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Introduzione

Il ricorso ai diritti fondamentali nell’argomentazione giuridica non è
più una prerogativa peculiare delle Corti costituzionali. Per il concorrere
di vari fattori che potrebbero essere compendiati nell’espressione “costituzionalizzazione dell’ordinamento giuridico” (e che saranno discussi in
dettaglio in questo libro), la categoria dei diritti fondamentali è utilizzata
sempre più frequentemente anche nell’attività dei giudici comuni, ad
esempio come criterio per colmare lacune, o per interpretare disposizioni
legislative secundum constitutionis.
Questo comporta diverse conseguenze degne di riflessione teorica. In
primo luogo, determina una rimodulazione dei rapporti di potere (di creazione normativa) tra organi legislativi e giudiziari: in un ulteriore superamento dell’immagine vetero-positivista del giudice bouche de la loi,
quale funzionario applicatore della volontà legislativa, il potere giudiziario si pone adesso in potenziale concorrenza con il potere legislativo nel
campo dell’amministrazione dei diritti fondamentali (e, come si avrà
modo di mostrare, questo è un campo potenzialmente sconfinato), reinterpretando le leggi alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali, e potendone chiedere la declaratoria di illegittimità davanti ad un
organo anch’esso, sebbene parzialmente, giurisdizionale. Questo è il problema, aperto, della legittimazione democratica della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. E le possibili risposte a questo problema
passano, ovviamente, attraverso le diverse possibili concezioni della democrazia che si contendono il campo.
In secondo luogo, il ricorso ai diritti fondamentali nell’argomentazione giuridica comporta quantomeno un ripensamento delle tecniche
argomentative utilizzate in sede giudiziaria. Questo per varie ragioni, tra
cui: la vaghezza e la connotazione etica del linguaggio con cui sono
formulate le disposizioni costituzionali che riconoscono i diritti
fondamentali; il fatto che tali disposizioni sono qualificabili come
“principi”; la mancanza di consenso diffuso sul contenuto morale di molti
diritti fondamentali (cosa richiede precisamente l’eguaglianza prescritta
dall’art. 3? Quali sono i “diritti inviolabili” richiamati dall’articolo 2
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cost.? La “libertà di manifestazione del pensiero” garantita dall’art. 21
include anche la pornografia, e la blasfemia? Cos’è una “famiglia”, protetta come “società naturale” dall’art. 29?).
Nuove tecniche argomentative si rendono necessarie, o comunque
sono di fatto utilizzate dalle corti (non solo costituzionali), per applicare i
diritti fondamentali, tecniche che sembrano allontanarsi dai lidi sicuri
della lettera della legge e dell’intenzione del legislatore, e che sembrano
avvicinare il ragionamento giuridico al ragionamento morale o, a seconda
dei casi e dei punti di vista, alla pura e semplice decisione politica.
Queste sono alcune delle questioni che intende affrontare questo libro,
e che verranno accostate adottando una prospettiva di teoria del diritto –
e, in particolare, di teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione. Non
mi chiederò dunque quali diritti abbiamo, in base ad una teoria della giustizia o della costituzione. Nemmeno mi chiederò perché abbiamo i diritti
che abbiamo in base alla nostra costituzione. Piuttosto, cercherò di capire
quali operazioni interpretative si accompagnano alla diffusione esponenziale del discorso dei diritti nella cultura giuridica contemporanea – italiana, ma non solo. Questo non è un aspetto secondario nell’ambito di una
teoria dei diritti, quantomeno di una teoria dei diritti giuridici, e non semplicemente morali. Qualunque teoria dei diritti non può infatti prescindere
dall’aspetto della gestione dei diritti stessi, dei soggetti e delle istituzioni
che quei diritti devono applicare, concretizzare, eseguire – in termini kelseniani, deve fare i conti con la natura intrinsecamente nomodinamica del
diritto contemporaneo. Una teoria dei diritti non può dunque accontentarsi di constatare il fatto della loro proclamazione in un documento giuridico (ad esempio, una costituzione), ma deve guardare alle operazioni
intellettuali poste in essere dai giuristi per mettere in action i diritti che
sono proclamati in books (e spesso non solo quelli, come vedremo).
Con questi obiettivi in mente, l’esposizione conterrà pertanto una analisi dei concetti di diritto fondamentale, di ragionamento giuridico e di
costituzionalizzazione dell’ordinamento (Capitolo I); delle principali ragioni che determinano l’inevitabilità del ricorso a determinate tecniche
argomentative in materia di diritti fondamentali (Capitolo II); delle tecniche argomentative utilizzate dalle corti per applicare i diritti fondamentali
(Capitolo III); e, conclusivamente, del “posto” dell’argomentazione giuridica basata su diritti fondamentali, tra argomentazione morale e decisione politica (Capitolo IV).
Le idee contenute in questo libro rappresentano il frutto e la sistemazione (inevitabilmente provvisoria, come lo è qualunque indagine teorica)
di alcune ricerche che ho sviluppato negli ultimi anni. Ho avuto la fortuna
di discutere queste idee in forma parziale con molti amici e colleghi, la
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cui generosa attenzione mi ha risparmiato molti errori e confusioni: per
questo sono debitore a Mauro Barberis, Paolo Comanducci, Gianmario
Demuro, Riccardo Guastini, Giulio Itzcovich, Giuseppe Lorini, Anna
Pintore, Luis Prieto Sanchís, Aldo Schiavello, Alessandro Spena, Vittorio
Villa e, specialmente, a Bruno Celano.

Capitolo I
Diritti fondamentali: una prima approssimazione

1. Il diritto, e il discorso dei diritti
Il discorso dei diritti è il protagonista indiscusso della filosofia politica
e morale contemporanea: il discorso etico-politico contemporaneo, e specialmente quello di orientamento liberale, è centrato sulla priorità dei
diritti fondamentali individuali rispetto ad altri beni come l’utilità sociale,
il benessere complessivo o l’efficienza del mercato, e sulla inviolabilità di
quei diritti da parte dello stato e della società in genere. Teorie come
quelle di John Rawls1, Robert Nozick2, Ronald Dworkin3 sono esempi
illuminanti della centralità assunta dal discorso dei diritti nella filosofia
politica e nell’etica contemporanea4.
Anche nel discorso del diritto, nella struttura formale e, almeno in parte,
nell’effettivo funzionamento degli ordinamenti giuridici contemporanei (diciamo: gli ordinamenti degli stati occidentali, nella seconda metà del Novecento) la presenza e la centralità dei diritti fondamentali rappresentano un dato
di macroscopica novità rispetto alle esperienze giuridiche precedenti, riconducibili grosso modo al paradigma dello stato liberale di diritto (e senza
1

J. Rawls, Una teoria della giustizia: «ogni persona possiede una inviolabilità
fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere» (p. 21).
2
R. Nozick, Anarchia, stato e utopia: «gli individui hanno diritti: ci sono cose
che nessuno, persona o gruppo, può fare loro (senza violarne i diritti)» (p. 17).
3
R. Dworkin, What Rights Do We Have?: «If someone has a right to something, then it is wrong for the government to deny it to him even thought it would
be in the general interest to do so» (p. 269); Id., Rights as Trumps: «Rights are
best understood as trumps over some background justification for political decisions that states a goal for the community as a whole» (p. 153); Id., Is Democracy Possible Here?: «there is no more serious complaint against a government
than that it has violated human rights» (p. 28).
4
Sulle etiche right-based, si vedano J. Mackie, Can There Be a Right-Based
Moral Theory?; F. Viola, Etica e metaetica dei diritti umani, cap. VII.
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menzionare, ovviamente, le parentesi novecentesche degli stati totalitari). Per
rendersi conto della portata di questo cambiamento di paradigma è sufficiente
pensare all’assenza pressoché totale del discorso dei diritti, e del ruolo limitato
dello stesso concetto di diritto soggettivo, nel modello dello stato legislativo
ottocentesco: un modello centrato su una concezione imperativistica del diritto
(oggettivo) e pertanto sulla priorità dell’obbligo, della soggezione del cittadino
davanti al precetto giuridico, rispetto al diritto (soggettivo)5.
L’elemento principale di questo cambiamento di paradigma consiste notoriamente nell’introduzione in molti ordinamenti giuridici nella seconda
metà del Novecento di costituzioni scritte che, tra le altre cose, riconoscono,
positivizzano diritti fondamentali. I diritti fondamentali, prima proclamati in
Dichiarazioni e Carte dei diritti dal valore più politico e programmatico che
specificamente giuridico, o relegati nei discorsi dei filosofi, dei moralisti e
dei rivoluzionari, sono stati così collocati non solo dentro il diritto positivo,
ma al vertice stesso delle fonti del diritto, tanto da giustificare, secondo alcuni, l’adozione di un nuovo paradigma sia teorico che normativo di riflessione giuridica – il neocostituzionalismo6.
Si è così avviato anche nel diritto (nella pratica degli ordinamenti giuridici,
e nella riflessione sul diritto) un progressivo cambiamento di prospettiva, simile a quello che ha interessato le teorie etico-politiche contemporanee: un
cambiamento che va dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti7.
5

Cfr. J. Austin, Delimitazione del campo della giurisprudenza, pp. 97-98; la
svalutazione imperativistica del ruolo del diritto soggettivo è rintracciabile ancora, in pieno ‘900, nel pensiero di H. Kelsen (cfr. ad es. Teoria generale del
diritto e dello Stato, pp. 75-90).
Per una ricostruzione del paradigma dello stato legislativo, cfr. C. Schmitt, Legalità e
legittimità; N. Bobbio, Il positivismo giuridico, parte II; P. Costa, Lo Stato di diritto:
un’introduzione storica. Con specifico riguardo al posto dei diritti in questo contesto
ideologico e istituzionale: M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne,
cap. III; M. La Torre, Disavventure del diritto soggettivo, capp. I e III; P. Costa, Diritti.
6
In queste brevi battute ho sintetizzato, ai limiti della banalizzazione, un percorso
di storia delle idee e delle istituzioni giuspolitiche che ovviamente è assai più complesso (qualche ulteriore, necessaria qualificazione sarà fornita nel seguito di questo
lavoro, e in particolare § 4). In generale sul paradigma neocostituzionalistico nella
filosofia del diritto contemporanea, L. Prieto Sanchís, Constitucionalismo y positivismo; G. Pino, The Place of Legal Positivism in Contemporary Constitutional States;
S. Pozzolo, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico; P. Comanducci, Forme di
(neo)costituzionalismo: una ricognizione metateorica; G. Bongiovanni, Costituzionalismo e teoria del diritto.
7
N. Bobbio, Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti; S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, pp. 26-34: «nel cuore dei sistemi politici si insedia così, fino a diventare quasi il connotato di una nuova ‘ideologia’, il tema dei diritti dell’uomo, dei
diritti fondamentali» (p. 33).
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La nuova realtà giuridica che abbiamo sotto i nostri occhi, caratterizzata
dalla centralità dei diritti e dall’esplicita proclamazione in documenti giuridici di valori etico-politici8, esibisce però, almeno all’apparenza, un tratto
sconcertante. Essa include solitamente una congerie di molti diritti, fraseggiati in termini molto ampi e indeterminati (e a volte accompagnati dalla
previsione di possibili deroghe altrettanto ampie), spesso eterogenei ed incompatibili tra loro, raramente o mai ordinati in relazioni gerarchiche o di
priorità, ma anzi posti espressamente su un piano di parità quantomeno formale (appartengono tutti alla medesima fonte giuridica, o a fonti diverse ma
considerate parimenti “fondamentali”). Inoltre, quella che chiamo realtà giuridica non consiste solo di documenti formali ma anche (e, spero di mostrare
in questo libro, in maniera determinante) di pratiche interpretative e argomentative: l’affollamento e la proliferazione dei diritti fondamentali dipendono anche da successive operazioni di interpretazione, specificazione e integrazione svolte dai giuristi a partire – almeno, così si può assumere – dai
diritti fondamentali proclamati dai materiali giuridici esistenti.
Infine, mentre molti diritti sono proclamati in termini quasi assoluti, e
sono qualificati “inviolabili”, la pratica del trattamento giurisdizionale e legislativo dei diritti fondamentali conosce numerosissime ipotesi in cui diritti
fondamentali possono essere ragionevolmente limitati per soddisfare esigenze eterogenee, altri diritti fondamentali, interessi pubblici e collettivi, e
così via. In questo, la realtà giuridica contemporanea evidenzia una netta
divaricazione rispetto ad alcuni autorevoli, recenti modelli filosofico-politici,
che concepiscono i diritti fondamentali come a) pochi; b) ben definiti; e soprattutto c) armonici, strutturati in modo da non entrare in conflitto tra loro9 –
e a ben vedere la restrizione del numero dei diritti, o meglio degli interessi
che possono ambire alla qualifica di diritti, operata da alcuni modelli filosofico-politici è funzionale proprio ad evitare la necessità che i (veri) diritti
siano limitati e limitabili10.
8

«I Bills of Rights e gli insiemi di principi e valori contenuti nelle carte
costituzionali odierne hanno fagocitato buona parte dell’etica occidentale degli
ultimi quattro secoli» (B. Celano, Principi, regole, autorità, p. 1083).
9
Per una rappresentazione più articolata di questo quadro, cfr. B. Celano, Diritti
fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto, che
parla in generale di concezioni ireniste, a loro volta suddivise in: modelli monisti
(un unico valore governa l’intero sistema morale: ad esempio il principio di utilità);
modelli minimalisti (pochi, ben definiti diritti, reciprocamente compatibili); modelli coerentisti (molti diritti, all’apparenza confliggenti, ma in ultima analisi coerenti e armonici – in quest’ultimo caso la terminologia non è di Celano). Per
un’applicazione di questo schema al discorso giuridico sui diritti, v. cap. II, § 3.
10
Il riferimento è principalmente a R. Nozick, Anarchia, stato e utopia, pp. 246-
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In estrema sintesi, il tratto caratteristico delle costituzioni del secondo
Novecento è nella loro connotazione manifestamente pluralistica11:
riconoscono diritti di vario tipo, non omogenei riguardo alla loro struttura
e provenienti da tradizioni ideologiche differenti (ad esempio, riconoscono sia i tradizionali diritti di libertà che i diritti sociali), e di solito
fraseggiati con formulazioni tutt’altro che precise ma ampie e generiche;
oltre ai diritti, riconoscono poi ulteriori beni e interessi collettivi meritevoli di essere perseguiti dai poteri pubblici; infine, salvo alcune eccezioni, anch’esse molto generiche e indeterminate, non stabiliscono alcun
chiaro ordine di priorità tra diritti e diritti, e tra diritti e altri interessi e
obiettivi. In altre parole, l’affollamento di diritti, la loro formulazione in
modo non dettagliato, la loro conflittualità, la loro apertura a compromessi con considerazioni diverse non rappresentano un mero errore nella
tecnica di redazione delle nostre costituzioni: semplicemente, non
avrebbe potuto essere altrimenti12.
Questa è dunque una prima caratteristica del discorso giuridico dei diritti fondamentali: per un verso, gli ordinamenti contemporanei sono affollati di diritti fondamentali, alcuni di questi sono riconosciuti da fonti
interne (e solitamente di livello apicale) al sistema, altri sono il frutto di
più o meno spericolate operazioni argomentative dei giuristi, altri ancora
provengono da documenti internazionali dotati di vari livelli di cogenza e
giuridicità13. Per altro verso, il funzionamento del diritto porta con sé
alcune ovvie esigenze: il diritto deve fornire risposte a problemi pratici,
risolvere controversie, in breve fa parte del funzionamento del diritto
l’elemento dell’adozione autoritativa (nonché, in alcune circostanze, definitiva) di decisioni vincolanti, e a tal fine i diritti devono essere variamente specificati, concretizzati, armonizzati, bilanciati – tra loro, ed
eventualmente anche rispetta ad esigenze di altro tipo.
A voler fare una ricognizione provvisoria del tipo di problemi che circondano una trattazione adeguata della dimensione giuridica dei diritti
247 (ma un accenno in tal senso anche in J. Rawls, Una teoria della giustizia, p.
52). Questo punto è chiaramente visto da J. Waldron, Rights in Conflict.
11
G. Postema, In Defense of ‘French Nonsense’. Fundamental Rights in
Constitutional Jurisprudence, pp. 125-126; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, spec.
pp. 170-173.
12
Rinvio all’efficace dimostrazione dell’irragionevolezza, dell’implausibilità di
una costituzione che contenesse pochi, armonici e ben determinati diritti elaborata da B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti? (per
ulteriori osservazioni sul punto, v. cap. II, § 2).
13
Su questi aspetti della pratica giuridica contemporanea, v. C. Wellman, The
Proliferation of Rights, spec. cap. 7.
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fondamentali (cioè, una teoria relativa ai diritti fondamentali presenti nel
diritto) si potrebbero indicare, con qualche arbitrarietà classificatoria:
problemi teorico-giuridici, normativi sostanziali, e di ingegneria
costituzionale.
a) problemi teorico-giuridici: sono ad esempio le questioni relative alla
definizione di diritto fondamentale e, per implicazione, di diritto soggettivo; ancor prima (da un punto di vista logico), ci si potrebbe chiedere se
esistono cose che possano essere chiamate diritti, o se questi non siano
meri artifici linguistici funzionali ad una più comoda presentazione dei
materiali giuridici rilevanti; sempre da un punto di vista teorico, ci si potrebbe chiedere (e sarà l’oggetto specifico di questa ricerca) se vi siano
forme di ragionamento giuridico particolarmente appropriate – o più frequentemente associate – ai diritti fondamentali, quali siano, e quali problemi possano sollevare; i diritti fondamentali riconosciuti dagli ordinamenti giuridici contemporanei sono tra loro intrinsecamente antinomici,
oppure sono – nonostante le apparenza – omogenei e reciprocamente compatibili? È possibile distinguere la violazione di un diritto fondamentale, da
una sua limitazione o regolamentazione? I diritti fondamentali hanno tutti
la stessa importanza o si dispongono, quasi “naturalmente”, “obbiettivamente”, in un certo ordine gerarchico?
b) problemi normativi sostanziali: quali e quanti diritti dovrebbero essere
giuridicamente positivizzati, in una società bene ordinata? Solo i tradizionali
diritti di libertà, ad esempio, e non anche diritti sociali? Sarebbe opportuno
avere pochi, ben definiti diritti? Oppure è preferibile fraseggiare i diritti in
termini estremamente ampi, e lasciare poi a qualche potere istituzionale il
compito di specificarli di volta in volta?
d) problemi di ingegneria istituzionale: quali organi o poteri dello stato
sono meglio “attrezzati”, si trovano nella posizione migliore per gestire, amministrare i diritti?
Una teoria soddisfacente dei diritti fondamentali dovrebbe essere in grado
di dire qualcosa su tutti questi tipi di problemi – quantomeno, di coglierne i
possibili nessi e interazioni. L’argomento svolto in questo libro sarà però notevolmente più circoscritto, e riguarderà l’aspetto delle attività interpretative e
argomentative che si svolgono sui diritti fondamentali. Come vedremo subito,
tuttavia, non si tratta di un aspetto di dettaglio, né nettamente separabile dalle
altre tematiche relative ai diritti fondamentali. Piuttosto, la dimensione interpretativa e argomentativa è centrale nel discorso dei diritti14, ed è la prospettiva
14

Utilizzo qui il termine “centrale” nel modo in cui lo usano M. Jori, A. Pintore, Manuale di teoria generale del diritto, p. 119: in questo senso, sono «problemi centrali di una disciplina […] quelli che incontriamo ineluttabilmente
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migliore per comprendere, o per iniziare una discussione su, gli altri elementi
rilevanti di una più complessiva teoria dei diritti.

