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1. Introduzione. 

Tradizionalmente, il concetto di limitazione delle libertà costituzionali è 

identificato con il pregiudizio direttamente prodotto nella sfera del destinatario dal 

diritto imperativo, attraverso comandi o divieti o mediante la diretta conformazione 

dello status giuridico dei destinatari secondo regole inderogabili. Più di recente, si è 

rafforzata anche una maggiore attenzione per le lesioni imputabili a omissioni 

legislative, ossia all’inadempimento del legislatore al suo compito di garantire i 

presupposti materiali e giuridici costituenti precondizioni per l’esercizio delle libertà 

garantite. Resta ancora minoritaria, invece, l’attenzione per i fenomeni di limitazione 

delle libertà costituzionali riconducibili a strumenti di influenza indiretta sul 

comportamento degli individui e sulle dinamiche sociali nel loro insieme. Fra di essi, il 

nudging, approccio regolativo di largo impiego entrato nel nostro ordinamento con 

l’amichevole etichetta di «spinta gentile» e presentato dai suoi ideatori come strumento 

di «paternalismo libertario» del potere statale ovvero come modus operandi di 

organizzazioni private che, specialmente nel mondo digitale, possiedono una forza di 

influenza sulle libertà paragonabile a quella degli Stati.  
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Questo contributo si propone di esaminare il nudging statale per comprendere il 

suo reale impatto sulle libertà e identificare i limiti costituzionali che ne definiscono le 

potenzialità di impiego. Il nudging privato sarà preso in considerazione, invece, 

soltanto come presupposto dell’attivazione del compito statale di protezione dei diritti 

costituzionali per contrastare eventuali lesioni nei rapporti fra privati attraverso tale 

modalità di influenza sulle libertà. 

 

2. Il nudging nell’idea anglo-americana del «paternalismo libertario». 

Il concetto di nudging, elaborato nell’ambito degli studi di economia 

comportamentale dall’economista Thaler e dal giurista Sunstein, designa un approccio 

regolativo, posto in essere dal potere statale o da soggetti privati, che mira a 

influenzare il comportamento degli individui in una direzione desiderata, senza 

l’imposizione di comandi o divieti e senza il ricorso a significativi incentivi economici. 

Detto con le parole dei suoi ideatori, il termine nudge, espresso in italiano come «spinta 

gentile», indica «ogni aspetto dell’architettura delle decisioni che modifica il 

comportamento delle persone in una direzione prevedibile, senza vietare loro alcuna 

scelta e senza cambiare in modo significativo i loro incentivi economici. Per valere 

come nudge, l’ingerenza deve poter essere evitata facilmente e a basso costo»1.  

Sunstein e Thaler qualificano il nudging statale come una forma di 

«paternalismo libertario» contrapposto al cosiddetto «paternalismo forte». L’assenza di 

 
*Docente a contratto di Diritto pubblico per lo spettacolo e l’arte – Università di Firenze. 
1 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

Yale University Press, New Haven & London, 2008, per il passaggio tradotto nel testo, p. 6: «A 

nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s 

behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their 

economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to 

avoid». La traduzione in lingua italiana del sopra citato volume è stata curata da A. OLIVIERI, 

Nudge, La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, 

Feltrinelli, Milano, 2009. Anche grazie agli studi sul nudging, Richard Thaler è stato insignito del 

premio Nobel per l’economia nel 2017. Sul nudging,  S. CASSESE, Exploring the Legitimacy of 

Nudging, in Choice Architecture in Democracies - Exploring the Legitimacy of Nudging, a cura di A. 

KEMMERER - C. MÖLLERS – M. STEINBEIS – G. WAGNER, Nomos, Baden Baden, , 2016, p. 242 ss.; G. 

TUZET, Nudge, Paternalismi e principio del danno, in Ragion pratica, 2019, p. 637 ss.; M. MIRAVALLE, 

Gli orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza sanzioni?, in Bio-Law 

Journal, 2020, p. 441 ss.; ivi, G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy 

Tools in the Fight Against the Virus, 2021. Nella letteratura tedesca, S. GERG, Nudging, 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, 

Mohr-Siebeck, Tübingen, 2019.  
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imperativi legali e di coartazioni indirettamente derivanti da consistenti incentivi 

economici è considerata sufficiente a preservare la libertà delle persone; di qui il volto 

«libertario» di tale forma di regolazione. L’aspetto paternalistico del nudging risiede, 

invece, nell’obiettivo di influenzare il comportamento dei destinatari. Si tratta, peraltro, 

precisano i due autori, di un’influenza diretta a far sì che la vita delle persone possa 

essere migliore, ossia più lunga, in salute, felice. In definitiva, il nudging pretende di 

qualificarsi come un «paternalismo debole», che non impedisce né appesantisce in 

modo significativo eventuali scelte alternative dell’individuo2.   

L’aspirazione a portare agevolmente all’unisono la volontà del regolatore e la 

volontà dei destinatari della regolazione attraverso semplici nudge si fonda 

essenzialmente su due premesse: da una parte, l’ipotesi che gli obiettivi da essi 

predeterminati non possano che essere condivisi, giacché è plausibile supporre che 

tutti gli uomini vogliano avere una vita lunga, in salute e felice; dall’altra, l’assunto, 

fondato sugli studi di psicologia comportamentale3, che la causa del mancato 

raggiungimento dei medesimi obiettivi risieda in tipici bias cognitivi o distorsioni del 

giudizio, ai quali le persone reali sono esposte e che portano a errori sistematici, sicché 

esse adottano anche decisioni che non corrispondono alle loro reali preferenze.  

