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1. Questioni note in “tempi difficili” 
 

La perimetrazione del concetto di soft law è tutt’altro che pacifica1; appare lecito chiedersi 
se sia utile, anche solo a fini ricostruttivi, utilizzare una categoria così vasta ed eterogenea. 

Quello che s’intende fare, in questa relazione, è di servirsene comunque per alcune 
considerazioni di carattere specifico e – soprattutto – generale sul sistema delle fonti, e sul suo 
interfacciarsi (o integrarsi) con atti di natura e provenienza disparate; come si vedrà, i periodi 
di particolare tensione per l’ordinamento costituiscono significativi banchi di prova per tali 
riflessioni. 

Occorre, comunque, spendere qualche parola su cosa comunemente s’intenda per soft law, 
in contrapposizione allo hard law; prima però di concentrarsi su specifiche caratteristiche, a 
fronte dell’eterogeneità di tali atti appare opportuno tratteggiare qualche elemento – per così 
dire – in termini di “storia delle idee”2. 

Si tratta infatti di un concetto dottrinale di ascendenza internazionalistica3, utilizzato in 
origine per ricomprendere fenomeni che sfuggivano alle rigidità delle fonti in senso proprio 
del diritto internazionale (su tutte, i trattati), a fronte dell’assenza di un’autorità superiore 
rispetto agli Stati, autorità i cui atti (ed eventualmente la struttura del relativo sistema, cfr. infra) 
potessero in qualche modo fungere da parametro per la loro validità e qualificazione. Da qui 
il moltiplicarsi di risoluzioni e programmi d’azione nell’ambito delle organizzazioni 

 
1 Come emerge, ampiamente, dalla produzione monografica in tema: si vedano in particolare M.E. BUCALO, 

Autorità indipendenti e soft law. Fonti, contenuti, limiti e tutele, Giappichelli, Torino, 2018 ed E. MOSTACCI, La soft law 
nel sistema delle fonti: uno studio comparato, CEDAM, Padova, 2008. Per una radicale contestazione al concetto di 
soft law, R. BIN, Soft law, no law, in A. Somma (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Giappichelli, 
Torino, 2009, p. 31. 

2 Per tutti, su tale approccio, J. LE GOFF, Storia delle idee, Treccani, Roma, 2021 [1992]. 
3 Cfr. lo studio annuale 2013 del Conseil d’Etat, dedicato appunto a Le droit souple, in part. p. 23 ss., disponibile 

sul portale www.vie-publique.fr. 



 2 

internazionali, ma anche dichiarazioni e accordi non vincolanti di varia natura4. Il ricorso a tali 
strumenti «risponde principalmente alle aspettative degli Stati i quali, anziché vincolarsi con 
atti di hard law, sempre più frequentemente preferiscono raggiungere intese di massima su 
principi e regole in via di formazione ovvero su meccanismi soft di attuazione degli impegni 
assunti», allo scopo «di graduare l’assunzione di obblighi internazionali in specifiche materie, 
quali, tra le altre, il diritto internazionale dell’ambiente, il diritto internazionale dell’economia 
e i diritti dell’uomo»5. 

Sempre a livello sovranazionale, è nell’ambito dell’Unione Europea che da decenni si sono 
diffuse «[r]ules of conduct that are laid down in instruments which have not been attributed 
legally binding force as such, but nevertheless may have certain (indirect) legal effects, and 
that are aimed at and may produce practical effects»6, e dunque in primo luogo comunicazioni, 
raccomandazioni, dichiarazioni, codici di condotta. Si tratta di atti così rilevanti7 che, fin dai 
primissimi anni Settanta, in alcuni casi la Corte di Giustizia ha loro attribuito valore di fatto 
vincolante (radicandovi la propria giurisdizione)8; al contempo, a più riprese il Parlamento 
europeo ha stigmatizzato il carattere espansivo dei poteri della Commissione a fronte del suo 
ampio utilizzo di strumenti al di fuori di quelli enumerati dai trattati9. Non solo: come di 
recente sottolineato, nei molti commenti fra «le ragioni che suggerirebbero l’adozione di 
queste nuove tecniche di gestione del potere vi sarebbe la crisi delle competenze, l’irriducibile 
diversità dei modelli sociali europei, la crisi di legittimazione dell’UE, la difficile attuabilità del 
principio di sussidiarietà»10. Tali strumenti si trovano, dunque, al crocevia di alcuni tra i 
principali nodi problematici dell’Unione stessa, costituendone una cartina di tornasole 
meritevole di attenzione. 

È, del resto, proprio a commento della matrice europea del soft law che si trova l’utile 
tripartizione, spesso citata anche per gli altri ambiti, tra funzioni di pre-law, post-law e para-law11, 
sulla quale si tornerà in seguito. 

 
4 Ulteriori esempi in G. MARTINICO, Il soft law nel diritto comparato della pandemia: alcuni spunti critici, scritto destinato 

agli atti del Seminario del Gruppo di Pisa “Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato” del 25 marzo 2022, 
p. 4 del dattiloscritto 

5 M. DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lavoro e Diritto, n. 1/2003, p. 18. Di 
recente, sullo specifico versante dei diritti delle minoranze, F. PALERMO, Quanto è morbido il soft law? La tutela 
non giurisdizionale dei diritti delle minoranze nelle aree geogiuridiche europee, in Rivista di Diritti Comparati, n. 1/2022, p. 74 
ss. 

6 L. SENDEN, Soft Law in European Community Law, Hart, Oxford e Portland (OR), 2004, p. 112. 
7 Come sottolineato già da F. SNYDER, The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools 

and Techniques, in The Modern Law Review, n. 1/1993, a fronte dei limiti posti dai trattati, «[t]he Commission has 
therefore had recourse to means other than formal legislation. Among the most important of these means is 
soft law, rules of conduct which, in principle, have no legally binding force but which nevertheless may have 
practical effect» (p. 32). 

8 Si veda la ricostruzione di M.E. BUCALO, op. cit., p. 18 ss. 
9 Cfr. M. ELIANTONIO e O. ŞTEFAN, The Elusive Legitimacy of EU Soft Law: An Analysis of Consultation and 

Participation in the Process of Adopting COVID-19 Soft Law in the EU, in European Journal of Risk Regulation, n. 1/2021, 
p. 164 ss. 

10 Così G. MARTINICO, op. cit., p. 9 del dattiloscritto, con esempi a supporto di ciascuno di questi aspetti. 
11 L. SENDEN, op. cit., p. 120. 
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Ormai il concetto di soft law è comunemente esteso anche «alla sfera del diritto 
costituzionale ed a quella propria del diritto in generale»12, ma portare questa elaborazione 
all’interno di un ordinamento statale significa, inevitabilmente, porsi nell’ottica di 
un’insoddisfazione per gli atti normativi come classicamente intesi, almeno quanto alla loro 
capacità di esplicare efficacemente la funzione (latamente) normativa verso gli aspetti socio-
economici e le relative richieste; e ciò, si segnala sovente in dottrina, non è scevro di una 
componente, più o meno velata, di critica alla democrazia rappresentativa ed ai procedimenti 
normativi più strettamente ad essa legati, su tutti il procedimento legislativo13. Si tornerà su 
questi aspetti nell’ultima parte della relazione. 

Con riferimento all’ordinamento italiano, ferma restando anche in tal caso la «panoplia di 
atti non tipizzati e non riconducibili entro le tradizionali fonti del diritto (denominati, ad es., 
dichiarazioni di principi, raccomandazioni, risoluzioni, carte, codici di condotta, linee guida, 
programmi d’azione, ecc.)»14, buona parte del “discorso”, dottrinale e giurisprudenziale, sul 
soft law è stato legato all’affermarsi del ruolo delle autorità indipendenti, quali «peculiare 
modello di azione e di organizzazione amministrativa chiamato a svolgere, in piena 
indipendenza, compiti di regolazione in ambiti caratterizzati da un elevato grado di 
competenza tecnica»15. È altresì ben noto ed assai indagato come l’attività di tali organi si 
ponga in costante tensione con la legalità sostanziale del loro operato, segnatamente a fronte 
di una determinazione lasca delle finalità perseguite da parte delle leggi istitutive16; di modo 
che la legittimazione si trarrebbe proprio dal procedimento in sé17, dotato di specifiche 

 
12 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto: art. 1-9, in Commentario del Codice civile, a cura di A. Scialoja e G. 

Branca, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 2011, p. 151. 
13 Ad esempio, più di recente, M. MANETTI, Fonti senza forma e presunto soft law, con particolare riguardo alle linee-

guida Anac, in Dirittifondamentali.it, fasc. n. 1/2020. 
14 G. MORBIDELLI, Degli effetti giuridici della soft law, in Rivista della Regolazione dei mercati, fasc. n. 2/2016, p. 1. 
15 Così R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti fra legalità 

“sostanziale”, legalità “procedurale” e funzione di regolazione, in Nomos: le attualità nel diritto, n. 1/2017, 3, cui si rimanda 
anche per i necessari riferimenti bibliografici. 

16 Ivi, in part. 19 ss. Cfr., specificamente sul punto, P. PANTALONE, Autorità indipendenti e matrici di legalità, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, in part. 9 ss. 

17 Diverso invece, ma ci si limita ad un accenno, il concetto di legittimazione tramite procedimento di matrice 
sociologica; in particolare nel pensiero di Luhmann, «ciò che la verità consente nel circuito sociale è la 
trasmissione di una complessità ridotta» che permetta di orientarsi in una realtà soverchiamente complessa (N. 
LUHMANN, Procedimenti giuridici e legittimazione sociale, Giuffrè, Milano, 1995 [1983], p. 15); in ciò s’intreccia, pur 
restando distinta, con l’altro polo del potere come inteso da tale Autore (ivi, 17). Risulta quindi lecito presumere 
che «nel procedimento vengano creati motivi supplementari per il riconoscimento e l’accettazione delle 
decisioni, e che in questo senso si produca e si legittimi il potere di decisione, cioè lo si renda indipendente da 
coercizioni concretamente esercitate», cosicché «il fine dei procedimenti giuridicamente ordinati consiste nel 
rendere intersoggettivamente trasferibile la riduzione della complessità – sia con l’ausilio della verità, sia 
mediante la creazione di potere decisionale legittimo» (ibidem). 
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garanzie di partecipazione, contraddittorio etc.18 Una legalità “procedurale”19 dunque, come 
tale contestabile e contestata20, con la quale è però necessario confrontarsi21; così come è 
necessario almeno un cenno alle questioni che incrociano l’esistenza e i possibili contenuti di 
una “legalità globale”, proprio data l’ascendenza sovranazionale del concetto stesso di soft 
law22. 

E del resto, come è stato sottolineato, gli atti di soft law «delle autorità di regolazione hanno 
per lo più lo scopo di dare un contenuto determinato, o meglio quanto più determinato 
possibile, ai concetti indeterminati che costellano (e incombono su) l’attività dei regolati»23, 
con l’apparente paradosso di poter risultare – se ben “funzionante” – «un non diritto che 
concorre alla certezza del diritto»24. 

La parola (ed il concetto) fondamentale è, appunto, regolazione: a sua volta «categoria 
polisemica», che trae origine dalla administrative regulation quale «funzione di controllo continuo 
e focalizzato, esercitato (ma non sempre) da un’Autorità pubblica neutrale, in ordine ad 
un’attività o un settore cui si attribuisce particolare rilevanza sociale, controllo che si esprime 
sia in attività positiva (atti di indirizzo, regolamenti, autorizzazioni ecc.), sia in attività 
successiva di verifica, sia in attività di moral suasion, sia in attività propositiva, sia anche in 
attività di conciliazione, di risoluzione di controversie, di consulenza, di collaborazione», 
caratterizzata – come si è detto – dal modello process oriented (contraddittorio, partecipazione, 
trasparenza) e da una finalità «programmatica e non per un regime tipico che invece va dedotto 
dalla specifica struttura dell’atto e dalla disciplina che ne dà il diritto positivo»25. 

In tale ottica non risulta dirimente il criterio dell’assenza di normatività, che finisce per 
stemperarsi sia per ragioni teoriche, trattandosi «di una normatività che oltrepassa i confini del 

 
18 È del resto ben noto in dottrina come gli aspetti procedimentali fatalmente si complichino in presenza di 

«società politiche estremamente articolate sul piano degli interessi» (A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità 
nel sistema costituzionale delle fonti normative, Giuffrè, Milano, 1977, p. 275), e che «quanto più cresce l’importanza 
del procedimento, per il numero degli interessi che disloca o per la dimensione dei risultati di fatto che 
virtualmente è atto a produrre, tanto più cresce la dimensione tecnico giuridica del procedimento» (M.S. 
GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Giuffrè, Milano, 1970, p. 834). 

19 Cfr. R. TITOMANLIO, op. ult. cit., in part. p. 19 ss. 
20 P. PANTALONE, op. ult. cit., p. 303 ss. 
21 Si veda in particolare E. CHITI, La dimensione funzionale del procedimento, in AA.VV., Le amministrazioni pubbliche 

tra conservazione e riforme, Giuffrè, Milano, 2008, p. 220 ss. 
22 Resta infatti in disparte da questo contributo, quanto alla funzione legittimante in sé del procedimento, la 

macro-questione – anche in prospettiva sovranazionale – del due process of law come tale, specialmente in un 
contesto che non fa (o non può fare) riferimento ad un sistema istituzionale e valoriale come “tradizionalmente” 
inteso, ed alla sua trasformazione in procedural due process of law (diffusamente sul punto, G. DELLA CANANEA, 
Due process of law beyond the state: requirements of administrative procedure, OUP, Oxford, 2016; cfr., criticamente su 
alcuni di tali aspetti, A. MORRONE, Teologia economica v. Teologia politica? Appunti su sovranità dello Stato e «diritto 
costituzionale globale», in Quad. cost., n. 4/2012, in part. p. 847 ss.). Ciò, del resto, s’inserisce nell’ancor più ampio 
contesto della ricerca dei possibili fondamenti di una “legalità globale”, non solo e non necessariamente in 
termini procedurali: per tutti, specificamente sul punto, G. PALOMBELLA, È possibile una legalità globale? Il Rule 
of law e la governance del mondo, il Mulino, Bologna, 2012, in part. 67 ss. Cfr. in precedenza ID., Il Rule of Law 
oltre lo Stato, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., n. 2/2009, p. 325 ss. e The rule of law and its core, in G. Palombella e N. Walker 
(a cura di), Relocating the Rule of Law, Hart Publishing, Oxford, p. 17 ss. 