2. Una definizione dei diritti fondamentali
Utilizzerò una definizione volutamente minimale di diritti fondamentali:
sono fondamentali quei diritti soggettivi che sono attribuiti, riconosciuti,
garantiti, ecc. da norme fondamentali – da norme cui è riconosciuto, nella
cultura giuridica di riferimento, carattere fondamentale.
Come si vede, questa definizione contiene tre elementi essenziali: il
fatto che i diritti fondamentali sono diritti soggettivi; che tali diritti soggettivi sono attribuiti, riconosciuti, garantiti, ecc. da norme; che tali
norme hanno carattere fondamentale. Su ciascuno di questi tre aspetti sarà
necessario spendere qualche ulteriore parola, ma sono subito opportune
ma due brevi precisazioni preliminari.
In primo luogo, dalla definizione, e dalla successiva trattazione, di diritto
fondamentale escludo deliberatamente il profilo relativo alla titolarità. Non
credo infatti che questo sia un problema strettamente teorico, quanto piuttosto normativo, in un duplice senso: o si tratta di un problema di diritto positivo (a quali categorie di soggetti un certo ordinamento riconosce diritti fondamentali?), oppure di un problema etico-politico (a quali categorie di
soggetti è giusto riconoscere diritti fondamentali?)15.
In secondo luogo, utilizzerò la locuzione “diritti fondamentali” e non
quella “diritti umani” per sottolineare la dimensione specificamente giuridico-positiva del fenomeno che qui ci interessa, dimensione che invece
può essere facilmente pretermessa in un discorso che abbia ad oggetto i
diritti umani, cioè i diritti che si sostiene spettino agli esseri umani in
quanto tali, indipendentemente dal loro riconoscimento da parte di un
diritto positivo16.

nell’affrontare qualunque altro problema, senza che essi siano peraltro il punto di
partenza e il fondamento filosofico delle domande e delle risposte» (v. anche M.
Jori, Il giuspositivismo analitico italiano prima e dopo la crisi, pp. 8-9).
15
Si vedano per esempio le osservazioni di Riccardo Guastini sulle difficoltà
insite nel concetto di titolarità universale dei diritti fondamentali, nell’ambito di
una definizione dichiaratamente teorica e formale come quella di Luigi Ferrajoli
(su cui tornerò più avanti, cap. II, § 3.2); R. Guastini, Tre problemi di definizione, pp. 45-47.
16
Per una recente analisi filosofica di questa idea, J. Gardner, «Semplicemente
in quanto esseri umani»: titolari e giustificazioni dei diritti umani.
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2.1. Norme
I diritti fondamentali appartenenti al discorso giuridico sono diritti basati su (riconosciuti, positivizzati, attribuiti da) norme giuridiche17.
Trattandosi di un punto del tutto ovvio, saranno sufficienti poche battute
per introdurre gli elementi essenziali di questa discussione.
Seguendo la definizione ormai corrente18, le norme sono (non testi
ma) significati; e sono significati che possono essere direttamente ricondotti a testi normativi. Possono: cioè può accadere che la norma non sia
individuata come il significato direttamente espresso da un testo, ma sia
ricavata con operazioni argomentative di vario tipo, utilizzando come
punto di partenza non testi (disposizioni) ma altre norme. In tal modo è
possibile distinguere tra norme esplicite, che costituiscono il significato
di disposizioni, e norme implicite, queste ultime ricavate per via argomentativa (con passaggi a seconda dei casi logicamente validi oppure
solo persuasivi) da altre norme esplicite o implicite.
È appena il caso di sottolineare che affermare che una norma (esplicita
o implicita) è necessaria per l’attribuzione di un diritto non implica che
l’esistenza di una norma sia anche sufficiente ai fini dell’effettività, della
garanzia del diritto (cfr. infra, § 2.4).

2.2. Norme aventi carattere fondamentale
Qualificare una norma (esplicita o implicita) come fondamentale può voler dire cose diverse, anche se variamente intrecciate. Il carattere fondamentale di una norma può essere relativo alla “natura” della norma in questione
in sé considerata, per così dire in assoluto (ma come vedremo si tratta di un
modo semplicistico di porre la questione), oppure può dipendere dal tipo di
documento che contiene quella norma, dal tipo di fonte che la positivizza.
Pertanto, intenderò per “norme aventi carattere fondamentale”, le norme che
all’interno di un ordinamento giuridico sono considerate di particolare importanza o in considerazione del loro contenuto, o in considerazione del posto che occupano nella gerarchia formale delle fonti del diritto, o per entrambe queste ragioni contemporaneamente19.
17

G. Palombella, L’autorità dei diritti, pp. 23-29.
R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, cap. VII; Id., Lezioni
di teoria del diritto e dello Stato, pp. 89-93.
19
Ulteriori possibili significati (diversi da quelli indicati nel testo) della locuzione “norme fondamentali” sono censiti in R. Guastini, Teoria e dogmatica
delle fonti, pp. 310-311.
18
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Tale ultima possibilità è anche quella più frequente: è naturale pensare che
le norme considerate più importanti vengano poste nel documento collocato
nel gradino più alto della gerarchia delle fonti. Tuttavia può essere utile considerare separatamente questi differenti modi di valutare il carattere fondamentale di una norma. In tal modo non intendo accreditare una prospettiva giusnaturalistica secondo cui alcune norme giuridiche sono importanti in sé, in
quanto giuste, “vere”, ecc., indipendentemente dalla circostanza se (e dal modo
in cui) sono state positivizzate; piuttosto, è utile trattare disgiuntamente questi
due tipi di “fondamentalità” di norme giuridiche perché, come vedremo, essi
sono di fatto trattati in maniera disgiunta nell’argomentazione giuridica: fenomeno criticabile o commendevole a seconda dei casi, ma certamente analizzabile per quel che è in sede teorica.
Per saggiare il primo tipo di fondamentalità occorrerà lambire il tema
delle gerarchie normative. Per il secondo tipo di fondamentalità dovremo
invece fare cenno ad una delle più vessate distinzioni del dibattito teorico-giuridico degli ultimi tre decenni, quella tra regole e principi.

2.2.1. Gerarchie normative
Seguendo una tipologia proposta da Riccardo Guastini, le gerarchie
normative possono essere utilmente distinte in gerarchie strutturali, gerarchie materiali e gerarchie assiologiche20.
Una gerarchia strutturale è una relazione tra due norme N1 e N2, in virtù
della quale una norma N1 è prodotta secondo le modalità previste da
un’altra norma N2 (essenzialmente, si tratta dell’idea kelseniana della
derivazione dinamica di validità, o la categoria hartiana delle norme secondarie di mutamento21). Così, la legge costituzionale e la legge di revisione costituzionale sono prodotte secondo le norme della costituzione che
disciplinano il procedimento di revisione, e quindi sono, in questo senso,
gerarchicamente inferiori a quest’ultima; lo stesso vale per la legge
(ordinaria), prodotta secondo le norme della costituzione che disciplinano il
procedimento legislativo; per i regolamenti, prodotti secondo le norme di
legge che disciplinano la potestà regolamentare dell’esecutivo; e così via.
Una gerarchia materiale è una relazione tra due norme N1 e N2, in
virtù della quale la norma N1 non può porsi in contrasto con (il contenuto
del)la norma N2, pena la sua invalidità: ciò evidentemente presuppone
20

R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 121 ss.; Id., Lezioni di teoria
del diritto e dello Stato, pp. 41 ss., 233-238.
21
H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, pp. 113-115, 125-126;
H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, pp. 108-117.
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una terza norma N3, che dispone questo effetto e verosimilmente indica
con quali procedure questo effetto sarà raggiunto. Così, dato un contrasto
tra una norma N1 e una norma N2, se tale contrasto è risolto (dalla norma
N3) disponendo l’invalidità della norma N1, allora quest’ultima è gerarchicamente subordinata, in senso materiale, alla prima. Sono esempi di
questo tipo di gerarchia il rapporto tra norme di legge e norme costituzionali (la prima è annullabile se contrasta con una norma costituzionale); tra
norma anteriore e norma posteriore (la prima è abrogata, espressamente o
tacitamente, se contrasta con la seconda); tra norma generale e norma
speciale (la prima è derogata nella parte in cui contrasta con la seconda).
Normalmente le gerarchie materiali sono espressamente previste da
norme esplicite, mentre è meno frequente, anche se non impossibile, che
siano previste da norme implicite, ossia introdotte dagli interpreti per via
interpretativa22.
Una gerarchia assiologica è una relazione tra due norme N1 e N2, in
virtù della quale la norma N1 è giudicata (considerata) più importante
della norma N2. Una gerarchia assiologica produce due principali tipi di
conseguenze: per un verso, date due norme compatibili e affini quanto
alla materia disciplinata, se una è considerata più importante dell’altra ciò
conduce a configurare il rapporto tra le due come un rapporto di giustificazione: la norma più importante è considerata il fondamento, la giustificazione, la ratio di quella meno importante. Per altro verso, date due
norme contrastanti e affini quanto alla materia disciplinata, se una è considerata più importante dell’altra ciò non comporta necessariamente
l’abrogazione della seconda (se questo accadesse saremmo in presenza di
una gerarchia materiale), ma piuttosto la sua “disapplicazione” o accantonamento nel caso concreto: esempio tipico, il bilanciamento tra principi
costituzionali, che si risolve assegnando prevalenza in un certo caso (o
classe di casi simili) ad un principio a scapito di un altro principio, il
quale ultimo però potrà essere applicato in altri casi.
In qualche senso, si potrebbe anche affermare che tutti i tipi di gerarchia normativa sono, in ultima analisi, assiologici: rappresentano l’esito
di una certa scelta di valore23. Si pensi ai tradizionali criteri di soluzione
delle antinomie, che sono il modo principale di applicare una gerarchia
materiale: il criterio della lex posterior riflette un’opzione ideologica
22

Un esempio, anche se problematico, potrebbe essere l’abrogazione tacita,
accertata in sede interpretativa, di una norma anteriore per incompatibilità con
una successiva (ulteriori esempi infra, § 4).
23
Posizioni affini a quelle esposte nel testo in N. Bobbio, Teoria generale del
diritto, pp. 219-221; J. Raz, On the Autonomy of Legal Reasoning, p. 331.
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favorevole al cambiamento intenzionale e deliberato del diritto (in
opposizione ad esempio al valore della consuetudine, della tradizione,
dell’immutabilità delle categorie giuridiche, ecc.24); il criterio della lex
superior riflette un’opzione ideologica favorevole al maggior grado di
rappresentatività democratica dell’organo produttivo della fonte “superiore” nel caso dei rapporti tra legge e altre fonti – e ancor prima, storicamente, favorevole all’accentramento del potere normativo nelle mani
del sovrano assoluto25; il criterio della lex specialis risponde all’esigenza
di trattare casi uguali in maniera uguale, ma casi diversi in maniera differenziata. Lo stesso vale per le gerarchie strutturali, che riflette considerazioni di opportunità politica o tecnica nella distribuzione del potere di
produzione normativa.
Con questa precisazione in mente, si può senz’altro mantenere invariata la terminologia qui accolta, anche perché essa mette bene in evidenza un dato rilevante: nel caso delle gerarchie materiali e strutturali, il
giudizio “assiologico” di prevalenza sta nella scelta, una volta per tutte, di
quale tipo di fonte debba prevalere in caso di contrasto, o di quale tipo di
fonte debba governare la produzione delle altre norme (il che ovviamente
non esclude che l’operatività di questi criteri ammetta spazi interpretativi); invece, nel caso delle gerarchie assiologiche in senso stretto il giudizio di prevalenza sarà potenzialmente ripetuto per ogni singola istanza
o categoria di conflitto normativo, facendo ricorso a criteri assiologici,
cioè contenutistici e sostanziali – ossia, sulla base della valutazione
dell’importanza delle norme specificamente interessate, e non del tipo di
fonte astrattamente considerato.
Le gerarchie assiologiche possono essere previste da una espressa previsione normativa (si pensi al rapporto tra iniziativa economica privata e
sicurezza, libertà e dignità umana istituito dall’art. 41, co. 2, cost.), tuttavia
molto di frequente esse sono prodotte dagli interpreti, in particolare (ma
non solo) per evitare un conflitto tra norme pari ordinate e che non sia possibile risolvere dichiarando l’invalidità di una delle due norme26 (l’esempio
tipico è, appunto, il bilanciamento tra principi costituzionali).

24

Si veda H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, pp. 108-117, sull’importanza delle
norme secondarie di mutamento negli ordinamenti giuridici “moderni”.
25
Sull’origine storica del criterio della lex superior, G. Tarello, Storia della
cultura giuridica moderna, spec. pp. 47-52.
26
S. Bartole, Principi generali del diritto (diritto costituzionale), p. 511; in
generale, sul ricorso alle gerarchie nell’ambito dell’argomentazione, C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione, pp. 85-88.
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Inoltre, possono darsi vari tipi di gerarchie assiologiche27.
In primo luogo, si può istituire una gerarchia assiologica tra due norme N1
e N2, in modo che la norma N1, sovra-ordinata in senso materiale alla norma
N2, risulti altresì sovra-ordinata in senso assiologico: tipicamente, questo è il
modo più immediato di intendere il rapporto tra costituzione e legge ordinaria, o tra diritto comunitario e legge ordinaria, o tra legge e regolamenti. Questo può produrre varie conseguenze: facendo riferimento per comodità al
caso paradigmatico del rapporto legge-costituzione, può giustificare
l’interpretazione della norma meno importante alla luce della norma più
importante, ossia l’interpretazione adeguatrice della norma legislativa alla
luce di quella costituzionale28; o l’introduzione, nella norma “inferiore”, di
eccezioni implicite che tengano conto di un’esigenza espressa dalla norma
“superiore” (messa a confronto con la norma costituzionale, la norma legislativa può evidenziare una lacuna assiologica29, o più precisamente lacuna
assiologica “interna”, o “interpretativa”30).
In secondo luogo, si può istituire una gerarchia assiologica tra due norme
N1 e N2, tra le quali non si dà un rapporto di gerarchia materiale: sono norme
materialmente pari-ordinate. Un primo esempio è rappresentato dalle gerarchie, spesso istituite in via interpretativa, tra principi costituzionali, di modo
che alcuni principi costituzionali saranno considerati “supremi”, e quindi
destinati a prevalere in caso di conflitto con altri principi costituzionali. Un
27

Cfr. P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, pp. 134-135.
Per un esempio recente: Corte costituzionale n. 293/2000 (interpretazione
dell’art. 15, l, n. 47/1948, c.d. legge sulla stampa, alla luce del principio del rispetto della personalità umana di cui all’art. 2 cost.).
Per l’interpretazione della legge alla luce del diritto comunitario, v. recentemente
Corte di Giustizia delle Comunità europee, 6 gennaio 2003, C-101/01, Lindqvist;
26 giugno 2007, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone;
29 gennaio 2008, C-275/06, Promusicae.
29
J.J. Moreso, La indeterminación del derecho y la interpretación de la
Constitución, pp. 176-181.
30
Cfr. J.L. Rodriguez, Axiological Gaps and Normative Relevance; Id., Lógica de
los sistemas jurídicos, p. 76: l’interprete adotta come parametro assiologico per
predicare l’ingiustizia, l’inadeguatezza, l’incongruenza, ecc., della norma inferiore
un criterio (un principio, un valore ecc.) ricavabile dallo stesso sistema cui appartiene quella norma. Di contro, una lacuna assiologica esterna, o critica, presuppone
il ricorso ad un criterio di valutazione esterno rispetto all’ordinamento giuridico cui
appartiene la norma ritenuta ingiusta, inadeguata ecc.
L’idea della distinzione tra lacune assiologiche interne e esterne presuppone la possibilità di distinguere tra giudizi di valore interni e giudizi di valore esterni rispetto al
sistema giuridico: L. Gianformaggio, La critica morale del diritto: critica esterna o
critica interna?; V. Villa, Legal Theory and Value Judgments, spec. pp. 475-477. Pur
riconoscendone la precarietà, questa distinzione sarà qui accolta.
28
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secondo esempio consiste nel bilanciamento tra principi costituzionali (tralasciando per il momento il problema se la gerarchia così istituita sia fissa,
mobile, rigida, ecc.). Una conseguenza di questo tipo di gerarchia assiologica
è che una delle due norme prevale sull’altra, e tuttavia quella soccombente
non perde la sua validità: un principio costituzionale supremo non abroga un
principio costituzionale non supremo, nemmeno nelle fattispecie in cui i due
principi sono incompatibili, e lo stesso vale nel caso del bilanciamento.
Un’altra conseguenza consiste nel predicare, per la norma considerata assiologicamente superiore, una maggiore “resistenza” alla modificazione, abrogazione, derogazione rispetto a quanto accade per le altre norme (materialmente) pari-ordinate: così, per i principi costituzionali supremi si sostiene
che essi sono sottratti a procedimento di revisione costituzionale; per alcune
norme di legge considerate assiologicamente superiori si esclude l’abrogazione per via ordinaria31.
In terzo luogo, si può istituire una gerarchia assiologica tra due norme N1
e N2, in modo che la norma N1, subordinata in senso materiale o formale alla
norma N2, risulti sovra-ordinata o quantomeno pari-ordinata in senso assiologico alla norma N2. Esempi di gerarchia assiologica di questo tipo (“discendente”) sono rappresentati dalle proposte di attribuzione di significato
agli enunciati costituzionali esclusivamente alla luce della terminologia impiegata dalla legge, e della concettuologia e delle categorie dogmatiche relative a materie disciplinate dalla legge (così, l’art. 25 cost., riserva di legge in
materia penale, viene interpretato alla luce dell’art. 1 c.p., principio di determinatezza delle leggi penali: in modo che il principio di determinatezza, previsto dal codice, viene considerato un principio costituzionale32). Oppure: la
prescrizione di effettuare l’interpretazione della costituzione utilizzando i
criteri stabiliti dall’art. 12 preleggi per l’interpretazione della legge in generale33; la possibilità che principi costituzionali vengano bilanciati con principi
non costituzionali34; la proposta di soluzione delle antinomie tra legge e
31