Quest’ultima premessa contraddice l’insegnamento dell’economia classica, la 

quale adotta come modello di analisi l’Homo oeconomicus, ossia un individuo che 

compie scelte razionali fra le differenti alternative e che non si lascia condizionare 

dall’ambiente in cui si trova. Un modello, a giudizio di Thaler e Sunstein, che non 

consente di prevedere con affidabilità il comportamento delle persone, proprio perché 

non rappresenta un uomo reale. Nelle parole di Thaler e Sunstein, l’individuo reale 

non è una persona che «pensa come Albert Einstein, memorizza informazioni come il 

 
2 R. SUNSTEIN – R. H. THALER, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, cit., 

p. 5 ss., nonché dei medesimi autori, Libertarian Paternalism Is Not An Oxymoron, in University of 

Chicago Law Review, 70 (2003), p. 1159 ss. Per un interessante confronto fra il cosiddetto 

«paternalismo libertario» e il cosiddetto «paternalismo forte» e per l’osservazione che la 

contrapposizione suggerita da Thaler e Sunstein fra il paternalismo riferibile all’approccio del 

nudging e quello illustrato da Mill non persuade poiché, a ben vedere, quest’ultimo si lascia 

qualificare come una forma di «paternalismo debole», G. TUZET, Nudge, Paternalismi e principio 

del danno, in Ragion pratica, cit., p. 637 ss.; sul paternalismo, J.S. MILL, On Liberty, 1859, di cui è 

disponibile la traduzione in lingua italiana, Saggio sulla libertà. Le origini del liberalismo 

contemporaneo, Net, Milano, 2002. 
3  Pionieristico lo studio di D. KAHNEMAN – P. SLOVIC – A. TVERSKY, Judgment under Uncertainty. 

Heuristics and Biases, Cambridge Univeristy Press, Cambridge,1982.   
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super computer Big blue di IBM e ha la forza di volontà di Mahatma Gandhi»4. Si tratta 

di un dato che un efficiente regolatore non può trascurare.  

È proprio la messa a fuoco delle vulnerabilità del procedimento decisionale 

degli individui, che consente al nudging di influenzare il loro comportamento 

apprestando misure idonee a correggerle oppure, talvolta, avvalendosi di tali deficit per 

spingerli nella direzione desiderata dal regolatore. 

Sulla base delle risultanze degli studi di psicologia del comportamento5, è 

possibile stilare una mappa dei principali bias e deficit: le persone tendono a decidere 

sulla base dei dati che hanno a disposizione e, quindi, sulla base di un quadro 

informativo soltanto parziale; incorrono spesso nel cosiddetto «errore di conferma», nel 

senso che interpretano le informazioni raccolte per confermare le proprie ipotesi; sono 

pigre e perciò tendono a non cambiare lo status quo e, quindi, ad accettare le cosiddette 

impostazioni di default, con rilevanti conseguenze, ad esempio, riguardo al 

conferimento dei loro dati personali ai provider di servizi internet; tendono a decidere 

sulla base di emozioni e sentimenti; possono propendere a sopravvalutarsi; si 

imbattono in eccessi di ottimismo; sono poco inclini a riflettere sugli effetti a lungo 

termine del loro comportamento; sono condizionate dal giudizio degli altri, perciò, 

sono propense ad imitare il loro comportamento.     

Sono configurabili diverse forme di nudging6. Il cosiddetto «nudging riflessivo» 

spinge le persone a prendere la decisione desiderata mettendo loro a disposizione 

informazioni adeguate: l’indicazione delle calorie sulle confezioni di alimenti; 

l’apposizione di etichette che indicano il consumo energetico degli elettrodomestici; le 

campagne di informazione abbinate alla raccomandazione di tenere determinati 

comportamenti indicati come desiderati, ad esempio, eseguire le vaccinazioni non 

obbligatorie; le avvertenze sulla pericolosità di prodotti, senza, peraltro, vietarne il 

consumo o l’impiego.  

 
4 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., p. 6.  Sul tema, anche R. H. THALER, Misbehaving – The Making of Behavioral Economics, W. W. 

Norton, New York, 2015; D. ARIELY, The End of Rational Economics, in Harvard Business Review, 

2009, p. 78 ss. 
5 D. KAHNEMAN – P. SLOVIC – A. TVERSKY, Judgment under Uncertainty. Heuristics and Biases, cit. 
6 C. R. SUNSTEIN, Nudging: A Very Short Guide, in Journal of Consumer Policy, in Journal of Consumer 

Policy, 2014, p. 583 ss.   
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È indicato come «suggestivo» o «percettivo»7, invece, il nudging che per 

spingere nella direzione desiderata si avvale, in misura significativa, rispettivamente 

della tendenza degli individui a decidere sulla base di emozioni ovvero si avvale di 

loro deficit cognitivi o del comportamento.  Esemplare di nudging suggestivo è il caso 

della riproduzione di frasi o di immagini scioccanti sui pacchetti di sigarette di allo 

scopo di dissuadere dal loro consumo8. Esemplare di nudging percettivo è quello che si 

avvale della pigrizia del consumatore, sicché, nelle mense è esposto in primo piano 

soltanto il cibo più salutare9 oppure le impostazioni di default di un determinato 

apparecchio sono impostate nella direzione convergente con l’obiettivo 

predeterminato, ad esempio, per promuovere la tutela dell’ambiente è prescritta come 

impostazione standard delle stampanti l’opzione fronte-retro.  

Un’altra forma di nudging percettivo ha carattere ibrido, perché la «spinta»  

progettata, oltre ad avvalersi di tipiche distorsioni del comportamento dei destinatari, 

si combina con il diritto regolativo. È il caso delle cosiddette «decisioni obbligatorie» 

combinate con un meccanismo di silenzio-assenso, ossia l’introduzione dell’obbligo di 

dichiarare la propria volontà su una determinata questione e l’attribuzione 

all’eventuale silenzio di un significato convergente con l’obiettivo predeterminato. 