23 G. MORBIDELLI, Degli effetti giuridici della soft law, cit., p. 3. 
24 Ivi, p. 5. 
25 G. MORBIDELLI, Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli? cit., p. 286. 
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diritto tradizionale (le droit est plus grand que la règle de droit) e che si manifesta in modi, forme e 
con forza nuovi»26 sia – soprattutto – per ragioni di ordine pratico: come è stato 
compiutamente dimostrato con riferimento ai mercati finanziari, la regolazione soft è in realtà 
spesso «definibile come “cripto-hard”», dettando in realtà «vincoli molto stringenti nei 
confronti dei soggetti regolati, con l’aggravante dell’impossibilità di applicare gli strumenti di 
tutela tradizionali avverso tali vincoli»27. Dunque, semmai, il punto cruciale è qui, nella 
riconduzione agli strumenti di tutela di atti che sono tutt’altro che privi di effetti, anche – lo 
si vedrà in vari esempi – verso la pluralità dei consociati. 

Se in questo contesto, con riferimento all’Italia, un nomen fra i molti può essere messo in 
evidenza, è senz’altro quello di “linee guida”; in particolare – ma certo non solo – in due 
campi: contrasto alla corruzione e responsabilità medica28.  

Con riferimento al primo, si guarda naturalmente alla vicenda dei poteri dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, dopo le attribuzioni in tema di linee guida vincolanti conferite 
all’Autorità dal d.lgs. n. 50 del 201629 ed anche alla luce delle successive modifiche di tali 
attribuzioni in senso restrittivo, per il rilievo che comunque le linee guida mantengono tra i 
poteri dell’Autorità stessa30. 

Se si guarda al campo della responsabilità medica, allontanandosi dalle Autorità 
indipendenti, il punto di approdo è ad oggi la formulazione dell’art. 590-sexies del Codice 
penale, che esclude la punibilità per il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni 
personali in ambito sanitario «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Tale formulazione è stata introdotta dalla 
l.n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) che ha altresì – ed è un punto non sempre debitamente 
sottolineato – dato il via al Sistema Nazionale Linee Guida, gestito dall’ISS e che consente ai 
soggetti abilitati di sottoporne di nuove, valutarle tramite consultazioni pubbliche ed averle a 
disposizione in un’unica sede.  

Le linee guida si presentano dunque come «norme speciali, non cogenti, flessibili 
nell’applicazione, soggette ad aggiornamenti continui e connesse tanto all’evoluzione delle 

 
26 B. BOSCHETTI, Soft law e normatività: un’analisi comparata, in Rivista della Regolazione dei mercati, fasc. 2/2016, 

p. 33. 
27 M. RAMAJOLI, Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, in Rivista della Regolazione dei 

mercati, fasc. 2/2016, p. 53. 
28 Il concetto di linee guida è, peraltro, a sua volta di non agevole perimetrazione: diffusamente C. INGENITO, 

Linee guida. Il disorientamento davanti ad una categoria in continua metamorfosi, in Quaderni costituzionali, n. 4/2019, p. 871 
ss. 

29 Per tutti sul punto I.A. NICOTRA, L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la soft regulation nel nuovo Codice dei 
contratti pubblici, in Id. (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività regolatoria, Giappichelli, 
Torino, 2016. Cfr. V. GIANNELLI, Linee guida Anac e “fuga” dall’Esecutivo, in www.forumcostituzionale.it, 10 settembre 
2018. 

30 C. CHIARIELLO, L’inquadramento delle Linee Guida ANAC nel sistema delle fonti alla luce dell’interpretazione del 
Consiglio di Stato successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 32/2019: dubbi interpretativi e questioni aperte, in Federalismi.it, n. 
30/2020, p. 50 ss.; G. MARTINO, Le linee guida non vincolanti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: soft law with hard 
effects, in Amministrazione in Cammino, 21 agosto 2020. 
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conoscenze scientifiche, quanto delle sue conseguenze sul sistema politico, economico e 
sociale»31. Ma a loro volta le linee guida non possono rappresentare – si ribadisce – una 
categoria giuridica, pena il tradire la regola che – icasticamente – «impone di non disquisire di 
linea guida in generale, a mo’ di tonnara», non trattandosi di «un istituto o una categoria 
dogmatica, come i regolamenti o gli atti amministrativi generali: sono un’etichetta di 
contenitori diversi», come le circolari da ben prima che l’espressione soft law si affermasse32. 

Anche con riferimento agli strumenti motivati dall’emergenza sanitaria s’incontreranno 
numerose ed eterogenee linee guida, il che infatti ha riportato prepotentemente in auge il 
problema della loro natura giuridica, problema in realtà sovente risolto per “attrazione” 
rispetto all’atto con il quale sono adottate o – di solito – al quale risultano allegate33, potendo 
supplire nei casi residuali il concetto di fonte terziaria, recentemente riproposto con ampie 
argomentazioni34. 

Merita un cenno un tipico strumento della regolazione, che anche nell’ordinamento italiano 
può rappresentare una tendenza in settori particolarmente influenzati dal soft law: la regulatory 
sandbox, spazio di sperimentazione della regolazione stessa, circoscritto nel tempo. La 
proposta di Regolamento UE sull’intelligenza artificiale del 2021, sulla quale si veda infra, ne 
fa largamente menzione35, «al fine di garantire un quadro giuridico favorevole all’innovazione, 
adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni», incoraggiando dunque «le autorità 
nazionali competenti di uno o più Stati membri a istituire spazi di sperimentazione normativa 
in materia di intelligenza artificiale per agevolare lo sviluppo e le prove di sistemi di IA 
innovativi, sotto una rigorosa sorveglianza regolamentare, prima che tali sistemi siano immessi 
sul mercato o altrimenti messi in servizio»36. 

In Italia è di recente entrato in funzione uno spazio appunto sperimentale, la sandbox per il 
settore c.d. Fin-tech, ovvero per le attività di tecno-finanza. Ai sensi dell’art. 36, commi 2-bis e 
successivi, del d.l. 30 aprile 2019, n. 3437, gli operatori del settore possono testare prodotti e 
servizi innovativi in dialogo e confronto con le autorità di vigilanza, anche richiedendo 

 
31 E. D’ORLANDO e F. NASSUATO, Linee guida e sistema delle fonti: un’ipotesi ricostruttiva, in Corti supreme e salute, 

n. 1/2021, p. 60. 
32 G. MORBIDELLI, Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli? in Diritto amministrativo, fasc. n. 3/2016, p. 278. 
33 «La potestà di emanare linee guida che incidono in via diretta sulla sfera giuridica dei consociati discende, 

tipicamente, da un’esplicita attribuzione legislativa. Viceversa, le linee guida che si rivolgono agli organi 
appartenenti alla P.A., al fine di regolarne e indirizzarne l’attività istituzionale, possono altresì fondarsi sulla 
potestà di auto-organizzazione generalmente attribuita agli enti pubblici. Ne discende che le linee guida dotate 
di efficacia esterna sono verosimilmente abbinate ad una disciplina ad hoc o vengono più facilmente incorporate 
nella fonte che le istituisce, mutuandone così il rango e l’efficacia giuridica, mentre è possibile che le linee guida 
aventi come destinatari gli organi della P.A. siano sfornite di un’apposita regolamentazione e richiedano pertanto 
l’individuazione di un regime giuridico di carattere residuale»: così E. D’ORLANDO e F. NASSUATO, Linee guida 
e sistema delle fonti, cit., p. 67. 

34 Le fonti terziarie risulterebbero, in tale ricostruzione, comunque «in grado di esprimere un minimum di 
vincolatività che, per quanto cedevole e superabile da parte dei destinatari, può sempre integrare un parametro 
di legittimità dell’azione amministrativa e assumere così rilevanza sul piano rimediale, con specifico riferimento 
alla tutela del legittimo affidamento dei privati interessati», E. D’ORLANDO e F. NASSUATO, op. cit., p. 72. 

35 In particolare, Articoli 53 e 54 e Considerando n. 71 e 72. 
36 Considerando n. 71. 
37 Ma si veda anche il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 

100. 
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deroghe alla regolazione in tale fase di sperimentazione. In particolare, Banca d’Italia, Consob 
e IVASS possono derogare a orientamenti di vigilanza, regolamenti o altri atti di carattere 
generale da loro emanati nell’esercizio delle proprie funzioni, mentre le deroghe non possono 
riguardare la normativa primaria e le norme inderogabili dell’Unione europea: una sorta 
dunque di ulteriore flessibilizzazione, a carattere temporaneo e sperimentale, proprio degli 
strumenti di soft regulation38. 
 
 
1.1. Alcuni aspetti di contesto: soft law e modelli decisionali   

 
Porre l’enfasi su strumenti di soft law implica, come si è detto, l’idea di un superamento di 

quella “struttura” che, nelle ricostruzioni più diffuse, non può che rifarsi alla catena di validità 
degli atti ed al rapporto tra questa e gli altri attributi delle norme giuridiche39. In altri termini, 
tali strumenti mettono in discussione gli aspetti che hanno innervato e accompagnato nella 
sua evoluzione la riflessione kelseniana40, e che risultano infatti al centro delle prospettive del 
suo superamento nella teoria delle fonti41. 

In disparte qui considerazioni ulteriori sui diversi significati che può assumere, in generale, 
uno strutturalismo giuridico, appare interessante in particolare notare come l’evoluzione dei 
paradigmi dominanti si leghi spesso al cambiamento dell’idea di (possibilità di) struttura – a 
sua volta legata a quella di un più generale concetto di “sistema” – all’interno del diritto, 

 
38 Diverse, invece, le problematiche connesse alla legislazione sperimentale, un’esigenza tutt’altro che nuova, 

che finora ha però conosciuto in Italia modalità surrettizie: su tutte, l’uso larghissimo della decretazione 
integrativa e correttiva nelle deleghe legislative, come ben argomentato, di recente, da E. CATERINA, Legislazione 
sperimentale e decreti legislativi integrativi e correttivi, in Osservatorio sulle Fonti, n. 3/2021, p. 1209 ss. Per un’ampia 
panoramica dell’istituto ed ulteriori riferimenti al dibattito cfr. L. GORI, Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo e 
correttivo al «fine» di integrazione e correzione (tramite una pluralità di fonti), in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019. Questi 
aspetti non sono stati oggetto di quella riflessione che altri ordinamenti hanno conosciuto, su tutti quello 
francese, dove a seguito della revisione costituzionale del 2003 è stata inserita una specifica previsione (art. 37-
1) relativa alla sperimentazione legislativa e regolamentare. Di grande interesse in proposito, sia per una 
ricostruzione del dibattito sia per una ricognizione della non trascurabile prassi, il rapporto del CONSEIL D’ÉTAT 
Les expérimentations: comment innover dans la conduite des politiques publiques? del 10 ottobre 2019, disponibile al sito 
www.vie-publique.fr. Criticamente sulla progettazione di numerosi casi di sandbox, si veda il recente S. 
RANCHORDÁS, Experimental Regulations and RegulatorySandboxes – Law Without Order?, Law and Method, dicembre 
2021. La questione è poi sovente accostata al diverso concetto di sunset clauses: per tutti si veda ID., Constitutional 
Sunsets and Experimental Legislation: a Comparative Perspective, Elgar, Northampton, 2014; di recente cfr. A. 
MARCHETTI, La limitazione temporale degli effetti giuridici delle fonti alla prova dell’emergenza sanitaria, spunti comparatistici 
a partire dalle “sunset clauses” britanniche, in DPCE online, vol 50, numero speciale, 2022. 

39 Cfr. M.R. FERRARESE, Soft law: funzioni e definizioni, in A. Somma (a cura di), Soft law e hard law nelle società 
postmoderne, cit., in part. p. 73 ss. 

40 La ripercorre M.G. LOSANO, La dottrina pura del diritto dal logicismo all’irrazionalismo, prefazione a H. Kelsen, 
Teoria generale delle norme, Einaudi, Torino, 1985 [1979], in part. XIX ss. Con riferimento alla prima fase si veda 
H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1966 [1960], p. 91 ss.; cfr. in senso spesso opposto l’opera 
postuma ID., Teoria generale delle norme, Einaudi, Torino, 1985 [1979], in part. 193 ss. Ulteriori riferimenti sul 
punto, nell’ottica qui ad oggetto in B. BOSCHETTI, Soft law e normatività, cit., p. 33, nota n. 6. 

41 Per una sintesi del dibattito si rimanda a M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law, cit., in part. p. 25 ss.  
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segnatamente sul versante del diritto positivo42. La struttura ha quindi da essere non solo una 
semplificazione, ma «una semplificazione che nasce da un punto di vista. […] Una struttura è 
un modello costruito secondo certe operazioni semplificatrici che mi permettono di 
uniformare fenomeni diversi da un solo punto di vista»43. 

Come sottolineato – con particolare chiarezza – dagli storici del diritto, il richiamo alla 
“crisi”, anche di struttura, del sistema giuridico è stato «una sorta di riferimento obbligato nel 
discorso giuridico novecentesco», ed è da leggere in quest’ottica lo studio della perduta 
centralità di alcuni aspetti ai quali, invece, la modernità giuridica aveva conferito un assoluto 
protagonismo44 conferendo loro il carattere assoluto e indiscutibile del mito45. Parlare di crisi 
ha rappresentato fin dall’inizio del secolo, dunque, «il modo per verificare la tenuta di un 
modello cui si era chiesto di ordinare e contenere la dinamica politica»46, a fronte dell’impatto 
della società di massa sulle armoniche astrazioni positivistiche, a loro volta espressione di un 
potere (relativamente) astratto dalle dinamiche socio-economiche.  

