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1. PREMESSA

I modelli geometrici sono un eccellente strumento per 
descrivere la realtà, di cui le tracce sono porzioni, sia nel 
caso in cui rappresentino fenomeni, sia nell’ipotesi più fre-
quente in cui richiedano al candidato di analizzare istituti o 
categorie. Infatti, come osservato dalla più autorevole dot-
trina (Emilio Betti), le disposizioni illustrano fattispecie, le 
quali sono figure del fatto che si muovono su di un piano 
pregiuridico e sono oggetto di disciplina da parte del legi-
slatore, al fine di renderle giuridicamente rilevanti.

È bene sin da ora avvertire il lettore che la comprensio-
ne del presente capitolo non richiede nozioni di geometria, 
in quanto si impiegheranno figure di immediata intelligi-
bilità. Inoltre, come di consueto, si procederà per gradi, 
introducendo con la necessaria delicatezza concetti inno-
vativi con una progressione “lineare”. 

Last but not least, occorre rammentare che la costru-
zione dello schema presuppone che si sia svolta proficua-
mente l’interpretazione della traccia. Ma procediamo con 
ordine. 

2. LA MAPPA CONCETTUALE A “SCALETTA”

La mappa concettuale è la tecnica più impiegata nella 
redazione delle tracce, perché il suo insegnamento è diffu-

Capitolo 3

Le tecniche di redazione dello schema
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so nelle scuole di ogni ordine e grado. Essa, inoltre, si rin-
viene nelle sentenze redatte in forma semplificata (ovvero 
ricorrendo al “premesso che”).

Vediamo da vicino alcune applicazioni.
Traccia numero 1: I controlli della Corte dei conti.
Una possibile scaletta può essere la seguente:

1) Premessa generale: l’attività di controllo in economica. 
Il controllo sugli atti e il controllo sull’attività. Dubbi 
sistematici: cuis custodiet ipsos custodes? (Giovenale, VI 
Satira);

2) Principale referente normativo: articoli 100, 103 e 125 
(ora abrogato) della Costituzione;

3) Distinzione tra amministrazione attiva, di controllo e 
consultiva; applicazione all’attività giurisdizionale;

4) Distinzione tra controlli interni e controlli esterni;
5) I controlli interni:
a) Controlli preventivi di legittimità (non si applicano agli 

enti locali): articolo 3 legge 14 gennaio 1994, n.20; R.D. 
15 ottobre 1914, n.1214;

b) Controlli successivi di legittimità: articolo 10 d.lgs. 30 
giugno 2011, n. 123;

c) Controlli di gestione (“collaborativi”): articolo 97 
comma 1 della Costituzione, articolo 7 legge 5 giugno 
2003, n. 131; articolo 3 legge 14 gennaio 1994, n.20, ar-
ticoli 39, 40 e 41 R.D. 15 ottobre 1914, n.1214; articolo 
11 legge 4 marzo 2009, n.15 (controllo sulla gestione 
in corso di svolgimento). La legge non prevede sistemi 
sanzionatori;

d) Controlli concomitanti sulla gestione finanziaria: arti-
colo 97 comma 1 della Costituzione, art. 12 legge 21 
marzo 1958, n. 259;

e) Controlli finanziari, i quali, a differenza dei control-
li di gestione, hanno natura preventiva: articolo 97 
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comma 1 della Costituzione, articoli 148, 148bis del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; articolo 1 co. 166 e 167 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1 d.lgs. 6 
agosto 2012, n. 147. La dottrina e la giurisprudenza 
discutevano in passato se fosse possibile sollevare 
questioni di legittimità costituzionale in tale sede. 
La Corte Costituzionale negava tale possibilità, ma, 
successivamente, con la sentenza n.18/2019 la Corte 
Costituzionale ha ritenuto ammissibile la questione 
di legittimità costituzionale sollevata in sede di con-
trollo finanziario. Non è, invece, possibile sollevare 
questioni pregiudiziali interpretative innanzi alla Cor-
te di Giustizia, poiché, secondo la giurisprudenza di 
quest’ultima, la Corte dei conti, nell’esercizio dell’atti-
vità di controllo finanziario, non svolge funzioni giuri-
sdizionali in senso stretto;

f) Controllo sui gruppi parlamentari (assimilabile al con-
trollo di gestione): articolo 1 commi 11 e 12 del d.lgs. 6 
agosto 2012, n. 147;

g) Controllo successivo sulle spese di rappresentanza: 
art. 16 comma 26 del d.l. 13 agosto 2011, n.138;

h) Controllo sulla contrattazione collettiva: articolo 47 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

6) Controlli interni:
a) Stato: articolo 1 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; di-

sciplina specifica: d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. N.B. 
L’ufficio Parlamentare del bilancio non svolge fun-
zioni di controllo (v. art. 18 legge 24 dicembre 2012, 
n. 243);

b) Regioni ed enti locali: articolo 14 comma 1 lettera e) 
d.l. 13 agosto 2011, n. 138; articoli 124-140 d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (controllo su atti); articoli 141-146 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (controllo su organi; artt. 
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147-147quinquies del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ar-
ticoli 196- 198bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (con-
trolli di gestione);

7) Controllo sulle performance del personale: d.lgs. 27 
ottobre 2009, n.150.
La tematica si presta a un agevole inquadramento tra-

mite una mappa concettuale redatta per mezzo di una sca-
letta, in quanto la maggiore difficoltà della traccia consiste 
nella catalogazione dei controlli nel coacervo di disposizio-
ni che si sono succedute nel tempo. Tuttavia, rimane fer-
mo il fatto che il candidato non può limitarsi a un elenco 
sterile di norme, ma deve di volta in volta commentarle, 
arricchendo il tema con la giurisprudenza e con i collega-
menti tra gli istituti.