Significativa la regolazione della donazione degli organi dopo la morte, adottata in 

diversi paesi, secondo il principio della dichiarazione obbligatoria e l’attribuzione al 

silenzio del significato di consenso alla donazione, che mirano a sfruttare la tendenza 

all’inerzia decisionale e il condizionamento del giudizio altrui circa la doverosità 

morale del consenso all’espianto, allo scopo di promuovere la tutela della salute10.  

Nella prospettiva di Thaler e Sunstein, il nudging «spinge» nella direzione 

«giusta» ma non costringe. L’individuo è libero di consumare cibi calorici, di acquistare 

elettrodomestici ad alto consumo energetico, di continuare a fumare; di scegliere di 

non avvalersi dell’offerta di vaccini raccomandati; di modificare le impostazioni di 

default delle stampanti; di dichiararsi contrario all’espianto dei propri organi dopo la 

 
7 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit., p. 101 ss. 
8 C. R. SUNSTEIN, Nudging: A Very Short Guide, in Journal of Consumer Policy, cit.  
9 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., p. 2.    
10 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, cit., p. 178 ss. 
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morte. Se il nudge ha successo, la volontà dell’individuo e quella dell’«architetto delle 

decisioni», si trovano in perfetta consonanza, all’unisono: l’individuo decide senza 

costrizioni proprio ciò che lo Stato o organizzazioni private desiderano che decida11.  

Le idee di Thaler e Sunstein sono state accolte nella prassi come una novità 

entusiasmante e il nudging ha suscitato un grande interesse e ha trovato un effettivo 

seguito negli Stati Uniti, negli ordinamenti europei e nella legislazione dell’Unione 

europea, oltre ad essere ampiamente praticato da organizzazioni private, specialmente 

nel settore digitale12.  

Anche per la sua notevole diffusione, l’impatto del nudging sulle libertà 

costituzionali non è trascurabile, ma la stessa plausibilità del concetto di «paternalismo 

libertario» non persuade13.  

 

3. Nudging, «paternalismo libertario»  e garanzia costituzionale del libero 

sviluppo della persona umana. 

 

Il concetto di «paternalismo libertario» non convince14. La pretesa di influenzare 

la libertà delle persone con l’intento di agevolare la realizzazione delle loro reali 

preferenze è profondamente contraddittoria e inconciliabile con la concezione della 

libertà come chance di libero e autonomo sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3 

Cost.) 15, garantita dalla Costituzione sia «in positivo», attraverso l’assicurazione delle 

 
11 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, cit., passim. 
12 Cfr. S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. e G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy 

Tools in the Fight Against the Virus, cit., p. 195 ss. 
13 Cfr., fra gli altri, J. SCHNELLENBACH, Die Politische O ̈konomie des Entscheidungsdesigns: Kann 

Paternalismus liberal sein?, in ZfP 2015, p. 66 ss.; G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen 

Grenzen informalen Verwaltens, in ZRP, 2015, p. 136 ss.; M. HONER, Nudging: Keine 

Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, in DÖV, 2019, p. 940 ss.; S. GERG, Nudging, 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, 

cit., p. 49 ss.  
14 G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen Grenzen informalen Verwaltens, in ZRP, 2015, p. 136 

ss. 
15 Sui molteplici risvolti del cosiddetto «diritto all’autodeterminazione» nel sistema delle libertà 

costituzionali, S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale? in Forum 

Quaderni Costituzionali, 2009. Di recente sull’art. 2 della Cost., M. FIORAVANTI, Art. 2, Carocci, 

Roma, 2017; sull’art. 3 Cost., M. DOGLIANI - C. GIORGI, Art. 3, Carocci, Roma, 2017. Di recente il 

tema dell’autodeterminazione è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale a proposito 
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condizioni materiali e giuridiche necessarie per il godimento delle libertà, sia «in 

negativo», come diritto a non subire interferenze, ossia «diritto a essere lasciati soli»16. 

Nel disegno costituzionale, lo Stato ha il compito di assicurare i presupposti per il 

godimento delle libertà, non quello di definire quali sarebbero i comportamenti 

preferibili per l’individuo.  

D’altra parte, mancanza di costrizione legale non significa assenza di 

interferenze sulle libertà. I nudge non incidono sulla «libertà legale» o «libertà giuridica 

in senso stretto» perché non prevedono né comandi, né divieti, né coartazioni indirette 

attraverso consistenti incentivi economici, ma incidono in modo impercettibile, 

attraverso significative forme di pressione, sulla autonoma formazione della volontà, 

che costituisce una componente essenziale della «libertà reale», ossia della effettiva 

libertà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti, garantita dalla 

Costituzione17.  

Gli studi epistemologici hanno dimostrato che perfino l’informazione in 

apparenza neutra esercita un’influenza sul subconscio18, sicché una significativa 

interferenza sulla libera formazione della volontà individuale deriva anche dal nudging 

riflessivo, ossia dalle misure dirette a colmare deficit cognitivi dei destinatari per 

influenzare il loro comportamento, come l’indicazione delle calorie sulle confezioni di 

alimenti. Un’analoga influenza deriva, a maggior ragione, dalle cosiddette 

«informazioni valutative», ad esempio le campagne che raccomandano le vaccinazioni, 

le quali informano ma indicano anche un preciso indirizzo di comportamento, 

desiderato sebbene non imposto19. Si può determinare, pertanto, una significativa 

compressione della libertà individuale, alla quale si aggiunge la pressione derivante 

dalla tendenza degli individui ad essere condizionati dal giudizio di disvalore 

 
del suicidio assistito, fra i numerosi contributi, AA. VV., La Corte costituzionale e il fine vita. Un 

confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, a cura di G. D’ALESSANDRO - O. DI GIOVINE, 

Giappichelli, Torino, 2020.  
16 In tal senso, già A. CERRI, Diritto a non ascoltare la altrui propaganda, in Giur. cost., 1985, p. 987 

ss. 
17 Cfr. A. GRAGNANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di 

costituzionalità», in Diritti Fondamentali, 2019. 
18 Cfr. F. HUFEN, Rechtsformen, Möglichkeiten und Grenzen der sanften Beeinflussung des Menschen 

durch den Staat, in JuS, 2020, p. 193 ss. 
19 M.D WHITE, The Manipulation of Choice. Ethics and Libertarian Paternalism, Palgrave Macmillan, 

New York, 2013. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

505 

 

correlato alla deviazione da comportamenti considerati virtuosi per l’interesse 

generale, quali le vaccinazioni non obbligatorie. 