In questo contesto, in particolare, la legge non è «per la modernità giuridica continentale, 
una fonte tra le altre, ma la fonte incaricata di restituire, nella sua veste di comando statuale 
generale e astratto, la nitida polarizzazione tra privato e pubblico, tra società e Stato, raffigurati 
come grandezze complementari e, allo stesso tempo, autonome»47; di talché, da parte dei 
cultori del diritto pubblico, fin dall’epoca si poneva l’accento sulle «mutate proporzioni tra atti 
legislativi ordinari e comandi aventi altra origine»48. Si tenga tuttavia conto di come, per i 
commentatori fra XIX e XX secolo, la prospettiva fosse comunque quella dell’equilibrato 
rapporto tra poteri e non quella della salvaguardia del Parlamento in quanto espressione diretta 
della sovranità popolare49; altra è stata l’evoluzione successiva del dibattito sul ruolo della legge 
(e, a quel punto, della Costituzione rigida), che ovviamente non può qui essere ripercorso50. 

In questo momento e per quel che qui rileva, lo si è accennato e si riprenderà nella parte 
finale della relazione, il problema del rapporto tra democrazia rappresentativa e soft law – 

 
42 Come emerge dall’ampia analisi, anche in prospettiva storica, di M.G. LOSANO, Sistema e struttura nel diritto, 

Giuffrè, Milano, 2002. Cfr. M. SBRICCOLI, Strutturalismo e storia del diritto privato. La regola del gioco nel gioco delle regole, 
in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), Giuffrè, Milano, 2009, p. 1057 ss. e R. 
SCARCIGLIA, Strutturalismo, formanti legali e diritto pubblico comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3/2017. 

43 U. ECO, La struttura assente. La ricerca semiotica e il metodo strutturale, La nave di Teseo, Milano, 2016 [ma 1968, 
con titolo La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica]. 

44 I. STOLZI, Immagini della crisi e ruolo delle fonti: un’ipotesi di lettura, in V. Casamassima e A. Frangioni (a cura 
di), Parlamento e storia d’Italia II - Procedure politiche, Edizioni della Scuola Normale Superiore, Pisa, 2016, p. 253 ss. 

45 Il riferimento è, naturalmente, alla critica operata da P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, (III ed.), 
Giuffrè, Milano, 2007. Sul rapporto tra i miti ed i “programmi di verità” di ciascun contesto sociale (ed 
economico) e sull’interesse dei primi come specchio dei secondi, si veda in part. P. VEYNE, I greci hanno creduto 
ai loro miti? il Mulino, Bologna, 2005 [1983]. 

46 I. STOLZI, op. cit., p. 254. 
47 Ivi, 256. 
48 Ivi, 257. 
49 Il che emerge chiaramente, ad esempio, dall’evoluzione del pensiero di Vittorio Emanuele Orlando, 

dettagliatamente ripercorsa, anche sotto questi profili, da C. DE FIORES, Ascesa e declino del metodo orlandiano, in 
Rivista AIC, n. 4/2017. 

50 Per ulteriori riferimenti ci si permette di rimandare, volendo, a F. PACINI, La ristrutturazione assente. Strumenti 
e limiti di un riordino complessivo della normativa primaria, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, in part. p. 17 ss. 
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indipendentemente dalla sua provenienza – è pressante, e come tale è segnalato dalla gran 
parte dei commentatori51. 

Ma dove e come vengono prese queste decisioni “altre”? Dal punto di vista del rapporto 
fra circuiti decisionali, affidandosi ad uno sguardo ampio di matrice extragiuridica, secondo 
una terminologia ormai invalsa nella prassi abbiamo ad oggi un livello di government «composto 
da istituzioni che hanno la responsabilità di prendere decisioni collettive per la società», ed in 
«un’ottica più restrittiva, il […] livello politico più elevato di queste istituzioni», ma al 
contempo con il termine governance, «vocabolo antico che sta conoscendo una nuova 
popolarità», si designa «l’attività che consiste nel prendere decisioni collettive, un’attività in cui 
le istituzioni governative potrebbero non avere un ruolo di primo piano»52. Tale concetto di 
governance si è dunque affermato negli ultimi due decenni del XX secolo, quando le democrazie 
occidentali hanno «perso fiducia» nella capacità del potere pubblico di gestire direttamente e 
con i classici strumenti autoritativi la produzione economica e il welfare. Di conseguenza, si è 
posta l’enfasi sul government «come regolatore (per esempio delle reti private di 
telecomunicazioni) che come fornitore (per esempio attraverso una compagnia telefonica di 
Stato)»53.  

In questo contesto, gli attori di primo piano diventano soggetti quali le autorità 
indipendenti, caratterizzati sia da una sottrazione alle strutture “piramidali” ministeriali sia da 
un approccio procedimentale basato su di un più stretto rapporto di collaborazione con gli 
stakeholder settoriali, anche privati.  

Merita a questo proposito un cenno alla teorizzazione della throughput legitimacy, un 
“concetto ombrello” che accompagna gli altri due concetti di input e output legitimacy54 come 
criteri per processi di formazione e attuazione delle politiche55. La throughput legitimacy, 
contrapposta appunto al momento elettorale di input ed ai risultati delle politiche stesse in 
termini di output, viene giudicata sulla base di «efficacia, responsabilità e trasparenza» dei 
processi decisionali, «insieme alla loro inclusività e apertura alla consultazione con il popolo», 
all’interno dello «spazio tra l’input politico e l’output politico, che è stato tipicamente lasciato 
vuoto dai teorici dei sistemi politici»56. Si tornerà sul punto a proposito delle risposte 
“emergenziali” di soft law dell’Unione Europea. 

Riprendendo una definizione di matrice sociologica, la governance è dunque definibile, in 
prima approssimazione, come uno «stile di gestione, di amministrazione degli affari sia privati 
che pubblici, che non sia un ordine governativo o decisionale di tipo sovrano, ma non sia 

 
51 Si vedano ad esempio le serrate critiche, anche in termini di rapporti tra ordinamenti, di A. ALGOSTINO, 

La soft law comunitaria e il diritto statale: conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico? in Costituzionalismo.it, fasc. 
3/2016, p. 255 ss. 

52 R. HAGUE e M. HARROP, Manuale di Scienza politica, McGraw-Hill Italia, Milano, 2011, p. 5 s. 
53 Ibidem. 
54 F.W. SCHARPF, Interdependence and Democratic Legitimation, MPIfG Working Paper n. 98/2, 1998, disponibile 

al sito http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp98-2/wp98-2.html 
55 V. SCHMIDT e M. WOOD, Conceptualising Throughput Legitimacy: Procedural Mechanisms of Accountability, 

Transparency, Inclusiveness and Openness in EU Governance, in Public Admin, n. 4/2019, p. 727 ss. 
56 V. SCHMIDT, Democracy and Legitimacy in the European Union Revisited: Input, Output, and Throughput, in Political 

Studies, n. 1/2013, p. 2 ss. 
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neppure una mera gestione o amministrazione. La governance implica un’autorità, ma 
un’autorità condivisa»57, il che a sua volta comporta di riferirsi «a una visione della sovranità 
statale che è radicalmente diversa da quella lasciataci in eredità dalla filosofia politica dei secoli 
XVII e XVIII, quella che, in Occidente, ha stabilito lo “stile” stesso dello Stato come 
sopravvive, o cerca di sopravvivere, oggi»58. 

Lo “stile” della governance ha assunto un particolare rilievo nella progettazione stessa e nel 
funzionamento dell’Unione Europea59, ma è a livello di fenomeni globali che ciò s’impone: 
non c’è potere pubblico statale «al mondo che non debba prendere decisioni direttamente 
applicabili, eppure molti aspetti delle relazioni internazionali sono regolati da accordi». Un 
esempio è quello di Internet, per la quale gli standard per la connessione e l’interscambio dei 
dati sono concordati, in prevalente misura, da attori privati60. Dunque, occorre parlare di 
«governance, del cyberspazio – e la stessa considerazione vale per le telecomunicazioni, le 
epidemie, la protezione del copyright e le tante altre aree in cui l’interazione umana travalica i 
confini nazionali»61. Un elemento fondamentale di ciò – ci si limita ad un accenno – è quello 
della definizione degli standard tecnici62. 

Come si è accennato, in un contesto del genere – peraltro, secondo alcune sue recenti 
letture, recessivo63 – assai più che una categorizzazione formale degli atti di soft law risulta utile 
una loro ripartizione funzionale, e vale la pena di riportare più nel dettaglio quella triadica, 
fortunatissima, proposta da Senden all’inizio degli anni Duemila.  

In tale ottica, la «pre-law function» può riguardare sia il caso in cui «a particular instrument 
is adopted with a view to the elaboration and preparation of future Community legislation 
and policy» sia quello in cui un primo utilizzo di strumenti di soft law facilita «the subsequent 
adoption of legislation by providing or increasing the basis of support for the rules contained 
therein». Invece, la «post-law function» riguarda quegli atti di soft law «that are adopted 
subsequent to existing Community law with a view to supplementing and supporting both 
primary and secondary EC law. This may relate to the putting into effect or further 
implementation of legislation or to facilitation of the correct interpretation and (uniform) 
application thereof». Infine, la «para-law function» del soft law «can be said to refer to its use 

 
57 A-J. ARNAUD, La gouvernance. Un outil del participation, LGDJ, Issy-les-Moulineaux, p. 25. 
58 Ibidem. 
59 A. ARIENZO, Del governo della governance e della sua crisi, in Ragion pratica, n. 1/2022, p. 116. In precedenza, 

ampiamente, ID., La governance, Ediesse, Roma, 2013. Cfr., anche con specifico riferimento al Libro bianco sulla 
governance europea del 2001, A. ALGOSTINO, La soft law comunitaria e il diritto statale, cit., p. 270 ss. 

60 Cfr. L. CASINI, Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati, il Mulino, Bologna, 2018, in part. p. 20 ss. Anche 
per ulteriori riferimenti si rimanda a P. COSTANZO, La governance di internet in Italia, in E. Bertolini, V. Lubello 
e O. Pollicino (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Aracne, Roma, 2013, p. 41 ss. (ed in 
precedenza, dello stesso Autore, la voce Internet (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., Aggiornamento, UTET, 
Torino, 2000, p. 347 ss.); si veda inoltre G. L. CONTI, La governance dell’Internet: dalla Costituzione della rete alla 
Costituzione nella rete, in M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), Internet e Costituzione, Giappichelli, Torino, 2014, p. 
77 ss. 

61 R. HAGUE e M. Harrop, Manuale di Scienza politica, cit., p. 6 s. 
62 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, p. 29 ss. 
63 A. ARIENZO, Del governo della governance e della sua crisi, cit., p. 105 ss., anche per ulteriori riferimenti. 
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instead of or as an alternative to legislation», sia quale alternativa temporanea sia come 
alternativa stabile64. 

Si tratta, con tutta evidenza, di una categorizzazione nata per i soli atti di matrice europea, 
ma l’idea della (possibile) triplice funzione degli atti di soft law, per quanto indicativa, è 
d’indubbia utilità in molti casi: anche per quanto qui rileva, si vedranno appunto atti ascrivibili 
a ciascuna di tali funzioni nei diversi ordinamenti di riferimento, pur con le cautele dovute alla 
loro natura proteiforme.  
 

 
2. L’intreccio degli strumenti regolatori dalle crisi economiche all’emergenza 

sanitaria  
 

Come si è detto, i momenti d’imprevedibile tensione (anche) dell’ordinamento giuridico, 
qui riassuntivamente etichettati come “tempi difficili”65, costituiscono fasi nelle quali è 
interessante riflettere sulla tenuta delle categorie, resistendo alla tentazione di moltiplicarle e 
sfruttando, piuttosto, la prassi per provare a raffinarle. Occorre dunque ripercorrere la 
risposta, in termini di rapporto tra hard e soft law, dell’ordinamento italiano nella rete di rapporti 
più ampia nella quale esso opera, senza indulgere in improbabili catalogazioni ma provando a 
identificare alcune linee di fondo, nel tentativo di non smarrire la necessaria «visione sintetica 
o integrale»66 anche di fronte ad uno strumentario frammentato e rapsodico. 

Partendo dal versante economico, si evidenzia che la risposta alle crisi degli anni Novanta 
è stata volta proprio ad incentivare modelli di regolazione flessibile, identificandosi «nella 
creazione a livello internazionale di standards, guidelines, codici di condotta e raccomandazioni, 
elaborate specie, ma non solo, dalla IOSCO (International Organization of Securities 
Commissions) e corredate da una forma di adeguamento a carattere spontaneo, volontario ed 
occasionale, rimessa alle opzioni del legislatore domestico e del singolo interprete, senza 
alcuna garanzia di puntuale applicazione delle regole elaborate a livello globale»67. 

La crisi economica del 2008 ha, invece, portato le istituzioni coinvolte ad un approccio non 
sovrapponibile, proprio al fine di rimediare alle evidenze carenze (anche) di regolazione che 
l’avevano causata. Si è dunque scelto di «affiancare la soft regulation (che talvolta assumeva tratti 
di de-regulation) con una hard regulation», che risultando chiamata a normare «una realtà 
finanziaria sempre più fragile, detta nuove restrizioni e vincoli in un contesto in cui è stata 

 
64 L. SENDEN, Soft Law in European Community Law, cit., p. 120. 
65 Rimandando integralmente, per la definizione in termini di crisi o di emergenza, alle relazioni a ciò 

dedicate. 
66 Così nelle parole dell’ultimo S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano, 1947, p. 117, 

ove, nel “frammento” Glissez, mortels, n’appuyez pas si ricorda che esattezza e precisione richiedono «che ciò che 
deve esaminarsi nel suo complesso, perché ne risulti il vero aspetto, non sia frantumato in minuti pezzi che poi 
non si possano più ricomporre assieme. L’analisi microscopica può essere utile o necessaria, ma non deve mai 
sostituirsi alla visione sintetica o integrale, che è quella macroscopica. Ed è sempre preferibile incorrere in 
qualche imprecisione, inesattezza o manchevolezza, guardando dall’alto e dal di fuori, che smarrirsi, per volerlo 
esplorare senza le dovute cautele, in un labirinto, in cui è facile entrare, ma da cui è difficile uscire». 

