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Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Conseil d’État, che ha sollevato una questione 

prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l’ultimo comma del par. I dell’art. L. 612-3 del 
Codice dell’educazione, come modificato dalla legge n. 2018-166 dell’8 marzo 2018, 
sull’orientamento e la riuscita degli studenti.  

Tale disposizione ha riformato la procedura di iscrizione nelle università pubbliche istituendo 
una procedura nazionale di preiscrizione, mediante la piattaforma digitale denominata Parcoursup1. 
Le disposizioni contestate stabiliscono che i candidati possono ottenere la comunicazione delle 
informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro candidature attuate dalle strutture 
universitarie. Tuttavia, al fine di garantire la necessaria tutela del segreto delle deliberazioni delle 
commissioni pedagogiche incaricate dell’esame delle candidature presentate nell’ambito della 
procedura nazionale di preiscrizione, le disposizioni impugnate escludono l’applicazione degli artt. 
L. 311-3-1 e L. 312-1-3 del Codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione, relativi alla 
comunicazione e alla pubblicità dei trattamenti algoritmici utilizzati come fondamento, esclusivo o 
parziale, di una decisione amministrativa individuale (nel caso di specie, quella di ammettere o 
meno lo studente).  

I ricorrenti nel giudizio a quo criticavano tali disposizioni per il fatto di limitare l’accesso alle 
informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame, da parte degli istituti di insegnamento 
superiore, delle candidature presso una formazione universitaria. A parere dei ricorrenti, tali 
disposizioni violavano il diritto alla comunicazione dei documenti amministrativi, fondato sull’art. 
15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella misura in cui escludevano 
l’accesso, sia dei candidati che di terzi, alle informazioni riguardanti gli algoritmi suscettibili di 
essere utilizzati dalle università per valutare le candidature depositate sulla piattaforma digitale 
“Parcoursup”. Tale esclusione non sarebbe stata giustificata né dal segreto delle deliberazioni della 
giuria né da alcun altro motivo. I ricorrenti sostenevano, inoltre, che tali disposizioni impedissero di 
sollevare un ricorso contro l’assenza di comunicazione delle suddette informazioni, privando i 
cittadini dell’accesso agli elementi necessari alla contestazione effettiva del fondamento del rifiuto 
dell’iscrizione.  

 
                                                

1 V. https://www.parcoursup.fr.   



 

Il Conseil constitutionnel ha ricordato, in primis, che il diritto all’accesso ai documenti 
amministrativi, fondato sull’art. 15 della Dichiarazione del 1789, può essere limitato dal legislatore 
qualora ciò sia giustificato da una esigenza costituzionale o da un motivo di interesse generale e, 
comunque, a condizione che tale limitazione non implichi una violazione sproporzionata di tale 
diritto rispetto all’obiettivo perseguito2. Richiamando, poi, la giurisprudenza del Conseil d’État, il 
giudice costituzionale ha specificato che le disposizioni contestate riservano l’accesso ai documenti 
amministrativi relativi ai trattamenti algoritmici utilizzati dagli istituti universitari per l’esame delle 
candidature ai soli candidati che ne facciano la richiesta, una volta adottata la decisione nei loro 
confronti. I terzi sono quindi esclusi da tale procedura. 

Successivamente, fondandosi sui lavori preparatori della legge, il Conseil constitutionnel ha 
rilevato che il legislatore ha previsto che la determinazione dei criteri e delle modalità di esame 
delle candidature, quando sia oggetto di trattamento algoritmici, non possa essere dissociata dalla 
valutazione (umana) fatta su ogni singola candidatura. Di conseguenza, limitando l’accesso agli 
anzidetti documenti amministrativi, il legislatore ha inteso proteggere il segreto delle deliberazioni 
delle commissioni pedagogiche nonché l’autorevolezza delle loro decisioni. Nel fare ciò, ha quindi 
perseguito un motivo di interesse generale.  

Il Conseil constitutionnel ha proseguito evidenziando che la procedura nazionale di preiscrizione 
non è totalmente automatizzata, in quanto l’uso dei trattamenti algoritmici è una mera facoltà per le 
università, e che, qualora si ricorra a tale tecnica, le decisioni adottate non hanno come unico 
fondamento l’algoritmo, giacché devono essere valutate anche da una apposita commissione e dal 
presidente dell’istituto universitario.  

È stato poi ricordato che, nel corso della procedura di preiscrizione, i candidati hanno comunque 
accesso, tramite la piattaforma digitale, alle informazioni relative alle conoscenze e alle competenze 
necessarie per riuscire in un determinato percorso, così come definite a livello nazionale e, 
successivamente, da ogni singola facoltà. I candidati sono, quindi, informati dei criteri sulla base dei 
quali le università valutano le loro candidature. Al riguardo, il Conseil constitutionnel ha 
considerato che, se la legge esclude che terzi possano accedere a tali informazioni, esse non sono, 
comunque, coperte dal segreto. I documenti amministrativi relativi alle conoscenze e alle 
competenze necessarie per accedere alle formazioni possono, quindi, essere comunicati agli 
interessati che ne facciano la richiesta, nelle condizioni di diritto comune previste dal Codice delle 
relazioni tra il pubblico e l’amministrazione. 

Per quanto riguarda, poi, le decisioni di rigetto di una candidatura, il Conseil constitutionnel ha 
evidenziato che i candidati possono chiedere la comunicazione, da parte dell’istituto universitario, 
delle informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle loro candidature, nonché dei 
motivi pedagogici che hanno fondato la loro decisione. Tuttavia, sottolinea il Conseil 
 
                                                

2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020834qpc/2020834qpc.pdf e il relativo comunicato 
stampa alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020834qpc/2020834qpc.pdf. 



 

constitutionnel, solo i candidati possono beneficiare di tale comunicazione. Al riguardo, i giudici 
hanno considerato che se, una volta conclusa la procedura nazionale di preiscrizione, i terzi fossero 
esclusi dalla possibilità di richiedere informazioni relative ai criteri e alle modalità di esame delle 
candidature effettivamente selezionate, sussisterebbe una violazione del diritto all’accesso ai 
documenti amministrativi sproporzionata rispetto all’interesse generale perseguito dal legislatore di 
protezione del segreto delle deliberazioni. Il Conseil constitutionnel ha precisato che, qualora le 
disposizioni contestate fossero interpretate nel senso di una esenzione, per gli istituti universitari, 
dall’obbligo di pubblicare, alla fine della procedura, i criteri utilizzati per l’esame delle candidature 
(e, se del caso, anche il tipo di utilizzo dei trattamenti algoritmici), si avrebbe una violazione del 
diritto garantito all’art. 15 della Dichiarazione del 1789. Con tale riserva di interpretazione, il 
Conseil constitutionnel ha, quindi, riconosciuto l’esistenza di un diritto costituzionale all’accesso ai 
documenti amministrativi.  

Infine, il Conseil constitutionnel ha considerato che il rifiuto, da parte di una università, di 
comunicare un documento amministrativo relativo all’esame di una richiesta di iscrizione 
costituisce una decisione amministrativa impugnabile innanzi al giudice amministrativo, così come 
il rigetto di una candidatura. Ha poi specificato che la limitazione all’accesso ad alcuni documenti 
amministrativi relativi all’eventuale trattamento con algoritmi non viola l’effettività del ricorso 
contro una decisione di rigetto di una candidatura. Si è, quindi, respinta la doglianza fondata sulla 
violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 

Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha dichiarato le disposizioni 
contestate conformi alla Costituzione.  
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