Ancora più intensa può essere l’influenza sul procedimento di formazione della 

volontà dell’individuo dispiegata dal cosiddetto «nudging suggestivo», cioè diretto a 

sviluppare un condizionamento sul destinatario facendo leva sulle sue emozioni, ad 

esempio, mediante la riproduzione di immagini scioccanti sui pacchetti di sigarette, in 

modo da associare al loro consumo sensazioni fortemente negative, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 

correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.  

Indipendentemente dalla rilevanza caso per caso dell’influenza esercitata, il 

nudging suggestivo spezza deliberatamente la fondamentale relazione di fiducia che 

dovrebbe caratterizzare, invece, il rapporto dell’individuo con lo Stato e che costituisce 

il fondamento della legittimazione democratica20.  

Proprio le caratteristiche dell’impercettibilità e della non piena consapevolezza 

dell’influenza, secondo l’oggetto della pressione e l’estensione del suo impiego, ad 

esempio materie sensibili come la donazione di organi dopo la morte o vaccinazioni 

che possono eventualmente incidere negativamente sulla salute individuale, rendono il 

nudging una forma di limitazione della libertà potenzialmente più insidiosa per 

l’autonomia del volere rispetto al diritto imperativo, nel senso che di fronte 

all’imposizione, ossia alla forma della costrizione chiaramente espressa, il destinatario 

può comunque prendere decisioni in modo autonomo e del tutto consapevole anche, 

eventualmente, nel senso di violare una regola. Il diritto imperativo limita il potere 

giuridico in modo trasparente, sotto questo profilo lascia intatta l’autonomia interna. 

L’interferenza impercettibile, invece, proprio per tale sua caratteristica, non desta la 

resistenza del destinatario, sicché egli è «spinto» inconsapevolmente a un determinato 

comportamento, secondo un disegno di cui non ha consapevolezza ma, al tempo 

 
20 Per una lettura recente, U. SCHLIESKY, Prekäre Legitimität – Die Staatsgewalt in Zeiten der 

Pandemie, in ZRP, 2021, p. 27 ss. 
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stesso, è indotto a ritenere di aver preso una decisione autonoma. Di qui il rischio della 

manipolazione21.  

L’influenza  delle «spinte gentili» sulle libertà costituzionali, pertanto, non è 

affatto trascurabile e deve rispettare i requisiti stabiliti dalla Costituzione per 

giustificare, eventualmente, la loro limitazione. Ne consegue che, se il nudging è 

disposto per legge o se i suoi effetti incidono su ambiti soggetti a riserva di legge o da 

essa regolati,  essi devono poter essere verificati anche nel giudizio di legittimità 

costituzionale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, che ha mostrato al 

riguardo notevole sensibilità.  Esemplare di tale orientamento è la giurisprudenza sui 

vaccini raccomandati. Conviene ricordarla brevemente per il contributo che offre 

all’inquadramento costituzionale dell’approccio regolativo in esame.  

 

4. Il nudging nel giudizio di legittimità costituzionale: le vaccinazioni 

raccomandate come caso esemplare.  

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto all’indennizzo 

per i danni subiti in conseguenza di vaccinazioni soltanto raccomandate, tipica forma 

di nudging riflessivo, merita di essere richiamata perché mette in chiaro tre aspetti 

fondamentali della rilevanza costituzionale di tale approccio regolativo.  

Il primo attiene al riconoscimento della indubbia influenza del nudging sulla 

libertà di autodeterminazione garantita dalla Costituzione.  

Afferma, in proposito, la Corte in una risalente decisione: «Non vi è infatti 

ragione di differenziare» il caso in cui «il trattamento sanitario sia imposto per legge» da 

quello in cui «esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della 

sua diffusione capillare nella società», cioè, fra il caso in cui «si annulla la libera 

determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in 

cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria». 

«Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso si 

risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro 

che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà 

 
21 J. SCHNELLENBACH, Die Politische O ̈konomie des Entscheidungsdesigns: Kann Paternalismus liberal 

sein?, cit.  
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sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno 

agito in forza della minaccia di una sanzione»22.  

Più di recente, riguardo all’influenza delle campagne per le vaccinazioni 

raccomandate sull’autodeterminazione individuale, la Corte si è spinta oltre e ha 

evidenziato che «è perfino difficile delimitare con esattezza uno spazio “pubblico” di 

valutazioni e di deliberazioni (come imputabili a un soggetto collettivo) rispetto a uno “privato” 

di scelte (come invece imputabili a semplici individui) − i diversi attori finiscono per 

realizzare un interesse obiettivo − quello della più ampia immunizzazione dal rischio 

di contrarre la malattia − indipendentemente da una loro specifica volontà di collaborare: e 

resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato 

attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di 

evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito»23.    

Da ultimo, l’intensità dell’effetto restrittivo sulla libertà derivante dalle 

campagne relative alle vaccinazioni soltanto raccomandate e, quindi, «non 

giuridicamente obbligatorie» è stato ancora più incisivamente sottolineato dal giudice 

costituzionale, che le ha espressamente ricondotte nell’alveo del vincolo giuridico.  Ha 

affermato, infatti, la Corte che il «vincolo giuridico si è fatto più stringente: ciò che in 

precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio»24.  

Il secondo aspetto emerso nella giurisprudenza costituzionale attiene al 

riconoscimento della specifica utilità del nudging che, secondo le circostanze, lo rende 

più adeguato del diritto imperativo al perseguimento di interessi costituzionali. 