Cfr. ad es. A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, p. 41, dove
si afferma che una eventuale modifica dell’art. 1 c.p. richiederebbe procedimento
di revisione costituzionale (in quanto espressione della costituzione materiale già
prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1948).
32
Per questa linea di argomentazione, A. Pagliaro, Principi di diritto penale.
Parte generale, pp. 40-41. Ulteriori esempi di interpretazione della costituzione
alla luce della legge in R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 18-28.
33
Possibilità esaminata e criticata da G. Tarello, L’interpretazione della legge,
pp. 309-311.
34
Questa possibilità è accertata sul piano descrittivo, e valutata positivamente
(come «fatto vitale di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti»,
p. 42), da R. Bin, Diritti e argomenti, spec. pp. 72-81, 93 (sul punto v. cap. III).
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costituzione in base al criterio cronologico (ciò che presuppone una parificazione assiologica, nonché formale, tra legge e costituzione)35; la tesi dogmatica secondo cui le leggi (ordinarie) che attuano diritti fondamentali ricavati
ex art. 2 cost. sarebbero sottratte a revisione costituzionale o anche a declaratorie di illegittimità da parte della Corte costituzionale36.
Di solito, quando i giuristi parlano di gerarchia delle fonti del diritto si riferiscono a qualche combinazione di gerarchie strutturali e materiali, anche
se non sempre questi due tipi di gerarchia si presentano insieme (ad esempio
il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario è a certe condizioni configurabile come una gerarchia materiale37, ma non anche, al contempo, come
gerarchia strutturale; lo stesso vale per il rapporto tra legge e consuetudine).
Al contempo però, l’effettiva operatività sia delle gerarchie strutturali che di
quelle materiali è pesantemente condizionata dalla possibilità che tra le
norme in questione si instaurino relazioni assiologiche nel senso fin qui chiarito (e si vedranno alcuni esempi di questa affermazione infra, § 4). Si può
dire dunque che i rapporti tra norme sono regolati da una miscela tra i tre tipi
di gerarchia, miscela variabile diacronicamente e sincronicamente a seconda
del tipo di cultura giuridica rilevante.
Dalla circostanza che le tre nozioni di gerarchia normativa possono
operare in varie combinazioni, e in definitiva anche indipendentemente
gli uni dagli altri, porta ad affermare, conclusivamente, che una norma
può essere considerata fondamentale nel senso che è sovra-ordinata ad
altre norme in senso materiale, oppure in senso assiologico, oppure in
entrambi i sensi contemporaneamente.

2.2.2. Principi
Nel linguaggio dei giuristi e dei teorici del diritto, le norme considerate più importanti vengono solitamente qualificate come “principi”, in
ciò distinguendole da altri tipi di norme cui conviene la più adiafora qualificazione di “regole”.
La distinzione tra regole e principi è diventata un topos della letteratura teorico-generale degli ultimi trent’anni. Schematicamente, e con le
35
Si tratta del modo in cui la magistratura ordinaria, prima dell’entrata in funzione della Corte costituzionale, ha configurato il rapporto tra la Costituzione
repubblicana e legislazione previdente; cfr. V. Zagrebelsky, La magistratura
ordinaria dalla Costituzione ad oggi, spec. pp. 723 ss.
36
Si veda in tal senso, A. Ruggeri, «Nuovi» diritti fondamentali e tecniche di
positivizzazione, spec. §§ 5 e 6.
37
Sub specie di “non applicazione” del diritto interno contrastante con il diritto
comunitario: Corte costituzionale nn. 170/1984 e 389/1989.
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precisazioni che verranno fatte tra poco, si può distinguere in proposito
tra un orientamento che afferma una distinzione forte (qualitativa, ontologica, logica, ecc.) tra regole e principi, ed uno che afferma invece una
distinzione debole (quantitativa, di grado) – all’interno di ciascun orientamento, la rispettiva posizione è difesa con argomenti diversi, anche se
spesso collegati.
La teoria delle distinzione forte38 si basa sull’idea che esistano
caratteristiche costantemente esibite dai principi, caratteristiche necessarie e sufficienti a distinguerli dalle regole: ad esempio, i principi sarebbero caratterizzati da un notevole grado di generalità (sono “norme senza
fattispecie”, o con fattispecie “apertissima”), dall’avere una dimensione
di peso o importanza (di solito, chiamiamo principi le norme più importanti), dalla possibilità di apertura ad eccezioni implicite, non chiaramente
determinate in anticipo (la c.d. defettibilità), dal fatto di essere applicabili
solo prima facie poiché la loro applicazione può essere differita una volta
considerati tutti i fattori rilevanti (mentre le regole sarebbero soggette ad
applicazione categorica, tutto-o-niente, una volte verificatesi le circostanze fattuali previste nella fattispecie).
La teoria della distinzione debole39 si basa sull’osservazione che, a ben
vedere, tutte le norme, siano esse regole o principi, sembrano possedere in
qualche misura le caratteristiche sopra indicate, e d’altronde non è detto
che (ciò che chiamiamo) un principio possieda sempre tali caratteristiche:
ci possono essere norme di estrema importanza, ma che non qualificheremmo principi, come ad esempio la previsione del reato di omicidio
nel codice penale; oppure potrebbero esservi principi non (trattati come)
defettibili, come potrebbe essere il principio di irretroattività della legge

38

Tra gli esponenti di questo orientamento: R. Dworkin, The Model of Rules I, e
Hard Cases; R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, cap. III; Id., On the
Structure of Legal Principles; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cap. VI; M. Atienza, R.
Manero, Las piezas del Derecho; Idd., Rules and Principles Revisited. Nella letteratura italiana meno recente cfr. inoltre E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti
giuridici (teoria generale e dogmatica), pp. 310 ss.
39
Tra gli esponenti di questo orientamento: J. Raz, Legal Principles and the
Limits of Law; L. Gianformaggio, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole e argomentazione basata su principi; W. Twining, D. Miers,
Come far cose con regole, pp. 180-183; H.L.A. Hart, Poscritto; J.J. Moreso,
Come far combaciare i pezzi del diritto; P. Comanducci, Principi giuridici e
indeterminazione del diritto; L. Prieto Sanchís, Ley, principios, derechos, cap. II;
R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cap. XV; E. Diciotti, Interpretazione
della legge e discorso razionale, pp. 429-435; M. Barberis, Filosofia del diritto.
Un’introduzione teorica, pp. 144 ss.
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penale; e ovviamente vi sono regole ampiamente esposte ad eccezioni
implicite, la cui applicazione è soggetta a valutazioni all things considered.
Infine, secondo una ulteriore posizione, per un verso i principi usati dai
giuristi sono principi morali, o comunque sono utilizzati con forme di ragionamento qualificabili come ragionamento morale senza restrizioni: ciò
che rende inutile distinguere tra principi giuridici e principi morali, e superfluo interrogarsi sulla giuridicità o validità dei principi (a differenza, si può
ritenere, dalle regole). Per altro verso, però, al pari di quanto avviene per i
principi, anche l’interpretazione e applicazione delle regole è governata da
forme di ragionamento (morale) di tipo particolaristico: ciò che rende la
distinzione tra regole e principi, in molti casi, evanescente40.
Si può concordare con l’affermazione che tutti i tentativi finora esperiti di tracciare una distinzione netta, qualitativa tra regole e principi siano
falliti. E tuttavia sembra opportuno conservare la distinzione tra regole e
principi, visto che è presente nel linguaggio dei giuristi, oltre che nel linguaggio delle fonti, e visto che, per quanto la distinzione sia in alcuni casi
precaria, effettivamente regole e principi hanno modalità di funzionamento diverse: detto altrimenti, qualificare una norma come regola o
come principio legittima tipi diversi di operazioni argomentative.
Utilizzerò dunque la distinzione tra principi e regole, e assumerò che i
diritti fondamentali trovino il loro fondamento in principi. È opportuno
tuttavia introdurre alcune importanti qualificazioni a questa duplice presa
di posizione.
a) la distinzione tra regole e principi non fa riferimento a differenze di
tipo ontologico (ci sono “cose” che sono regole e “cose” che sono principi), ma piuttosto di tipo relazionale e graduale: qualifichiamo una
norma come principio quando è più generica rispetto ad altre41, ha un
campo di applicazione più ampio, ha una fattispecie (più) aperta, ecc.; e
inoltre quando l’applicazione di quella norma è influenzata da considerazioni relative al “peso” o “importanza” ad essa attribuita42;
40

Cfr. B. Celano, Principi, regole, autorità; Id., Legal Reasoning: Three Key
Issues, and What Philosophy Can(not) Do about Them. Per alcune osservazioni
critiche su questa posizione, v. infra, cap. IV.
41
J. Raz, Legal Principles and the Limits of Law: «Principles are often stated in
ways which leave their subjects unspecified» (p. 836); «principles prescribe
highly unspecified actions […]. An act is highly unspecific if it can be performed
on different occasions by the performance of a great many heterogeneous generic
acts on each occasion […]. Promoting human happiness, respecting human dignity, increasing productivity, and behaving negligently or unjustly or unreasonably are highly unspecific acts» (p. 838).
42
Cfr. R. Dworkin, The Model of Rules I.
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b) il peso è una caratteristica graduale, e relazionale: il peso di un
principio non è un’entità determinabile in maniera astratta e assoluta, ma
dipende dalle circostanze fattuali (possibilità concreta di attuazione del
principio in base a risorse disponibili) e normative (altri principi, concorrenti o confliggenti, regole, ecc.) rilevanti nel contesto in cui si invoca
l’applicazione del principio43.
Da queste caratteristiche della dimensione del peso derivano alcune
conseguenze interessanti: la prima è che un principio può essere applicato in
misura maggiore o minore a seconda delle circostanze, perché maggiore o
minore può essere la sua importanza rispetto ad un altro principio concorrente,
o anche rispetto ad una regola, in relazione alle circostanze di fatto.
In secondo luogo, data una serie di norme relative ad una medesima
materia, qualificarne una come principio significa che il principio (essendo una norma più importante di altre) giustifica tali altre norme – magari principi essi stessi – ne è il fondamento, la ratio44. Ovviamente, questo vale per le norme che possono essere considerate una derivazione, una
specificazione, o uno sviluppo del principio, in altre parole le norme che
intrattengano con un principio un rapporto di congruenza45. Di contro, nel
caso di altre norme potenzialmente confliggenti con un principio, la maggiore importanza del principio si manifesta rendendo defettibili le norme
meno importanti.
Quest’ultima osservazione suggerisce un secondo punto importante:
che anche le regole funzionano secondo la logica (metaforica, s’intende)
del peso. Infatti, già nella concezione standard, secondo cui le regole si
applicherebbero con la logica del tutto-o-niente, sarebbe più corretto dire
non già che solo i principi hanno la dimensione del peso, ma piuttosto che
in presenza delle loro condizioni di applicazione le regole hanno un peso
assoluto, o infinito46, mentre i principi hanno un peso graduale. Ma le
cose sono più complicate di così: infatti, una volta ammesso che una regola può essere resa defettibile da parte di un principio, o che regole e

43

J. Raz, Legal Principles and the Limits of Law; R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 86; R. Bin, Diritti e argomenti, p. 32.
44
C. Luzzati, La vaghezza delle norme, pp. 262-263; R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 282-283; E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 429 (si ricordi la discussione sulle gerarchie assiologiche,
supra, § 2.2.1).
45
Sul concetto di coerenza, o congruenza, normativa, cfr. G. Pino, Coerenza e
verità nell’argomentazione giuridica.
46
Sul punto, L. Alexander, E. Sherwin, The Rule of Rules. Morality, Rules, and
the Dilemmas of Law, p. 159.
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principi “interagiscono” in vario modo47, diventa evidente che anche
l’applicazione di regole ha carattere graduale, ed è soggetta a considerazioni di “peso”.
c) dalla caratteristica della genericità, apertura della fattispecie, e indeterminatezza dei principi deriva la conseguenza che molto probabilmente i
principi sono destinati ad entrare in rotta di collisione tra loro48. Questa
idea viene talvolta intesa nel senso che il conflitto potrà essere apprezzato
al momento dell’applicazione dei principi a casi concreti49. Ma questa non
mi sembra una formulazione corretta del problema: infatti è senz’altro possibile raffigurarsi in astratto ipotesi di conflitto tra principi (il che peraltro
rende possibile l’istituto del controllo preventivo di costituzionalità esistente in alcuni ordinamenti); il punto piuttosto è che, a causa della loro
genericità, in molti casi non sarà possibile prevedere in anticipo tutte le
possibili ipotesi in cui i principi entrano in conflitto tra loro: le aree di conflitto sono indeterminate (il che rende il controllo preventivo, in molti casi,
insoddisfacente). Ciò rende necessario ricorrere ad operazioni di bilanciamento, specificazione, concretizzazione dei principi rilevanti, operazioni
non del tutto predeterminabili perché risentono in vario modo delle circostanze anzidette50.
47

J. Raz, Legal Principles and the Limits of Law; N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, cap. VII.
48
Sull’idea che in relazione a fattispecie specifiche si dia sempre più di un
principio rilevante, R. Dworkin, The Model of Rules I.
49
L’affermazione è molto ricorrente nella letteratura sui principi; cfr. ad es.
Bin, Diritti e argomenti, pp. 35-37; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, pp. 149, 171;
R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 219, 228-229 (v. anche infra,
cap. II, § 3.4.1.2).
50
Cfr. invece L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 585, che afferma che «nella
maggior parte dei casi […] i principi si applicano alle loro violazioni senza che
intervengano bilanciamenti e neppure, più che in altri giudizi, opzioni soggettive
di valore». Concordo quanto al fatto che le opzioni soggettive di valore non necessariamente intervengono, qui, in maniera qualitativamente diversa rispetto
all’interpretazione e applicazione delle regole. Non trovo invece convincente, per
le ragioni indicate nel testo, l’affermazione che l’applicazione dei principi non
richieda, nella maggior parte dei casi, bilanciamenti – si potrebbe piuttosto affermare che le ipotesi di applicazione categorica di un principio sono le più rare,
e che spesso a ben vedere il principio applicato categoricamente è stato previamente oggetto di una opportuna ridefinizione (alla luce di altri principi). In ogni
caso, l’esempio di applicazione meramente sussuntiva di un principio addotto a
questo proposito da Ferrajoli (le discriminazioni in violazione del principio di
uguaglianza) si rivela infelice, perché l’applicazione del principio di uguaglianza
comporta necessariamente, e non contingentemente (come si mostrerà in seguito,
cap. II, § 3.4.1.2), valutazioni sostanziali sulla ammissibilità, ragionevolezza,
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Inoltre, la potenziale interazione tra principi costituzionali non assume
solo la forma del conflitto e della reciproca limitazione, ma anche quella
della loro interdipendenza: il significato di un principio è spesso condizionato dal significato (a dire il vero, dalla stessa presenza nel testo della
costituzione) di altri principi o istituti51. Ad esempio, l’art. 25 cost. prevede i principi della riserva di legge e di irretroattività in materia penale.
La stessa disposizione però non dice nulla sulle caratteristiche che dovrebbe avere una legge per soddisfare questa clausola costituzionale:
preso da solo, questo principio potrebbe essere soddisfatto da una legge
che, ad esempio, individuasse come reato qualsiasi offesa contro il sano
sentimento del popolo italico. Ma questa interpretazione del principio
della riserva di legge violerebbe, o svuoterebbe di contenuto, altri principi
costituzionali, come ad esempio la garanzia del diritto di difesa (art. 24
cost.), il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale
(art. 112 cost.), e il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 3
cost.)52. Di conseguenza, un’interpretazione del principio della riserva di
legge che tenga in considerazione anche questi altri principi deve includere alcune restrizioni sulle caratteristiche delle leggi penali – in particolare, deve esigere che queste ultime individuino la fattispecie penale in
maniera determinata, tassativa53.
d) se le principali caratteristiche distintive tra regole e principi sono di
tipo quantitativo e graduale, allora è possibile collocare tutte le norme lungo
uno spettro ad un cui estremo vi sono le norme molto ben determinate, e
all’altro estremo norme molto generiche. Nel situare le norme in qualche
punto tra questi estremi, si potrà certamente tenere conto di alcuni indicatori
linguistici: le regole conterranno termini precisi, termini tecnici (delimitano
esattamente la fattispecie), mentre i principi saranno formulati in maniera
molto ampia, e la loro formulazione conterrà di solito termini dotati di carica
valutativa (eguaglianza, libertà, ragionevolezza, correttezza, ecc.), ciò testiecc., di una certa discriminazione legislativa (fare distinzioni è, in un certo senso,
parte del lavoro quotidiano del legislatore).
51
V. Villa, Costruttivismo e teorie del diritto, pp. 275-276; B. Celano, Come
deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?.
52
Sono debitore ad Alessandro Spena per alcune utili discussioni su questo punto.
53
Nel testo dell’art. 25 cost. non vi è traccia del principio di determinatezza
(che è invece previsto dall’art. 1 c.p.); ciò non ha impedito alla Corte costituzionale di affermare apoditticamente che tale disposizione «impone espressamente
al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intelleggibilità dei termini impiegati»: Corte costituzionale n. 96/1981 (illegittimità costituzionale del reato di plagio per difetto di
determinatezza della fattispecie incriminatrice, corsivo aggiunto).
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moniando la loro “importanza”. E all’interno di questo spettro avremo ovviamente casi di confine, in cui non disponiamo di argomenti conclusivi a
favore dell’affermazione che una certa norma sia una regola o un principio.
Specialmente in questi ultimi casi, la qualificazione di una norma
come regola o come principio dipende dalle opzioni degli interpreti54:
così, una norma frutto di interpretazione estensiva potrà tendenzialmente
assomigliare ad un principio, e conseguentemente potrà essere poi utilizzata nell’argomentazione come principio (inclusa la possibilità che sia a
sua volta ulteriormente sottoposta ad interpretazione estensiva; v. infra, §
4); mentre una norma frutto di interpretazione restrittiva o a contrario
potrà tendenzialmente assomigliare ad una regola, e conseguentemente
potrà essere poi utilizzata nell’argomentazione come regola (ad esempio
respingendo ulteriori eccezioni implicite)55.
Dunque, la qualificazione di uno standard di condotta come regola o principio è dipendente dalle pratiche interpretative e argomentative degli interpreti (i “servizi della dottrina”56). Le pratiche che permettono di riconfigurare
una disposizione, o anche una norma, come regola o come principio non si
svolgono in vacuo, ma sono variamente condizionate dalla formulazione
testuale della disposizione (se presente), da cui si ricava la norma da utilizzare come regola o principio, e dal generale atteggiamento diffuso nella cultura giuridica e specialmente negli indirizzi delle giurisdizioni superiori
(Corte costituzionale e Corte di Cassazione)57; il fatto che la qualificazione di
una norma come regola o come principio dipenda da operazioni interpretative e argomentative non esclude, dunque, che tali qualificazioni possano
54

