 

tassativamente individuata per legge, ovvero se tutti i profili debbano essere strettamente normati9. 

In difetto del rispetto di tali salvaguardie, potremo avere: risultati erronei (o coartati) e lesione del diritto 

alla riservatezza, fino alla lesione del diritto all’autodeterminazione10, da intendersi quale lesione del diritto 

alla decisione sul trattamento dei propri dati personali11.   

La seconda difficoltà è connaturata al fatto che un processo decisionale basato integralmente su un 

algoritmo avrà quale esito un provvedimento che difetta di motivazione e di qualsiasi valutazione che 

trascenda la mera analisi dei dati immessi12. 

                                                            
9 È al vaglio una proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale finalizzata ad incentivare l’uso dell’intelligenza artificiale, 

in un contesto di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. La proposta prevede di gradare i sistemi in base al pericolo di 

rischio che essi rappresentano (approach risk oriented), vietando i sistemi che abbiano un rischio inaccettabile per i diritti e le 

libertà fondamentali, come i sistemi di scoring sociale, introducendo limitazioni all’impiego di sistemi con rischio elevato, come 

i sistemi di riconoscimento biometrico, per i quali sarà necessaria la finalità di legge, e lasciando sostanzialmente immutato 

l’impianto per i sistemi a basso rischio, come i filtri anti-spam. Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and 

amending certain union legislative acts, 2021. 
10 Si tratta del c.d. passaggio dall’habeas corpus all’habeas data. Per una ricostruzione in merito si veda A. SCIUTO - S. RUSSO, 

Habeas corpus ed informatica, Milano, 2011. 
11 Il mutamento del valore e della possibilità di utilizzo dei dati derivante dal progresso tecnologico fa sì che essi non siano più 

visti soltanto come un limite, ma divengano una finalità.  

In altri termini, il dato è un bene in sé ed in quanto tale meritevole di tutela; pertanto, esso ha un valore economico ed è finanche 

utilizzabile come "prezzo di scambio” - come recentemente confermato dalla Direttiva UE n. 2019/770. 

Tuttavia, esso è anche uno strumento, che può essere impiegato per il raggiungimento di altri fini - ad es. migliorare le prestazioni 

sanitarie ed il livello di assistenza sanitaria; contrastare la pandemia…. 

Si verifica, quindi, il passaggio da una tutela statica, al trattamento del dato, ad una sua tutela dinamica, volta a favorirne la 

circolazione, il cui interesse è chiaramente enunciato sia nel Regolamento UE 2016/679, sia nel Codice privacy. 

Il passaggio da un “dato” quale limite a un dato quale finalità rispecchia l’evoluzione della materia che conduce da una tutela 

successiva/passiva (che si può racchiudere nel cd right to be alone) alla tutela preventiva/attiva che oggi viene richiesta. La tutela 

diviene attiva, con obbligo positivo dello Stato, di prevedere procedure efficaci ed accessibili che consentano ai richiedenti di 

avere accesso a tutte le informazioni riguardanti la loro vita privata, ricompresi ovviamente i dati sulla salute - cfr. art. 8 della 

Convenzione EDU. Sul punto, si segnala la sentenza Yonchev c/ Bulgaria, Corte EDU, inerente al diritto di un militare, a cui era 

stato negato di partecipazione ad una missione internazionale, di venire a conoscenza del proprio fascicolo di servizio, contenenti 

le motivazioni che avevano condotto al rifiuto. La tutela diviene quindi preventiva, poiché la necessità di tutela dei dati si pone 

in un'ottica di anteriorità. Essa non è volta al risarcimento del danno, ma ad evitare che si possa causare l'evento da cui il danno 

potrebbe scaturire: da qui anche l'apparente genericità delle prescrizioni del Regolamento, finalizzate a che le precauzioni siano 

non astrattamente idonee, ma esattamente perfette per il singolo caso di specie, con responsabilizzazione del titolare del 

trattamento (cfr. artt. 5 e 32 Reg. 679/16). Per una ricostruzione più approfondita si vedano: L. CALIFANO - C. COLAPIETRO, 

Innovazione tecnologica e valore della persona, Napoli, 2017; G. D’ACQUISTO, Qualità dei dati e intelligenza artificiale: 

intelligenza dai dati e intelligenza dei dati, in F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e 

regolazione, Torino, 2018. 
12 Sul punto illuminante il pensiero del Consiglio di Stato che sottolinea come «In questo senso, la decisione amministrativa 

automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: 

dalla sua costruzione, all’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la 

necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei 

dati immessi e dell’algoritmo medesimo» (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270, in Foro it., 2019, III, 606). 
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Se l’ultima problematica, con le ovvie derive in punto di etica o morale, è ineludibile 13 , poiché 

intrinsecamente connessa alla circostanza che l’elaborazione del risultato sia di natura matematica14, il 

difetto di motivazione è conseguenza diretta dell’assenza di spiegazione del meccanismo algoritmico, 

pertanto il rimedio – che ne consente il superamento – è la disclosure del procedimento algoritmico, al fine 

di renderlo comprensibile15. 

Tale processo, sebbene prima facie abbia natura ingegneristica, reca in sé complesse problematiche 

giuridiche. 

In assenza di disclosure, non può esserci consenso validamente prestato16, poiché ne difetta il presupposto 

cardine, ovvero la consapevolezza17.  

Inoltre, manca la possibilità di verificare la corrispondenza del percorso algoritmico con il percorso 

giuridico di cui vuole essere applicazione e, dunque, viene meno qualsiasi possibilità di vaglio della 

determinazione così assunta da parte di un giudicante18, con il risultato che il provvedimento può apparire 

immotivato ed incomprensibile.   

 

2. Le problematiche giuridiche dell’impiego dei processi decisionali automatizzati nel comparto 

sanitario, alla luce della normativa privacy  

                                                            
13 Il problema morale, etico, nell’uso delle c.d. Machine Learning Algorithm, pur esulando dal presente lavoro, permane un nodo 

cruciale dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle decisioni automatizzate.  