Osserva, infatti, la Corte che «In un quadro di riferimento quale quello accennato, è 

agevole avvedersi di come la pratica della vaccinazione contro morbillo-parotite-

rosolia abbia formato oggetto, da più di un decennio, di insistite ed ampie campagne, 

anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche 

 
22 Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 1998, n. 27, punto 3 della motivazione, corsivo 

aggiunto; la sentenza è annotata da O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: 

problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giur. cost., 1998, p. 1170 ss. 
23 Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2012, n. 107, n. 4 della motivazione, corsivo aggiunto; 

la sentenza è annotata da R. CHIEPPA, Ancora una giusta solidarietà, questa volta per i danneggiati da 

somministrazione di vaccini semplicemente consigliata e promossa, ma nessuna iniziativa dello Stato nei 

confronti delle imprese farmaceutiche, in Giur. cost., 2012, p. 1461 ss. 
24 Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 5,  punto 8.2.4 della motivazione, sulla 

quale C. PINELLI, Gli obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e processi di 

formazione dell'opinione pubblica, in Giur. cost., 2018, p. 38 ss. 
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autorità sanitarie, nelle loro massime istanze (con distribuzione di materiale 

informativo specifico sia tra gli operatori sanitari sia presso la popolazione); al punto 

che, nel sito informatico ufficiale dello stesso Ministero della salute, tra le «vaccinazioni 

raccomandate», compare tuttora quella in questione, in linea con le determinazioni di 

cui già al decreto ministeriale 7 aprile 1999 (Nuovo calendario delle vaccinazioni 

obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva), alla circolare n. 12 del 13 luglio 1999 

(Controllo ed eliminazione di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazione), al 

Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (approvato, 

per il periodo 2003-2007, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 

2003 e ora, per il periodo 2010-2015, con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2011) 

nonché al Piano nazionale vaccini (aggiornamento 2005). La ricognizione operata, sul 

punto, dallo stesso giudice rimettente deve ritenersi pertanto esaustiva ai fini della 

dimostrazione dell’assunto secondo il quale la pratica in questione, pur non essendo 

obbligatoria ex lege, si inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l’opera di 

sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorità − in linea, 

peraltro, con i «progetti di informazione» previsti all’art. 7 della stessa legge n. 210 del 

1992 e affidati alle unità sanitarie locali “ai fini della prevenzione delle complicanze causate 

da vaccinazioni” e comunque allo scopo di “assicurare una corretta informazione sull’uso di 

vaccini” − viene reputata più adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica 

rispetto alla vaccinazione obbligatoria»25.   

Infine, il giudice costituzionale ha messo in chiaro la riconducibilità alla 

responsabilità dello Stato delle conseguenze del nudging sulle libertà costituzionali. A 

proposito delle vaccinazioni soltanto raccomandate, osserva la Corte che si realizza con 

esse «una sorta di cooperazione involontaria nella cura di un interesse obiettivamente comune, 

ossia autenticamente pubblico», dalla quale, nel caso di effetti dannosi derivanti dalla 

somministrazione del vaccino, per il principio costituzionale di solidarietà, origina 

l’onere della collettività di farsi carico del pregiudizio individuale poiché sarebbe 

«irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo 

sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi 

 
25 Corte costituzionale, sentenza 107/2012, cit., n. 4 della motivazione. 
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non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute 

di coloro che si sono uniformati»26.  

Confermata anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, l’influenza del 

nudging sulla libertà individuale e rilevata l’ammissibilità di tale approccio regolativo 

allo scopo di promuovere la tutela di interessi costituzionali, conviene ora procedere 

con l’individuazione dei requisiti costituzionali che i nudge devono soddisfare. 

 

5. I requisiti costituzionali del nudging statale. 

 

Il tentativo di una prima mappatura dei requisiti di costituzionalità del nudging 

muove da due considerazioni generali. La prima, per le ragioni in precedenza 

illustrate, è un’assoluta presa di distanza dal ricorso al nudging con il preteso scopo di 

guidare le persone per migliorare la loro vita, secondo l’idea del «paternalismo 

libertario». La seconda consiste nel rilievo che, in linea di principio, il nudging di tipo 

prevalentemente percettivo o suggestivo27 è difficilmente conciliabile con 

l’ordinamento costituzionale. Esso, infatti, come anticipato, contraddice le esigenze di 

trasparenza nell’esercizio del potere statale e il rapporto di fiducia che dovrebbe 

connotare il rapporto dell’individuo con il potere statale, costituendo il fondamento 

della legittimazione democratica28. Sotto questo profilo, indipendentemente dalla 

rilevanza costituzionale del fine di tutela perseguito, solleva perplessità, ad esempio, la 

disciplina della donazione di organi e tessuti prevista dalla legge 91/1999. In 

particolare, all’art. 4 essa dispone che «i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria 

libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo 

successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è 

considerata quale assenso alla donazione» ma precisa anche che i soggetti cui non sia 

stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla 

 
26 Corte costituzionale, sentenza 107/2012, cit., punto 4 della motivazione. 
27 Cfr. S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit., p. 101 ss. Peraltro, è da tenere presente, come segnalato al precedente 

paragrafo 1, che anche i nudge informativi incidono sul subconscio delle persone.  In generale 

sull’esigenza di trasparenza nell’attuazione di questo approccio regolativo, G. DAL FABBRO, 

Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy Tools in the Fight Against the Virus, cit. 
28 Per una lettura recente, U. SCHLIESKY, Prekäre Legitimität – Die Staatsgewalt in Zeiten der 