L. Gianformaggio, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di
regole e argomentazione basata su principi, p. 178; J.C. Bayón, Sobre la racionalidad de dictar y seguir reglas, p. 158; C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, p. 20.
55
È bene osservare che gli argomenti interpretativi (interpretazione letterale,
restrittiva, estensiva, argomento a contrario, ecc.) non si applicano solo a disposizioni, ma anche a norme, esplicite o anche implicite: una norma implicita, ad
esempio, può servire da punto di partenza per argomenti analogici; inoltre, una
norma implicita che ha ricevuto (ad esempio in sede giurisprudenziale) una certa
formulazione anche consolidata può essere successivamente riformulata in altra
sede in modi più ampi o più ristretti. Ad esempio: il diritto all’identità personale,
frutto di creazione giurisprudenziale, ha ricevuto una formulazione standard da
parte delle corti di merito e dalla Cassazione (applicata per più di un decennio), poi
modificata dalla Corte costituzionale e anche dal legislatore (su questa vicenda, G.
Pino, Identità personale, identità religiosa e libertà individuali).
56
G. Tarello, La semantica del neustico.
57
Per la distinzione, rilevante a questo proposito, tra culture giuridiche formaliste e culture giuridiche sostanzialiste, v. infra, § 4.
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avere anche un notevole grado di stabilità nel tempo, ed essere considerate in
certi contesti del tutto pacifiche.
e) se i principi sono norme che, tra l’altro, esibiscono la caratteristica
dell’importanza, allora è probabile che molti principi siano contenuti (o comunque siano rintracciati dagli interpreti) nel documento giuridico più importante, fondamentale: in una costituzione – e in effetti la Costituzione italiana contiene una sezione testualmente intitolata ai “principi fondamentali”.
Questa osservazione, all’apparenza del tutto banale, è tuttavia tributaria di un
mutamento di mentalità verificatosi nella cultura giuridica italiana negli ultimi tre decenni, e di cui ci occuperemo tra breve sotto il nome di costituzionalizzazione dell’ordinamento58; inoltre principi possono essere tratti anche
da ulteriori fonti cui venga riconosciuto carattere di supremazia materiale o
assiologica, come ad esempio, nell’esperienza giuridica attuale,
l’ordinamento comunitario59 oppure in strumenti internazionali (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea cd. Carta di Nizza);
f) tuttavia la costituzione non “contiene” solo i principi esplicitamente
in essa menzionati, ma anche i principi impliciti ricavabili in via argomentativa a partire da altre norme costituzionali (tra cui altri principi).
Una tipica modalità di creazione di principi impliciti consiste nel derivare
principi più specifici a partire da principi più generali: così, ad esempio, il
principio del pluralismo informativo viene desunto dal principio della
libertà di manifestazione del pensiero60. Un’altra modalità consiste,
simmetricamente, nell’individuare un principio (implicito) che costituisce
la giustificazione di altre norme, inclusi i principi espliciti.
Pertanto tra i principi fondamentali, idonei, se del caso, ad esprimere
diritti fondamentali, troveremo principi costituzionali espliciti (ad es., la
libertà di manifestazione del pensiero, art. 21 cost.), e principi costituzionali impliciti (ad es., la garanzia del libero sviluppo della personalità,
desunto dagli artt. 2 e 3 cost.).

58

È notevole a questo proposito che Norberto Bobbio, in un saggio pubblicato
quasi due decenni dopo l’entrata in vigore della costituzione, dedichi ancora solo
un cenno rapidissimo e del tutto marginale alla dimensione costituzionale dei
principi (fa riferimento solo ai principi che devono essere rispettati dalla legislazione regionale): N. Bobbio, Principi generali di diritto.
59
Sulle modalità del progressivo ingresso del diritto comunitario
nell’ordinamento italiano, si veda adesso G. Itzcovich, Teorie e ideologie del
diritto comunitario.
60
Cfr. ad es. Corte costituzionale nn. 105/1972 e 94 del 1977.
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g) per quanto riguarda la dimensione operazionale di regole e principi:
una volta qualificata una norma come regola o come principio, se ne faranno discendere (ovvero, non faranno discendere) determinate conseguenze relative alla logica operazionale della norma stessa: la possibilità
o meno di ammettere eccezioni implicite, di applicare o meno la norma
secondo una logica gradualistica, di sottoporla o meno a bilanciamento, a
controlli di proporzionalità e ragionevolezza ecc.61.
Questa affermazione deve però essere meglio qualificata, in una duplice direzione. Per un verso, non è vero che le regole operano sempre
secondo la logica della sussunzione (applicazione meccanica) mentre
(solo) i principi richiedono bilanciamenti, ponderazioni, ecc. Infatti, tutte
le norme si applicano con un ragionamento sussuntivo; e inoltre anche le
regole sono soggette ad eccezioni implicite, ad essere scalzate da principi,
e questo succede quando una regola viene bilanciata con un principio con
cui è entrata in conflitto62; infine, la formulazione e l’interpretazione di
una regola spesso sono influenzate dai principi rilevanti, come tipicamente accade nel caso dell’interpretazione adeguatrice, quindi nuovamente non è vero che dove è applicabile una regola ogni altra considerazione viene esclusa dall’orizzonte argomentativo e decisonale.
Per altro verso, fin qui si è sottolineato che le regole, in molte occasioni, tendono a funzionare come principi (sono bilanciate, sono defettibili, ecc.), o almeno che è aperta questa possibilità. Si può però osservare
che in molti casi la convergenza tra regole e principi opera anche nella
direzione opposta63. Intendo dire che, in molti casi, principi e altri standard normativi vaghi e valutativamente connotati sono sottoposti dai giuristi a rimaneggiamenti e tecnicizzazioni di vario tipo, al fine di renderli
più facilmente “amministrabili” in sede giurisdizionale, e trasformare in
sede applicativa quella che potrebbe essere una valutazione quasi sapienziale in una decisione proceduralizzata e quantomeno all’apparenza “tecnica”64. Tra queste tecniche si possono annoverare: l’attribuzione di
significato, a termini e concetti indeterminati, elastici presenti nei testi
costituzionali, alla luce di una terminologia previamente consolidatasi nel
linguaggio normativo infra-costituzionale o in quello dottrinale e
61
In tal senso, ad esempio, si può leggere l’insistenza con cui A. Pace qualifica
le norme costituzionali come regole: cfr. A. Pace, Interpretazione costituzionale
e interpretazione per valori.
62
H.L.A. Hart, Poscritto; J.J. Moreso, Come far combaciare i pezzi del diritto;
B. Celano, Principi, regole, autorità.
63
F. Schauer, The Convergence of Rules and Standards.
64
B. Celano, Giustizia procedurale pura e teoria del diritto.
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giurisprudenziale (cfr. supra, § 2.2.1); l’esigenza che il giudizio di equità
rispetti i principi (giuridici) informatori della materia rilevante65; la
stabilizzazione (“tecnicizzazione”) dei significati nella pratica
interpretativa; il rispetto del precedente66.
Tutte queste tecniche, e altre che vedremo all’opera più in dettaglio
nella materia dei diritti fondamentali (in particolare cap. II, § 1, cap. III,
cap. IV), sono un riflesso della peculiare natura del linguaggio giuridico
come linguaggio amministrato67, in cui il significato dei termini è
condizionato dalla dimensione pragmatica rappresentata dalle procedure e
dai contesti istituzionali in cui i termini devono essere usati.

2.3. Diritti soggettivi
I diritti fondamentali sono diritti soggettivi, e i diritti soggettivi sono
posizioni di vantaggio riconosciute da norme di un sistema giuridico –
norme di vario tipo: norme esplicite o norme implicite; regole o principi.
Tali posizioni di vantaggio possono essere agevolmente esemplificate
dalle posizioni giuridiche elementari individuate da Hohfeld: pretesa,
libertà, immunità, potere68.
Il concetto di diritto soggettivo presenta vari livelli di ambiguità, e pertanto può essere esaminato centrando l’attenzione su profili differenti. Utilizzerò come criterio per distinguere tra i vari tipi di ambiguità dei diritti
soggettivi il riferimento al tipo di norma che attribuisce il diritto, e in particolare alle seguenti coppie di tipologie (peraltro parzialmente sovrapposte):
norme generiche vs. norme di dettaglio, e principi vs. regole.
In primo luogo, possiamo allora distinguere tra diritti attribuiti da
norme generiche e diritti attribuiti da norme di dettaglio. Norma generica
non è una norma dal campo di applicazione molto vasto (“generico” non
equivale a “generale”: l’opposizione rilevante non è con “individuale” o
“particolare”, ma con “specifico”): è piuttosto una norma suscettibile di
essere applicata in modi diversi. Da questo punto di vista, “diritto sogget65

Corte costituzionale n. 206/2004.
Cfr. C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, afferma che il
principio dello stare decisis svolge proprio questa funzione: «it prevents people
from having to build the world again, every time a dispute arises» (p. 40). Sulla
portata del precedente in ordinamenti di civil law, cfr. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, pp. 220 ss.
67
Nella felice terminologia di M. Jori, Definizioni giuridiche e pragmatica.
68
W.N. Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial
Reasoning. Per un’esposizione della teoria di Hohfeld, B. Celano, I diritti nella
jurisprudence anglosassone contemporanea; L. Wenar, Rights.
66
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tivo” può essere riferito sia a ciascuna delle prerogative hohfeldiane individualmente considerata, se fondato su una norma specifica, sia ad un
insieme più o meno complesso di tali prerogative, se fondato su una
norma generica. Così, possiamo parlare sia dei singoli, specifici diritti che
spettano al proprietario in virtù della sua titolarità del diritto di proprietà
(potere di disposizione, di godimento, di piantare alberi, di recintare il
fondo, di percepire i frutti, ecc.), sia del diritto di proprietà complessivamente considerato (art. 41 cost., 833 c.c.)69.
In questo senso, che potremmo definire statico, la complessità di un
diritto è dunque una questione di grado, che dipende dalla quantità di
posizioni hohfeldiane connesse tra loro e, si può aggiungere, dalle modalità previste dalle norme rilevanti per l’acquisto e l’estinzione del diritto
stesso: quanto più aumentano tutti questi elementi, tanto più il termine
diritto sarà, in questo senso, generico; genericità comunque da non disprezzare, perché tale concetto generico sarà comunque un utile strumento di presentazione, unificazione e sistematizzazione del materiale
giuridico rilevante70.
In secondo luogo, il tipo di norma rilevante può essere qualificato
come principio o come regola. In questo caso la norma su cui si fonda un
diritto può avere le caratteristiche del principio, e quindi la genericità (e
da questo punto di vista, come accennato, si dà una parziale sovrapposizione con la coppia precedente), l’importanza, la capacità di giustificare
ulteriori norme, siano queste regole o principi a loro volta, il maggior
grado di esposizione ad eccezioni implicite, e così via; oppure potrà essere fondato su una regola, e allora sarà più specifico, ben determinato,
meno esposto ad eccezioni implicite. Così, avremo la libertà di circolazione (art. 16 cost.), e il diritto di precedenza per i veicoli che arrivano
dal lato destro di un incrocio; avremo la libertà di manifestazione del
pensiero (art. 21 cost.), e le singole prerogative spettanti al giornalista
nell’esercizio della sua professione, ad esempio l’immunità dall’obbligo
di rivelare le sue fonti.

69

In tal senso, J. Waldron, Introduction, pp. 10-11; G. Postema, In Defense of
‘French Nonsense’. Fundamental Rights in Constitutional Jurisprudence,
pp. 109-114; J.J. Thomson, The Realm of Rights, pp. 55 ss. (alcuni diritti sono
cluster-rights, agglomerati di posizioni hohfeldiane); M. Barberis, I conflitti fra
diritti tra monismo e pluralismo etico; Id., Etica per giuristi, cap. I. (distinzione
tra micro-diritti e macro-diritti); L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 643;
vol. 2, pp. 67, 398 (i diritti sono situazioni molecolari complesse).
70
Questa è la nota conclusione cui perviene A. Ross, Tû-Tû; in senso analogo
anche N. MacCormick, Rights in Legislation.
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Sotto questo secondo aspetto, la differenza tra tipi di diritti sarà non più
solo quantitativa (il grado di genericità), ma di tipo argomentativo: i diritti
basati su regole sono idonei ad essere immediatamente applicati con
operazioni di tipo sussuntivo (salvo il ricorrere di eccezioni implicite),
mentre i diritti basati su principi saranno soggetti a bilanciamento, e a
specificazione; inoltre, i diritti basati su principi saranno idonei a fondare, a
giustificare a loro volta ulteriori diritti, basati su principi più specifici o su
regole (gli uni e le altre giustificati dal principio/diritto iniziale).
Inoltre, a causa dell’“apertura”, della genericità dei principi, del fatto
che il loro nucleo di valore può essere realizzato (e aggredito) in molti
modi diversi, a causa di tutto ciò non sarà sempre possibile prevedere
precisamente quali più specifiche regole e principi esso potrà giustificare:
dipende dalle circostanze (si pensi al diverso significato del diritto alla
privacy prima e dopo l’informatizzazione di massa, la creazione di banche dati automatizzate, i satelliti-spia, i cellulari con videocamera,
Internet, ecc.). In altre parole, che esista un diritto non equivale a dire che
tutti gli obblighi ad esso corrispondenti siano già stati specificati.
Quello appena esposto, e qui condiviso, è nei suoi tratti essenziali
l’approccio ormai conosciuto come “teoria dinamica” dei diritti71.

2.4. Diritti fondamentali
Dunque: a) un diritto fondamentale è un diritto basato su una norma
avente carattere fondamentale: di solito un principio.
I principi che esprimono diritti fondamentali possono essere chiaramente proclamati da principi costituzionali, oppure possono essere desunti da questi ultimi con procedimenti argomentativi di vario tipo
(nell’ordinamento costituzionale italiano, la creazione di questi diritti
impliciti è ampiamente agevolata dalla presenza dell’art. 2 cost., interpretato come metanorma autorizzatrice all’individuazione di tutti quei
diritti che si considerano essenziali allo sviluppo della persona umana)72;
71