67 M. RAMAJOLI, Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, cit., p. 62 
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ridisegnata l’architettura istituzionale dei sistemi di vigilanza», in particolare – per quanto 
riguarda l’Italia – con un accentramento delle funzioni a livello di Unione Europea68. 

Questa maggiore ibridazione non ha però comportato il superamento del soft law 
nell’ambito dei mercati finanziari, che anzi continua a mostrare la sua capacità espansiva, come 
testimonia il fatto che il regolamento sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie69 
prevede per l’EBA il potere di occupare spazi non coperti dalla disciplina tradizionale tramite 
orientamenti e raccomandazioni, classici atti di soft law70. 

Del resto, proprio per fronteggiare la crisi economica del 2008, la Commissione ha emanato 
una lunga serie di comunicazioni, partendo dagli aiuti di Stato ed estendendo 
progressivamente il raggio d’azione71. 

Con riferimento ad un altro aspetto insidioso, quello dei crediti deteriorati nell’ambito del 
settore bancario, dall’intreccio di atti di varia natura è «scaturito un sistema complesso, misto 
sul piano della forza delle fonti (hard law emanato dalla Commissione, suddiviso in regolamenti 
e direttive) soft law emanato da BCE e EBA e sua volta distinto in Orientamenti, Linee guida, 
Aspettative di vigilanza, Comunicazioni e finanche comunicati stampa richiamati a loro volta 
come fonti di obblighi (nel caso dalla BCE), ma misto anche sul piano degli obblighi 
generati»72. 

Dati questi caratteri di precedenti in “tempi difficili”, non stupisce che per la risposta 
all’epidemia, l’Unione Europea – ed in particolare la Commissione, che è stata protagonista 
della prima fase di risposta – si sia attivata in larga parte con strumenti di soft law73, a partire 
dalla Comunicazione per una Risposta economica coordinata all’epidemia di Covid-19 del 13 marzo 
202074, nella quale, oltre a considerazioni e misure di coordinamento di carattere sanitario 
viene in qualche modo “teorizzato” lo «shock di grande portata per l’economia europea e 

 
68 Ibidem. 
69 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa 

norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel 
quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento 
(UE) n. 1093/2010. 

70 M. RAMAJOLI, op. ult. cit., p. 64. 
71 Si vedano in particolare, pur senza pretesa di esaustività: Comunicazione della Commissione, L’applicazione 

delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria 
mondiale, 2008/C 270/02, 25 ottobre 2008; Comunicazione della Commissione, La ricapitalizzazione delle istituzioni 
finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro 
indebite distorsioni della concorrenza, 2009/C 10/03, 15 gennaio 2009 Comunicazione della Commissione sul 
trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario, 2009/C 
72/01, 26 marzo 2009; Comunicazione della commissione, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, 2009/C 83/01, 
7 aprile 2009; Comunicazione della Commissione, Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, 2011/C 6/05, 11 gennaio 2011 Cfr. M. 
MEROLA, La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico finanziaria: ruolo e prospettive di riforma, in G. 
Colombini e M. Passalaqua (a cura di), Mercati e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di Stato, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2012, p. 217 ss. 

72 A. PISANESCHI, La normativa creditizia sugli Unlikley to pay e la direttiva 2019 n. 1023 sulla ristrutturazione 
preventiva, in https://blog.ilcaso.it, 7 aprile 2020. 

73 B. BOSCHETTI e M.D POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, in B. Boschetti ed E. Vendramini 
(a cura di), Rapporto sul Futuro e l’innovazione dell’Amministrazione Pubblica 2021, EDUCatt, Milano, p. 68 

74 COM(2020) 112 final. 
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mondiale» nelle sue diverse declinazioni e si anticipano le risposte che la Commissione intende 
impostare. Pochi giorni dopo (20 marzo 2020), con la Comunicazione della Commissione sul 
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-1975 gli Stati membri sono stati autorizzati all’adozione di misure in ausilio del tessuto 
economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Quadro temporaneo è stato 
esteso ed integrato per ben sei volte. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 
8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, con la 
previsione di un suo graduale venir meno76. 

Strumenti di soft law – segnatamente, comunicazioni della Commissione – hanno dunque 
contraddistinto non solo la prima parte della risposta ma anche la sua gestione nel tempo, ad 
esempio nella comunicazione recante la Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure 
di contenimento della COVID-19 del 17 aprile 202077.  

Più di recente, anche nel caso della guerra in Ucraina – rectius, delle sue pesanti ripercussioni 
in ambito economico – si è avuta una risposta da parte della Commissione in termini di soft 
law, nuovamente sotto la forma del Quadro temporaneo (Quadro temporaneo di crisi per misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, del 24 marzo 
2022)78. 

Come è stato prontamente sottolineato79, mentre di solito gli atti di soft law della 
Commissione in materia di aiuti di Stato sono quantomeno sottoposti a consultazione 
pubblica80, per il Quadro temporaneo relativo alle conseguenze della guerra in Ucraina non se ne 
sono previste, né sono state pubblicate le interlocuzioni con gli Stati membri. 

 
Emerge dunque un contesto di largo utilizzo di soft law “emergenziale”, il che consente una 

risposta veloce e flessibile (si pensi alle sei revisioni in due anni del Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19); tuttavia, non 
solo ciò pone in sofferenza i procedimenti decisionali come delineati dai trattati, ma la risposta 
alla guerra in Ucraina getta un’ombra anche sul livello minimo di coinvolgimento trasparente 
tramite consultazioni pubbliche. Come si è detto in apertura, «legitimacy has various aspects, 
and input legitimacy, understood as participation through majoritarian institutions of electoral 
representation is just one of them»; tuttavia, nei casi di utilizzo estensivo dello strumentario 

 
75 COM 2020/C 91 I/01. 
76 Si veda il sito https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-

framework/amendments_en, consultato da ultimo il 10 giugno 2022. Cfr. E. LATORRE, COVID-19 e regole di 
concorrenza. Rilievi nelle risposte della Commissione europea ad una pandemia globale, in L’emergenza sanitaria Covid-19 e il 
diritto dell’Unione europea. La crisi, la cura, le prospettive, numero speciale della Rivista Eurojus.it, 2020, p. 126 ss. 

77 C/2020/2419. Per un’ampia panoramica (critica) degli strumenti di soft law dell’Unione Europea in risposta 
all’emergenza sanitaria, cfr. M. ELIANTONIO e O. ŞTEFAN, The Elusive Legitimacy of EU Soft Law, cit., p. 159 ss. 

78 2022/C 131 I/01. Peraltro, l’aumento del costo dell’energia – uno dei punti cruciali delle conseguenze 
economiche della guerra – era già ravvisabile in precedenza, ed era stato al centro proprio di interventi (anche) 
di soft law della Commissione: si veda la Comunicazione in Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia del 13 ottobre 
2021 COM(2021) 660 e, a guerra iniziata, la Comunicazione REPowerEU: azione europea comune per un’energia più 
sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili dell’8 marzo 2022, COM(2022) 108.  

79 O. ŞTEFAN, Entrenching Emergency Soft Law, in europeanlawblog.eu, post del 12 aprile 2022. 
80 Come emerge dall’elenco in https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations_en, 

consultato da ultimo il 10 giugno 2022. 
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di soft law da parte della Commissione, «given the lack of Parliamentary participation in soft 
law making, throughput legitimacy might be a better lens to judge these instruments. […] 
Emergency soft law does its job on the transparency side, allowing authorities or businesses 
to understand what criteria will be applied by the Commission in its assessment». Tuttavia, 
essa può risultare «limited from an inclusiveness or openness side. The last hope might be 
output legitimacy, a rather uneasy category for lawyers, measured in function of efficiency and 
outcomes»81. 

In altre parole, è pur vero che le comunicazioni della Commissione permettono di fornire 
velocemente agli operatori economici un quadro delle misure che s’intendono prendere in 
seguito, oltre ad un’analisi “ufficiale” della situazione da parte della Commissione stessa; 
tuttavia, proprio perché tali strumenti acquistano, specialmente nei settori dove più ampie 
sono le competenze dell’Unione, una capacità d’influenza assai elevata82, si pone con forza il 
problema della legittimazione di tali atti, sia dal punto di vista del procedimento di adozione 
sia – più ancora – del coinvolgimento degli altri organi, su tutti il Parlamento europeo. 

 
 

2.1. La risposta italiana all’emergenza sanitaria 
 
Con riferimento all’Italia, per la risposta all’epidemia il contesto è stato quello del ben noto, 

ampio ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e di numerosi altri fattori di 
tensione del sistema delle fonti83, ma anche – per quanto qui rileva – di un utilizzo 
particolarmente intenso di strumenti latamente di soft law, oltre al rilievo inedito di strumenti 
che solo con difficoltà sarebbe possibile ascrivere a tale categoria. 

Le direttrici di questo sviluppo, infatti, sono condivisibilmente apparse in primo luogo 
due84: da un lato l’inedito rilievo esterno di atti tradizionalmente definiti come “interni” alla 
PA, come le circolari85 e, anche in questo caso, il ruolo cruciale delle linee guida. Dall’altro, va 
considerato il peso che, di fatto, hanno finito per ottenere documenti nati con uno scopo 
puramente comunicativo (come le FAQ). 

Non solo: come ulteriore linea di tendenza, e sempre con l’idea di spingersi ai confini della 
normatività come tale, occorre segnalare la “flessibilizzazione” (o, si potrebbe dire, 
l’ammorbidimento…) di parti dei d.P.C.M. che dichiaratamente contengono mere 
“raccomandazioni”. 

 
81 O. ŞTEFAN, Entrenching Emergency Soft Law, cit. 
82 Come emerge chiaramente dalle recenti analisi in M. Eliantonio, E. Korkea-aho e O. Ştefan (a cura di), 

EU Soft Law in the Member States. Theoretical Findings and Empirical Evidence, Bloomsbury, Londra, 2021. 
83 Come subito sottolineato da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, 

n. 2/2020, p. 112 e A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, in Consulta on-line, 
fasc. 3/2020, p. 684 ss. Più di recente, ampiamente I.A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2021, in part. p. 63 ss., cui si rimanda anche per ulteriori riferimenti all’ampio dibattito sorto. 

84 E. D’ORLANDO e F. NASSUATO, Linee guida e sistema delle fonti, cit., p. 58. 
85 Su tutte, la circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020, volta a chiarire la nozione di “congiunti” 

legittimati, ai sensi del d.P.C.M.. del 16 aprile 2020, ad effettuare spostamenti all’interno delle Regioni per 
incontrarsi. 



 15 

Preliminarmente, però, con riferimento ai soggetti che hanno fatto uso di strumenti di soft 
law, è da segnalare che per alcuni attori istituzionali il ruolo stesso nella gestione dell’emergenza 
è stato assicurato proprio per il tramite di tali strumenti: ad esempio il Ministero dell’Interno 
per il quale, su un totale di 38 atti adottati nel 2020, ben 34 sono da considerare di soft law86. 
Al contempo, altri attori – come il Ministero della Salute – hanno fatto un uso marginale di 
tali strumenti, che invece sono stati nel fuoco delle attività della Banca d’Italia e, naturalmente, 
delle Autorità indipendenti, mentre nell’ambito della Presidenza del Consiglio, pur 
significativamente accresciuta quanto a poteri normativi, si è avuto un florilegio di strumenti 
“comunicativi” non privi però di riverberi normativi. Emerge dunque, ed è rilevante, una 
«correlazione significativa tra l’utilizzo della soft regulation (in termini quantitativi e qualitativi) 
e il tipo di competenze del singolo soggetto istituzionale. Se il riconoscimento e/o 
rafforzamento di poteri formali in capo alle diverse autorità può determinare il minor ricorso 
a determinate forme di soft regulation (così è, ad esempio, per il Ministro della salute), può però 
allo stesso tempo determinare il (maggior) ricorso ad altre tipologie (come è per le conferenze 
stampa e i comunicati del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Commissario 
Arcuri)»87. 

In ogni caso, come si è detto, un rilievo particolare lo hanno avuto le linee guida, variamente 
declinate. 

Quanto alla loro veste giuridica, peraltro, alcune tra le più importanti sono state allegate ai 
d.P.C.M.., il che suggerisce, come si è accennato, un’efficacia analoga alla fonte che le 
incorpora88. Ciò nel contesto di un gioco di sponda «dal diritto dell’emergenza verso la soft 
regulation dell’emergenza», che ha riconosciuto un «carattere vincolante delle linee guida (d.l. 
8.03.2020, n. 11, art. 2, c. 2, lett. d), art. 3, c. 2, lett. d), art. 4, co. 3, lett. d)», oltre a rafforzare 
gli «obblighi di rispetto di misure di sicurezza contenute in linee guida e protocolli applicabili 
alle attività private (d.l. 16.05.2020, n. 33, art. 1, c. 14)»89. 

In particolare, poi, l’utilizzo delle linee guida è “esploso” con le prime riaperture. Al 
d.P.C.M.. 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e del d.l. 16 maggio 2020, n. 
33) sono allegati tre documenti contenenti linee guida: Allegato n. 8, «Linee guida per la 
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza covid-19»; Allegato n. 15, «Linee guida per l’informazione agli 
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia 
di trasporto pubblico», successivamente riprodotto come allegato al d.P.C.M. 7 settembre 
2020; Allegato n. 17, «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020». Anche per la ricerca 

 
86 B. BOSCHETTI e M.D POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, p. 70. 
87 Ivi, p. 71. 
88 E. D’ORLANDO e F. NASSUATO, Linee guida e sistema delle fonti, cit., p. 66. Nello stesso senso F. LAUS, La 

natura caleidoscopica delle linee guida: tra responsabilità medica, lotta alla pandemia e regolazione del diritto dei contratti pubblici, 
in Corti supreme e salute, n. 3/2020. 

89 B. BOSCHETTI e M.D POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, p. 75. 
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del coinvolgimento di altri soggetti, a partire dalle Regioni90, si tratta di atti del tutto eterogenei 
quanto a provenienza e contenuti, e come tali commentati criticamente in dottrina91. 