Vediamo ora una seconda traccia: Attività politica, at-
tività di indirizzo amministrativo e attività di alta ammini-
strazione.

È possibile tradurre la traccia nella seguente scaletta:
1) Attività politica. L’attività oggettivamente (suprema 

direzione della cosa pubblica) e soggettivamente po-
litica (proveniente da organi costituzionali) è “libera 
nei fini e nella causa” e sottratta, quindi, al principio 
di legalità;

a) Se è procedimentalizzata, invero, è esclusivamente sot-
tratta al principio di legalità sostanziale (si pensi, a ti-
tolo esemplificativo, alla legge 23 agosto 1988, n. 400, 
la quale disciplina il procedimento di formazione della 
volontà in seno al Consiglio dei Ministri); 

b) A fronte dell’esercizio di attività politica non sono con-
figurabili posizioni di interesse legittimo poiché la fi-
gura soggettiva in esame trova fondamento nella norma 
attributiva del potere e che ne disciplina lo svolgimento 
sostanziale. Difettando tale norma (l’attività politica 
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si sottrae alla legalità), non vi è un interesse legittimo. 
Per quanto concerne il diritto soggettivo, il problema 
si sposta sull’analisi del nesso di causalità materiale tra 
l’adozione dell’atto e il danno ingiusto. Il G.A. non può 
sindacare l’attività politica, ai sensi dell’articolo 7 del 
Codice del Processo Amministrativo;

c) Esempi di atti politici: intese con le confessioni religiose 
di cui all’ articolo 8 della Costituzione (Corte Cost. n. 
52 del 2016); decisione del Presidente della Repubblica 
di concedere la grazia; 

2) Attività di indirizzo amministrativo. Esempio: art. 14 
co. 1 lett. a) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Essa è 
una forma di attività libera nei fini e nella causa, al pari 
dell’attività politica;

a) Tratti distintivi: l’attività di indirizzo politico non attie-
ne alla direzione suprema della cosa pubblica, è estra-
nea alla funzione politica in senso stretto e, a differenza 
dell’attività politica, è diretta a dare attuazione ai fini 
posti dalla politica e non dalla Costituzione;

b) Essa è astrattamente sindacabile, ma in concreto lo è 
difficilmente in quanto inidonea, data la sua portata 
generale, a ledere posizioni giuridiche soggettiva. Sin-
dacabile è certamente l’atto applicativo (problemati-
che relative alla necessità di impugnazione congiunta o 
meno, a seconda che si faccia valere un vizio proprio o 
derivato dall’atto a monte);

3) Attività di alta amministrazione. Esempio di atto di 
alta amministrazione: nomina Primo Presidente Corte 
di Cassazione. Esempio normativo: articolo 4 lettere d), 
e), f) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

a) La distinzione rispetto all’attività politica è alquanto age-
vole, poiché quest’ultima è libera nella causa e nel fine, 
a differenza dell’attività di alta amministrazione che ha 
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natura amministrativa e, in genere, è diretta ad attuare 
indirizzi già deliberati a monte dagli organi politici;

b) Rapporti con l’attività di indirizzo amministrativo; trat-
ti comuni: si inquadrano entrambe nella attività ammi-
nistrativa. Tratti distintivi: l’attività di alta amministra-
zione non è libera nella causa e nei fini, mentre l’attività 
di indirizzo politico amministrativo lo è. L’ attività di 
indirizzo politico-amministrativo si esplica in seno agli 
organi di Governo, mentre attività di indirizzo in seno 
alla P.A. in senso stretto ed è elaborata dagli organi di 
vertice della P.A;

4) Superamento della tradizionale distinzione: secon-
do il Consiglio di Stato (Parere 4 settembre 2019, n. 
2483 in materia di diniego di rinnovo dell’ exequatur 
per l’esercizio delle funzioni di console onorario), ciò 
che rileva ai fini della impugnabilità o meno dell’atto 
non è tanto che esso promani da un organo di vertice 
della Pubblica Amministrazione e che concerna le su-
preme scelte in materia di costituzione, la salvaguardia 
e il funzionamento dei pubblici poteri, ma che sussista 
una norma che predetermini le modalità di esercizio 
della discrezionalità;

5) Distinzione da figure similari: attività amministrativa 
discrezionale e vincolata.
La scaletta è ben congegnata, poiché compatta gli argo-

menti della traccia con la tecnica “a scalare” (di qui il ter-
mine “scaletta”). Tuttavia, il lavoro di stesura può risultare 
complesso e poco efficiente e, qualora non si conosca bene 
l’argomento, vi è il rischio concreto di trascurare i tratti 
distintivi tra alcune forme di attività. Vediamo ora come si 
può ovviare alle problematiche illustrate.
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3. LA TECNICA DELL’ALBO DI RICERCA

3.1. Origini della tecnica e inquadramento generale

La tecnica dell’albo di ricerca trova largo impiego nella 
costruzione delle modalità operative dell’Intelligenza Arti-
ficiale, la quale, come è noto, deve agire in determinati am-
bienti operativi attraverso appositi strumenti denominati 
algoritmi di ricerca.