Per alcuni esempi di questa posizione, con sfumature differenti: J. Raz, Legal
Rights; J. Waldron, Rights in Conflict.; M. Kramer, Rights without Trimmings; A.
Pintore, Diritti insaziabili, spec. pp. 192 e 199. Se ne veda una discussione esauriente
in B. Celano, I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea.
72
G. Pino, Il diritto all’identità personale, cap. IV; R. Guastini, Esercizi
d’interpretazione dell’art. 2 cost. Alcuni esempi di diritti fondamentali impliciti
individuati dalla Corte costituzionale: la situazione giuridica del concepito (n.
27/1975); il diritto alla libertà sessuale (n. 561/1987); il diritto del minore
all’inserimento in una famiglia (n. 183/1988); il diritto all’abitazione (nn.
404/1988, 252/1989, 310/1989; 419/1991); il diritto all’onore e alla reputazione
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avremo pertanto diritti fondamentali espliciti, o espressi, e diritti fondamentali impliciti o inespressi.
b) essendo basati su principi, norme generiche, i diritti fondamentali
hanno un campo di applicazione indeterminato: possono essere esercitati
in molti modi diversi. Inoltre, essendo situazioni molecolari, tutti i diritti
fondamentali contengono sia aspetti “positivi” (l’aspettativa di ricevere
qualche beneficio da terzi, incluso lo Stato), che aspetti “negativi”
(l’aspettativa a che terzi, incluso lo Stato, non interferiscano con
l’esercizio e il godimento del diritto)73.
Da ciò, alcune conseguenze interessanti. In primo luogo, non è sempre
specificabile in maniera esaustiva cosa richiede il rispetto di un diritto fondamentale: esso può generare “ondate”74 successive di diritti, facoltà, pretese, obblighi a carico di terzi, nonché garanzie istituzionali, che dovrebbero assicurare il soddisfacimento dell’interesse o del valore che giustifica
il diritto fondamentale, ed è possibile che le diverse modalità di esplicazione del diritto richiedano forme diverse di garanzia da parte
dell’ordinamento75. In secondo luogo, ogni rigida catalogazione dei diritti
(n. 1150/1988); il diritto ad abbandonare il proprio paese (n. 278/1992); il diritto
all’identità personale (nn. 13/1994, 297/1996, 120/2001 e 494/2002); il diritto
alla “libertà sociale dei cittadini” (n. 50/1998); il diritto “alla propria formazione
culturale” (n. 383/1998).
73
V. R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 103-104, sulle garanzie “prestazionali” dei
diritti (l’aspetto “positivo” dei diritti “negativi”); L. Ferrajoli, Principia iuris,
vol. 2, pp. 67-68.
74
Per usare la suggestiva terminologia di J. Waldron, Rights in Conflict, pp. 212,
215, 218. Una immagine diversa, ma ugualmente illuminante circa il modo di funzionare dei diritti fondamentali, è offerta da Roberto Bin: «la definizione del ‘diritto’
non è come una pentola, rispetto alla quale un determinato fenomeno sta dentro o
fuori, tertium non datur. Si comporta piuttosto come un ombrello durante un forte
acquazzone: vi è un punto in cui la protezione è massima, e poi, via via che ci si allontana da esso, la tenuta diviene sempre meno efficiente; è persino difficile dire in
che punto si è totalmente fuori dall’ombrello, anche perché in buona parte dipende
dal vento» (R. Bin, Diritti e fraintendimenti, p. 17).
Alcuni esempi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: il diritto di rinunziare a fruire di un’amnistia come esplicazione del diritto di difesa di cui all’art.
24 cost. (n. 175/1971); il diritto all’informazione come presupposto della libertà
di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 cost. (n. 1/1981); l’autonomia
contrattuale come mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica di
cui all’art. 41 cost. (n. 268/1994).
75
V. ad es. Corte costituzionale n. 445/1990 (il diritto alla salute si articola in
posizioni soggettive diverse, a seconda che venga in considerazione il profilo
della tutela dell’integrità fisio-psichica a fronte di condotte lesive di terzi, oppure
il profilo del diritto a trattamenti sanitari).
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fondamentali in categorie preconfezionate (ad esempio: i diritti di libertà
come diritti “veri”, non costosi, e il cui esercizio e godimento è rimesso
elusivamente alla volontà del titolare; i diritti sociali come diritti “di carta”,
non azionabili in giudizio, bisognosi di un intervento positivo da parte dei
pubblici poteri e pertanto costosi in termini di risorse finanziarie e di apparati burocratici, ecc.) si rivela fuorviante, quando non ideologica76. In terzo
luogo, in occasione dell’esercizio di un diritto fondamentale può verificarsi
un’interferenza con altri diritti fondamentali, o con altri interessi importanti
– e non sono esattamente predeterminabili le occasioni di questa interferenza, né i contesti in cui il diritto è rilevante;
c) spesso al fondamento costituzionale si accompagna una disciplina
assai scarna del diritto: ad es. l’art. 21 cost. prevede come esclusivo limite
alla libertà di manifestazione del pensiero il rispetto del buon costume; a
volte una disciplina manca del tutto a livello di principi costituzionali,
come nel caso di diritti fondamentali impliciti.
Ciò comporta che la disciplina più specifica del singolo diritto andrà
poi rintracciata al livello delle regole (legislative, principalmente): libertà
di circolazione e codice della strada; libertà di manifestazione del pensiero e legge sulla privacy, norme sulla diffamazione e sul diritto
d’autore, leggi sul giornalismo ecc.; libertà personale e norme codicistiche sulle garanzie delle persone soggette a restrizione della libertà personale; diritto di difesa e norme di procedura civile e penale, e così via;
diritto di proprietà e norme civilistiche sui modi di acquisto, disposizione
e alienazione della proprietà, norme penalistiche sulla tutela della proprietà, norme sull’espropriazione per pubblica utilità, ecc.
La disciplina di dettaglio di un diritto fondamentale è di solito condizionata dall’esigenza di rispettare anche diritti, principi o più in generale
esigenze confliggenti con quel diritto77. Il corpus di regole che disciplina
l’esercizio concreto del diritto può così entrare in vario modo in tensione
con il principio che fonda il diritto fondamentale: può limitarlo in maniera eccessiva, sproporzionata, irragionevole. Un modo abituale per sterilizzare questa tensione consiste nel qualificare queste regole come
istanze di mera “regolamentazione” o “delimitazione” del diritto, e non di
violazione o restrizione ingiustificata del diritto stesso: ma in mancanza
76

Per una discussione critica di questa idea: R. Bin, Diritti e fraintendimenti; B.
Celano, I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea, spec. pp. 5455; E. Diciotti, Il mercato delle libertà, cap. II.
77
A. Pintore, I diritti della democrazia, p. 102: «Questa interazione [tra diritti
fondamentali] assume di regola le fattezze del conflitto, ed è proprio tramite la
definizione dei rapporti reciproci tra diritti e la risoluzione dei conflitti, che ciascun diritto acquista la sua fisionomia».
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di ulteriori argomenti questa qualificazione è semplicemente una petizione di principio. Proprio a causa di questa “tensione”, le regole di dettaglio che disciplinano l’esercizio di un diritto fondamentale sono potenzialmente esposte ad eccezioni implicite, variamente articolabili
(controllo di ragionevolezza, interpretazione adeguatrice, tecnica della
dissociazione, ecc.)78.
Nel caso dei diritti fondamentali impliciti, la disciplina di dettaglio
dell’esercizio e dei limiti del diritto sarà ricavata interamente in via argomentativa direttamente, tramite un bilanciamento con altri diritti o interessi;
d) un diritto fondamentale può giustificare ulteriori, più specifici diritti
fondamentali79.
Questo può accadere in due modi principali: in primo luogo il diritto più
specifico può essere considerato il modo migliore di intendere, di realizzare
il diritto più astratto in certi tipi di circostanze (ad esempio a fronte di certe
tipologie di aggressione); in secondo luogo il diritto più specifico può essere
il frutto di un bilanciamento tra il valore espresso dal principio più astratto e
altri valori o diritti concorrenti. In entrambi i casi il diritto specifico è per un
verso giustificato dal diritto più astratto, ma per altro verso acquista una sorta
di autonomia da esso, diventa una autonoma ragione per l’azione: il diritto
più specifico continua ad applicarsi anche in circostanze in cui il diritto
astratto non verrebbe in considerazione, o sarebbe sconfitto da altre ragioni80.
Ovviamente il fatto che il diritto più specifico acquisti una resistenza diversa
ed autonoma rispetto al diritto più astratto non significa che questa resistenza
sia a sua volta assoluta.
e) i diritti fondamentali positivizzati dalla costituzione e da altri documenti giuridici, nonché quelli desunti in via argomentativa, non sono monadi
non comunicanti, ma si presentano “a grappoli”, ossia intrattengono complessi rapporti di reciproca interdipendenza81: sono variamente intrecciati, nel
78

Nuovamente, il grado di resistenza delle regole rispetto alle eccezioni implicite
dipenderà dagli atteggiamenti diffusi nella cultura giuridica di riferimento, cultura
che può essere variamente formalista oppure sostanzialiste: v infra, § 4.
79
Per una nitida distinzione, su linee analoghe a quelle indicate nel testo, tra
abstract rights e concrete rights, v. R. Dworkin, Hard Cases, pp. 93-94, 98, 100;
cfr. anche M. Kramer, Rights Without Trimmings, pp. 41-44.
80
«Abstract rights in this way provide arguments for concrete rights, but the claim
of a concrete right is more definitive than any claim of abstract right that supports it»:
R. Dworkin, Hard Cases, pp. 93-94; in senso analogo, F. Schauer, Rights as Rules.
81
B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?, spec.
p. 92; L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, pp. 70-71; questa idea è affine a quella
rawlsiana del “valore” delle libertà (cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia,
p. 177), con la differenza che per Rawls il valore delle libertà, considerate
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senso che il significato di un diritto non può prescindere dall’esistenza di
qualche altro diritto, o principio costituzionale. Inoltre, la realizzazione e
garanzia dei diritti fondamentali dipende dall’effettività di ulteriori istituti, di
modo che un diverso atteggiarsi di tali istituti retroagisce fatalmente sulla
sostanza dei diritti, pur mantenendosi in ipotesi inalterata la proclamazione
costituzionale del diritto fondamentale82.
Così, per fare pochi esempi banali, possiamo richiamare il caso del diritto di difesa, che sarebbe svuotato di contenuto se il principio di legalità
non fosse inteso anche come esigenza di determinatezza della fattispecie
penale; lo stesso vale per quanto riguarda l’importanza della libertà di
riunione e di associazione (artt. 17 e 18 cost.) nei confronti della libertà
religiosa (art. 19 cost.); della libertà di stampa e della libertà di associazione politica (art. 49 cost.) nei confronti del diritto di voto (art. 48, co. 3,
cost.); della libertà di manifestazione del pensiero nei confronti libertà
dell’arte e della scienza (art. 33 cost.)83.
f) infine, dal carattere fondamentale delle norme che positivizzano i
diritti fondamentali discendono alcune particolari conseguenze, che possono essere riassunte nella caratteristica dell’inviolabilità, cioè
l’impossibilità giuridica che questi diritti siano soppressi da parte del legislatore e degli altri poteri pubblici. Parallelamente all’inviolabilità nei
confronti del legislatore e degli altri poteri pubblici si pone poi, nei rapporti tra privati regolati da relazioni di mercato e di scambio volontario, il
concetto di indisponibilità o inalienabilità84. Il problema, ovviamente, è
poi stabilire cosa esattamente significhi, in questo contesto, “soppressione” (violazione, alienazione) e cosa la distingua dalla innocua e necessaria “regolamentazione” del diritto85.
globalmente, come sistema, richiede una accurata specificazione e limitazione
delle singole libertà rilevanti (operazioni che sono necessarie per evitare
collisioni tra le libertà).
82
Cfr. R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 392-393. Per una critica
all’idea che i diritti fondamentali possano avere carattere autoesecutivo, e la sottolineatura del loro rapporto con l’autorità, A. Pintore, I diritti della democrazia, pp.
103-104; B. Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto; ma v. già le belle pagine di A. Barbera, Art. 2 (il posto delle
libertà tra diritti e istituzioni).
83
Su quest’ultima ipotesi v. ad es. Corte costituzionale n. 59/1960.
84
G. Calabresi, D. Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral; G. Pino, Tra diritto e non diritto.
85
Rispetto al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21
cost.), la previsione del reato di diffamazione o la disciplina delle affissioni pubblicitarie costituiscono (legittime) regolamentazioni, (sospette) restrizioni, o
(illegittime) violazioni?
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L’inviolabilità dei diritti fondamentali da parte del legislatore
ordinario è conseguenza della rigidità costituzionale (rigidità da
considerare peraltro alla luce delle gerarchie assiologiche – v. §§ 2.2.1 e
4), e non di qualche proprietà intrinseca dei diritti fondamentali. Un
interessante problema interpretativo si pone, però, se una costituzione
rigida qualifichi espressamente alcuni diritti come “inviolabili”, come
accade in effetti nella Costituzione italiana (artt. 2, 13, 14, 15, 24). Qual’è
il significato di una simile qualificazione all’interno di un testo
costituzionale? Non certo che quei diritti sono inviolabili in quanto
protetti contro il legislatore ordinario, perché questa caratteristica è già
insita nella rigidità costituzionale, e quindi condivisa anche con tutti gli
altri diritti non qualificati come inviolabili. A non voler pensare che
questa sia una mera declamazione priva di senso o comunque di effetti
giuridici86, si può allora ipotizzare che essa indichi una maggiore
resistenza o addirittura una sottrazione di quei diritti (o, forse, del loro
nucleo essenziale87) al procedimento di revisione costituzionale, o una
tendenziale prevalenza di quei diritti nel bilanciamento con altri diritti ed
esigenze costituzionali88.

3. Ragionamento giuridico
Non è mia intenzione effettuare una ricognizione minimamente esaustiva delle problematiche relative alla teoria del ragionamento giuridico,
uno dei campi più esplorati nel dibattito teorico-giuridico degli ultimi
trent’anni89. Piuttosto, mi limiterò semplicemente a passare in rassegna
alcuni strumenti, elaborati dalle teorie del ragionamento giuridico specialmente di area analitica, che saranno utili ad affrontare il prosieguo
della ricerca, e a specificarne il campo di riferimento.

86

Come sembra ritenere ad esempio R. Guastini, Esercizi d’interpretazione
dell’art. 2 cost., pp. 334-337.
87
Così Corte costituzionale n. 366/1991.
88
Sui problemi relativi alla nozione costituzionale di inviolabilità dei diritti si
vedano P.F. Grossi, Inviolabilità dei diritti; A. Pace, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei
giudici «comuni»; E. Rossi, Art. 2, pp. 44-46.
89
N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory; R. Alexy, Teoria
dell’argomentazione giuridica; M. Atienza, El Derecho como argumentación;
per una efficace panoramica si veda P. Comanducci, L’interpretazione delle
norme giuridiche. La problematica attuale.
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3.1. Tipi di ragionamento giuridico
In primo luogo, si può sostenere90 che ragionamento giuridico sia
qualsiasi ragionamento che ha a che fare con (in cui figurano) norme
giuridiche: quindi il ragionamento del cittadino quando si trova davanti
ad un problema pratico per la cui soluzione sono rilevanti norme giuridiche, il ragionamento del giudice, del giurista, del legislatore, del pubblico
funzionario.
In questa sede il mio interesse sarà principalmente rivolto al ragionamento giuridico di organi giurisdizionali quali Corti costituzionali, la Corte
europea per i diritti dell’uomo, corti ordinarie di merito e di legittimità. A
questo tipo di ragionamento ritengo inoltre assimilabile, in qualche misura, il
ragionamento dei giuristi, e per questo motivo non farò riferimento solo alle
motivazioni di provvedimenti giudiziari, ma anche ad argomentazioni dottrinali. Si tratta, in entrambi i casi, di un ragionamento pubblico, nel senso che
le ragioni della decisione sono pubblicamente esibite91, e condotto sulla base
di norme che si assumono in qualche modo precostituite al giudizio (anche
nei casi di attività giurisprudenziale creativa, l’interprete cerca in qualche
modo di mostrare che tale creazione non avviene in vacuo, ma è piuttosto
uno sviluppo di qualcosa che era, in forma embrionale, già lì).
Occasionalmente farò riferimento anche al ragionamento fatto da organi legislativi, ma non intendo suggerire che questo sia una forma di
ragionamento giuridico omogenea alle precedenti. Assumerò invece che
vi siano differenze rilevanti, strutturali, tra questa forma di ragionamento
giuridico e l’interpretazione giudiziaria e dottrinale (cfr. cap. IV).
Con questa precisazione in mente, intenderò per ragionamento giuridico il
procedimento intellettuale di giustificazione di una decisione interpretativa:
mi riferirò dunque in primo luogo alle ragioni effettivamente addotte
dall’interprete per giustificare tale decisione. Tale decisione, utilizzando una
terminologia ormai corrente, è quella relativa alla formulazione della premessa maggiore normativa del sillogismo giuridico, o giustificazione esterna
in diritto92. È in altre parole la decisione relativa alla formulazione della
90

Cfr. ad es., J. Raz, On the Autonomy of Legal Reasoning, pp. 326-327.
Ovviamente, mentre nel caso degli organi giurisdizionali la pubblicità delle
ragioni della decisione risponde ad un obbligo istituzionale (su cui v. M. Taruffo,
La motivazione della sentenza civile, cap. VI; L. Gianformaggio, Modelli di ragionamento giuridico), nel caso della dottrina l’esibizione dei passaggi argomentativi risponde, tra l’altro, alla necessità di convincere l’uditorio della bontà
della tesi interpretativa proposta; cfr. V. Villa, La formazione dei concetti e delle
teorie nella scienza giuridica.
92
N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, capp. V-VIII (che parla in
91
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norma (esplicita o implicita; regola o principio, e cosi via) da applicare sussuntivamente al caso concreto.
Solitamente, nel caso delle decisioni interpretative assunte da organi giurisdizionali, le ragioni impiegate per pervenire alla formulazione della norma
sono esplicitate nella motivazione della sentenza, e consistono in una varietà di
tecniche e di argomenti finalizzati a mostrare la bontà della decisione adottata.
Assumo, qui, l’idea ormai consolidata, e in fondo banale, che le ragioni esplicitamente addotte non sempre e non necessariamente coincidono con le considerazioni (contingenti, idiosincratiche, legate a simpatie politiche, a opzioni
ideologiche, a processi digestivi) che concretamente possono aver influito sulla
decisione presa dall’interprete: idea che si riflette nella contrapposizione secca
tra ragionamento decisorio (contesto di scoperta, i processi psicologici che di
fatto attraversano la testa del giudicante) e ragionamento giustificativo (contesto di giustificazione, gli argomenti esplicitamente addotti in motivazione)93.
Occorre comunque sottolineare che l’analisi del ragionamento giuridico giustificativo, se non è limitata alla semplice collazione degli argomenti presenti in una motivazione, ha una valenza spiccatamente normativa, perché normativo è il concetto di ragionamento, o di
giustificazione94. È ovvio che un “ragionamento” non consiste in una
qualsiasi successione di proposizioni, ma in una serie di proposizioni
collegate da inferenze, tale che una di queste proposizioni (la conclusione) dovrà risultare in vario modo giustificata dalle altre (le premesse).
L’analisi del ragionamento deve pertanto assumere che ci sono schemi di
ragionamento, di inferenze, appropriati o meno a certi contesti, e ogni
schema di ragionamento ha un proprio statuto, un insieme di criteri che
ne governano, a seconda dei casi, la validità, la correttezza, la cogenza, la
plausibilità – ed è precisamente questo che consente di parlare di errori
nel ragionamento.
In molti casi, data una certa decisione interpretativa, questa può plausibilmente, sensatamente, ragionevolmente essere raggiunta solo con un
realtà di giustificazione di secondo livello); J. Wróblewsky, Legal Syllogism and the
Rationality of Judicial Decisions; P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, pp. 56-58,
151 ss.; R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, cap. VIII.
93
Per una problematizzazione della distinzione tra contesto di scoperta e di giustificazione, v. T. Mazzarese, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali, cap. 3.
94
Cfr. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, p. 58: [è importante mettere in luce]
«a) che le motivazioni sono, di fatto, degli insiemi di argomenti; b) che le motivazioni dovrebbero essere degli insiemi di (buoni) argomenti; c) che ciò di cui è opportuno occuparsi, in teoria e in pratica, […] consiste nel saggiarne l’adeguatezza a
giustificare una certa decisione, dal punto di vista del diritto positivo e della cultura
giuridica» (corsivi nell’originale).
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ragionamento di un certo tipo; e per converso in molti casi, dato un certo tipo
di problema, il ragionamento che porta alla sua soluzione (o ad una proposta
di soluzione) non può che avere una certa forma, non può che includere certe
operazioni intellettuali (così, ad esempio, si può assumere che in certi contesti il ragionamento giuridico non può che avere una forma spiccatamente
particolaristica, nonostante qualunque altra forma il ragionamento abbia
esplicitamente assunto nella motivazione. Quindi l’analisi del ragionamento
giuridico include legittimamente anche una fase per così dire di controllo, in
cui gli argomenti effettivamente offerti in motivazione vengono testati non
solo in base al diritto positivo e alle convenzioni accettate nella cultura giuridica, ma anche a fronte di uno schema ideal-tipico di argomentazione appropriato al contesto rilevante (ad esempio: può una norma estremamente generica e formulata in termini valutativi essere applicata direttamente con un
ragionamento sussuntivo? Oppure una simile attività presuppone concettualmente una serie di ulteriori operazioni – bilanciamenti, considerazioni
olistiche, specificazioni, ecc., esplicitate o meno in motivazione?).
Questa dimensione del ragionamento giuridico, pur rappresentando la
struttura profonda, il sostrato concettuale, del ragionamento giustificatorio,
potrebbe non essere adeguatamente catturata dalla dicotomia secca tra ragionamento decisorio e ragionamento giustificatorio. Se quanto detto è corretto,
allora nell’ambito di una attività interpretativa e argomentativa questa dimensione del ragionamento, anche se non esplicitata in motivazione, è legittimamente oggetto di indagine della teoria del ragionamento giuridico, mentre gli altri fattori che contingentemente influenzano la decisione
interpretativa possono essere indagati in altra sede e con altri strumenti (sociologia, psicologia, psicanalisi, ipnosi).