Nel giugno 2019, l’High Level Expert Group ha pubblicato le linee guida “Ethics Guidelines for Trustworthy A.I.”, con la finalità 

di garantire un effettivo utilizzo ottimale di tali tecnologie, evitando il verificarsi di eventi che possano compromettere il libero 

esercizio dei diritti fondamentali. Nelle Linee guida sono individuati dei punti chiave imprescindibili, quali: (i) l’intelligenza 

artificiale deve sviluppare società eque, senza mai compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali; (ii) L’intelligenza artificiale 

deve essere affidabile, devono essere adottati algoritmi sicuri e cd “robusti”; (iii), I dati personali devono essere trattati nel 

rispetto dei diritti fondamentali; (iv) l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale deve essere diretta anche al 

conseguimento di miglioramenti dell’assetto sociale e della sostenibilità ambientale. In dottrina, G. FARES, Diritti sociali e nuove 

tecnologie, Relazione al Convegno dell’Associazione Gruppo di Pisa su “Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione 

tecnologica”, Genova, 18 giugno 2021, in www.gruppodipisa.it. 
14 Non si potrà mai chiedere ad una macchina di decidere “in via equitativa”. 
15 Al riguardo interessante l’analisi di A. DROZDZ, Protection of Natural Persons with Regard to Automated Individual Decision-

Making in the G.D.P.R., Milano, 2020.  
16 È appena il caso di rilevare che, tra le eccezioni che consentono l’uso di decisioni totalmente automatizzate ex art. 22 Reg. 

2016/679 vi è, per l’appunto, il caso in cui l’interessato presti il consenso a tale trattamento. 
17 Sul punto, si fa riferimento alle acute osservazioni sviluppate nelle pronunce della Cassazione civile n. 17278/18 e n. 16358/18. 
18 In merito, val la pena di richiamare una recente pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale la Corte ha dichiarato che “…dal 

diritto sovranazionale emergono tre principi, da tenere in debita considerazione nell’esame e nell’utilizzo degli strumenti in-

formatici. In primo luogo, 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 utilizzata […] il principio di 

non esclusività della decisione algoritmica […]. In terzo luogo, dal considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto 

europeo trae un ulteriore principio fondamentale, di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare 

del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo 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 che 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 che 

comportano misure aventi tali effetti…” (cfr. Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472). 
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Lo scenario innanzi tratteggiato si complica ulteriormente nell’ambito sanitario, per i noti divieti al 

trattamento dei dati relativi alla salute (un tempo definiti, proprio per la loro particolare natura, “sensibili”19) 

presenti nel Regolamento (EU) 2016/679 – ora innanzi, per comodità G.D.P.R. - e per il “doppio”20 veto, 

nel caso di loro impiego per l’assunzione di decisioni automatizzate21. 

Al contrario, alcuna specificità si correla alla soggettività22 del titolare del trattamento nel contesto 

sanitario, atteso che il cambio di rotta segnato dalla normativa - che ha condotto alla c.d. centralità del 

dato23 - fa sì che nulla muti in rapporto alla titolarità di tale funzione, ovvero se esso sia un soggetto pubblico 

o privato24. 

Il bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello ad una salute “tecnologizzata” è, 

nondimeno, argomento complesso e di sicuro interesse25. 

Esso ha conosciuto un primo banco di prova con il processo di digitalizzazione della sanità e, in 

particolare, con il dossier sanitario elettronico, il fascicolo sanitario elettronico o la telemedicina26, sebbene 

tali strumenti non abbiano sostituito la prestazione sanitaria tradizionale, limitandosi a supportarla, sicché 

il loro impatto nel contesto in esame è stato marginale, poiché la presenza umana non è stata eliminata e 

l’automazione è stata di mero ausilio. 

                                                            
19 In merito, al netto delle definizioni fornite, la Cassazione ribadisce che i dati riguardanti la salute ed il sesso degli interessati 

sono “dati super sensibili” poiché si riferiscono alla parte più intima della persona sia nella sua corporeità sia nelle sue 

convinzioni psicologiche più riservate. cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 gennaio 2016 n. 222; sez. I, 7 ottobre 2014 n. 21107; sez. I, 1º 

agosto 2013 n. 18443; Id., 8 luglio 2005 n. 14390. In dottrina, G. FARES, I dati relativi alla salute e i trattamenti in ambito 

sanitario, in Federalismi.it, 2018, n. 3. 
20 Il riferimento è ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 22 del G.D.P.R. 
21 Si fa riguardo all’art. 9, par.1 ed art. 22 par. 4 del G.D.P.R. 
22 Come noto, la prospettiva era diversa nel vecchio D.Lgs. 196/2003, nel quale agli enti pubblici era riservato un trattamento 

differente. 
23 Si veda la Relazione della Commissione Europea sulla salute del 2017. 
24 Nel mondo privatistico, l’utilizzo di dati elaborati meccanicamente per l’assunzione di decisioni efficienti trova il suo uso 

quotidiano nella profilatura: attraverso l’incrocio di grandi quantità di dati, si dà vita ad un modello previsionale di decisione 

automatizzata, nel quale vengono inseriti i profili ottenuti, favorendo le imprese nell’orientarsi verso scelte statisticamente di 

maggior profitto o di minor costo o di minor rischio. I profili, quindi, non sono altro che patterns, risultanti da un trattamento 

probabilistico di dati. 

Poiché la profilatura ha carattere statistico e previsionale, ed è fondata su un utilizzo strumentale di dati personali dell’individuo, 

potrebbe apparire contraria ai principi di necessità e di minimizzazione del trattamento del dato personale, di cui agli artt. 3 e 5 

del G.D.P.R., in forza dei quali la raccolta e l’utilizzo dei dati personali possono avvenire soltanto quando questi sono 

strettamente necessari – recte: adeguati, pertinenti e limitati - al raggiungimento dello scopo precedentemente comunicato agli 

interessati e la finalità perseguita con quel preciso trattamento non possa essere raggiunta con altri mezzi. In realtà, la situazione 