Un algoritmo di ricerca riceve in inputinput un problema 
di ricerca e restituisce una soluzione o un indicatore di 
fallimento. Si può rappresentare l’algoritmo di ricerca ri-
correndo alla tecnica della sovrapposizione tra albero di 
ricerca ed il grafo dello spazio degli stati, formando in tal 
modo vari cammini a partire dallo stato iniziale, al fine di 
trovarne uno che raggiunga uno stato obiettivo1.

Dunque, ciascun nodo nell’albero di ricerca rappresen-
ta uno stato nello spazio degli stati e i rami dell’albero di 
ricerca sono le azioni. La radice dell’albero, invece, corri-
sponde allo stato iniziale del problema. Lo spazio degli sta-
ti va tenuto distinto dall’albero di ricerca. Il primo, infatti, 
descrive l’insieme, che può essere anche infinito, degli stati 
nel mondo e le azioni che permettono di passare da uno 
stato all’altro. L’albero di ricerca, invece, descrive i cam-
mini tra siffatti stati per raggiungere l’obiettivo. È, allora, 
facile comprendere che in ogni albero di ricerca possono 
esserci più cammini per raggiungere qualsiasi stato (e, con-
seguentemente, più nodi corrispondenti allo stesso stato); 
tuttavia per ogni nodo dell’albero c’è un unico cammino 
per tornare alla radice del problema.

1 Per un approfondimento in materia, si veda S.J. Russel, P.Norvig, 
Intelligenza Artificiale. Un approccio Moderno, edizione MyLab, 2021.
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Un esempio può aiutare a meglio comprendere il mec-
canismo di funzionamento di quanto illustrato. Si immagini 
che un agente si trovi ad Arad in Romania e debba recar-
si all’aeroporto di Bucarest. L’agente osserva la segnaletica 
stradale e vede che ci sono tre strade che partono da Arad: 
una verso la città di Sibiu, una verso Timisoara ed una verso 
Zerind. Nessuna di queste tre città, tuttavia, è l’obiettivo. 

Supponiamo, altresì, che il soggetto disponga di una 
mappa cartacea, altrimenti si sarebbe in presenza di un 
ambiente ignoto e l’unica possibilità, rebus sic stantibus, 
consisterebbe nell’affidarsi ad una scelta casuale.

Onde evitare di appesantire la trattazione, si ometterà 
in tale sede di riportare la mappa semplificata delle strade 
della Romania, per soffermarsi sulla elaborazione concet-
tuale dell’algoritmo.

Il soggetto agente, come illustrato nella figura 1), elabo-
rerà tre alberi di ricerca parziali per trovare l’itinerario da 
Arad a Bucarest.
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Nei tre alberi di ricerca parziale i nodi già espansi sono 
indicati in caratteri grassetto; quelli della frontiera, che 
sono stati generati ma non ancora espansi, sono indicati 
con carattere normale. Infine, i nodi che potrebbero es-
sere generati al passo successivo sono rappresentati dal 
carattere corsivo.

Applicando la sequenza di alberi di cui alla figura 1) 
al grafo della mappa stradale della Romania, si ottiene 
l’algoritmo di ricerca. Ciascuna città indicata negli alberi 
di ricerca rappresenta un nodo nella mappa (ovvero uno 
stato nello spazio) e i vari rami che collegano le città (ovve-
ro le reti stradali ed autostradali) corrispondono ad azioni 
(“spostarsi” verso precisi punti cardinali). 

Tuttavia, nel corso della ricerca occorre scegliere quali 
nodi figli considerare e, quindi, espandere. Come si decide 
quale nodo della frontiera espandere? Un approccio molto 
generale, cui è sufficiente far riferimento in tale sede, con-
siste nella ricerca first-best, nella quale si sceglie un nodo 
n che corrisponde al valore minimo di una funzione di va-
lutazione f(n). 

Cosa abbiamo descritto in questo paragrafo? Il mec-
canismo che è alla base di ogni navigatore installato nel 
nostro smartphone. Ora, grazie a questa tecnica che sarà 
applicata alle tracce nel paragrafo successivo, dobbiamo 
diventare noi stessi navigatori del diritto.

3.2. La tecnica dell’albo di ricerca applicata al diritto

Riprendiamo una traccia già analizzata nel precedente 
capitolo: Atto, fatto e negozio, con particolare riferimento al 
contatto sociale qualificato.

L’operazione preliminare consiste nella scomposizione 
della traccia, avente natura deduttiva, nella seguente ma-