Pandemie, cit. 
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donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro 

della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, «sono considerati non donatori»29. Il 

successivo art. 5, comma 1, lett. a), prevede che le aziende sanitarie locali notifichino ai 

propri assistiti la richiesta di dichiarare la propria libera volontà circa la donazione, 

dopo la morte, di organi o tessuti del loro corpo a scopo di trapianto. Il legislatore 

combina, dunque, un obbligo di dichiarazione della volontà dell’interessato circa 

l’espianto, che resta oggetto della scelta dell’interessato, con un procedimento di 

notifica delle informazioni circa le conseguenze del silenzio e con la qualificazione di 

quest’ultimo come assenso alla donazione. L’effetto di nudging si appunta 

sull’eventuale inerzia dell’interessato, che può essere dovuta non alla sua autentica 

volontà, e, in tal caso non si avrebbe affatto una donazione intesa in senso proprio, ma 

semplicemente alla sua pigrizia, la quale consente, comunque, al legislatore di 

conseguire lo scopo di incentivare l’espianto di organi e tessuti per evidenti finalità di 

tutela della salute. Si aggiunge che la doverosità della dichiarazione è idonea ad 

esercitare una significativa influenza sulla volontà dell’interessato, il quale potrebbe 

essere indotto a comportarsi in modo rispondente a quelle che ritiene le aspettative 

sociali per evitare un giudizio morale riprovevole collegato alla manifestazione della 

sua volontà30. Si realizza attraverso questa particolare forma di nudging una incisiva 

interferenza del legislatore in un’area particolarmente sensibile, probabilmente 

preclusa a una disposizione di diritto imperativo, che difficilmente potrebbe imporre 

l’espianto di organi e tessuti del corpo dopo la morte per evidenti esigenze di rispetto 

di libertà di coscienza e con riflessi, se del caso, anche riguardo al rispetto del credo 

religioso.  

Il nudging riflessivo, invece, può rappresentare uno strumento utile per 

l’adempimento dei compiti statali, alla condizione che siano garantite la veridicità e la 

completezza delle informazioni disponibili. Si aggiunge che tale tipo di nudging in 

particolari costellazioni e per particolari finalità è uno strumento necessario, non 

 
29 Per un approfondito esame dell’evoluzione della disciplina in materia, ivi compresa quella 

transitoria, G. DI ROSA, La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem, in Europa 

e diritto privato,  2020, p. 1179 ss.; per l’inquadramento come forma di nudging, G. TUZET, Nudge, 

Paternalismi e principio del danno, cit., p. 638. 
30 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. p. 67.    
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sostituibile da mezzi alternativi. Così, ad esempio, per certi scopi di profilassi e 

prevenzione, come risulta evidente nella gestione della pandemia da coronavirus in 

atto in relazione alle campagne di informazione dirette ad assicurare l’igiene e il 

distanziamento sociale.  

Fra gli altri requisiti generali che le misure di nudging sono tenute ad osservare 

in considerazione della rilevanza giuridica dei loro effetti, sono poi da menzionare le 

disposizioni costituzionali che prevedono riserve di legge e le regole di ripartizione 

delle competenze, da osservare, fra l’altro anche allorché il nudging ad opera di titolari 

di uffici pubblici sia realizzato mediante atti informali, ad esempio, comunicazioni sui 

social media. 

Decisivo, infine, il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità 

dell’intervento.  

Riguardo al principio di proporzionalità di matrice tedesca, è noto che la Corte 

costituzionale lo invoca sempre più di frequente quale parametro di legittimità 

costituzionale, seppure con notevoli adattamenti, ossia, di regola, senza seguire la sua 

classica articolazione nelle distinte fasi di verifica della legittimità dello scopo, 

dell’idoneità del mezzo prescelto per conseguirlo, della sua necessità e 

dell’adeguatezza o proporzionalità in senso stretto della restrizione31. Tuttavia, ai fini 

di una più proficua riflessione sui requisiti costituzionali del nudging, la considerazione 

che tale adattamento determina una notevole riduzione delle sue potenzialità di 

verifica dell’effettivo impatto dell’atto sindacato sui diritti costituzionali, ci induce ad 

assumerlo come parametro di verifica delle problematiche costituzionali collegate al 

nudging secondo la sua versione originaria32.    

 
31 Cfr. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. 

MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e 

proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 

ottobre 2013 

 Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, reperibile al 

link  https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, 

specialmente pp. 12-19. Sul principio di costituzionalità nell’esperienza giuridica tedesca,  B. 

SCHLINK, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, a 

cura di P. Badura - H. Dreier, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, vol. II, p. 445 ss   
32 Sui requisiti di proporzionalità dei nudge, S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für 

das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, cit., p. 134 ss.; M. HONER, Nudging: 

Keine Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, cit., p. 940 ss., p. 947 ss.  
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Per quanto concerne la legittimità dello scopo, come più volte sottolineato, le 

misure di nudging  possono essere giustificate soltanto con finalità costituzionali di 

interesse generale e non con l’obiettivo di agevolare gli individui nella realizzazione di 

loro pretese preferenze ovvero di correggere loro pretesi o reali deficit cognitivi, perché 

la garanzia del libero sviluppo della persona umana presuppone un individuo capace e 

libero di autodeterminarsi anche nella direzione di condurre stili di vita considerati 

devianti o irragionevoli, fintanto che essi siano leciti33.  

Alla luce di interessi attinenti al bene comune, sono giustificate, ad esempio, 

misure come le etichette contenenti indicazioni sul consumo energetico degli 

elettrodomestici, finalizzate a promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali; le 

campagne informative sulle vaccinazioni raccomandate o l’indicazione delle calorie 

sulle confezioni degli alimenti per la finalità di tutela della tutela della salute.  

Una particolare forma di nudging motivata da finalità generali è quella posta in 

essere da organi costituzionali attraverso i cosiddetti «autoritratti»34, che hanno la 

finalità di promuovere la cultura costituzionale e, attraverso la divulgazione della loro 

attività, accrescere la fiducia nelle istituzioni e favorire l’accettazione delle loro 

decisioni. Ad essa sono riconducibili i comunicati-stampa della Corte costituzionale, 

sempre nei limiti in cui abbiano contenuto meramente informativo35, nonché  i Podcast  

resi disponibili dal giudice costituzionale sotto forma di Libreria dei Podcast della Corte 

costituzionale36.  