è complessa, poiché non è necessariamente vero che un approccio previsionale debba aumentare i dati da trattare. Al contrario, 

la presenza di patterns potrebbe rendere sufficiente un numero limitato di dati per processare la decisione. È evidente, tuttavia, 

che, ad un minor numero di dati assunti, corrisponderà un maggior ricorso al modello e, dunque, un maggior rischio di assumere 

decisioni “aprioristiche” e discriminatorie. 
25 Sul punto si vedano, tra gli altri: J. LUO - M. WU - D. GOPUKUMAR - Y. ZHAO, Big Data Application in Biomedical Research 

and Health Care: A Literature Review, in Biomedical Informatics Insights, doi: 10.4137/BII.S31559, 2016; N. MARTINI, Privacy 

ed e-health: problematiche e soluzioni, in Supplemento Altalex quotidiano, 2014; G. FARES, Diritti sociali e nuove tecnologie, 

cit., 31. 
26 Al riguardo, Commissione Europea, Raccomandazione del 6 febbraio 2019 su un formato di scambio europeo di registrazione 

elettronica della sanità, Bruxelles, 2019. 
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Attualmente, è invece tecnicamente ipotizzabile uno scenario in cui vi sia autonomia decisionale in capo 

alla macchina che, attraverso l’utilizzo dei processi algoritmici citati, conduca a provvedimenti 

completamente automatizzati27, con sostituzione della figura umana quale decisore28.   

Sebbene tale scenario sia stato valutato con apprensione29, è innegabile che l’impiego di decisioni 

automatizzate potrebbe essere proficuo sia per la governance del settore sanitario, sia per lo stesso ambito 

clinico 30. 

 

3. Le possibili implicazioni tra i processi decisionali automatizzati e la governance del settore sanitario  

L’impiego di processi decisionali automatizzati per la governance del settore sanitario potrebbe garantire 

la creazione di meccanismi decisionali privi di distorsioni ed economicamente efficienti, mentre il suo 

impiego in ambito clinico potrebbe consentire di sfruttare conoscenze differenti per individuare le migliori 

diagnosi o terapie. 

Tuttavia, la sostenibilità giuridica di entrambe le ipotesi di utilizzo è ancora integralmente da verificare 

proprio per le difficoltà innanzi esposte che, come è noto, nel settore sanitario si trovano a scontare le 

ulteriori garanzie richieste dalla normativa di settore31. 

                                                            
27 Sul ritardo della normativa in materia basti pensare che, come validamente ha rilevato il Garante, quando si parla di “analisi 

di big data”, “machine learning” si parla di processi ormai noti e relativi a tecniche di analisi dei dati che, tuttavia ad oggi, sono 

ancora privi di una definizione giuridica e scientifica univoca (cfr. Garante protezione dati personali, parere del 1° ottobre 2020). 
28 Al riguardo cfr. N. MEHTA - A. PANDIT, Concurrence of big data analytics and healthcare: A systematic review, in 114 

International Journal of Medical Informatics, 2018; S. REDDY, Use of artificial intelligence in healthcare delivery, in eHealth-

Making Health Care Smarter, IntechOpen, 2018. 
29 Si fa riferimento al documento intitolato “Ethics and governance of artificial intelligence for health”, pubblicato dall’O.M.S. 

nel 2020, da cui emerge, come principio cardine, che se l’intelligenza artificiale è promettente per migliorare la diagnosi, la 

ricerca, il trattamento sanitario è, tuttavia, fondamentale che l’etica e i diritti siano al centro della progettazione. Il documento 

individua dei principi da osservare e tra questi vi è proprio “la protezione dell’autonomia umana” da intendersi quale garanzia 

che siano gli esseri umani ad assumere le decisioni mediche, nel rispetto della riservatezza dei pazienti, che dovranno fornire un 

consenso informato adeguato, sulla base dei parametri legali in vigore per la protezione dei dati. Tale premessa è di per sé ostativa 

all’ipotesi di una decisione integralmente automatizzata e riporta il ruolo della macchina a quella di mero consigliere. Altri 

parametri individuati sono la promozione del benessere, della sicurezza delle persone e dell’interesse pubblico, rispettando i 

requisiti normativi di sicurezza, accuratezza ed efficacia, con adeguate misure di garanzia, di trasparenza, di chiarezza e di 

comprensibilità e con la pubblicazione di informazioni sufficienti e facilmente accessibili. Viene inoltre sostenuta la necessità di 

responsabilizzazione del titolare, con l’accountability: dovrebbero essere disponibili procedure per la tutela dei diritti da parte di 

soggetti che si presumono lesi da decisioni basate su algoritmi. Infine, sotto il profilo etico, il procedimento dovrebbe comunque 

riuscire a garantire inclusione ed equità, indipendentemente da età, sesso, genere, reddito, razza, etnia, orientamento sessuale. 
30 La finalità è quella di consentire, attraverso l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che l’amministrazione possa diventare 

user centric. L'obiettivo sarebbe raggiunto a mezzo di una “...reingegnerizzazione dei processi, il riutilizzo dei dati e 

l’interoperabilità tra amministrazioni, in un contesto nel quale l’utente individuale si trova a poter accedere facilmente ai servizi 

pubblici, a mantenere il controllo dei propri dati personali e a beneficiare del maggiore scambio di dati tra le amministrazioni 

che lo servono (c.d. principio dello ask only once). In quest’ottica, è utile distinguere primariamente due ambiti applicativi, 

quello del front-end, ovvero l’ambito in cui la PA si adopera per fornire servizi a cittadini e imprese, e quello del back-end, 

riferito al lavoro che la PA svolge per garantire la realizzazione di servizi e l’organizzazione tra distinte pubbliche 

amministrazioni, sia a livello orizzontale (amministrazioni di pari livello gerarchico o ad esso immediatamente subordinate) sia 

a livello verticale (dal nazionale al locale e viceversa)...” (cfr. Commissione Europea, Piano Coordinato Europeo per 

l’Intelligenza Artificiale, 2018). 
31 I trattamenti dei dati sanitari, genetici e biometrici possono essere trattati solo in corrispondenza di quanto statuito dall’art. 9 

del G.D.P.R. e dall’art. 2 septies del Codice privacy che, a sua volta, rimanda ai provvedimenti di garanzia resi dal Garante. 
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Indubbiamente, l’impiego dei processi algoritmici e delle decisioni che ne derivano a fini di governance 

potrebbe facilitare politiche di prevenzione sanitaria più mirate: ne è esempio paradigmatico l’utilizzo degli 

algoritmi per l’individuazione di farmaci innovativi, che ha condotto ad un aumento di efficienza del 

sistema32. 

Ciononostante, gli ultimi approcci alla questione dimostrano la necessità di cautele e regole stringenti.  