3.2. Interpretazione e argomentazione
Ho più volte utilizzato l’espressione “decisione interpretativa”. Inoltre, ho utilizzato la distinzione tra norme esplicite, che costituiscono il
significato di disposizioni, e norme implicite. Il passaggio da un testo ad
una norma (esplicita) è un’attività interpretativa; il passaggio da una o più
norme (esplicite o implicite) ad una ulteriore norma (implicita) è
un’attività che di solito non mira a delucidare il significato di un testo, ma
in qualche senso ad integrare il diritto preesistente.
È, quest’ultima, un’attività interpretativa? La domanda è giustificata
dal fatto che nel linguaggio dei giuristi vengono comunemente qualificate
come “interpretative” anche operazioni intellettuali diverse rispetto alla
mera ascrizione di significato a testi (ad esempio, colmare lacune, risolvere antinomie, sistematizzare complessi normativi, enucleare principi
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impliciti, ecc.). Tale qualificazione potrebbe derivare da una mera imprecisione concettuale (o addirittura essere un equivoco meramente verbale),
oppure potrebbe celare – e legittimare – una mentalità formalista, che
pretende che le norme implicite possano essere ricavate in maniera puramente interpretativa. Se questo secondo caso fosse vero, allora la scelta
per una nozione ristretta di interpretazione sarebbe non un mero vezzo
verbale, ma un opportuno strumento per smascherare una falsa coscienza
nel discorso dei giuristi.
Tuttavia, davanti a questo uso linguistico obliquo di “interpretazione”
potrebbe essere assunto anche un atteggiamento più caritatevole95: si potrebbe pensare infatti che quando il giurista-interprete si trova a dover
agire da legislatore interstiziale, colmando lacune, individuando criteri di
coordinamento tra diritti in conflitto, integrando il diritto in vario modo,
ecc., in realtà egli non imiti il legislatore, non agisca come legislatore
senza restrizioni, ma piuttosto continui ad argomentare come interprete,
cioè in base al diritto preesistente96. In altre parole, e senza che sia
necessario sposare atteggiamenti cripto-formalisti (del tipo: c’è sempre
un’unica riposta giusta; il diritto contiene, a ben vedere, una sola risposta
a qualsiasi caso; le norme implicite sono semplicemente silenti nei materiali giuridici e in attesa di essere scoperte dal bravo giurista, e così via),
si può affermare che il diritto positivo eserciti dei vincoli sul giurista anche in sede di legislazione interstiziale, anche perché, a tacer d’altro, le
norme inespresse non sono costruite in vacuo, ma a partire da altre
norme, e quindi presuppongono previe attività interpretative.
Si badi bene: non sto affermando che, di fatto, le argomentazioni dei
giuristi non possano essere del tutto slegate dal diritto positivo, che di
fatto i giuristi non compiano le più spericolate acrobazie interpretative
nascondendo, dietro lo schermo del richiamo al diritto positivo, scelte
assunte per le più varie motivazioni, e così via. Piuttosto, sto dicendo che
anche nell’ambito della legislazione interstiziale, in occasione della creazione di norme implicite, e simili, è aperta la possibilità di verificare se i
discorsi argomentativi impiegati dai giuristi sono più o meno giustificate
sulla base del diritto positivo.

95

L’intenzione di non obliterare del tutto l’uso comune dei giuristi, senza
appiattirsi su di esso, mi sembra presente in P. Chiassoni, Tecnica
dell’interpretazione giuridica, cap. II, che distingue tra “interpretazione testuale”
(attribuzione di significato a testi) e “interpretazione metatestuale” (che include
ulteriori attività intellettuali, tra cui quelle integrative).
96
R. Dworkin, Hard Cases.
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Allo stesso tempo, l’elemento della scelta, e conseguentemente la necessità dell’argomentazione (della giustificazione di quella scelta) è presente in tutte le attività interpretative, da quelle più spericolate a quelle
apparentemente più banali, inclusa l’interpretazione letterale97.
Ora, si può anche convenire di chiamare “interpretazione” l’attività
ascrittiva di significati a testi, e “integrazione” tutto il resto; e se questa
distinzione terminologica è funzionale a smascherare un atteggiamento
formalista che occulta il momento della scelta, allora d’accordo98. Ma si
può affermare che forse nella maggior parte dei casi questa distinzione
non sia poi così interessante99, né necessariamente illuminante: ciò che
conta infatti è comunque l’argomentazione, cioè il procedimento di giustificazione di una certa decisione giuridica. E inoltre la secca distinzione
tra interpretazione e integrazione rischia di suggerire che tutte le attività
integrative siano invariabilmente dei prodotti di una stessa sfrenata discrezionalità giudiziale (mentre l’interpretazione avrebbe almeno il sicuro
riscontro del testo, e del significato letterale), idea questa che, come detto
poco sopra, mi sembra agevolmente falsificabile.
Su questo sfondo generale, si possono individuare tre principali problemi
interpretativi che sono molto ricorrenti nel discorso giuridico dei diritti fondamentali, problemi concettualmente distinti ma in pratica (all’interno di una
concreta strategia argomentativa) strettamente intrecciati.

97

Infatti: a) non sempre è disponibile un univoco significato letterale; b) per
significato letterale si possono intendere cose (molto) diverse, v. P. Chiassoni,
Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto (Another view of the Cathedral); c) è comunque frutto di scelta il seguire o meno il significato letterale anziché altri possibili significati.
98
Un esempio di efficace ruolo demistificatorio di questa distinzione:
l’apodittica qualificazione, talvolta affiorante in giurisprudenza, del giudizio di
equità come genuino giudizio di diritto, che giustamente cade sotto la scure di
Guastini («parole a vanvera o, forse, falsa coscienza»: Equità e legalità,
p. 2244). Su linee analoghe, si veda la discussione sulla qualificazione del bilanciamento come attività interpretativa (infra, cap. III).
99
Infatti secondo R. Guastini «le due cose [interpretazione e integrazione del
diritto, ndr] tendono fatalmente sfumare l’una nell’altra» (L’interpretazione dei
documenti normativi, p. 81). A conferma di ciò si pensi ad alcuni (importanti)
casi di confine, come l’interpretazione estensiva e quella restrittiva; la dissociazione; la concretizzazione di un principio espresso: sono casi di interpretazione o
di integrazione?
Inoltre Guastini afferma che le norme inespresse sono una parte molto rilevante,
e «forse la più rilevante», della scienza giuridica, e che l’ordinamento giuridico è
affollato di norme inespresse: cfr. Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, p. 89.
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In primo luogo, il problema dell’esistenza di un diritto fondamentale;
come ormai dovrebbe essere chiaro, questo non è sempre un problema di
interpretazione in senso stretto (un problema di attribuzione di significato ad
enunciati) perché, banalmente, l’enunciato di partenza potrebbe mancare,
come nel caso della creazione giurisdizionale di “nuovi” diritti fondamentali.
In secondo luogo, il problema della definizione del contenuto o della
portata, ed eventualmente dei limiti, di ciascun diritto fondamentale. La
definizione del diritto comporta spesso un’attività di concretizzazione o
specificazione100, che può attingere a varie possibili strategie argomentative – ad esempio invocando il “vero significato” o la “vera natura” del
diritto, o il modo in cui è stato concepito nella società, o il modo in cui il
diritto è codificato in una teoria morale o ideologia politica, ecc. Questi
problemi interpretativi sono solitamente complicati dalla circostanza che i
diritti fondamentali, così come positivizzati nei documenti costituzionali
o nelle carte dei diritti, sono solitamente fraseggiati in una terminologia
generica, indeterminata e connotata valutativamente (cfr. cap. II, § 2).
In terzo luogo, il problema della coesistenza, della compatibilità tra
diritti fondamentali: della possibilità, in altre parole, che i diritti fondamentali, sia nelle loro formulazioni astratte che in quelle concrete, entrino
in conflitto tra loro, o in conflitto con altri beni ritenuti importanti. Possibilità questa tutt’altro che remota, a causa della fenomenologia dei diritti
fondamentali nel discorso giuridico esplorata nel corso di questo capitolo:
l’ampiezza della formulazione del contenuto del diritto fondamentale,
l’imprevedibilità dei contesti in cui potrà essere invocato e dei sotto-diritti cui può dare luogo, e l’affollamento di diritti nei documenti e nella
pratica interpretativa.

4. Diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell’ordinamento
Resta un’ultima questione da toccare, prima di passare all’analisi dei
singoli problemi interpretativi e argomentativi relativi ai diritti fondamentali, ed è la seguente: chi sono gli interpreti dei diritti fondamentali?
Il punto è della massima importanza: a meno di non volersi cullare
nell’illusione che i diritti abbiano carattere auto-esecutivo, che la proclamazione dei diritti in un testo normativo sia sufficiente a risolvere il problema del loro riconoscimento, occorre prendere in esame la questione di
chi abbia il potere di amministrarli, di interpretarli, di applicarli ai casi

100

B. Pastore, Per un’ermeneutica dei diritti umani, cap. IV.
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concreti101. Qui adotterò una prospettiva descrittiva/ricostruttiva di una
specifica esperienza giuridica, lasciando sullo sfondo il problema di quali,
alla luce di una di una più complessiva posizione filosofico-politica,
dovrebbero essere gli interpreti dei diritti fondamentali102.
Poiché i diritti fondamentali sono quelli riconosciuti principalmente
all’interno della costituzione, il problema si accompagna a quello del
rapporto tra giudice, legislatore e costituzione, e più in generale a quello
della concezione della costituzione che viene presupposta in tale rapporto103. Un modo tradizionale di raffigurare questo rapporto, proveniente
dalla cultura giuridica dello stato legislativo ottocentesco, consiste in alcune idee essenziali tra loro variamente collegate: i diritti fondamentali
sono diritti nei confronti dei pubblici poteri (diritti pubblici soggettivi),
non destinati ad applicarsi nelle relazioni tra soggetti privati – queste
sono anzi governate da un diritto che ha a sua volta un carattere materialmente costituzionale, il diritto privato; il giudice è soggetto solo alla
legge; il rispetto dei diritti fondamentali è un vincolo (o forse, più blandamente, un indirizzo) politico, e non giuridico, per il legislatore. In sintesi, queste idee possono essere racchiuse nella concezione della costituzione come “limite” all’attività dei pubblici poteri.
Facendo particolare riferimento, d’ora in avanti, all’esperienza italiana, queste idee hanno governato la cultura giuridica fino a tutta la
prima metà del Novecento, e hanno continuato a dispiegare la propria
influenza anche molto dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Inoltre

101

Per una nitida esposizione del problema, B. Celano, Diritti fondamentali e
poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto.
102
Da quest’ultimo punto di vista, il dibattito attuale è segnato dalla contrapposizione tra i critici della judicial review, della gestione giudiziaria dei diritti fondamentali, che dovrebbero essere invece amministrati dai legislatori democraticamente eletti e politicamente responsabili (J. Waldron, Law and Disagreement;
A. Pintore, I diritti della democrazia), e i sostenitori della tesi opposta e quindi
fautori del controllo giurisdizionale sulle leggi riguardo alla loro conformità ai
diritti costituzionali, in base tra l’altro alla considerazione che i diritti fondamentali devono essere protetti proprio nei confronti delle contingenti maggioranze politiche (ad es., R. Dworkin, Freedom’s Law; A. Harel, Rights-Based
Judicial Review: A Democratic Justification; W. Waluchow, A Common Law
Theory of Judicial Review).
103
Sui modi in cui la concezione della costituzione influisce sull’interpretazione
costituzionale, L. Gianformaggio, L’interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole e argomentazione basata su principi; P. Comanducci, Assaggi di
metaetica due, cap. 8; A. Pace, Metodi interpretativi e costituzionalismo; W. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review, pp. 52-73.
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queste idee si innestavano su (ed erano solidali a) una cultura giuridica
abbondantemente improntata ai canoni del formalismo interpretativo.
Ora, questo quadro ha iniziato progressivamente a cambiare nel corso
della seconda metà del Novecento, diciamo dalla metà degli anni ’60 in
poi104, quando la cultura giuridica ha cominciato a mettere in questione la
concezione “liberale” e ottocentesca della costituzione come “limite”,
sposando invece una concezione della costituzione come “progetto”.
In questo secondo approccio, le norme costituzionali non sono più
considerate (solo) come un baluardo a tutela di beni fondamentali e intangibili nei confronti dei poteri pubblici, ma come un insieme di principi
capaci di penetrare in tutti i settori del diritto, e di rimodellare le categorie
giuridiche ricevute105: la costituzione non è più il documento che disciplina una più o meno delimitata “materia costituzionale”, ma è ora considerata un progetto di società giusta, che come tale è destinato a dispiegare
effetti su tutta la società, sulle relazioni giuridiche e su quelle politiche106.
E in questo contesto, il giurista percepisce sé stesso come impegnato in
prima persona nella realizzazione del progetto costituzionale, in sede interpretativa e applicativa, senza dover aspettare alcuna interpositio legislatoris; in altre parole, il giurista è parte attiva in questo processo di “costituzionalizzazione”107 dell’ordinamento e della cultura giuridica.
Questo cambiamento del modo di intendere la costituzione, la sua natura,
la sua funzione nella società e nell’ambito dell’ordinamento giuridico, ha
immediate ripercussioni sul modo di intendere il rapporto tra norme
104

Per un più completo resoconto della stagione del “disgelo costituzionale”
nella cultura giuridica italiana, si vedano M. Dogliani, Interpretazioni della costituzione, cap. 4; L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento.
105
Per la distinzione tra queste due concezioni della costituzione, e le loro
conseguenze sugli atteggiamenti degli interpreti, si veda G. Tarello,
L’interpretazione della legge, spec. pp. 331-338.
106
Cfr. M. Kumm, Who’s Afraid of the Total Constitution?
107
Secondo la definizione di G. Tarello, L’interpretazione della legge, p. 337, e
di R. Guastini, La “costituzionalizzazione” dell’ordinamento italiano; Id., Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, pp. 238-267. Per alcuni cenni sulla stagione della “costituzionalizzazione” della civilistica italiana, v. G. Pino, Il diritto
all’identità personale, cap. I (con ulteriori riferimenti bibliografici).
Si tratta peraltro di una vicenda che ha investito, quasi contemporaneamente,
diverse culture giuridiche occidentali (al netto delle specificità di ciascun contesto giuspolitico). Per alcuni cenni comparativi, v. G. Calabresi, A Common Law
for the Age of Statutes, cap. II; A. Heldrich, G. Rehm, Importing Constitutional
Values through Blanket Clauses; R. Pardolesi, B. Tassone, Corte costituzionale,
fonti e diritto privato: un’analisi comparativa; M. Kumm, Who’s Afraid of the
Total Constitution?.
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costituzionali e norme infra-costituzionali. A questo proposito ci possiamo
limitare ad individuare tre idee fondamentali108 – concettualmente distinte,
ma solidali nel ruolo che svolgono in questa rinnovata cultura giuridica.
La prima idea è l’efficacia “orizzontale” di principi o diritti costituzionali
, cioè la loro applicabilità anche ai rapporti interprivati, e non solo tra i cittadini e lo Stato, o tra gli organi dello Stato; le norme costituzionali, o almeno
alcune di esse, sono considerate idonee a regolare immediatamente, senza
necessità di interventi legislativi, anche rapporti tra privati109. Ironicamente,
questo mutamento di prospettiva ha avuto tra i suoi primi promotori alcuni
esponenti della civilistica, la branca del diritto solitamente percepita come la
più tecnica, a-politica, conservatrice, e depositaria del legato della più che
millenaria tradizione giuridica romanistica110.
La seconda idea è l’applicazione diretta della costituzione da parte dei giudici comuni111. La costituzione, incluse le sue disposizioni di principio e quelle
che proclamano diritti fondamentali, è adesso percepita come un documento
genuinamente giuridico, come tale applicabile in sede giurisdizionale, e non
più come un manifesto politico rivolto al solo legislatore.
Questa seconda idea si salda ben presto con la precedente, con la conseguenza che il giudice comune è ritenuto competente ad applicare le
norme costituzionali anche a rapporti tra soggetti privati, per risolvere
dispute tra soggetti privati. L’applicazione diretta delle norme costituzionali può essere messa in atto in vari modi: ad esempio invocando un principio costituzionale al fine di colmare una lacuna (e quindi sfruttando una
lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 12 preleggi), oppure
orientando l’interprete verso una interpretazione in senso costituzional108

Ma se ne veda una più dettagliata ricostruzione nei lavori di Guastini citati
supra, nt. 113.
109
In proposito, M. Dogliani, Interpretazioni della costituzione, pp. 69-72; R.
Guastini, La “costituzionalizzazione” dell’ordinamento italiano, pp. 190-191,
200-202; Id., L’interpretazione dei documenti normativi, pp. 306-309.
Per un esempio: Corte costituzionale n. 17/1987 (Drittwirkung dell’art. 37 cost.).
110
Si vedano alcune idee seminali in R. Nicolò, Diritto civile. Ma si può osservare
che già da alcuni anni apparivano indizi di insofferenza verso il formalismo imperante nella cultura giuridica civilistica: cfr. ad es. A. Trabucchi, Il nuovo diritto
onorario (dove gli antidoti al formalismo tecnicistico vengono comunque cercarti
per vie tutte interne alle logiche civilistiche, senza alcun cenno alla possibilità di
utilizzare a tale scopo la costituzione, vigente da più di dieci anni).
Una più dettagliata ricostruzione di questo graduale cambiamento di mentalità
nella civilistica italiana in G. Tarello, Orientamenti della magistratura e della
dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete.
111
S. Bartole, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana,
cap. V.
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mente conforme di disposizioni legislative dal significato dubbio, clausole generali ed elastiche112 e comunque considerando la costituzione
come la fonte dei principi informatori dei vari sotto-settori disciplinari
(interpretazione adeguatrice); infine, effettuando direttamente un bilanciamento tra principi o diritti costituzionali, se richiesto dalle
circostanze113.
La terza idea è l’interpretazione estensiva (o espansiva, o sovra- o iperinterpretazione) delle disposizioni costituzionali: si ritiene possibile (e anzi
inevitabile) assoggettare le disposizioni costituzionali – e specialmente quelle
attributive di diritti o proclamanti principi – ad interpretazione estensiva, in
modo da trarne innumerevoli norme implicite114. Conseguenza di questa
metodologia argomentativa è la possibilità di fare appello a principi costituzionali pressoché in ogni possibile contesto della vita sociale, in ogni possibile conflitto di interessi, e di ridurre o forse eliminare gli spazi costituzionalmente “vuoti”: «pressoché ogni conflitto giuridico si trova in un
immaginario spazio giuridico nel quale si sovrappongono le aree di protezione di due o più diritti o interessi costituzionali […] Qualsiasi conflitto di
interessi che non abbia una persuasiva composizione nelle leggi ordinarie ha
altissime probabilità di essere tematizzato come conflitto tra interessi costituzionalmente rilevanti»115.
Ove questa terza idea si presenti congiuntamente alle altre due (come
di fatto accade), l’ulteriore, ovvia, conseguenza è che risulterà geometricamente dilatata la possibilità dei giudici comuni di invocare principi
costituzionali – in qualche loro formulazione o riformulazione – in sede
di applicazione diretta della costituzione a rapporti interprivati.