Soltanto in casi eccezionali, di persone che si trovino in una condizione di 

oggettiva vulnerabilità, sono ammesse o perfino costituzionalmente doverose forme di 

nudging di tipo riflessivo. È questo il caso delle cosiddette «consulenze obbligatorie» 

 
33 Sul tema, di recente, L. VIOLINI, La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio 

in una sentenza della corte costituzionale (sent. 141 del 2019), in Diritti Fondamentali, 2021, p. 470 ss. 
34 L’espressione è di S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken 

auf die innere Autonomie des Bürgers, cit., p. 62. 
35 Non hanno carattere meramente informativo, invece, i cosiddetti «comunicati-anticipatori», i 

quali anticipano decisioni non ancora pubblicate o persino prive di motivazione poiché essi 

producono effetti preliminari inerenti alle questioni oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale, sulla problematica si rinvia a  A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della 

Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della 

dichiarazione d’incostituzionalità, in Giur. cost., 2013, p. 531 ss. 
36 Cfr. il sito internet della Corte costituzionale, all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/categoriePodcast.do. 
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che devono precedere il compimento di certe attività tutelate dai diritti costituzionali37, 

ad esempio, la consulenza contemplata dall’art. 1, comma 5, della legge 219/2017, che 

prevede la doverosa prospettazione al paziente che intenda interrompere trattamenti 

di sostegno vitale di informazioni circa «le conseguenze di tale decisione e le possibili 

alternative». Attività di informazione, quest’ultima, ritenuta doverosa dalla Corte 

costituzionale nella sentenza che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 

580 c.p., anche per  coloro che chiedano di avvalersi del suicidio assistito nei casi in cui 

è consentito38. 

Riguardo all’idoneità del nudging compete, di regola, al potere pubblico un 

ampio margine di valutazione, sicché le decisioni del legislatore possono essere 

censurate soltanto per evidenti mancanze, ad esempio, nel caso delle campagne per 

vaccini raccomandati, sulla base dei dati scientifici disponibili, come evidenziato dalla 

Corte costituzionale nelle sopra ricordate sentenze.   

Riguardo alla verifica della necessità delle misure limitative della libertà e della 

disponibilità di mezzi egualmente efficaci ma meno invasivi, occorre tenere conto che, 

come anticipato, in taluni casi i nudge possono essere le uniche misure disponibili per 

conseguire determinati obiettivi, così, tipicamente, per promuovere comportamenti 

fondamentali ma per i quali non è pensabile alcuna forma di coercizione. Esemplari,  le 

campagne informative sull’importanza di lavarsi adeguatamente e ripetutamente le 

mani per contenere il contagio da coronavirus.  Di regola, peraltro, gli obiettivi 

perseguiti con il nudging possono essere conseguiti con mezzi alternativi. Un adeguato 

confronto sotto il profilo della carica lesività fra il nudging e differenti strumenti 

regolativi, comandi o divieti o strumenti di regolamentazione indiretta, come incentivi 

o tasse di scopo, è difficile da condurre, proprio per la differente modalità di influenza 

di tali misure sulle libertà. Si può peraltro osservare che il nudging riflessivo di regola è 

meno invasivo39.  

Riguardo alla adeguatezza o proporzionalità in senso stretto delle misure di 

nudging non si ravvisano, invece, ulteriori peculiarità. 

 
37 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. p. 28 ss. 
38 Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2019, n. 242, punti 5-7 della motivazione. 
39 M. HONER, Nudging: Keine Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, cit. p. 946 ss. 
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Per completare la riflessione sulla rilevanza costituzionale del nudging, resta 

infine da accennare al suo impiego da parte di soggetti privati.  

 

6. Nudging, dark digital nudging e doveri statali di garanzia delle libertà 

costituzionali.  

 

Come evidenziato da Sunstein e Thaler, il nudging è una tecnica regolativa 

impiegata anche nel settore privato40, specialmente nell’esercizio dell’attività di 

iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., dal quale sono desumibili 

limiti in parte differenti rispetto a quelli che interessano i nudge statali, specialmente 

riguardo alle loro finalità.  

Particolarmente meritevoli di attenzione sono le forme di nudging praticate 

nella realtà digitale, ad esempio per la raccolta di dati personali, da organizzazioni con 

poteri di influenza sulle libertà individuali e collettive paragonabili a quelli degli Stati, 

come Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. In particolari costellazioni, il 

nudging privato può collidere con l’esigenza costituzionale che l’iniziativa privata non 

si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana. Oltre al tradizionale nudging, caratterizzato dal preteso 

proposito di agevolare la realizzazione delle preferenze dell’utente, è venuta di recente 

in rilievo una forma particolarmente aggressiva di tale modello regolativo, indicata 

come dark digital nudging, considerata, peraltro, talvolta, anche come forma distinta dal  

vero e proprio nudging, sebbene ad esso imparentata. Ci si riferisce al fenomeno dei 

cosiddetti «Dark Patterns» (modelli oscuri) ossia interfacce caratterizzate da particolari 

configurazioni che confondono gli utenti nell’espressione delle loro effettive 

preferenze, manipolando il loro comportamento affinché intraprendano determinate 

azioni, ad esempio, per spingerli ad acquistare beni e servizi che in realtà non 

desiderano, come nelle cosiddette «offerte a tempo» con conto alla rovescia di prezzi 

riservati o  con l’indicazione che determinati prodotti hanno una disponibilità limitata. 

 
40 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., passim; A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, 

in BioLaw-Journal, 2019, p. 63 ss., p. 70; G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural 

Insights as Policy Tools in the Fight Against the Virus, cit., p. 197. 
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Alcune piattaforme sono poi configurate per spingere gli utenti a rivelare informazioni 

personali che preferirebbero non divulgare41.  