In un suo recente parere, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che, in assenza di una 

idonea base giuridica, attualmente non presente, il Ministero della salute non possa acquisire i dati dalle 

altre Amministrazioni pubbliche, per procedere con un'attività di “stratificazione” degli utenti del sistema 

sanitario nazionale, al fine di definire un “profilo sanitario individuale” legato alla presenza di patologie 

croniche e connesso a uno “status sociale”, con l’obiettivo di modificare il riparto delle risorse relative al 

Fondo Sanitario Nazionale - F.S.N. 

Condivisibilmente, il Garante - pur rilevando che “…la finalità manifestata dal Ministero della salute di 

addivenire a una più equa ripartizione del F.S.N. merita la massima considerazione…” - ha richiamato 

l’attenzione sulla necessità che i trattamenti di dati personali connessi a tale nuovo sistema di 

determinazione del F.S.N. siano previsti, sulla base di quanto richiesto dal Regolamento europeo, da una 

specifica disposizione di legge33, poiché l’articolata attività di raccolta di categorie particolari di dati 

(finanche reddituali), da eseguire periodicamente e da interconnettere tra loro, sulla cui base procedere alla 

“stratificazione” di tutti utenti del S.S.N., condurrebbe all’assunzione di decisioni integralmente 

automatizzate capaci di impattare indiscriminatamente su tutti gli assistiti. 

Ovviamente, la presenza di una idonea base giuridica costituirebbe presupposto minimo ma non 

sufficiente per l’esecuzione del trattamento, poiché dovrebbero poi essere valutati – a mezzo di Data 

Protection Impact Assessment – l’impatto del trattamento sulla tutela dei dati, i suoi rischi e le misure 

adottare e da adottare34.  

Quanto sopra, senza tralasciare che un simile trattamento dovrebbe garantire una specifica informazione 

all’interessato, laddove, a proposito della peculiarità del contenuto dell’informativa, sarà sufficiente 

rammentare che essa dovrebbe dare atto del rischio di errore dell’algoritmo35 e del conseguente diritto di 

ottenere l’intervento umano; inoltre, dovrebbe essere riconosciuto il diritto di poter esprimere la propria 

                                                            
32 Si veda sul punto, tra gli altri del medesimo autore: F. SPANDONARO, Sostenibilità delle cure: riflessioni a margine della sfida 

portata dai nuovi farmaci per l’HCV, in Recenti Prog. Med., 2014, vol. 105, n. 6. 
33 Al riguardo: artt. 5, 6, 9, 22 e 89 del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy. All’uopo si rammenta che, tra i 

cd trattamenti legali in caso di pubblico interesse, di cui all’art. 9 del G.D.P.R. e 2 septies del D.Lgs. 196/2003 per come emendato 

dal D.Lgs. 101/2018, l’unica ipotesi che non è sottoposto a riserva di legge riguarda il caso dell’emergenza sanitaria, che 

ovviamente non potrà utilizzarsi per la governance del settore, in difetto di emergenza. 
34 Il riferimento è Parere al Consiglio di Stato sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte 

dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione - Garante per la Protezione dei Dati Personali, Registro 

dei provvedimenti n. 43 del 5 marzo 2020 
35 Al riguardo si legga la sentenza del Tar Lazio -Roma, sez. III-bis, 22 giugno 2021 n. 7589. 
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opinione e di ottenere una spiegazione. Questa, per massima tutela, dovrebbe essere sia antecedente alla 

decisione, volta a chiarire i meccanismi dell’algoritmo, sia successiva alla valutazione, al fine di poter 

contestare la decisione36.  

D’altronde, l’orientamento espresso dal Garante non è del tutto nuovo: esso aveva avuto modo di 

esprimersi in modo analogo nei confronti del Ministero della salute, laddove questi aveva avanzato la 

proposta di utilizzare l’attività di profilazione, per fini di medicina predittiva o d’iniziativa37. 

L’interesse ripetuto dell’Autorità per questa attività esprime chiaramente sia la consapevolezza 

dell’Amministrazione circa le profonde capacità dello strumento e la volontà di utilizzo a fini di governance, 

sia la difficoltà di inserire tale opportunità nell’attuale quadro normativo. 

Anche alcune Regioni hanno dimostrato interesse all’utilizzo dei processi decisionali automatizzati ai 

fini di gestione del comparto sanitario per lo sviluppo della medicina d’iniziativa e preventiva, ricevendo 

dal Garante un riscontro negativo per i medesimi rilievi già sopra esposti38. 

L’interesse per il settore e la delicatezza che lo avvolge sono ben noti al decisore politico che, 

nell’accordare al Ministero della salute la possibilità di trattare dati personali relativi alla salute degli 

assistiti per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, 

affida ad uno specifico regolamento, da adottarsi previo parere del Garante, la disciplina delle caratteristiche 

del trattamento. La cautela è dovuta alla presenza di profili, delicati ed evidenti, di tutela della riservatezza 

ed identità personale39.  

L’ipotesi, apparentemente più semplicistica, di utilizzare i procedimenti decisionali automatizzati per i 

meri atti amministrativi o d’esecuzione del comparto, si scontra con le difficoltà tipiche degli atti 

amministrativi automatizzati40. 

                                                            
36 Cfr. tra gli altri, art. 22 e Considerando 71 del Regolamento. 
37 Si veda la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2017. 
38 Il riferimento è ai pareri del 8 maggio 2020 e 1° ottobre 2020 resi dal Garante per la protezione dei dati personali. Interessante 

sul punto il chiarimento del Garante che sottolinea come sia necessario che sia manifestata in maniera esplicita la logica e le 

modalità attraverso le quali si intende effettuare la prevista attività di stratificazione, ovvero se essa si svolga con l’uso di 

strumenti sia di analisi statistica, ovvero di logica algoritmica, poiché del tutto diversa è la base giuridica e le cautele e misure 

da utilizzare.  
39 Il richiamo è all’art. 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. In L. 77/2020. 
40  Si veda: M. TRAPANI, M. G.D.P.R. e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza e 

accountability, in A. Mantelero - D. Poletti (a cura di), Regolare la tecnologia: il Regolamento UE 2016/679 e la protezione dei 

dati personali, Pisa University Press, 2018. 
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Pertanto, pur non mancando voci favorevoli all’automatizzazione soprattutto nel caso dei provvedimenti 

cd vincolati41, maggiore difficoltà interpretative si sono avute nei casi di provvedimenti discrezionali42. 