112
S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, cap. III; Id., Le fonti di
integrazione del contratto, pp. 163-175; Id., Ideologie e tecniche della riforma del
diritto civile, ad esempio ha sostenuto l’utilizzo il principio di solidarietà, ricavato
dall’art. 2 cost., al fine di integrare le clausole generali del danno ingiusto (art.
2043 c.c.) e della buona fede (art. 1175 c.c.); sul punto, v. anche cap. III, § 2.3.1.
113
Come nota L. Prieto Sanchís, La limitación de los derechos fundamentales y
la norma de clausura del sistema de libertades, p. 446, la ponderazione si è convertita in un formidabile strumento di giustizia costituzionale nelle mani dei
giudici comuni. Se ne veda un esempio in Corte di Cassazione, sez. III civ., 8
giugno 1998, n. 5658, in «Foro italiano», 1998, I, cc. 2387-2394.
114
G. Tarello, L’interpretazione della legge, p. 337; R. Guastini, La
“costituzionalizzazione” dell’ordinamento italiano, pp. 188-190, 195-197; Id.,
L’interpretazione dei documenti normativi, pp. 284-294.
115
R. Bin, Ragionevolezza e divisione dei poteri, p. 123; cfr. anche L. Prieto
Sanchís, Constitucionalismo y garantismo, p. 248.
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Conclusivamente, dunque, si può notare che nell’attuale conformazione
della cultura giuridica italiana, la giurisprudenza (ordinaria e costituzionale)
esercita un ruolo di primo piano nella gestione dei diritti fondamentali. Questo è stato frutto non di una deliberata opera di ingegneria costituzionale, ma
di una evoluzione graduale e non sempre lineare della cultura giuridica, che
qui ho cercato di tratteggiare brevemente. In questo quadro, la cultura giuridica italiana interessata dal processo di costituzionalizzazione si è gradualmente trasformata da una cultura giuridica tendenzialmente formalista in una
cultura giuridica tendenzialmente sostanzialista.
Supponiamo infatti di poter distinguere, in base agli atteggiamenti diffusi, agli stili argomentativi accettati, al tipo di argomenti giustificativi
pubblicamente esibiti dai giuristi, due fondamentali tipologie di cultura
giuridica: una formalista e una sostanzialista116.

116

Alcuni spunti in tal senso in M. Atienza, El Derecho como argumentación,
p. 232.
Uso il sintagma “cultura giuridica” per denotare il complesso di ideologie, valutazioni, metodi interpretativi, operazioni concettuali generalmente usati dagli
operatori giuridici, o meglio da un gruppo sufficientemente identificabile di operatori
giuridici, in un certo momento storico ed in un certo contesto culturale. Il complesso
di ideologie, valutazioni ecc., che costituisce una cultura giuridica (più o meno
settoriale) è empiricamente verificabile facendo riferimento ai documenti prodotti
dagli operatori giuridici in questione nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e
professionali, quali ad esempio sentenze, note a sentenza, monografie, articoli di
riviste specialistiche, prolusioni accademiche, pareri legali (per una più ampia
discussione della nozione di cultura giuridica, L.M. Friedman, Il sistema giuridico
nella prospettiva delle scienze sociali, capp. VIII e IX; Id., Is There a Modern Legal
Culture?). Il concetto di “cultura giuridica”, quindi, non coincide del tutto con quello
di “tradizione giuridica”, che può essere invece definito come «un complesso di
atteggiamenti profondamente radicati, storicamente condizionati, sulla natura del
diritto, sul ruolo del diritto nella società e nell’assetto politico, sull’organizzazione e
il funzionamento di un sistema giuridico, e sul modo in cui il diritto è, o deve essere,
creato, applicato, studiato, perfezionato e insegnato» (così J.H. Merryman, La
tradizione di Civil Law nell’analisi di un giurista di Common Law, p. 9). Il denotato
di “cultura giuridica” è evidentemente più settoriale e circoscritto rispetto a quello di
“tradizione giuridica”, sia dal punto di vista sincronico, sia da quello diacronico, sia
infine dal punto di vista della sua riferibilità o meno a settori disciplinari diversi
all’interno di una medesima organizzazione giuridica. Il concetto di tradizione è
usato invece per evidenziare gli elementi di continuità (diacronica) e di omogeneità
(sincronica e trans-disciplinare) all’interno di una organizzazione giuridica, o anche
di più organizzazioni giuridiche omogenee (le “famiglie giuridiche”, nella
terminologia dei comparatisti).
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Una cultura giuridica formalista (e, in particolare, legalista117) è una
cultura in cui il giurista tende sempre a rispettare il dato legislativo, si
limita ad interpretarlo usando il suo significato più ovvio in base alla lettera
della legge, e in base all’intenzione che può essere verosimilmente
attribuita al legislatore storico; il giurista non è disposto ad introdurre
eccezioni che non siano state espressamente previste dal legislatore, né ad
accantonare il dato legislativo in base a considerazioni extragiuridiche.
Oltre a privilegiare il dato formale, testuale, del rispetto della legge, una
cultura giuridica formalista assegna notevole valore (tendenzialmente:
valore assoluto) a considerazioni di tipo “istituzionale”118, quali: il rigido
rispetto della ripartizione di competenze tra organi diversi (esempio tipico:
la Corte costituzionale accerta profili di incostituzionalità in una legge e,
anziché annullarla, invita il legislatore a porvi rimedio), il rispetto delle
procedure previste per certe decisioni, il sacrificio di esigenze sostanziali al
fine di non intralciare il funzionamento di determinate istituzioni, la
presunzione di regolarità degli atti legislativi e in generale giuridici119.
Una cultura giuridica sostanzialista120 (e, in particolare, neocostituzionalista, o “costituzionalizzata”) è invece una cultura in cui il giurista non ritiene di dover limitare l’indagine delle ragioni giuridicamente rilevanti a quelle indicate dalla legge: il dato legislativo potrà essere rimesso in
discussione, in base a ulteriori considerazioni giuridiche (ad esempio, i principi costituzionali) o addirittura direttamente in base a considerazioni morali.
Il dato legislativo sarà dunque interpretato in modo da essere reso compatibile con questo livello ulteriore di considerazioni (tra molti astrattamente
possibili, sarà scelto il significato più compatibile con esse, interpretazione
adeguatrice), oppure sarà rimodellato in modo da non confliggere con queste
117

Il caso ideal-tipico è la cultura giuridica dello stato di diritto legislativo ottocentesco.
118
Cfr. M. Atienza, R. Manero, La dimensión institucional del derecho y la
justificación jurídica, pp. 127-128.
119
Gli argomenti basati su considerazioni istituzionali, in una forma o in un’altra, sono
riconducibili alla famiglia degli argomenti ex auctoritate: presuppongono deferenza
verso un soggetto (in questi casi, istituzionale) che si presume particolarmente, o in via
esclusiva, qualificato ad adottare certe decisioni. Sugli argomenti ex auctoritate in
generale v. C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione, pp. 322327; A. Iacona, L’argomentazione, pp. 111-112, 117-118; A. Varzi, J. Nolt, D.
Rohatyn, Logica, pp. 236-237; per i loro usi nel diritto (diversi da quelli ipotizzati nel
testo), G. Tarello, L’interpretazione della legge, pp. 372-375.
120
Ad esempio sono sostanzialiste, con (notevoli) diversità di sfumature, la teoria del
diritto come integrità di R. Dworkin, Law’s Empire (e su questo aspetto si veda in
particolare F. Schauer, The Jurisprudence of Reasons), o la metodologia interpretativa proposta da G. Calabresi, A Common Law for the Age of Statutes.
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considerazioni (defettibilità, introduzione di eccezioni implicite), oppure
ancora sarà del tutto accantonato se si sarà ritenuto preferibile applicare direttamente queste considerazioni ulteriori.
In questo secondo tipo di cultura giuridica le considerazioni sostanziali
avranno un ruolo da giocare anche in contrapposizione, o quantomeno in
concorrenza, rispetto ai fattori che abbiamo chiamato “istituzionali”. Alcuni
esempi, invero quasi banali, potranno chiarire quest’ultimo punto:
a) le sentenze interpretative di rigetto, con cui la Corte costituzionale
per un verso adegua la legge al dettato costituzionale, per altro verso
mantiene però in esistenza un atto giuridico, potenzialmente incostituzionale, per evitare di creare una lacuna nel tessuto legislativo121;
b) l’interpretazione adeguatrice svolta dai giudici comuni, con cui una
legge potenzialmente incostituzionale viene interpretata nel caso concreto
in maniera conforme alla costituzione, ma allo stesso tempo si evita di
rinviarne l’esame alla Corte costituzionale (come invece sarebbe richiesto
ogniqualvolta l’incostituzionalità non sia “manifestamente infondata”)122;
c) la creazione in via giurisprudenziale di diritti fondamentali impliciti
o “innominati”, in assenza di qualsiasi determinazione in tal senso da
parte del legislatore ordinario;
d) l’inclusione di tali diritti, per via argomentativa, nel novero dei diritti costituzionali inviolabili, in assenza di qualsiasi determinazione in tal
senso da parte del legislatore costituzionale123;
e) i trasferimenti di potere decisionale conseguenti esclusivamente
all’accoglimento di determinate opzioni interpretative (si pensi al caso dei
principi costituzionali supremi, che si pretendono sottratti al processo di
revisione costituzionale e in forza dei quali la Corte costituzionale si afferma competente a pronunciare una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge di revisione costituzionale; v. cap. III).
Una cultura giuridica sostanzialista, in altre parole, si caratterizza per
utilizzare tutte le potenzialità offerte dalle gerarchie assiologiche.
Quelli appena tratteggiati sono due casi estremi: le culture giuridiche
effettivamente esistenti si situeranno in qualche punto intermedio tra i
due124. Inoltre, forse non è neppure immaginabile una cultura giuridica
121
Cfr. A.S. Agrò, Note storiche sui rapporti tra l’interpretazione del giudice
comune e quella della Corte costituzionale.
122
L’obbligo di rimessione alla Corte costituzionale è previsto dall’art. 23, l,
n. 87/1953 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”).
Sul punto, R. Guastini, Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, pp. 276-277.
123
A. Pace, Diritti «fondamentali» al di là della costituzione?, p. 5.
124
Ad esempio, è (solo) tendenzialmente formalista la metodologia risultante dal
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puramente sostanzialista, in cui considerazioni di tipo istituzionale non
svolgano alcun ruolo: ad un sistema decisionale del tutto privo
dell’aspetto nomodinamico non si conviene il nome “diritto”. Ogni cultura giuridica comprende, di fatto, una diversa miscela di ingredienti formalisti, istituzionali e sostanzialisti.
Fatta questa precisazione, si può affermare che la cultura giuridica italiana
negli ultimi quarant’anni sia passata dall’essere spiccatamente formalista,
all’essere tendenzialmente sempre più sostanzialista125; e in generale lo stesso
si può affermare di ogni cultura giuridica interessata da un processo di costituzionalizzazione. In un contesto di questo tipo è ammesso, e forse richiesto, che
i principi costituzionali, e i diritti fondamentali, siano variamente utilizzati per
valutare, e a certe condizioni rimettere in discussione, le scelte legislative, e le
stesse considerazioni di tipo istituzionale previste dall’ordinamento.
Nei prossimi capitoli vedremo più da vicino in quali circostanze i diritti fondamentali si associno ad atteggiamenti sostanzialisti, e quali tecniche sono funzionali a questo risultato.

“positivismo presuntivo” proposta da F. Schauer, Le regole del gioco, pp. 301-315.
125
Può essere considerato quasi un resoconto di questa transizione il saggio di
U. Scarpelli, Dalla legge al codice, dal codice ai principi.

Capitolo II
Le circostanze dell’argomentazione

1. Diritti fondamentali e hard cases
È piuttosto diffusa l’idea che l’applicazione dei diritti fondamentali, e
in generale l’interpretazione costituzionale in una cultura giuridica costituzionalizzata (cap. I, § 4), presenti alcune notevoli peculiarità rispetto
agli ordinari modelli di interpretazione e di ragionamento giuridico, a
causa dell’endemica presenza di casi difficili – casi in cui il diritto non
indica una soluzione chiara, o forse una soluzione giusta. E questo richiederebbe all’interprete di fare ricorso, in questi casi, ad argomenti direttamente morali, liberandosi dal tecnicismo dell’interpretazione giuridica
ordinaria1.
Questo è vero, anche se non è completamente vero. Per chiarire questo
punto, occorre spendere qualche parola su cosa sia un caso difficile.
In linea di massima, un caso difficile è un caso (un problema giuridicamente rilevante) cui il diritto non dà una risposta, o una sola risposta, o
una risposta chiara, o una risposta giusta. Questo può accadere per il cospirare di uno o più dei seguenti fattori: lacune, indeterminatezza della
formulazione delle disposizioni rilevanti (causata dalla genericità dei
termini impiegati, o dalla loro connotazione valutativa ed emotiva), antinomie tra norme in assenza di un chiaro e predeterminato criterio di coordinamento, contrasto tra disposizioni legislative ed esigenze morali
sostanziali (giuridiche o extragiuridiche)2. In presenza di un caso difficile,

1

Cfr. R. Dworkin, Freedom’s Law (spec. pp. 7-12); F. Viola, G. Zaccaria, Le
ragioni del diritto (v. infra, nt. 9); un parallelo tra l’argomentazione costituzionale e l’argomentazione «in diritto naturale» è stato proposto ad esempio da G.
Zagrebelsky, Il diritto mite, pp. 156-157, 162, 165; e L. Mengoni,
L’argomentazione nel diritto costituzionale; questo atteggiamento è estremizzato
nella teoria dell’interpretazione costituzionale “per valori”.
2
M. Stone, Formalism, p. 179; M. Atienza, El Derecho como argumentación,
p. 168.
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l’interprete è chiamato a svolgere un’attività non meramente esegetica di
testi, ma in qualche senso integrativa (v. cap. I, § 3.2), che include necessariamente scelte condizionate anche da fattori valutativi.
Do qui per presupposto che sia facile individuare i casi in cui il diritto
dovrebbe dare una risposta, ossia che i criteri di rilevanza normativa
siano facilmente determinabili, cosa che potrebbe sembrare tutt’altro che
scontata3. È appena il caso di notare però che in una cultura giuridica
costituzionalizzata e sostanzialista le possibilità di qualificare un caso
come giuridicamente rilevante, alla luce dei principi costituzionali, sono
praticamente infinite. Questo non perché ciascuna disposizione costituzionale possa dire tutto e il suo contrario, ma piuttosto perché l’insieme
dei principi costituzionali è nel suo complesso esaustivo: una volta che il
catalogo costituzionale includa un richiamo generale all’eguaglianza
(formale e sostanziale: art. 3) e alla libertà (art. 13), oltre poi a numerosi
diritti e principi più specifici, ogni possibile pretesa sarà prima facie giuridicamente rilevante4. Ovviamente, il fatto che la costituzione, per le
ragioni appena indicate, renda tutti i casi giuridicamente (costituzionalmente) rilevanti, non implica che la costituzione contenga anche una precisa risposta a questi casi: la risposta potrà essere data solo dopo un ragionamento che tenga presenti anche i principi, diritti e beni concorrenti
(il problema, in una cultura giuridica costituzionalizzata, non è la completezza della costituzione, ma semmai la sua antinomicità).
Ora, è vero che nel ragionamento giuridico su diritti fondamentali
vengono in considerazione una serie di fattori idonei a qualificare molti
casi come “difficili”; tuttavia non è vero che questi problemi si presentano solo in occasione dell’interpretazione costituzionale. Di fatto, termini connotati valutativamente sono presenti nel diritto anche a livello
infracostituzionale (“correttezza”, “diligenza”, “buona fede”, “congruo
preavviso”, “danno ingiusto”, “normale tollerabilità”, “equo contemperamento”). Altrettanto può dirsi a proposito dei conflitti tra norme non
risolvibili in base agli ordinari criteri di soluzione delle antinomie, o