Molta della soft regulation ministeriale ha assunto la veste giuridica della circolare, ma «se le 
circolari del Ministero della salute contengono per lo più linee guida, indicazioni operative o 
chiarimenti rispetto a precedenti linee guida e indicazioni operative», le circolari del Ministero 
dell’Interno contengono «una pluralità di tipi di soft regulation, anche nel medesimo atto: ad 
esempio, chiarimenti in merito alle novità via via introdotte dal diritto dell’emergenza o 
anticipazioni rispetto a misure di prossima adozione, letture sistematiche del diritto 
dell’emergenza, risposte a quesiti informali pervenuti, suggerimenti […] o raccomandazioni»92.  

Non si può non compiere, poi, almeno un accenno ad una tematica liminare rispetto a 
quella qui ad oggetto93, ovvero l’esplicazione – di fatto – di effetti sulla vita dei consociati di 
meri “fatti comunicativi” (conferenze stampa, slides e più ancora FAQ sui siti istituzionali), 
sovente in attesa della pubblicazione dei provvedimenti o in presenza di aspetti non chiari nei 
testi. Ora, un fattore non secondario rispetto all’espansione di tali strumenti comunicativi è 
dato dalla natura intrinsecamente permeata di comunicazione della società odierna, in termini 
peraltro ben lontani dalla prospettiva di consapevolezza comunitaria presupposta (o 
vagheggiata) dal dibattito novecentesco sull’agire pubblico94. Già prima del Covid, a proposito 
dell’interazione forzata tra effetti comunicativi e giuridici si pensi, a titolo di esempio, alla 
pronuncia Cons. Stato, Sez. VI, sent. 12 febbraio 2015, n. 769, nella quale si argomenta 
(escludendola) circa la natura di atto amministrativo del tweet (!) di un Ministro. 

Del resto, è ormai ben noto e studiato il fenomeno della “politica come intrattenimento”95, 
con ampi versanti di spettacolarizzazione dell’attività istituzionale, non priva di ricadute sul 
sistema delle fonti96. 
Un (lungo) momento di tensione del sistema delle fonti pare dunque aver comportato una – 
momentanea – “conversione” di tale strumentario a fini di salute pubblica, il che però 

 
90 Ivi, p. 71 si sottolinea proprio la capacità inclusiva degli strumenti di soft law, come nel caso del «ruolo 

attivo assunto – e talvolta ricercato dal legislatore (cfr. d.P.C.M.. 17.05.2020, art. 1, c. 1, lett. e), f) g); d.P.C.M.. 
22.03.2020, art. 1, c. 3; d.P.C.M.. 11.06.2020, art. 2; d.P.C.M.., 3 novembre 2011, art. 11, c. 2) – dalle associazioni 
di categoria, delle parti sociali nonché degli enti portatori di interessi collettivi, nel disegnare il diritto e la soft 
regulation dell’emergenza». 

91 A. POGGI, Qualche riflessione sul variegato mondo delle linee guida in tempo di pandemia, in Corti supreme e salute, n. 
1/2021, in part. p. 147 ss. 

92 B. BOSCHETTI e M.D POLI, op. cit., p. 73. 
93 Invero, anche questo tipo di atti e comportamenti rientrerebbe nel soft law nella definizione ad amplissimo 

raggio proposta da B. BOSCHETTI, Soft law e normatività, cit., p. 32, che qui non si accoglie pur riconoscendo, 
appunto, la contiguità dei fenomeni. 

94 G. MARRAMAO, Comunità e critica della comunicazione: il problema della sfera pubblica, in Paradoxa, n. 2/2014, p. 
44 ss. Si rimanda, anche per ulteriori riferimenti, a N. URBINATI, Democrazia in diretta, Feltrinelli, Milano, 2013 
(in part. 81 ss. e 161 ss.). La questione è affrontata anche in diversi passaggi dell’ormai “classico” C. CROUCH, 
Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, in part. 80 ss. 

95 Cfr., tra le analisi più recenti, in chiave comparata P. DIEHL, Politica come intrattenimento. Un’analisi della 
“messa in scena” politica di Fernando Collor de Mello, in Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine, n. 50/2014, p. 161 
ss.; con riguardo all’Italia, M. MAZZONI e A. CIAGLIA, Quando la politica si fa intrattenimento. Il caso italiano, in 
Comunicazione politica, n. 3/2012, p. 441 ss. 

96 Si rimanda in proposito alle considerazioni, a tratti provocatorie, di F. RIMOLI, Certezza del diritto e 
moltiplicazione delle fonti: spunti per un’analisi, in F. Modugno (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, Giuffrè, 
Milano, 2000, in part. p. 79 s. 



 17 

comporta (quantomeno) ulteriore “rumore di fondo” per ogni tentativo di sistematizzare 
quanto accaduto. 

Del resto, è lo stesso linguaggio della hard law dell’emergenza a far trasparire, più che uno 
spirito soft, un’ispirazione del tutto extragiuridica: per un minimo catalogo, si considerino le 
espressioni “è raccomandato” (d.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 3, c. 9; d.P.C.M. 24 ottobre 2020, 
art. 1, c. 4), “è fortemente raccomandato” (ad esempio d.P.C.M., 4 marzo 2020, art. 2, lett. b), 
d.P.C.M., 8 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. b), d.P.C.M. 3 novembre 2010, art. 1, c.1; art. 5 c. 6), 
“si raccomanda” (ex multis, d.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett. e) e art. 3, c. 1, lett. c), 
d.P.C.M. 3 novembre 2010, art. 1, c. 9, lett. m)97.  

Un caso paradigmatico è dato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2020, a norma del quale (art. 1, 
comma 6, lett. n), «[c]on riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare 
feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei». Nella 
conferenza stampa dello stesso 13 ottobre 2020, seguita come da prassi alla firma del d.P.C.M., 
lo stesso Presidente del Consiglio affermava testualmente: «ovviamente non manderemo – 
voglio esser chiaro – le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la 
vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere 
comportamenti prudenti per gestire questa fase». È dunque il paradigma della 
raccomandazione senza sanzione, ma contenuto in uno strumento formalmente di hard law 
(per quanto peculiare). 
 

 
2.1.1. Da soft a hard: il caso dell’app Immuni 
 

Vi è un settore nel quale appare particolarmente interessante il ruolo del soft law, sia per il 
numero degli atti adottati sia per l’intreccio fra aspetti politici e tecnici: quello delle app di 
contact tracing. 

Il concetto di contact tracing ai fini di contenimento di un’epidemia non è necessariamente 
legato ad una app: esso è, in generale, connesso ad una pluralità d’interventi98. Certo è che le 
indagini svolte da gruppi di operatori diventano impossibili allorché l’epidemia si diffonda; ciò 
va bene per i primi, singoli focolai o nel caso in cui riappaiano piccoli focolai, ma nel momento 
della sua massima estensione può risultare impraticabile. Sorge dunque la necessità di trovare 
strumenti che, appoggiandosi sulle tecnologie più moderne a disposizione, consentano di 
compiere questa attività: ivi compresa l’idea di una app, pur con i rischi che ciò comporta99. 
Ora, l’attività di contact tracing è – appunto – almeno astrattamente utile a fini di contenimento 

 
97 Esempi tratti da B. BOSCHETTI e M.D POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, cit., p. 71. Per 

una rassegna ed ulteriori riferimenti, cfr. V. DESANTIS, Covid-19: il dialogo di hard e soft law e le trasformazioni della 
normazione, in Istituzioni del Federalismo, numero speciale 2020, in part. p. 117 ss. 

98 Si veda, ad esempio, la sezione Contact tracing in the context of COVID-19 sul sito dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, disponibile all’indirizzo https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-
of-covid-19 

99 Si vedano a questo proposito i materiali del progetto Tracing the Tracers dell’ONG AlgorithmWatch, 
all’indirizzo https://algorithmwatch.org/en/tracing-the-tracers. 
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dell’epidemia100; il caso della Corea del Sud, fra i primi Stati ad attivarsi estesamente con 
strumenti informatici, testimonia un sostanziale utilizzo a tal proposito del diritto vigente, pur 
con alcuni adattamenti dovuti a strumenti emergenziali101. 

Le Istituzioni europee e le autorità indipendenti di settore hanno fornito a tal proposito un 
quadro interessante del contesto nel quale muoversi, con strumenti essenzialmente di soft 
law102. Il quadro di hard law è restato quello precedente, segnatamente il Regolamento n. 679 
del 2016 sulla protezione dei dati personali (noto come GDPR) e la Direttiva n. 58 del 2002, 
(nota come Direttiva E-Privacy), mentre – in particolare – Commissione e EDPB (European 
Data Protection Board) si sono espressi con un ampio ventaglio di raccomandazioni e “toolbox”103 
per evitare che gli Stati membri procedessero in ordine sparso su un tema così sensibile. 
Peraltro, tali testi prevedono costantemente almeno un accenno alla necessità di copertura 
normativa a livello legislativo di tali operazioni104. 

Con riferimento all’Italia, in conformità a quanto previsto dall’art. 122 del d.l. 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 il software di 
tracciamento dei contatti è da considerarsi «un bene strumentale particolarmente utile a 
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19, da acquisire ai sensi della 
citata disposizione unitamente ad ogni attività o servizio necessario per lo sviluppo del 
software stesso», ed è in questa cornice che tra il 23 e il 26 marzo 2020 è stata aperta una fast 
call for contribution per «individuare le migliori soluzioni digitali e tecnologiche disponibili per il 
monitoraggio “attivo” del rischio di contagio, in vista dell’adozione, a livello nazionale, di tali 
soluzioni e tecnologie, al fine di migliorare i risultati in termini di monitoraggio e contrasto 
alla diffusione del COVID-19»105.  

 
100 Per tutti C. COLAPIETRO e A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa 

alternativa fra tutela del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020, in part. p. 789 
ss. Lo confermano di recente, con dati sperimentali, G. CENCETTI, G. SANTIN, A. LONGA et al. Digital proximity 
tracing on empirical contact networks for pandemic control, in Nature Communications, 12, 2021, ma si veda anche – in 
termini assai più cauti – F. CHIUSI, Digital contact tracing apps: do they actually work? A review of early evidence, 8 giugno 
2021, disponibile al sito https://algorithmwatch.org/en/analysis-digital-contact-tracing-apps-2021. 

101 G. LEE, Legitimacy and Constitutionality of Contact Tracing in Pandemic in the Republic of Korea, 7 maggio 2020. 
Disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=3594974. Cfr. A. ORLANDO, Il modello sudcoreano contro il Covid-
19: imparare con cautela, in DPCE online, n. 2020/2. Ulteriori riferimenti comparati sono presenti in F. GIRELLI e 
F. CIRILLO, Immuni e green pass. Prospettive di bilanciamento nella pandemia, in Consulta online, n. 1/2022, p. 261 ss. 

102 Cfr. tra i molti, specificamente sul punto, C. BERGONZINI, Non solo privacy. Pandemia, contact tracing e 
diritti fondamentali, in Dirittifondamentali.it, fasc. n. 2/2020, p. 707. 

103 In particolare, Commissione UE, Raccomandazione (UE) 2020/518, 8 aprile 2020 “relativa a un 
pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi 
Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati sulla 
mobilità” (C/2020/3300); EDPB (European Data Protection Board), Lettera alla Commissione recante il 
“Progetto di Linee-Guida per app di contrasto alla pandemia COVID-19”, del 14 aprile; Commissione UE, 
Comunicazione “Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla 
protezione dei dati”, del 17 aprile 2020); EDPB, Linee guida “sull’utilizzo della geolocalizzazione e di altri 
strumenti di tracciamento nel contesto dell’emergenza legata al Covid-19”, 21 aprile 2020. Si vedano inoltre i 
documenti tecnici dello e-Health network, costituito a partire dalla Direttiva 2011/24/EU. 

104 Come appare con chiarezza nella tabella inserita in L. TRUCCO, App Immuni: una storia stran(ier)a e 
incompiuta, in Giustizia Insieme, 25 giugno 2020, p. 2. 

105 Virgolettati tratti dall’ordinanza del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 del 16 aprile 2020, n. 10. 
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La valutazione delle proposte è stata demandata al Gruppo di lavoro data-driven per 
l’emergenza COVID-19, che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha 
nominato il 31 marzo 2020. Si tornerà sul punto, ma è subito il caso di sottolineare 
l’importanza del fatto che il Gruppo di lavoro, articolato in otto sottogruppi, abbia 
prontamente reso pubblici i suoi report a differenza di quanto avvenuto per altri organi 
consultivi dell’emergenza106. 

Come sintetizzato in un articolo “a consuntivo” del lavoro svolto, «[i]n totale, sono state 
valutate 319 proposte di soluzioni tecnologiche per il contact tracing e 504 per la telemedicina, 
ma la soluzione selezionata al termine di questo processo dal Ministro per l’Innovazione 
Tecnologica e la Digitalizzazione e dal Ministro della Salute è stata proprio l’app “Immuni”, 
risultata la soluzione più idonea per lo sviluppo del sistema nazionale di notifiche di 
esposizione digitale. Il risultato dei lavori del Gruppo data driven per l’emergenza COVID-19 
è stato già comunicato il 10 aprile al Presidente del Consiglio dei Ministri, che in quello stesso 
giorno ha chiesto al Commissario straordinario Arcuri di procedere rapidamente a valutare le 
modalità con cui dare attuazione alla proposta di implementazione del sistema di contact tracing 
digitale»107.  

Il precipitato concreto di tali attività è stata la già citata ordinanza commissariale n. 
10/2020, la quale ha disposto la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso 
sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con Bending Spoons spa, la società 
sviluppatrice della piattaforma “Immuni” 

Ci troviamo quindi di fronte ad una piattaforma basata su una forte decentralizzazione, 
nella quale i dati circa i contatti sono scambiati tramite un particolare tipo di tecnologia 
Bluetooth (low-energy). 

Un punto cruciale è che il codice sorgente è pubblico. Ciò rileva in un’ottica di controllo 
diffuso: la stessa comunità, ed in particolare gli esperti indipendenti, gli sviluppatori o 
comunque chiunque sia interessato e abbia le capacità per farlo, può – potenzialmente – 
operare un controllo su questo strumento. 