Il noto orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che l’algoritmo dovrebbe avere un ruolo strumentale 

e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo, non potendo diventare né dominante, né 

surrogatorio dell’attività dell’uomo: in tal caso, il suo uso sarebbe illegittimo, poiché in contrasto con i 

principi di cui all’art. 97 Costituzione e con le garanzie di cui alla L. 241/1990, che devono ispirare l’attività 

amministrativa.  

La finalità è quella di tutelare il rapporto del privato con i pubblici poteri e rendere operativi gli istituti 

che consentono la partecipazione, il controllo, la trasparenza e l’accesso. Quindi l’automatizzazione 

dovrebbe essere utilizzata soltanto per gestire una parte del processo decisionale, specificatamente quella 

inerente all’analisi dei dati ed alla loro elaborazione: un supporto alla decisione, che deve restare in capo 

ad un individuo e deve essere presa a seguito dello svolgimento di una rituale e documentata istruttoria43. 

Il “buon andamento” della pubblica amministrazione deve estrinsecarsi44 nel diritto degli individui ad 

essere ascoltati prima che nei loro confronti venga adottato un provvedimento, a poter conoscere le 

motivazioni che hanno condotto all’emissione del provvedimento, accedendo al fascicolo che li riguarda e 

nella possibilità di impugnare il provvedimento stesso, contestando le ragioni che esso sottende. La 

violazione dei diritti che precedono condurrebbe de plano alla violazione dell’art. 24 della Costituzione, 

limitando il diritto alla difesa45 e, chiaramente, il difetto di istruttoria dovuto all’utilizzo dell’algoritmo non 

consentirebbe al Giudice di valutare il percorso logico-argomentativo a base del provvedimento. 

Non sono, tuttavia, mancate posizioni più audaci, inclini a ritenere che la scelta decisionale possa essere 

assunta tramite un algoritmo, sottolineando l’importanza della digitalizzazione per la velocizzazione dei 

processi, purché siano state recepite ed attuate tutte le cautele del caso46. 

In altri termini, pur riconoscendosi il diritto all’accesso, alla trasparenza ed alla partecipazione come 

diritti imprescindibili, si è ritenuto che essi possano essere garantiti, anche in un procedimento 

automatizzato, utilizzando specifiche cautele. 

                                                            
41 Come noto, si tratta, sostanzialmente, di atti dovuti in caso di sussistenza di determinate condizioni e requisiti, con difetto in 

capo all’organo emittente, di qualsiasi potere di valutazione discrezionale, ultronea rispetto alla verifica dei parametri de quibus, 

relativi al caso concreto.  

Per questa tipologia di decisioni, estremamente lineare, per la quale non sussistono approfondimenti o altre valutazioni 

personalistiche, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sia possibile l’utilizzo di algoritmi, per semplificare e 

velocizzare i processi. 
42 Al riguardo, A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale, intelligenza artificiale ed il futuro delle libertà, in Biojournal Law, 

2019; M.S. BONOMI, La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali, Roma tre press, 

2020; G. GUZZO - G. COCOZZA, La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Spunti e riflessioni, in LexItalia.it, 2020. 
43 L’orientamento è ormai granitico nel Tar Lazio: si vedano le sentenze nn. 6606/2019, 9224/2018, 9225/2018, 9226/2018, 

9227/2018, 9228/2018, 9229/2018, 9230/2018, 10693/19, 10694/19, 5139/2019, 6688/2019. 
44 Chiaro il riferimento all’art. 41 della Carta di Nizza. 
45 V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCIUTO, I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019. 
46 Il riferimento è alle sentenze del Consiglio di Stato n. 2270/2019 ed 8472/2019, nonché 881/2020. 
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Queste, sostanzialmente, si estrinsecano nella conoscibilità a priori – e quindi nella contestabilità - dei 

criteri che conducono all’assunzione della decisione e delle modalità di utilizzo dei criteri; utilizzando 

parametri che siano previamente depurati da pregiudizi e similia. 

Come già chiarito ciò consente che la decisione assunta possa essere posta al vaglio dell’organo 

giurisdizionale. 

In questo senso, la disclosure47 è manifestazione del principio di trasparenza, essenziale nel trattamento 

dei dati personali e, in generale, con riguardo all’intero operato della p.a.48, proprio perché la decisione 

automatizzata è inquadrabile come atto amministrativo informatico, sicché deve essere soggetto alla 

cognizione e al sindacato del giudice amministrativo49. 

Posto l’imprescindibile rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, sono imprescindibili, occorre che vengano resi conoscibili i 

meccanismi sottesi alla decisione e che venga dimostrato che è stato fatto tutto il possibile per render 

comprensibile i meccanismi ai soggetti su cui quella decisione ricade. 

Sul punto, validamente, è stato ritenuto 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. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle 

prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento 

e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è 

stato impostato…”50 

In altri termini, la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, deve essere corredata da 

spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e 

comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice. 

Tale approccio si pone in linea con quell’interesse alla circolazione dei dati, ripetutamente sottolineato e 

posto anche a base del Digital Single Market51. 

                                                            
47 Per una interessante disamina, Tar Lazio – Roma, sez. III-bis, 22 marzo 2017 n. 3769. 
48 Il principio di trasparenza garantisce il superamento dell’asimmetria informativa che governa il nostro contesto ed è collegato 

al principio di proporzionalità, applicazione del c.d. Polizeirecht tedesco del XX secolo. 
49 Al riguardo: G. DUNI, Dall’informazione amministrativa alla teleamministrazione, Roma, 1992, 55.  
50 Si veda Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2019 n. 2270, in Foro it., 2019, III, 606. 
51Si fa riferimento alla strategia, adottata dalla Commissione Europea il 6 maggio del 2015, che mira a favorire la digitalizzazione, 

consentendo a cittadini e governi di poter godere delle tecnologie digitali, con potenziamento della European Data Economy 

creando delle norme per il libero flusso di dati non personali tra gli Stati Membri. Cfr. Commissione Europea, Comunicazione 

Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni, Strategia per il 

mercato unico digitale in Europa, 2015. Per un’analisi di ampio respiro si veda G. FARES (a cura di), The protection of personal 

data concerning health at the European level. A comparative analysis, Eleven, 2020. 
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Si conferma, quindi, che la chiave di volta non potrà essere l’eliminazione o la riduzione delle procedure 

di decisione automatizzate, bensì l’individuazione delle cautele da attuare e la loro possibilità di concreta 

realizzazione52. 