Tenuto conto che, di regola, nei rapporti fra privati le norme costituzionali non 

hanno un’efficacia diretta ma soltanto mediata dalla legge, l’esigenza di garantire le 

condizioni di effettivo godimento delle libertà colpite da  nudge privati richiede la 

doverosa attivazione del legislatore42, secondo le circostanze attraverso divieti o 

interventi regolativi di debiasing, ossia di correzione o riduzione dei bias 

comportamentali sui quali si appunta il nudging.  

Si ricorda in tal senso, a titolo esemplificativo,  la disciplina prevista dall’art. 25 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, UE 2016/679, che ha lo scopo di 

contrastare le classiche forme di nudging by default, attraverso le quali, i provider di 

servizi internet, avvalendosi della tendenza degli utenti all’accettazione dello status quo, 

mirano ad acquisire dati ulteriori rispetto a quelli necessari per le specifiche finalità del 

trattamento, con i noti rischi per gli utenti.  A contrastare tali forme di nudging, il citato 

art. 25 obbliga il titolare del trattamento ad adottare le misure tecniche organizzative 

adeguate per garantire come impostazione predefinita che siano trattati soltanto i dati 

personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, con la precisazione che 

tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il 

periodo di conservazione e la loro accessibilità, con l’ulteriore specificazione che le 

medesime misure devono garantire per impostazione predefinita anche che i dati 

personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza 

l'intervento della persona fisica.  

Per la problematica dei dark digital nudging o dark pattern, invece, la legislazione 

dell’Unione europea non ha ancora previsto una disciplina specifica ma i notevoli 

 
41 Cfr., Q. WEINZIERL, Dark Patterns als Herausforderung für das Recht, in NVwZ, 2020, p. 1087 ss.; 

ID., Vertrane Chance – Die Cookie Prüfung des deutschen Datenschutz Behörden lässt das Thema “Dark 

Patterns” liegen, in ZD-Aktuell, 2020, p. 1; M. MARTINI - C. DREWS – P. SEELIGER – Q. WEINZIERL, 

Dark Patterns, in ZfDR, 2021, p. 47 ss.; J. LUGURI -L. J. STRAHILEVITZ, Shining a Light on Dark 

Patterns, in Journal of Legal Analysis, 2021, p. 43 ss. 

 42 Sui doveri costituzionali di protezione, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, 

A. GRAGNANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di costituzionalità, cit. 
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rischi per l’autonomia delle decisioni dei contraenti sollecitano misure di tutela 

adeguate43. 

 

7.Osservazioni finali 

 

L’indagine svolta attesta che misure statali dirette a esercitare forme mirate di 

influenza sulla volontà dei destinatari qualificabili come nudging erano già utilizzate 

nel nostro ordinamento prima della circolazione di tale concetto, ad esempio nel caso 

delle campagne informative per le vaccinazioni raccomandate. Tuttavia, il grande 

interesse suscitato dagli studi di Thaler e Sunstein negli Stati Uniti e in diversi paesi 

europei ha impresso un nuovo impulso al nudging.  

La Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che misure qualificabili 

come nudging statale incidono sulla libertà di autodeterminazione individuale.  

Come qualsiasi restrizione della libertà costituzionale, i nudge sono giustificati 

soltanto se risultano necessari alla realizzazione di interessi di rilievo costituzionale, 

secondo i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. 

La circostanza che il nudging non contempli il ricorso a comandi, divieti o 

strumenti di coartazione indiretta come incentivi economici, non rileva al fine di 

escludere un’interferenza con le libertà costituzionali, delle quali la libertà del volere è 

una componente essenziale. La forma di limitazione delle libertà individuali, infatti, è 

indifferente per l’attivazione delle garanzie costituzionali, tenuto conto altresì che la 

Costituzione dà rilevanza anche alle limitazioni «di fatto» delle medesime libertà (art. 3 

Cost.). Ciò che conta per l’esistenza di una limitazione o se del caso per l’accertamento 

della lesione di una libertà costituzionale sono gli effetti su di essa prodotti da un atto 

riconducibile alla responsabilità dello Stato. È sul piano degli effetti, infatti, che la 

Costituzione e la legge o altri atti del potere pubblico sono grandezze commensurabili.  

Il genere di lesione che le misure di nudging sono astrattamente idonee a 

provocare è particolarmente insidioso perché impercettibile, sicché l’individuo non è 

consapevole di essere influenzato ed è convinto di aver deciso autonomamente ma 

 
 43 M. MARTINI - C. DREWS – P. SEELIGER – Q. WEINZIERL, Dark Patterns, in ZfDR, 2021, p. 

47 ss. Sull’esperienza statunitense, J. LUGURI -L. J. STRAHILEVITZ, Shining a Light on Dark Patterns, 

cit. 
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rischia di essere manipolato. Tale rischio è aumentato in caso di misure fondate su 

informazioni errate, false o incomplete. Lo Stato ha la responsabilità di verificare 

attentamente le informazioni che impiega nelle attività di nudging.  

Peraltro, la maggior parte dei nudge statali o introdotti dal diritto dell’Unione 

europea produce effetti trascurabili, sicché è perfino esagerato scomodare concetti 

impegnativi come quello di paternalismo per giustificarne la legittimazione44. Tuttavia, 

un eccessivo ricorso anche a questo genere di nudging rischia di alterare le normali 

dinamiche sociali, pregiudicare l’apertura della società ai cambiamenti e frenare le 

innovazioni45. 

 

 
44 Lo osserva G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen Grenzen informalen Verwaltens, cit., p. 136, 

che critica il concetto di paternalismo forgiato da Sunstein e Thaler. 
45 J. SCHNELLENBACH, Die Politische Ökonomie des Entscheidungsdesigns: Kann Paternalismus liberal 

sein?, cit., p. 76 ss.  