Ravvisata dunque la necessità di effettuare un trattamento di dati personali, risultava 
dunque necessario effettuare una scelta tra due modelli, relativamente alla base giuridica del 
trattamento. Si doveva, cioè, «fondare il presupposto di legittimità dei trattamenti sul consenso 
dell’interessato, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 della risalente Direttiva CE 
2002/58, c.d. Direttiva e-privacy, e degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, 
da esprimere al momento dell’installazione dell’app; oppure ricorrere all’interesse pubblico, 
alla stregua di quanto sancito dall’art. 6, par.1, lett. d) ed e), e dall’art. 9, par. 2 , lett. i) del 
GPDR e dall’art. 15 della Direttiva e-privacy»108. 

In Italia si è optato per tale seconda ipotesi, ma non risultava possibile fondarsi sulla 
normativa già esistente, perché occorreva fissare almeno «le modalità operative, i limiti e le 
garanzie per i diritti degli interessati, oltre che regolare altri aspetti quali, ad esempio, quelli 

 
106 C. COLAPIETRO e A. IANNUZZI, App di contact tracing, cit., p. 788 ss. 
107 Ivi, p. 778 ss. 
108 Ivi, p. 780. 
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relativi all’informativa, la comunicazione dei dati, il periodo di conservazioni dei dati. Infatti, 
l’art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, rubricato Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel 
contesto emergenziale, non poteva fungere da presupposto normativo per l’adozione dell’app 
Immuni, ma serviva una specifica norma di rango primario»109. Essa non poteva però essere 
considerata idonea quale base giuridica motivata ex art. 6 par.1, lett. d) ed e), del GDPR per 
l’utilizzo dell’app, dal momento che nulla disponeva in materia di applicazione mobile e di 
contact tracing.  

Solo con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (poi convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 
2020, n. 70) si è dunque avuta una compiuta base giuridica, di livello primario, per 
l’operazione110. Si tratta di un testo eterogeneo111, ma vi è compreso un apposito capo (il 
secondo) rubricato «Misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19». Tale 
capo comprende un unico articolo, il 6, a sua volta rubricato «Sistema di allerta Covid-19». 

Il d.l. è stato convertito dalla l.n. 70 del 2020, ed occorre quindi guardare al procedimento 
di approvazione di quest’ultima per rendersi conto dell’apporto parlamentare alla sua 
implementazione. Il bilancio non è, invero, esaltante: la discussione si è svolta essenzialmente 
nel solo Senato, dove è approdato per primo il d.d.l. di conversione, mentre la Camera ha 
impiegato in pratica una settimana per il suo esame (dal 17 giugno, data della trasmissione dal 
Senato, al 25 giugno, un giovedì – ed il termine per la conversione sarebbe spirato all’inizio 
della settimana successiva). Si tratta di una delle tante manifestazioni di quel 
“monocameralismo alternato” ormai ampiamente segnalato in dottrina112 e non solo113; qui, 
però, appare particolarmente problematico vista la delicatezza del bilanciamento in gioco. 

Dati i tempi stretti per la conversione del decreto, anche la camera di prima lettura – 
ovvero, come si è detto, il Senato – non ha avuto tempo né modo di svolgere un’attività 
particolarmente intensa sull’art. 6. Si segnalano, semmai, un breve ciclo di audizioni svolto 
dalla Commissione Giustizia, investita in sede referente, ed alcuni accenni nel dibattito in Aula 
nella seduta del 16 giugno, segnatamente da parte di esponenti di opposizione114. 

 
109 Ivi, p. 781, ove si precisa che «tale norma era nata con tutt’altro spirito, atteso che la sua funzione era 

quella di riformulare la disposizione di cui all’art. 5 dell’ordinanza del Dipartimento di protezione civile 3 
febbraio 2020, spostando in una fonte di livello superiore tale previsione normativa, dedicata a garantire 
un’efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali attraverso trattamenti di dati personali anche 
appartenenti a categorie particolari, necessari per adempiere alle funzioni di protezione civile nel contesto 
emergenziale». Su tale “spostamento” a fonte superiore cfr. G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto 
dell’emergenza Covid-19, in Giustiziacivile.com, 5 maggio 2020, par. 2. 

110 Come auspicato, fra gli altri, dall’appello di G. BISCONTINI, A.M. POGGI, M.E. COMBA, G. VALDITARA, 
E. DEL PRATO, F. VARI e L. A. MAZZAROLLI, Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della democrazia. 
Una sfida possibile, in federalismi.it, 23 marzo 2020, p. 4, ove si specificava che «lo strumento giuridico più idoneo 
dovrebbe essere, data la situazione straordinaria di necessità ed urgenza, un decreto-legge, in modo da garantire 
il necessario passaggio parlamentare». 

111 Come risulta fin dal titolo, che è «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di 
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché 
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure 
urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19» 

112 Ne parla esplicitamente, proprio con riferimento al periodo dell’emergenza sanitaria, G. BRUNELLI, 
Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 1/2021, p. 396. 

113 Si veda il Rapporto sullo stato della legislazione 2021, in part. p. 47. 
114 A.S., XVIII leg., res. sten. seduta del 16 giugno 2020, p. 31 ss. 



 21 

Ciò, peraltro, si è poi combinato all’uso del c.d. “maxi-emendamento” governativo, per 
giunta con questione di fiducia: il potere parlamentare d’incidere è stato, dunque, 
estremamente ridotto115. 

 
 
3. Oltre l’emergenza. Hard law e soft law tra politica e tecnica 
 

Anche alla luce del rilievo che il soft law ha avuto nella risposta all’emergenza sanitaria, nella 
sua fase iniziale ma anche – per così dire – “a regime”, almeno transitoriamente, appare ancora 
più pressante l’interrogativo sul suo ruolo nella regolazione di fenomeni destinati ad avere una 
grande influenza sui sistemi sociali ed economici degli anni a venire, oltre che diretti effetti 
sulle vite di ciascun consociato. 

Ribaltando l’angolo visuale, è rilevante chiedersi quale sia e possa essere il ruolo delle fonti 
del diritto come tradizionalmente intese, non risultando ammissibile – né, come si dirà, 
rispondente alle tendenze più recenti – preconizzarne un’abdicazione o confinarle ad una 
posizione di retroguardia.  

Non s’intende contestare radicalmente l’utilizzo di strumenti di soft law, specialmente in 
ambiti della regolazione spiccatamente caratterizzati da un contenuto tecnico-scientifico116: 
s’intende però muovere dalla considerazione per la quale non sempre appare possibile una 
scissione netta tra i bilanciamenti contenuti nella “politicità” di strumenti di hard law (nella 
legge in primo luogo) e normazione tecnico-scientifica fornita aliunde. 

Ora, nel sistema italiano attuale è naturalmente il legislatore ad essere attore primario 
dell’opera di bilanciamento, quale «tecnica di composizione di interessi o diritti in conflitto»117, 
pur nella cornice costituzionale118. In sintesi, «la combinazione dei valori e la misura della loro 
attuazione è operazione storicamente determinata e affidata, in primo luogo, a governanti 

 
115 Menziona questa prassi proprio a proposito di rischi di “fuga” dalla trasparenza N. LUPO, La rivoluzione 

digitale e i suoi effetti sull’attività parlamentare, in Lo Stato, n. 17 (luglio-dicembre 2021), p. 300. Cfr. ID., Emendamenti, 
maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le 
regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, p. 41 ss. Si 
vedano altresì le trattazioni monografiche di G. PISTORIO, Maxi-emendamento e questione di fiducia. Contributo allo 
studio di una prassi illegittima, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018 e in precedenza, all’interno di una riflessione più 
ampia, di G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, Cedam, Padova, 2008, in part. p. 259 
ss. 

116 Si veda per tutti l’ampia e dettagliata panoramica – sempre attenta, appunto, al ruolo dell’attività legislativa 
– fornita da S. PENASA, La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività medico-scientifica. Uno studio 
comparato in materia di procreazione medicalmente assistita, Università degli Studi di Trento, Trento, 2015. 

117 A. MORRONE, voce Bilanciamento (Giustizia costituzionale), Enc. dir. Annali, vol. II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 
185. 

118 Come appunto affermato ibidem, il bilanciamento trova oggi le proprie radici in un ordinamento giuridico 
diverso da quello liberale della fase precedente del costituzionalismo, ovvero «nello Stato liberal-democratico: 
qui Costituzione e legge sono concetti distinti, non tanto sotto il profilo formale, ma soprattutto sotto quello 
materiale, perché la Costituzione esprime i principi e diritti fondamentali e fondanti che devono essere realizzati 
in un processo aperto e pluralistico di attuazione. In questo contesto, poiché la voluntas espressa dalla lex non è 
libera ma deve fare i conti con le ragioni fondative enunciate nella Costituzione (ratio), essa non predetermina 
in sé soltanto la regula iuris. Il contenuto di quest’ultima va ricostruito ex post, dalla considerazione di tutti i dati 
dell’esperienza giuridica: le norme (costituzionali, legislative) e i fatti». 
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democraticamente eletti. Solo all’interno dell’universo giuridico, formato dal continuum 
Costituzione positiva-leggi, sorge il problema del ruolo creativo dei giudici e di quelli 
costituzionali in specie»119. Ebbene, anche dal punto di vista del bilanciamento, in casi come 
quello della app Immuni il bilanciamento di fatto si compie con le scelte d’infrastruttura tecnica 
(segnatamente, rispetto al design del software) assai più che con proclamazioni di principio o 
di finalità120. 

Se specialmente nei suoi “rami alti” lo hard law è chiamato ad operare scelte politiche, è 
tuttavia necessario che si confronti anche con gli aspetti tecnico-scientifici, in caso 
integrandoli; la definizione di tale contenuto “politico” è, com’è ovvio, complessa e 
influenzata dall’angolo visuale prescelto121. 

Rimandando ad altre sedi per i criteri con i quali risulta individuabile una decisione con tale 
carattere122, ci si limita qui a riprendere la definizione – di matrice politologica – per la quale 
siamo in presenza di un’attività o almeno un processo attraverso «cui determinati gruppi 
raggiungono e applicano decisioni vincolanti che incidono sulla realtà nel suo complesso»123. 

Dal punto di vista del diritto pubblico, chiaramente questo approccio – derivato dalla teoria 
dei sistemi – fornisce una cornice concettuale ampia ed utile, ma richiede poi di calarsi in 
un’analisi istituzionale, pur nella consapevolezza che se ne potrebbero contrapporre numerose 
altre (a partire da quelle comportamentiste – anche come teoria della scelta razionale – ma 
anche strutturali e interpretative). Tuttavia, ci si muove qui nella consapevolezza, 
“precompresa” nel diritto pubblico e accettata anche nella scienza politica, che 
«[c]omplessivamente, le istituzioni si devono considerare fondamentali per una politica 
liberaldemocratica. Le istituzioni di governo sono lo strumento attraverso cui i problemi 
politici vengono definiti, processati e talora anche risolti»; rappresentano infatti «una grande 
fonte di prevedibilità e di continuità. Danno forma all’ambiente in cui operano gli attori politici e, entro certi 
limiti, ne strutturano gli interessi, i valori e le preferenze»124. 

Trattare di fonti significa anzitutto, per il giuspubblicista, capire lo strumentario – sia 
formale sia sostanziale – di questa struttura, e trattare di fonti politiche vuol dire in primo 
luogo verificare se è tramite gli atti posti ai livelli più alti dell’ordinamento che, effettivamente, 
si compiono appunto le scelte d’interessi, valori e preferenze di maggiore rilievo. 

Così, in una compiuta forma di governo parlamentare tali scelte hanno da formarsi – 
appunto – in un Parlamento i cui lavori sono organizzati proprio a tal fine125, unitamente – e 

 
119 G. SILVESTRI, Dal potere ai principi, Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-

Bari, 2009, p. 17. 
120 In questi termini cfr. F. GIRELLI e F. CIRILLO, Immuni e green pass, cit., in part. p. 257. 
121 Alcuni riferimenti specifici in G. PICCIRILLI, La “riserva di legge”. Evoluzioni costituzionali, influenze 

sovrastatuali, Giappichelli, Torino, 2019, p. 28. Cfr. L. BUFFONI, Processo e pluralismo nell’ordinamento costituzionale 
italiano. Analogia e limiti dell’universalismo procedurale, Jovene, Napoli, 2012, p. 267 s. 

122 Volendo, per ulteriori riferimenti F. PACINI, Intelligenza artificiale e decisione politica: qualche considerazione tra 
questioni vecchie e nuove, in A. D’Aloia (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo, 
FrancoAngeli, Milano, 2020, p. 371 ss. 

123 R. HAGUE e M. HARROP, Manuale di Scienza politica, cit., p. 3 
124 Ivi, p. 24, corsivo aggiunto. 
125 Si consideri a tale proposito l’evoluzione dello stesso diritto parlamentare, passato dall’essere espressione 

di una sola classe a ritrovarsi arena di un pluralismo che entra potentemente all’interno dei meccanismi 
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armonicamente – rispetto all’attività d’indirizzo politico-amministrativo della “macchina” del 
potere pubblico126. 

L’atto avente forza di legge è chiamato ad essere, nel contenuto, il precipitato di tale attività, 
recando per l’appunto gli aspetti finalistici ai quali poi l’amministrazione dovrà tendere. Ed 
anzi, senza che qui sia il caso di approfondire categorie ben note, in particolare dal secondo 
dopoguerra è stato sovente considerato un male proprio l’idea che la legge si facesse 
“provvedimento”, intendendo con ciò un suo eccessivo avvicinarsi alla scelta nel caso 
concreto e puntuale, per quanto retrospettivamente non si trattasse necessariamente «della 
inadeguatezza del diritto statale, bensì della forza che esso è riuscito a spiegare durante le trente 
glorieuses»127. 

Alla luce di questo, dunque, si anticipa che sarebbe riduttivo immaginare un legislatore del 
tutto disinteressato a porre dei punti fermi di natura tecnico-scientifica, consegnandoli 
all’universo soft. Certo, esiste ed è concreto il rischio che vengano approvate in tal modo 
soluzioni che finiscono per confliggere proprio con i più elementari dati tecnici, preliminari 
rispetto alla regolazione: oltre a quanto affermato dalla nota sentenza Corte cost. n. 282 del 
2002128, di recente si veda l’intervento della Sen. Elena Cattaneo a proposito di un d.d.l. che 
implicitamente equipara l’agricoltura biologica a quella “biodinamica”129, pratica dallo statuto 
epistemico estremamente controverso in quanto fondata su elementi di matrice esoterica, e 
rifiutata da tutte le più rilevanti associazioni della comunità scientifica130. 