 

4. Il difficile connubio tra i processi decisionali automatizzati e l’ambito clinico  

La necessità di regolamentazione del settore si avverte ancor più laddove l’intelligenza artificiale e le 

decisioni automatizzate debbano essere impiegate per le prestazioni cliniche, di cura53 o di diagnosi. 

L’inserimento, nell’operatività concreta delle strutture sanitarie, di software terapeutici, volti 

all’individuazione, tramite il ricorso a tecnologie innovative54, di diagnosi o di migliori percorsi terapeutici, 

vive una fase di entusiasmo - per il miglioramento che porta nella vita dei soggetti deboli - ma sconta, al 

contempo, rilevanti problematiche di tutela.55 

Se da più parti viene auspicato che la grande mole di dati disponibili relativa alla vita degli individui 

possa essere utilizzata per incrociare le loro condizioni di salute con dati terzi e, così, favorire diagnosi 

precoce di patologie e di acuzie56, d'altro canto permane il problema della legittimità della raccolta e del 

trattamento dei dati personali, della loro qualità57 e del diritto a essere sottoposti ad una decisione non 

completamente automatizzata. 

Il decisore politico, nazionale ed europeo, è consapevole che l’eventuale rinuncia all’uso degli algoritmi 

nel contesto terapeutico non rientri fra le scelte plausibili in quanto, lungi dal limitarsi a cristallizzare il 

sistema, ne comporterebbe un arretramento, disincentivando gli investimenti e frustando le esigenze di 

sviluppo tecnologico nel settore58. 

                                                            
52 Si veda COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down 

harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts, 2021; 

PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei diritti fondamentali dei big data: privacy, 

protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e applicazione della legge (2016/2225(INI)) [2017]. 
53  I ricercatori del Mount Sinai Hospital di New York hanno sviluppato un programma, denominato deep patient, che, 

analizzando i dati ricavati da circa 700.000 cartelle cliniche riesce a predire le malattie di altri pazienti ricoverati nell’ospedale, 

diagnosticando anche delle malattie rare come la schizofrenia, disagio la cui presenza nei pazienti risulta assai complicata da 

individuare persino per i medici. In merito, R. MIOTTO et al., Deep patient: an unsupervised representation to predict the future 

of patients from the electronic health records, Scientific reports 6.1: 1-10, 2016.  
54 Il sistema chirurgico più noto è certo il Da Vinci, che consente interventi complessi, con approcci poco invasivi. Un’ulteriore 

applicazione dell’IA nella robotica sanitaria sono i Care-Robot, per assistere persone con deficit (cfr. COMARCH HEALTHCARE, 

“Intelligenza Artificiale in Medicina”). 
55 R. BLAGOJ - M.C. RISTEVSKI, Big Data Analytics in Medicine and Healthcare, in J Integr Bioinform, Sept. 15 (3): 20170030, 

2018.  
56 Sul punto, v. Piano Coordinato Europeo per l’Intelligenza Artificiale; MISE, Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. 
57 Solo adesso alcuni governi europei stanno pensando di imporre obblighi di condivisione dei dati alle imprese di grandi 

dimensioni. La strategia europea per l’intelligenza artificiale prevede delle iniziative per la creazione di spazi comuni europei di 

dati, in particolare nel settore sanitario. In dottrina, sull’importanza della qualità dei dati, G. FARES, Artificial Intelligence in 

Social and Health Services: A New Challenge for Public Authorities in Ensuring Constitutional Rights, in M. Belov (a cura di), 

Information and Technology Revolution and Its Impact on State, Constitutionalism and Constitutional Law, Hart, 2021, 269 ss. 
58 Al riguardo: CAMERA DEI DEPUTATI, Il nuovo approccio europeo all’Intelligenza Artificiale, documentazione parlamentare, 

in temi.camera.it, 2021. 
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Ne fornisce riprova il Regolamento UE 2017/74559, che ha ad oggetto i sistemi di software sanitari, 

compresi quelli di intelligenza artificiale, avente l’obiettivo di garantire la trasparenza, la tracciabilità, la 

sicurezza, l’efficacia dei sistemi, nonché la tutela dei dati personali che essi impiegano, che appare come 

un primo tentativo di disciplinare trasversalmente il settore. Su tale impianto, si innestano le c.d. norme 

tecniche, che dovrebbero garantire un set di base condiviso, in termini di garanzia di requisiti minimi, di 

sicurezza e prestazioni60. 

Pur potendo fruire di tali normative, svariati quesiti permangono in merito alle legittimità di utilizzo delle 

decisioni automatizzate in ambito clinico. 

In primo luogo, vi è la difficoltà di individuazione della base giuridica, stante le già citate limitazioni 

previste dal G.D.P.R.61. 

Inoltre, il rimodellamento degli istituti classici della tutela nel trattamento dei dati (consenso 

dell’interessato e responsabilità del titolare del trattamento) sembrano lontani dal trovare un nuovo e 

definitivo inquadramento. 

Il bilanciamento degli interessi in gioco è arduo: da un lato, i benefici desumibili dall’utilizzo delle nuove 

tecnologie, dall’altro le conseguenze di una decisione totalmente automatizzata sui diritti e le libertà 

fondamentali, tenendo conto dei problemi interpretativi sollevati dall’art. 22 G.D.P.R.62. 

Se il disposto è chiaro quanto alle sue finalità, ovvero evitare che un uso spregiudicato degli algoritmi 

degeneri in nuove forme di controllo sulla vita degli individui, dando origine a pregiudizi, disuguaglianze 

e discriminazioni63, dovute anche alla non-neutralità dell’algoritmo, sino all’emarginazione sociale ed alla 

violazione del principio stesso di autodeterminazione; esso è decisamente meno chiaro quanto all’ambito 

di applicazione a cui si riferisce64: nel G.D.P.R. difettano sia una definizione di decisione automatizzata65, 

sia l’individuazione di strumenti tipici per la creazione di salvaguardie specifiche66. 

