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Il Taar baccchettta il M
Miur: rendere pubb
blico
l’algoritm
mo sui trassferim
mentii dei p
prof
di Andrea A
Alberto Moram
marco

Miur deterrmina i trasfferimenti intterprovinciaali del perso
onale docen
nte integra ggli estremi di
d un
documentoo accessibilee e, pertanto
o, deve esseere reso pub
bblico, non sussistendo
s
al riguardo
o
preclusionii legate allaa tutela dellaa proprietà iintellettualee. Ad afferm
marlo è il Taar del Lazio con la
sentenza 37769 deposittata ieri che ha ordinatoo al ministero dell’Istru
uzione di ren
endere noto il sistema
di calcolo ffinito sotto accusa per aver gestitoo lo scorso anno
a
la mob
bilità dei doocenti.
Il caso
La controvversa vicendda prende lee mosse dallla richiesta di accesso, presentata dda Gilda inssegnanti, al
linguaggioo sorgente deell’algoritm
mo di calcoloo che gestissce il softwaare relativo ai trasferim
menti
interprovinnciali del peersonale doccente, previssto dal CCN
NI sulla mob
bilità 2016 di cui alla legge
107/2015, c.d. La Buoona Scuola. L’ostensibiilità del soft
ftware veniv
va però di faatto negata dal
d Miur
che risponddeva alla ricchiesta redigendo una ssorta di mem
morandum nel
n quale sii limitava ad
d una
descrizionee esemplificcativa della procedura iinformaticaa con una co
onseguente ccasistica
esemplificaativa. In sosstanza, il miinistero aveeva - nel doccumento red
datto in rispposta alla ricchiesta di
accesso - sspiegato in concreto
c
il funzioname
f
ento del sisteema di calcolo riportanndo altresì dei
d casi
pratici. Ciòò, tuttavia, non
n era riten
nuto sufficieente dall’asssociazione ricorrente laa quale riten
neva di
poter acceddere direttam
mente all’allgoritmo “reesponsabilee delle operaazioni di moobilità”. Di qui il
ricorso al T
Tar del Laziio che, analizzati i diveersi aspetti problematic
p
ci e i rilevi ddi novità della
questione, si è espressso in favore della ricorrrente condannando il Miur
M a rendeere pubblico
o il sistema
di calcolo.
La decisioone
Per risolveere la questione i giudicci capitolinii hanno dov
vuto affrontaare diversi nnodi giuridici: la
rilevanza ddel softwaree quale partee integrantee del docum
mento ammin
nistrativo; laa configurazione
dell'atto am
mministrativvo informatico e la relaativa discipllina applicab
bile; la quallificazione del
d
software uttilizzato in termini
t
di opera
o
d'ingeegno, in quaanto tale tuteelata dalla nnormativa in
n materia
di proprietàà intellettuaale.
Ebbene, il Tar una vollta valutato il software che gestiscce l'algoritm
mo in terminni di atto
amministraativo e, nelllo specifico,, documentoo amministrrativo inform
matico, ha rritenuto chee la mera
descrizionee dell'algoriitmo e del su
uo funzionaamento «no
on assolve allla medesim
ma funzionee

conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente». In sostanza, la
descrizione della modalità di funzionamento dell'algoritmo «assicura una conoscenza assolutamente
non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente».
Per il Collegio, infatti, «sebbene l’amministrazione abbia effettivamente fornito a parte ricorrente,
con il richiamato memorandum, le istruzioni espresse in lingua italiana e in forma di algoritmo in
quanto descrittive della sequenza ordinata dei relativi passaggi logici, il che permette evidentemente
di assicurare la comprensibilità del funzionamento del software anche al cittadino comune, tuttavia,
non si può fondatamente escludere l’interesse e il diritto per il destinatario dell'atto, e nella presente
fattispecie dell'associazione sindacale che rappresenta i predetti destinatari, di avere piena contezza
anche del programma informatico che può aversi solo con l'acquisizione del relativo linguaggio
sorgente». Quanto al limite posto dalla tutela della proprietà intellettuale, prosegue il Tar,
nonostante l'accesso richiesto dalla ricorrente «si presenta particolarmente penetrante», data la non
adeguatezza del memorandum dell'Amministrazione a soddisfare l'interesse sotteso alla richiesta
d'accesso, l'ostensione deve essere consentita «fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà
essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente un uso funzionale all'interesse fatto valere con
l'istanza di accesso».
I commenti
Piena soddisfazione sull'esito della vicenda è stato espresso dall' associazione sindacale ricorrente.
«L’ordine imposto al Miur di consegnare entro 30 giorni copia dei codici sorgente dell’algoritmo afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti - consentirà di fare
chiarezza sugli errori responsabili dell'allontanamento di numerosi docenti dalle sedi che sarebbero
loro spettate in base ai criteri dichiarati nelle domande di trasferimento». Inoltre, commenta
l’avvocato Michele Bonetti, uno dei patrocinatori del ricorso: «la Gilda valuterà l’opportunità di
promuovere una campagna risarcitoria per tutti i docenti vittime dell’algoritmo, riservandosi anche
di presentare un esposto alla Corte dei Conti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