Occorre infatti tener conto che – per quanto possa apparire sgradevole o sgradito rispetto 
al paradigma scientifico – nei fatti il «sapere garantito dall’autorità e il sapere privo di garanzie 
che non siano quelle della sperimentazione e della logica sono convissuti e convivono»131: di 

 
costituzionali: per tutti, si veda il primo capitolo di B. MIRKINE-GUETZÉVICH, Les nouvelles tendances du droit 
constitutionnel, LGDJ, Parigi, 1936, dedicato appunto a «Le problème de la rationalisation du pouvoir» (laddove ad 
esempio si afferma chiaramente che la «volonté du peuple» si giustifica «non seulement parce qu’elle est la ‘volonté’ de la 
majorité, ais aussi parce qu’elle s’insère dans des formes qui garantissent l’expression la plus raisonnable et la plus juste de cette 
‘volonté’», 9). Cfr., anche per riferimenti ulteriori, M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Giuffrè, 
Milano, 1990, passim ed in part. 4 ss. e 29 ss. Vale la pena di riportare, a questo proposito, le immagini con le 
quali apre l’opera S. GALEOTTI, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, 1: «[i]l fenomeno giuridico del 
procedimento legislativo, il fatto del diritto che assoggetta al vincolo delle sue regole il momento stesso della 
sua formazione, sembra quasi una di quelle mete dell’utopia che il bisogno d’ideale perfezione insito nella natura 
umana prospetta alla nostra immaginazione, ma che la forza del diritto può apparire impotente a raggiungere. 
Eppure il diritto del nostro nuovo ordinamento, il quale, fondandosi su una costituzione rigida ancorata a giuridiche garanzie della 
costituzione, pretende di attuare in tutti i momenti dell’azione statale i postulati dello Stato di diritto, ha tanta fiducia nelle sue 
possibilità e nei suoi mezzi che è proprio questa mèta, questa specie di prodigio, che esso aspira a realizzare» (corsivo aggiunto). 

126 Numerosi riferimenti in C. TRIPODINA, L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, 
in Riv. AIC, n. 1/2018, in part. nota n. 286 per un’ampia panoramica anche successiva al periodo di riferimento 
del contributo. 

127 Così M. MANETTI, Fonti senza forma e presunto soft law, cit., p. 173. 
128 Sulla quale si veda S. PENASA, La legge della scienza, cit., passim ed in part. p. 88, nota n. 66 e p. 139 ss. 
129 A.S. XVIII leg., Resoconto stenografico della seduta n. 329 del 20 maggio 2021, p. 20 ss. 
130 Lo testimonia, da ultimo, il documento intitolato «Posizione condivisa dalla comunità scientifica agraria 

e richiesta di proposta modifica articoli», relativa proprio al d.d.l. qui ad oggetto, sottoscritto nel giugno 2021 
dai presidenti di Accademia dei Georgofili, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Accademia 
Nazionale di Agricoltura di Bologna, AISSA, FISV e UNASA, disponibile al link 
https://www.georgofili.it/contenuti/biologico-non-biodinamico/11397 

131 R. SACCO, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 231. 
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fronte ai rischi che questo può proporre – ad esempio e su tutto, per la salute – non s’intende 
qui negare la necessità di spazi di “riserva di scienza”, come acutamente definita, di fronte alla 
quale il legislatore deve arrestarsi nelle sue scelte e magari affidarsi ad atti di soft law132: tuttavia, 
s’intende porre l’accento sul fatto che una troppo netta distinzione fra momento “politico” e 
momento “tecnico-scientifico” rischia di (ulteriormente) depauperare la capacità incisiva degli 
organi rappresentativi e veicolare una visione stereotipata – o quantomeno acritica – della 
scienza e della tecnica stesse133, oltre a non essere sempre chiaro a quale autorità alternativa ci 
si possa rivolgere per supplire rispetto alle carenze conoscitive degli stessi organi 
rappresentativi134. 

Appare qui, in negativo, la prospettiva di un legislatore – o più in generale dello hard law – 
che invece dovesse rimanere inerte. Si tratta ovviamente di un aspetto che si può qui solo 
adombrare, ma fa riflettere come proprio due rilevanti sentenze per le quali si è applicato, 
negli ultimi anni, il nuovo metodo decisorio del «più stringente» monito135 – e, dunque, di 
quella che appare come una delle più avanzate frontiere dell’intervento della Corte all’interno 
della discrezionalità legislativa – siano strettamente collegate proprio a fattori di sviluppo 
tecnico-scientifico. 

Ciò è accaduto, infatti, sia nel c.d. caso Cappato136 sia con l’ord. n. 132 del 2020, relativa 
alla legittimità della pena detentiva prevista per il caso di diffamazione a mezzo stampa. 

Per la precisione, in entrambi i casi i rischi di lesione di diritti costituzionalmente tutelati 
connessi proprio agli «sviluppi» scientifici e tecnici vengono posti come argomenti contrari a 
quella che, altrimenti, avrebbe potuto essere la scelta della Corte (di mantenimento dell’assetto 
vigente nel primo caso137, d’intervento integralmente demolitorio nel secondo138). Già in 

 
132 C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Riv. AIC, n. 2/2016, p. 6 ss. 

Estesamente, più di recente, D. SERVETTI, Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-
scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale, Pacini, Pisa, 2019. 

133 Di recente, così ampiamente argomenta G. FONTANA, Tecno-scienza e diritto al tempo della pandemia. 
(Considerazioni critiche sulla riserva di scienza), in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2022, p. 799 ss. 

134 Cfr. F. GIRELLI e F. CIRILLO, Immuni e green pass, cit., p. 264 s. 
135 Così M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. per un 

inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Riv. AIC, p. 654 ss. 
136 Legge l’ordinanza proprio nell’ottica del rimedio alle omissioni del legislatore E. ROSSI, L’ordinanza n. 207 

del 2018: un tentativo di reagire a omissioni (incostituzionali) del legislatore? in Forum di Quaderni costituzionali, 5 luglio 2019. 
Per l’attinenza con i temi qui trattati cfr., fra i molti, P. CARNEVALE, Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica 
decisoria sull’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale, in Consulta online, fasc. n. 2/2019, p. 370 ss., A. 
RUGGERI, La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza-legge”), frutto di libera invenzione della Consulta. 
A margine di Corte cost. n. 242 del 2019, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2019, p. 633 ss., ID., Ancora su 
Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta, in www.giurcost.org, n. 2/2020, p. 555 
ss., M. RUOTOLO, Corte costituzionale e Legislatore, in Diritto e società, n. 1/2020, p. 53ss., E. FURNO, Il “caso Cappato” 
ovvero dell’attivismo giudiziale, in Osservatorio AIC, fasc. n. 1/2020, p. 303 ss. 

137 «Da quanto sinora osservato deriva […] che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta 
incompatibile con la Costituzione. Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto 
del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate 
sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla 
morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni 
vitali» (punto n. 8 del Cons. in dir.). 

138 L’ordinanza (al punto 7.3, in fine) menziona l’esigenza sì di una rimodulazione dei bilanciamenti degli 
interessi in gioco, ma tenendo conto degli «effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti 
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precedenza, del resto, la “sentenza-delega” sulla disciplina del sistema radiotelevisivo (Corte 
cost., sent. n. 225 del 1974), menzionata anche a commento del “caso Cappato”139, aveva in 
realtà un cruciale sostrato connesso ad una questione tecnica, come risulta dal “dialogo” con 
le ordinanze di rimessione140.  

Dunque, in prima approssimazione, appaiono elementi a supporto dell’idea di un 
legislatore che è chiamato anche a “regolare un rischio”141, senza potersene sottrarre in 
presenza appunto di una possibilità, anche solo indiretta, di lesione di diritti 
costituzionalmente tutelati. Così, per ricollegarsi ad Immuni, la realizzazione di un software “di 
mano pubblica” per il tracciamento di contatti presenta in sé evidenti rischi di lesione, diretta 
o indiretta, di diritti142, da gestire e mitigare attraverso precise scelte della sua architettura che 
risulta opportuno siano definite dallo stesso legislatore, che pure spesso pare sottrarsene143.  

Appare quindi il caso d’interrogarsi su di una possibile estensione, a fronte di mutamenti 
tecnici – prima ancora che scientifici – del concetto di “obblighi positivi generali” per il 
legislatore, obblighi che Pizzorusso oppone a quelli “particolari” (ad esempio, l’obbligo 
d’indicare la copertura finanziaria per le leggi di spesa) ed ascrive, pur con grande cautela 
quanto alle conseguenze, alla categoria dei “limiti positivi” all’attività legislativa144. 

 
diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima 
– in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, 
professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato 
rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato». 

139 P. CARNEVALE, op.ult.cit., p. 376.  
140 «Quasi tutte le ordinanze dei pretori assumono […] che la limitatezza dei canali di trasmissione, sulla 

quale fondamentalmente si basa la motivazione su indicata, sarebbe oramai superata dallo sviluppo della scienza 
e della tecnica delle radiodiffusioni. L’esistenza di ampie bande di frequenza, i moderni metodi di trasmissione 
multicanale, ed il sistema di emissioni su uno stesso canale da parte di stazioni lontane, fra loro non interferenti, 
renderebbero pressoché illimitata la possibilità di trasmissioni» (punto n. 2 del Cons. in dir.); la Corte rileva, 
invece, la sussistenza « nonostante il contrario assunto delle ordinanze di rimessione, [di ] quelle stesse ragioni 
giustificative della riserva allo Stato che nella precedente decisione furono enunciate a proposito della televisione 
circolare. E difatti sia per quest’ultima, sia per la radiodiffusione circolare la disponibilità delle bande di 
trasmissione, come risulta dalla motivata ed analitica relazione del Consiglio superiore delle telecomunicazioni 
allegata agli atti, è tanto limitata da consentire solo a pochi, ove la riserva non fosse disposta, l’utilizzazione del 
mezzo radiotelevisivo» (punto n. 3 del Cons. in dir.). 

Con riferimento alla sent. n. 225 del 1974 ed alla successiva sent. n. 202 del 1976, sempre sul sistema 
radiotelevisivo e parimenti incisiva nelle indicazioni al legislatore, si vedano A. PREDIERI, Parlamento 75, in Id. 
(a cura di), Il Parlamento nel sistema politico italiano, Edizioni di Comunità, Milano, 1975, p. 67 ss.; P. CARETTI, 
Monopolio pubblico e radio-TV “libere” dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976 F. 
D’ONOFRIO, La «sentenza-legge» sulle emittenti locali: il difficile equilibrio tra libertà e potere, entrambi in Il diritto delle 
radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, n. 2/1976, rispettivamente p. 248 ss. e p. 262 ss.; ID., Groviglio nell’etere: la Corte 
«apre» ai privati «locali», in Giur. cost., 1976, p. 1424 ss. 

141 Prospettiva notoriamente adottata per lo studio delle stesse “cornici” costituzionali da A. VERMEULE, 
The Constitution of Risk, CUP, Cambridge, 2013. 

142 Primi fra tutti, nel caso qui ad oggetto, gli aspetti relativi alla libertà di circolazione, non tanto e non solo 
per la sua limitazione “spaziale” quanto per il rischio di una sua limitazione “sostanziale” se – ad esempio – il 
sistema fosse centralizzato e geolocalizzasse gli spostamenti degli utenti. 

143 Anche per ulteriori riferimenti specifici sul punto, all’interno ovviamente di un dibattito vastissimo, si 
rimanda ad A. BARONE, Amministrazione del rischio e intelligenza artificiale, in European Review of Digital Administration 
& Law – Erdal, n. 1-2/2020, p. 63 ss. 

144 Tali limiti costituiscono infatti «l’altra faccia del ‘limite dei principi’ […] come limite negativo e che 
indubbiamente può manifestarsi tanto nel senso di escludere che determinate norme possano legittimamente 
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Certo, porre l’enfasi su tali obblighi positivi correlati al dispiegarsi di fenomeni nuovi di 
carattere tecnico-scientifico richiede alla Corte costituzionale e – prima ancora – allo stesso 
legislatore di dotarsi di strumenti nuovi, sia per l’analisi del contesto che per la redazione ed il 
controllo degli atti stessi, che non potranno non avere, appunto, un contenuto tecnico-
scientifico145. 

È però qui il caso di prevenire un’obiezione, quella per la quale altri soggetti sarebbero più 
idonei del legislatore a predisporre tale regolazione, magari con strumenti di soft law. Il punto 
è che se questo schema può funzionare – ed anche dimostrarsi virtuoso – laddove il rischio 
di lesioni di diritti è basso, ciò non vale per i casi nei quali invece esso sia alto, ed una volta di 
più è d’ausilio il caso delle app di contact tracing.  

Come è stato sottolineato proprio a tal proposito in un passaggio che vale la pena riportare 
integralmente, i «rischi derivanti dall’utilizzo di questi strumenti non possono essere taciuti ed 
anzi devono essere rappresentati con estrema trasparenza. Il pericolo più rilevante può 
derivare dal fatto che qualora tali dati non verranno trattati correttamente, poi distrutti e 
comunque custoditi con adeguate misure di sicurezza si possa determinare, anche attraverso 
il ricorso al trattamento con big data e algoritmi, una gigantesca mappatura dei dati di 
interazione sociale che determinerebbe un’intollerabile limitazione dei diritti politici, così 
grave da metterebbe in ginocchio gli stessi pilastri della democrazia costituzionale. Questo rischio 
di sorveglianza politica è stato ridotto dalla selezione di un’app che non geolocalizza attraverso il GPS o 
seguendo le celle telefoniche, secondo modelli tecnologici che pure erano stati proposti in risposta alla fast call 
ministeriale, che innalzavano chiaramente gli standard di efficacia ma sacrificavano eccessivamente la protezione 
dei dati personali»146. 