                                                            
59Ai sensi del MDR, i software operanti in ambito clinico rientrano nella classe IIA e pertanto essi richiedono che sia stata svolta 

con esito positivo un'indagine clinica, a cui segue il rilascio della certificazione da parte dell'Organismo notificato e la marcatura 

CE.  Il Regolamento, in altri termini, indica i requisiti minimi che devono essere posseduti da un software, in termini di efficienza, 

sicurezza, prestazioni e garanzie approntate per la tutela dei dati personali, affinché dei software possano essere considerati 

dispositivi medici. 
60 Si fa riferimento alla ISO 14971 “Gestione del rischio e la IEC 62304: Ciclo di vita del software e altro, per prodotti che 

utilizzano la tecnologia AI”. 
61 Si guardi agli artt. 6, 9 e 22 G.D.P.R. 
62  Validamente Giorgio Resta ha sostenuto “Tali norme riflettono il lodevole sforzo di elaborare una disciplina che sia 

trasversale al settore pubblico e al settore privato, trovando applicazione in entrambi ogniqualvolta ci si confronti con una 

decisione automatizzata presa a partire da dati personali. Esse soffrono di alcuni limiti intrinseci e di qualche elemento di 

ambiguità” (G. RESTA, in G. Alpa G. Resta (a cura di), Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, 

in Trattato di diritto civile diretto da Sacco R., Utet, Torino, 2019, 517). 
63 Sul punto fondamentale l’art. 21 della Carta di Nizza, l’art. 14 della CEDU e l’art. 19 del TFUE.  
64 Questa genericità ha consentito agli Stati membri l’adattamento della normativa ai loro modelli: il Federal Data Protection 

Act, che adegua la normativa nazionale tedesca al G.D.P.R., ha incluso altre eccezioni, tra cui il caso in cui la decisione sia presa 

nel contesto della prestazione di servizi ai sensi di un contratto assicurativo. 
65 Unica certezza è che vi rientrino le procedure di profilazione. 
66 Nel G.D.P.R. è presente solo la definizione di profilazione, all’art. 4, n. 4 
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Sebbene tale approccio corrisponda a quello tipicamente usato nel G.D.P.R., la cui finalità è consentire 

al singolo titolare di approntare misure “ad hoc”67, nello scenario in esame ciò non ha ancora consentito la 

rivisitazione di istituti già noti, quali l’effettività del consenso e la responsabilizzazione del titolare, che 

dovrebbero essere riscritti attraverso la conoscibilità dei meccanismi algoritmici, senza la quale il consenso 

non può essere effettivo e il titolare non può dimostrare di aver approntato misure adeguate di sicurezza68. 

In merito al consenso, poi, ulteriore problematica è collegata alla circostanza che, in ambito clinico, esso 

non è necessario a fini terapeutici. 

Quindi, se da un lato, in linea generale, la conoscibilità del meccanismo algoritmico fonda il consenso 

informato, atteso che non può esserci scelta consapevole senza un’informazione reale e completa, dall’altro, 

in ambito terapeutico, la finalizzazione del trattamento dei dati ad esigenze di cura rende superfluo il 

consenso, dando luogo a un’ipotesi di legittimazione legale69. 

In tale ottica, allora, ancor più rilevante il ruolo assunto dall’informativa, che dovrà contenere specifiche 

informazioni, relative alla logica utilizzata, nonché all’importanza e alle conseguenze previste per 

l'interessato70. 

Nell’informativa dovranno essere resi conoscibili finanche i parametri e i pesi utilizzati dall’algoritmo 

per determinare il risultato, posto che il bisogno di conoscenza e di verifica dello schema esecutivo in cui 

l’algoritmo si esprime e gli elementi in esso considerati non riguardano soltanto il momento finale, ovvero 

l’elaborazione della decisione, bensì anche il momento iniziale. 

La giurisprudenza ha assunto che il consenso è validamente prestato solo se espresso specificatamente in 

riferimento ad un trattamento chiaramente individuato71 e che pertanto “…il requisito della consapevolezza 

non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone 

restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati…” 72. 

In questo senso, quindi, l’efficacia e la validità dell’algoritmo diventano parte della base giuridica che 

legittima il trattamento e non sono più rimessi “al vaglio del mercato”, come ritenuto in precedenza 73. 

                                                            
67 L. CALIFANO - C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati 

personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017.   
68 Come espressamente richiesto dagli art. 7 e 24 del G.D.P.R. 
69 Diverse tecniche che permetterebbero la dispensa dal consenso in caso di trattamento dei dati particolari per fini di ricerca 

biomedica, ovvero l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione.    
70 Cfr. l’art. 13, par. 2, lett. f), lart. 14, par. 2, lett. g) e l’art. 15, par. 1, lett. h). 
71 Al riguardo, val la pena di richiamare le Linee Guida pubblicate nel 2017 dal gruppo Articolo 29 che sottolineava come il 

rischio del consenso quale base di trattamento sia proprio che “...il controllo dell’utente possa diventare illusorio e non valido 

per l’elaborazione. A tal fine, venivano individuate le informazioni minime necessarie, tra cui: l’identità del titolare; lo scopo 

di ciascuna delle operazioni di trattamento per le quali veniva richiesto il consenso; la tipologia di dati raccolti e trattati; il 

diritto di revocare il consenso; informazioni sull’uso dei dati per le decisioni basate esclusivamente sull’elaborazione 

automatica (inclusa la profilazione); le garanzie appropriate ed i trasferimenti di dati…” 
72 Cfr. Ordinanza della Cassazione Civile n. 14381/2021, avente ad oggetto un software volto alla valutazione del cd rating 

reputazionale del soggetto. 
73 Cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 5715/2018.  
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Mutatis mutandis, in ambito clinico, sarà perciò necessario che il dispiegamento dell’algoritmo, con 

indicazioni di pesi, misure e percorsi logici, siano tutti oggetto di informativa, con espressa individuazione 

delle alternative possibili.  