Ebbene, come si è detto è stata solo l’introduzione di specifiche indicazioni tecniche 
all’interno di un atto primario – per quanto tardivo – a garantire tali aspetti, che sarebbero 
rimasti invece alla mercé di altri decisori se il legislatore si fosse limitato ad indicazioni più 
generiche e meno penetranti. 

In un regime di costituzione rigida, comunque, è necessario guardare al suo impianto in 
termini di fonti del diritto, ed è ciò che qui si propone. 

Con ciò, si rinnova la domanda: quando un contenuto di regolazione tecnico-scientifico 
necessita di essere contenuto in un atto di hard law, e segnatamente in un atto di rango primario?  

 
entrare a far parte della legge, quanto nel senso di imporre la presenza di norme di segno opposto. Da questo 
punto di vista tutte le norme costituzionali contenenti regole che il legislatore debba osservare come principi 
possono svolgere questa funzione di limite positivo particolare. Rispetto agli obblighi positivi generali […], gli 
obblighi particolari presentano la caratteristica di consentire più agevolmente il controllo della loro osservanza 
attraverso il giudizio di costituzionalità delle leggi che, pur essendo teoricamente configurato soprattutto in vista 
del controllo del rispetto dei limiti negativi, si adatta assai bene al controllo del rispetto dei limiti positivi 
particolari (mentre la sua utilizzazione per controllare il rispetto degli obblighi positivi generali incontra per lo 
più non lievi difficoltà, di ordine pratico prima ancora che teorico)»: così A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, 
cit., p. 474 ss. 

145 Con riferimento alla Corte costituzionale, si vedano i saggi contenuti in M. D’Amico e F. Biondi (a cura 
di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 

146 C. COLAPIETRO e A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi, cit., p. 797 ss. corsivo 
aggiunto. 
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La prima risposta è quasi ovvia: quando ricade in una riserva di legge prevista in 
Costituzione. Anche a livello sovranazionale, com’è noto, l’art. 52 della Carta di Nizza recita 
che «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta 
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà». 
La riserva di legge ha, del resto, un’indubbia natura strumentale, «nel senso della sua 
funzionalizzazione rispetto a determinati valori sostanziali» che – come di recente sintetizzato 
– la dottrina ha, negli anni, via via collegato a «la garanzia dei diritti individuali, l’uguaglianza 
formale, il coinvolgimento delle minoranze nel dibattito parlamentare, il principio 
democratico latamente inteso, la necessaria composizione degli interessi che concorrono 
all’interno della collettività nazionale»147. Al di là di una sua non costante valorizzazione da 
parte della giurisprudenza costituzionale148, essa continua indubbiamente ad esplicare un ruolo 
non trascurabile ai fini appunto del carattere “rigido” del sistema costituzionale italiano. Si 
pensi, in tempi recenti, alle critiche che hanno poi portato alla rapida revisione della «infelice 
formula» dell’art. 2 del d.l. n. 6 del 2020149, che di fatto lasciava aperto il catalogo delle misure 
di contenimento dell’epidemia anche oltre quelle stabilite dal decreto stesso, così violando a 
livello “sostanziale” diverse riserve di legge (a partire da quella di cui all’art. 16 Cost.). 

Sorge però un problema, per l’approccio qui adottato: quid se occorre regolare una 
fattispecie ma essa non ricade in una riserva di legge esplicita? Peraltro, com’è stato anche di 
recente ampiamente dimostrato, è arduo trovare un disegno unitario per ogni volta in cui la 
Costituzione si riferisce alla “legge”150, mentre possiamo considerare unitariamente il concetto 
di riserva per le ipotesi che «pur non comportando ovviamente l’attribuzione della 
competenza al soggetto che ce l’ha già, valgono ad impedire che ne sia privato con un atto 
normativo di grado inferiore a quello proprio dell’atto col quale la riserva è stata stabilita»151. 

Tale questione, peraltro, da un lato si pone per gli stessi atti dell’Unione Europea, ma non 
è privata di sostanza anche all’interno dell’ordinamento italiano dall’intervento di attori 
sovranazionali. Su tutti, infatti, si consideri il rilevante esempio della proposta di regolamento 
COM(2021) 206 «che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge 
sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione», del 21 aprile 2021: 
come sottolineato da commentatori autorevoli, malgrado la natura appunto di regolamento 
restano ampi spazi d’intervento per il legislatore statale152. Ciò, del resto, appare implicito nello 
stesso Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 del Governo italiano 

 
147 G. PICCIRILLI, La “riserva di legge”, cit., p. XIII 
148 Ivi, p. 41 ss. 
149 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., p. 112. 
150 G. PICCIRILLI, op. ult. cit., p. 19 ss. 
151 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., p. 218. Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, 

Padova, 1991 (X ed.), p. 344 ss. 
152 Come sottolineano, di recente, G. FINOCCHIARO, L. FLORIDI e O. POLLICINO, Sull’intelligenza artificiale, 

Ue indecisa tra armonizzazione e margini di libertà eccessivi, ne Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2022. Cfr. F. GIORDANELLI e A. 
CHIARINI, Il Regolamento sull’Intelligenza artificiale: “essere o non essere” intelligenza artificiale, in www.medialaws.eu, 3 
marzo 2022. 
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(novembre 2021) pur se, invero, non si pone in tal sede alcuna attenzione agli strumenti 
normativi da utilizzare per gli obiettivi indicati153. 

Il corpus giurisprudenziale di matrice CEDU non consente, invece, punti fermi dal punto di 
vista degli atti da utilizzare, visto che «emerge chiaramente come a dover essere valorizzato 
non è tanto l’elemento formalistico delle norme in questione, fosse anche la presenza di un 
atto propriamente legislativo, quanto piuttosto la “sostanza” e la “qualità” delle stesse»154. 

Detto però in altri termini: di fronte al fenomeno nuovo, sorgono situazioni giuridiche 
nuove? Oppure no? E se appunto non sorgono situazioni giuridiche nuove, risultano 
coinvolte situazioni giuridiche collegate a diritti e libertà coperti da riserve di legge? 

Una prima soluzione è quella di ricondurre anche situazioni giuridiche nuove, tramite 
analogia, alle riserve di legge esplicite esistenti. Da questo punto di vista, presenta notevoli 
potenzialità l’art. 23 Cost., le cui “prestazioni personali” possono prestarsi ad 
un’interpretazione estensiva155; com’è noto, tuttavia, esso è stato interpretato dalla Corte 
costituzionale in modo tale da restringerne – di fatto – l’applicazione, in particolare con la 
sentenza n. 99 del 2018. Non solo: non è detto che un fenomeno nuovo generi l’imposizione 
di qualcosa che possa assurgere a “prestazione personale”, e più ancora che ne determini la 
“imposizione”. Si pensi, ancora una volta, alla facoltativa installazione di un software con 
determinate caratteristiche. 

Una seconda soluzione potrebbe essere quella di saldare l’idea della presenza in 
Costituzione di obblighi positivi anche “generali” per il legislatore – alla quale si accennava 
poc’anzi – con il sistema delle riserve di legge. Ciò però, in assenza del dato testuale, 
implicherebbe l’esistenza di riserve di legge implicite, e come tali suscettibili di “attivarsi” anche 
a seguito dell’evoluzione tecnico-scientifica. Qui gioca il fatto che non è prevista in Italia 
alcuna riserva di regolamento, quindi comunque la fonte primaria è già – almeno teoricamente, 
al di là degli aspetti pratici – la fonte “preferenziale”. 

Tradizionalmente, un indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale e almeno parte 
della dottrina hanno, ad esempio, individuato riserve di legge implicite nell’art. 41, comma 
2156, mentre alcuni autori ne ravvisano una nell’art. 72, comma 4157. Non si entra ovviamente 
qui nel dibattito sulla loro presenza o meno in tali sedi, ma ci si limita a sottolineare che sarebbe 
farraginoso, per quanto qui rileva, dover appunto costruire un tale sistema – oltretutto mobile 
– che risulterebbe comunque affidato all’interprete, anche fosse la Corte costituzionale stessa. 

 
153 Disponibile al sito https://innovazione.gov.it. 
154 G. MOBILIO, Tecnologie di riconoscimento facciale. Rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2021, p. 161. Cfr. G. PICCIRILLI, La riserva di legge, cit., p. 211 ss. 
155 Ampiamente D. MORANA, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di 

chiusura, Giuffrè, Milano, 2007. 
156 Per una ricostruzione del dibattito si rimanda a I. DE CESARE, Concorrenza e utilità sociale, in Federalismi.it, 

n. 8/2020, in part. p. 75 s. In senso favorevole, di recente M. CECCHETTI, Le limitazioni alla libertà di iniziativa 
economica privata durante l’emergenza, in Riv. AIC, n. 4/2020, p. 62. 

157 Si vedano, da ultimo, i riferimenti in L. SPADACINI, I diversi bilanciamenti tra principio democratico, libertà di voto 
e diritto alla salute nei rinvii delle scadenze elettorali a causa della situazione pandemica, in Consulta online, fasc. 2/2021, p. 
634, nota n. 66. In senso fortemente contrario G. PICCIRILLI, op. ult. cit., p. 17 ss. 
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Inoltre, la mancanza di appigli testuali imporrebbe, oltre all’individuazione, anche la 
caratterizzazione dell’intensità della riserva stessa, con caratteri ancora più arbitrari. 

Appare dunque la soluzione preferibile, nel complesso, quella di lasciare sullo sfondo il 
“sistema” delle riserve di legge e concentrarsi sul procedimento e le garanzie connessi alla 
forza di legge come fondanti un obbligo per il legislatore di provvedere di fronte a situazioni 
nuove che lo sviluppo tecnico-scientifico genera in virtù dei rischi che esse possono porre, provando 
a portare a livello di sistema delle fonti interno il risk-based approach che da tempo è proprio del 
diritto dell’Unione Europea, diversamente modulato, però, nei diversi atti e nei diversi 
momenti. Infatti, ed è cruciale, come assai ben argomentato in uno studio recente tale 
approccio sta cambiando radicalmente, ed una volta di più l’angolo visuale delle tecniche 
dell’informazione e della comunicazione è particolarmente utile158. Se si considera, infatti, la 
proposta di Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, sopra menzionata, essa mostra un 
quadro che «has seemingly shifted from an eminently liberal (and negative) to a more clearly 
democratic (and active) approach»159, in coerenza con un cammino di progressivo 
allontanamento dall’approccio del GDPR, che invece non va a dettagliare autoritativamente i 
rischi e le misure, affidandosi alla compliance dei soggetti regolati. In sintesi, «[w]hile the GDPR 
features a bottom-up risk-based approach, the AI Act adopts a top-down architecture, and 
the DSA presents features pertaining to both a top-down and a bottom-up perspective»160. 

A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, vi è dunque una rinnovata presa di 
posizione dello hard law, per cui lo «AI Act […] directly regulates the use and functioning of 
AI systems. Throughout the entire Explanatory Memorandum and text of the draft law, the 
need to protect natural persons from the dangers of these tools is at the forefront, although 
this purpose is sought directly through vertical regulation», sia nella definizione delle categorie 
di rischio che per le misure da adottare161. 

Lo strumentario dello hard law e della sua politicità non è dunque inadatto a compiere anche 
valutazioni di rischio, ed anzi – soprattutto quando tale rischio è maggiore – permette un 
ampio e trasparente coinvolgimento di interessi diversi. Del resto, specificamente 
sull’intelligenza artificiale, in una recente analisi si sottolinea la natura di tali sistemi come non 
di mera «tecnica computazionale oggettiva, universale o neutrale che prende decisioni in 
assenza di istruzioni umane», bensì del loro essere «incorporati nel mondo sociale, politico, 
culturale ed economico, plasmati da esseri umani, da istituzioni e da imperativi che 
determinano ciò che gli uomini fanno e come lo fanno. Sono progettati per discriminare, 

 
158 G. DE GREGORIO e P. DUNN, The European risk-based approaches: Connecting constitutional dots in the digital 

age, Common Market Law Review, n. 2/2022, p. 473 ss., anche per ulteriori riferimenti al concetto e alle 
applicazioni, nel tempo, dell’approccio basato sul rischio. 

159 Ivi, p. 494. 
160 Ivi, p. 477. 
161 Ivi, p. 497. Infatti, «the provisions set within the regulation proposal are a result of a risk assessment 

operated directly by the law, in which four risk categories for AI systems are identified. […] The risk-based 
approach, as a technique for fostering a proportionate and calibrated scheme of duties and obligations, takes in 
the AI Act a top-down turn where providers and users of AI systems must comply with requirements already 
established by the law, in a manner which draws the prospective regulation nearer to a command-and-control 
system» (ivi, p. 499). 
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amplificare le gerarchie e codificare classificazioni rigorose. Se applicati a contesti sociali come 
la polizia, il sistema giudiziario, l’assistenza sanitaria e l’istruzione, possono riprodurre, 
ottimizzare e amplificare le disuguaglianze strutturalmente esistenti»162.  

Né potrebbe essere altrimenti, visto che «i sistemi di IA sono costruiti per interpretare il 
mondo e intervenire in esso in modi che sono principalmente vantaggiosi per gli stati, le 
istituzioni e le società di cui sono al servizio. In questo senso, i sistemi di IA sono espressioni 
di potere che discendono da forze economiche e politiche più ampie, creati per aumentare i 
profitti e centralizzare il controllo nelle mani di coloro che li detengono. Ma non è così che di 
solito viene raccontata la storia dell’intelligenza artificiale»163. 

Così impostata la questione, davvero non si vede perché la questione non risulti 
intrinsecamente politica; anzi, l’idea è che le caratteristiche connesse alla forza di legge164 
risultino funzionali anche, appunto, a compiere almeno alcune scelte di natura tecnico-
scientifica che consentano la gestione di tali rischi all’interno del quadro dei principi 
costituzionali.  

 
 

 
162 K. CRAWFORD, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA, il Mulino, Bologna, 2021, prima sezione 

dell’Epilogo. 
163 Ibidem. 
164 Per tutti, A. PIZZORUSSO, op. ult. cit., p. 477. 