Inoltre, in ambito terapeutico, il dispiegamento del processo algoritmico assume un valore diverso, non 

con la finalità di porre la decisione al vaglio dell’organo giurisdizionale, ma rispetto alla valutazione della 

idoneità dei meccanismi di tutela approntati dal titolare del trattamento. 

Ne derivano, per il titolare dei dati, ovvi problemi in ambito di accountability, stante la difficoltà di poter 

dimostrare - e rendicontare - in che modo si è provveduto a rendere effettiva la conoscenza dei meccanismi 

sottesi alla automazione della decisione74. 

I principi di sicurezza e responsabilità si dovrebbero concretare negli obblighi connessi alla privacy by 

design e privacy by default, che dovrebbero essere oggetto di DPIA75 ed espressione concreta dei principi 

di minimizzazione, liceità, correttezza e trasparenza, ma il passaggio dal principio alla sua realizzazione 

concreta appare difficoltoso, tenuto conto che il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di poter 

dimostrare, oltre alla conformità delle misure adottate, anche la loro efficacia76. Sebbene il richiamo includa 

una probatio diabolica, essa rende bene la necessità che il titolare del trattamento dei dati non si limiti ad 

una mera applicazione della normativa, ma la attagli al caso di specie, per ottenere il necessario risultato in 

termini di tutela. 

D’altronde, parimenti diabolica potrebbe rivelarsi la necessità di indicare il grado di errore possibile 

generabile dall’algoritmo o recte il grado di sicurezza77. 

Si tratta di un elemento centrale che l’elaborazione normativa dovrà tenere in considerazione, sia perché 

esso presuppone l’impiego di una logica non binaria (corretto/erroneo), ma quantistica, ovvero 

probabilistica78 e quindi in parte distante dalla logica di cui al Regolamento (UE) 745/17, sia perchè allo 

                                                            
74 Al riguardo si veda M. BASSINI - L. LIGUORI - O. POLLICINO, Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. 

Verso nuovi paradigmi? in F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 

2018, 333. 
75 In proposito, G. D’ACQUISTO - M. NALDI, Big Data e privacy by design. Anonimizzazione, pseudonimizzazione, sicurezza, 

Giappichelli, Torino, 2017; M. OOSTVEEN, Protecting Individuals Against the Negative Impact of Big Data. Potential and 

Limitations of the Privacy and Data Protection Law Approach, Milano, 2020. 
76 cfr. Considerando 74 G.D.P.R. 
77 Sul punto si rammenta che non tutti gli algoritmi sono deterministici (ovvero prevedono una e una sola soluzione a una 

sequenza fissa e predefinita di passaggi. Vi sono algoritmi non deterministici, con almeno un’istruzione che ammette più di 

un’alternativa nei passi successivi che possono essere compiuti; dunque, più soluzioni finali sono possibili. Algoritmi 

probabilistici con almeno un’istruzione che ammette più passi successivi, ognuno dei quali ha una certa probabilità di essere 

scelto. Sul punto, G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2020. 
78 «In terzo luogo, dal Considerando n. 71 del Regolamento 679/2016 il diritto europeo trae un ulteriore principio fondamentale, 

di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o 

statistiche appropriate per la profilazione, mettendo 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 che 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 
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stato sono pochi i settori nei quali la reale efficacia delle decisioni automatizzate in ambito sanitario sia 

stata provata e supportata da idonea documentazione scientifica79. 

Quindi, paradossalmente, la c.d. “applicazione virtuale”, secondo la quale l’intelligenza artificiale – 

attraverso un approccio ed un apporto non fisico ma meramente informatico – utilizza gli ingenti dati 

immessi per processare problemi ed individuare soluzioni, non sembra aver ancora passato il vaglio tecnico, 

prima ancora di quello giuridico80. 

La disciplina dovrebbe quindi comprendere, oltre alla verifica dei dati immessi (legittimità del 

trattamento, della raccolta e bontà dei medesimi), la verifica dell’algoritmo stesso (funzionalità, efficienza, 

sicurezza). 

Infine, non andrà trascurato che il disvelamento dei meccanismi algoritmici impatta su altri diritti, con 

necessità di trovare un diverso bilanciamento81. 

Ne discende che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle decisioni automatizzate impone una 

profonda riflessione sulle conseguenze che il processo può generare, sia in termini di sostenibilità, che 

di tutela dei diritti fondamentali relativi agli individui coinvolti. 

Occorre quindi individuare gli strumenti giuridici utilizzabili affinché si possa consentire l’impiego degli 

algoritmi per la crescita del sistema in un sistema garantista dei diritti fondamentali. 

                                                            
genetico, dello stato di salute  o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti…” » (cfr. Cons. St.,  

13 dicembre 2019, n. 8472, in Foro it., 2020, III, 340). 
79 Si pensi al settore della diagnostica per immagini: la lettura – o meglio l’interpretazione – dell’immagine, a mezzo di un 

software basato su un algoritmo, a sua volta strutturato sull’elaborazione dei dati a sua disposizione (big data), velocizza e pare 

funzionare eccellentemente poiché l’ingente quantitativo dei dati che devono essere processati influisce positivamente sul 

risultato dell’analisi. Tuttavia, come ha evidenziato una recente ricerca, gli studi prospettici sull’applicazione dell’AI all’imaging 

medico sono pochi e ad alto rischio di parzialità. Cfr. Imperial College di Londra (BMJ) 2020;368:m689. 
80 Si veda al riguardo l’analisi de FDA, Artificial Intellingence/Machine Learning (AI/ML) – based software as a Medical Device 

(SaMD) Action Plan, 2019.  
81 Si pensi alla privativa industriale ed alla salvaguardia che ne fa il Considerando 63. Sul punto è stato osservato: «Il problema, 

però, rimane quanto meno per il settore privato e per i trattamenti algoritmici condotti dalla p.a. sulla base di rapporti contrattuali 

con effetti obbligatori e non traslativi della titolarità. Parrebbe auspicabile, a tal proposito, optare per un’interpretazione restrittiva 

della clausola di salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale e affermare la prevalenza del diritto d’accesso dell’interessato, 

in linea peraltro con quanto espresso nei Considerando 34 e 35 della Direttiva 2016/943/UE sulla protezione dei segreti 

commerciali» (G. RESTA, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile 

diretto da Rodolfo Sacco, Torino, 2019, 515). 