3

Su questi temi cfr. G.B. Ratti, Due modelli di rilevanza normativa.
Alcuni esempi: la recente giurisprudenza italiana sul danno esistenziale (incluso il danno morale da vacanza rovinata, e da perdita dell’animale domestico);
la giurisprudenza costituzionale tedesca sul diritto a dare da mangiare ai piccioni
nelle piazze pubbliche o a cavalcare nei parchi pubblici (diritti fondamentali in
quanto esplicazione del libero sviluppo della personalità); su questa giurisprudenza v. M. Kumm, Who’s Afraid of the Total Constitution?, p. 348. Si veda
altresì la discussione al cap. I, § 4, spec. nt. 121 e testo corrispondente.
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conflitti di secondo grado5; e la stessa “logica” del bilanciamento, come
vedremo (cap. III), ha origine ed è tuttora presente in ambiti non necessariamente collegati alla tematica dei diritti fondamentali.
Detto questo, un dato da non sottovalutare è che, di solito, nel ragionamento giuridico su diritti fondamentali tutte le complicazioni interpretative che danno luogo a casi difficili si ritrovano compresenti; inoltre, i
diritti fondamentali sono, per definizione, importanti, le decisioni che li
riguardano (a qualsiasi livello esse siano prese: legislativo, giudiziario,
ecc.) hanno conseguenze profonde sulle vite delle persone, riflettono le
opzioni di valore più profonde contenute in un ordinamento giuridico, e
nella società di cui esso è espressione. E questo diventa particolarmente
evidente nei casi in cui, in relazione alle circostanze e al tipo di caso difficile, la soluzione comporta inevitabilmente il sacrificio totale di uno dei
diritti in conflitto – il caso difficile diventa un caso “tragico”6. Tutte queste circostanze pertanto comportano un surplus di attività interpretative
ed argomentative – parafrasando Rawls, le potremmo chiamare le “circostanze dell’argomentazione”7.
Mentre nel contesto di un modello riconducibile allo stato legislativo
ottocentesco, ad una cultura giuridica formalista, queste attività interpretative ed argomentative potevano essere agevolmente occultate dietro lo
schermo del tecnicismo, del formalismo interpretativo e dell’ideologia
della fedeltà alla legge8, nello stato costituzionale contemporaneo queste
attività, e la loro dimensione valutativa, vengono platealmente allo scoperto9, e si pongono come indici di legittimità del ragionamento giuridico
5

Su cui v. N. Bobbio, Teoria generale del diritto, pp. 222-232 (le antinomie di
secondo grado, il conflitto o l’insufficienza dei criteri di soluzione delle antinomie).
6
M. Atienza, On The Reasonable in Law, pp. 153-155; Id., Los límites de la
interpretación constitucional; J. Bomhoff, L. Zucca, The Tragedy of Ms Evans:
Conflicts and Incommensurability of Rights (che qualificano queste situazioni
come “dilemmi”).
7
J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 117 ss. (le circostanze di giustizia).
8
Sul formalismo interpretativo come parte integrante della teoria giuspositivista ottocentesca, N. Bobbio, Il positivismo giuridico, pp. 219-231.
9
F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, p. 231: «È importante […] cogliere come vi sia maggior bisogno di giustificazione, e dunque di ragionamento
giuridico, in uno Stato costituzionale rispetto a quanto non avvenga in un semplice Stato di diritto classico [in quanto il primo] incorpora e include nella sua
struttura costituzionale alcuni contenuti sostanziali (come ad esempio i diritti
fondamentali […])» che positivizzano principi morali.
In questa ricostruzione, affatto condivisibile, dell’opposizione Stato costituzionale/Stato legislativo vengono tuttavia trascurati due aspetti a mio parere importanti: il primo aspetto riguarda il mutato atteggiamento ideologico degli
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stesso. Come dire: essendo inevitabile che certe scelte di valore attinenti
ai diritti fondamentali vengano compiute anche al di fuori della sede legislativa (l’istituzione politicamente responsabile), allora diventa essenziale
che tali scelte siano debitamente esplicitate, argomentate, e sottoposte al
controllo del ceto dei giuristi, o della pubblica opinione nel suo complesso10.
La disponibilità a riconoscere l’esistenza di un caso difficile è dunque
funzione degli atteggiamenti diffusi nella cultura giuridica di riferimento: e in
una cultura giuridica sostanzialista e costituzionalista aumenta il numero di
fattori (costituzionali, o direttamente morali) che l’interprete è disposto a
prendere in considerazione nell’applicazione del diritto11; nell’ambito di una
cultura sostanzialista un caso è sempre potenzialmente difficile, perché il
ragionamento giuridico si svolge sempre, potenzialmente, su due piano,
quello delle regole e quello dei principi, che possono sempre entrare in tensione tra loro (v. cap. I, §§ 2.2.1, 2.2.2, e 4).
Questo non vuol dire che non possano esistere anche casi facili nella
gestione dei diritti, e modelli di composizione di quel conflitto così consolidati da essere suscettibili di una immediata applicazione sussuntiva,
senza dover ogni volta effettuare un bilanciamento. Tuttavia, la “facilità” di
un caso sarà determinata da fattori del tutto contingenti (ma non per questo
necessariamente volatili) come il consenso degli interpreti, oppure il fatto
che il caso è simile ad altri già decisi in maniera consolidata (non presenta
disanalogie, differenze rilevanti). In altre parole, mentre la conformazione
delle norme che positivizzano diritti fondamentali (indeterminatezza,
interpreti, che nel contesto dello stato legislativo favoriva il ricorso a tecniche
argomentative formaliste, stili di ragionamento giuridico sillogistico-sussuntivo,
ecc. (vedi nota precedente); il secondo aspetto riguarda il fatto che anche nello
stato di diritto legislativo erano presenti “contenuti sostanziali” frutto della positivizzazione di principi morali (si pensi alle clausole di buona fede e correttezza,
ad esempio): però si trattava di casi più circoscritti, e la cui portata morale/argomentativa era per l’appunto neutralizzata da una cultura giuridica imbevuta di tecnicismo formalista.
10
Sulla pubblicità dell’argomentazione come condizione di legittimità
dell’interpretazione giurisdizionale dei diritti fondamentali, G. Postema, In Defense of ‘French Nonsense’. Fundamental Rights in Constitutional Jurisprudence; R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 5, 140.
11
Esemplare a questo proposito è proprio il caso Riggs v. Palmer usato da R.
Dworkin, The Model of Rules I: nell’ambito di una cultura formalista, sarebbe
stato considerato un caso facile (l’erede omicida del de cuius avrebbe tranquillamente ereditato, essendo il caso dell’omicidio del testatore non espressamente
considerato, dalle regole colà vigenti in materia ereditaria, come causa di indegnità ad ereditare).
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formulazioni valutative, ecc.) mantiene sempre aperta, in linea teorica, la
possibilità che un caso facile diventi difficile12, l’effettiva configurazione di
un caso come facile o difficile dipende dal verificarsi di circostanze
contingenti. Quali siano queste circostanze, e quale sia la loro incidenza sul
ragionamento giuridico che ha ad oggetto diritti fondamentali, potrà essere
considerato solo dopo che saranno state esaminate le principali tecniche di
argomentazione su diritti fondamentali.
Per il momento, occorre esaminare i due ordini di problemi che costituiscono la principale fonte di casi difficili nell’argomentazione su diritti
fondamentali: quelli legati all’interpretazione delle clausole costituzionali che
positivizzano diritti fondamentali (§ 2), e quelli relativi ai conflitti tra diritti
fondamentali, incluso il problema se tali conflitti esistano realmente (§ 3).

2. Il linguaggio dei diritti
Una prima caratteristica dei diritti fondamentali idonea a determinare
casi difficili consiste nell’indeterminatezza delle clausole che li positivizzano. L’indeterminatezza qui rilevante è di due tipi diversi, anche se
spesso concomitanti, ed è indotta dalla presenza in tali clausole di termini
rispettivamente a) estremamente generici, e b) valutativi, assiologicamente ed emotivamente connotati13.
La difficoltà dell’interpretazione di questi termini deriva quantomeno
dalle seguenti circostanze: non sono termini tecnici, nel senso che non
sono termini di cui esista una precisa definizione all’interno del linguaggio giuridico; essi rinviano in parte al linguaggio comune e in parte a
valori etico-politici14; e in una società pluralista, tali valori etico-politici
sono inevitabilmente controversi. I problemi di interpretazione di queste
12

Cfr. B. Celano, ‘Defeasibility’ e bilanciamento.
Alcuni esempi: “diritti inviolabili”, “personalità”, “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2); “pari dignità sociale”, “opinioni politiche”, “condizioni
personali e sociali”, “libertà”, “eguaglianza”, “ostacoli di ordine economico e
sociale”, “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3), “ragioni politiche” (art.
16), “pacificamente” (art. 17), “fede religiosa” (art. 19), “buon costume” (artt. 19
e 21), “manifestare liberamente il proprio pensiero” (art. 21), “trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27), “società naturale”, “eguaglianza morale” (art.
29), “salute”, “rispetto della persona umana” (art. 32), “esistenza libera e dignitosa” (art. 36), “essenziale funzione familiare” (art. 37), “utilità sociale”, “sicurezza”, “libertà”, “dignità umana” (art. 41).
14
F. Schauer, An Essay on Constitutional Language, p. 827. R. Dworkin, Freedom’s Law (spec. Introduction).
13
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disposizioni dunque non hanno origine in meri disaccordi “tecnici”, relativi al corretto uso degli strumenti del mestiere del giurista, né tantomeno
da meri disaccordi semantici, relativi al significato delle parole: spesso
nascono da, e nascondono, più profondi disaccordi filosofico-politici15.
Bisogna subito dissipare un possibile equivoco: il problema, qui, non è
che simili disposizioni costituzionali presuppongono valori, o che in generale
il diritto dello stato costituzionale incorpora o contiene valori16. Banalmente,
che una disposizione giuridica presupponga valori morali e scelte ideologicopolitiche, è sempre stato vero, e non riesco ad immaginare come potrebbe
essere altrimenti17. Il fatto importante è che queste disposizioni costituzionali
non si limitano a presupporre valori, ma piuttosto formulano valori, li
proclamano all’interno di un documento giuridico18.
Questo fa una differenza ovvia. Di solito, infatti, una regolamentazione giuridica ha la caratteristica di diventare opaca rispetto ai valori,
scelte etiche, valutazioni politiche, ecc., che ne hanno giustificato
l’adozione: una regolamentazione giuridica ha esattamente la funzione di
guidare i comportamenti dei destinatari evitando che i destinatari continuino a fare riferimento a quei valori, e questo proprio perché di solito
quei valori sono indeterminati, confliggenti, controversi19. Una delle funzioni del diritto, si può convenire, consiste infatti nell’adottare decisioni
autoritative che dirimano conflitti di interessi, in situazioni di incertezza e
15

C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, p. 86: «in such cases,
we need an argument rather than a language lesson»; cfr. anche J. Waldron, The
Core of the Case Against Judicial Review, spec. pp. 1366-1369.
16
Mi pare che in questo equivoco cada R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, p. 269, dove, al fine di rifiutare l’idea che l’interpretazione della
costituzione presenti una specificità perché proclama principi e incorpora valori
etico-politici, afferma che «è abbastanza ovvio che anche le leggi – tutte le leggi
– incorporano valori, o comunque li sottendono».
17
Questo è talmente ovvio che non è il caso di argomentare oltre. Si veda
comunque H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals,
pp. 598-599 (a proposito delle connessioni causali tra diritto e morale).
18
E per questo è stato detto che le costituzioni contemporanee positivizzano il
diritto naturale: cfr. G. Fassò, Il giudice e l’adeguamento del diritto alla realtà
storico-sociale; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, pp. 157, 162, 165; F. Viola, G.
Zaccaria, Le ragioni del diritto, p. 232.
19
Questa è, in estrema sintesi, la teoria delle norme come exclusionary reasons
elaborata da J. Raz, principalmente in Practical Reason and Norms; per una
eccellente presentazione di questa teoria, C. Luzzati, L’interprete e il legislatore,
pp. 484-497. Un’esposizione di questa idea nel contesto della più generale teoria
del diritto di Raz può essere letta in A. Schiavello, Il positivismo giuridico dopo
Herbert L.A. Hart, cap. V.
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disaccordo pratico, problemi di coordinazione e di interazione strategica,
ecc. Che poi una norma riesca effettivamente a funzionare così dipende
da fattori ulteriori, come il fatto di essere formulata in maniera precisa, e
ovviamente il fatto che i destinatari siano disposti a trattarla come una
ragione escludente, categorica, a decidere in base alla sua formulazione
letterale e non alla sua ratio o al suo “spirito”, a non guardare al valore
sottostante alla norma quantomeno in condizioni “normali”20, ecc.
Tutto ciò, evidentemente, non può accadere se una disposizione giuridica positivizza (nel senso di: proclama espressamente) il valore che intende tutelare. In questi casi il valore etico-politico non è soltanto presupposto dalla disposizione: è dichiarato in essa21. E allora, inevitabilmente,
l’interpretazione di queste disposizioni risente di tutta l’indeterminatezza
di quel valore, e chiama in causa direttamente opzioni valutative.
La presenza di termini siffatti nei cataloghi costituzionali dei diritti
può pertanto sembrare sospetta: dopotutto, produce come conseguenza
più immediata l’attribuzione di un notevole spazio di discrezionalità ai
soggetti chiamati ad interpretarle22, e se tali soggetti sono i giudici (come
accade nella maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei: v.
cap. I, § 4), ecco che un notevole ambito di potere decisionale transita
20
Sulla “normalità” come presupposto necessario per l’applicazione delle
norme, C. Alchourrón, On Law and Logic, p. 341; B. Celano, True Exceptions.
21
Il punto è colto con chiarezza da R. Dworkin, Freedom’s Law, pp. 8-9. Cfr.
anche M. Jori, I principi nel diritto italiano, p. 302 («i principi […] evidenziano,
o ‘portano scritto in faccia’, il valore o i valori che possono giustificare
l’accettazione dei principi stessi»)
22
Notoriamente, Kelsen criticava l’uso nelle costituzioni di termini ed espressioni come “libertà”, “eguaglianza”, “giustizia”, in quanto formule vuote e politicamente inopportune: H Kelsen, La garanzia giurisdizionale della costituzione
(La giustizia costituzionale), pp. 188-190; Id., Chi dev’essere il custode della
costituzione?, pp. 253-256. Nella costruzione kelseniana, la legittimità, o la
stessa utilità, di clausole siffatte è schiacciata dall’operare congiunto della nomodinamica (l’idea che nel diritto ogni livello normativo disponga una delegazione di autorità normativa ad un livello successivo ed “inferiore”, il cui ambito
di azione è delimitato dalla cornice di significati possibili individuabili nella
norma “superiore”) e dello scetticismo etico (per cui la giustizia è un ideale irrazionale e i concetti assiologico-valutativi esprimono esclusivamente preferenze
soggettive, v. H. Kelsen, Il problema della giustizia, pp. 15-16, 66-67). Una
norma superiore espressamente formulata in termini di giustizia, libertà, eguaglianza, o simili, per Kelsen non potrebbe dunque assolvere al suo ruolo
nell’ambito della nomodinamica: non offrirebbe alcuna cornice di scelte possibili
all’organo che deve attuare quella norma (incluso il tribunale costituzionale), ma
darebbe piuttosto assoluta libertà di scelta. Sul rapporto tra cornice e interpretazione in Kelsen, v. F. Cottone, La teoria dell’interpretazione di Hans Kelsen.
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dalle istituzioni democraticamente rappresentative e politicamente responsabili a soggetti dotati di una legittimazione solo “tecnica”. La conseguenza, sul piano prescrittivo, è immediata: meglio sarebbe, si sostiene,
evitare di includere i diritti fondamentali in un testo costituzionale, o comunque sarebbe opportuno assegnare la loro interpretazione, specificazione ecc. esclusivamente al legislatore; sul piano più generale della tecnica di redazione degli atti normativi, poi, dovrebbero essere evitate tutte
le formulazioni che invitino il giudice-interprete a forme di argomentazione morale, necessariamente arbitrarie, soggettive e incontrollabili23.
Tuttavia, non è detto che la presenza di clausole siffatte in una costituzione produca necessariamente questi esiti nefasti.
In primo luogo, la presenza di formulazioni generiche e valutative
nelle costituzioni è, per diversi motivi, inevitabile24. Le costituzioni contemporanee infatti:
a) sono frutto di compromessi tra forze politiche diverse ed esprimenti
visioni diverse della società25;
b) assumono il pluralismo (la diversità delle concezioni del bene, della
vita buona, della libertà, dei rapporti sociali) non solo come un dato di
fatto ma anche come un valore da preservare, e forse l’unico (meta-) valore più importante di tutti gli altri26;
c) devono applicarsi, potenzialmente, a tutta la società: una costituzione è,
quasi alla lettera, un progetto organico di fondazione di un ordine sociale;
d) sono pensate per durare a lungo.
23

Questo fascio di posizioni, presenti nel dibattito contemporaneo, può essere
sintetizzato nell’etichetta normative o ethical positivism (cfr. J. Waldron, Law
and Disagreement, cap. 8: «normative positivism […] is the thesis that the law
ought to be such that legal decisions can be made without the excercise of moral
judgement», p. 167, corsivo nell’originale), ascrivibile ad autori come lo stesso
Waldron, Tom Campbell (di cui v. The Legal Theory of Ethical Positivism) e in
Italia forse a Riccardo Guastini. Sul punto v. in generale J.J. Moreso, Positivismo
giuridico e applicazione del diritto; J.J. Moreso, J. Villajosana, Introducción a la
teoría del derecho, pp. 200-205.
24
Ovviamente questa non è ancora una risposta al normative positivism:
quest’ultimo infatti potrebbe ben insistere che non è affatto necessario avere un
catalogo di diritti nella costituzione (è notoriamente la posizione di J. Waldron,
Law and Disagreement, cap. 10).
25
F. Schauer, An Essay on Constitutional Language, p. 806; G. Silvestri, Linguaggio della costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso,
p. 251; B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?; R.
Bin, Che cos’è la costituzione?, spec. pp. 22 ss.
26
G. Zagrebelsky, Il diritto mite, p. 16; R. Bin, “Al cuor non si comanda”. Valori,
regole, argomenti e il “caso” nelle motivazioni delle sentenze costituzionali.
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Considerate tutte queste caratteristiche, l’impiego di termini estremamente generici e connotati valutativamente diventa inevitabile. Infatti,
solo ad un livello sufficientemente astratto e generico di formulazione dei
principi rilevanti sarà possibile raggiungere un accordo (un accordo che è
necessariamente “teorizzato in maniera incompleta”27) tra soggetti portatori di valori diversi, incommensurabili, confliggenti. Inoltre, essendo la
costituzione un documento di ampio respiro e destinato a durare a lungo,
e non essendo possibile specificare, determinare in anticipo tutti i casi in
cui potrà essere rilevante un certo valore (sarebbe stato saggio formulare
le disposizioni costituzionali sulla libertà di manifestazione del pensiero o
di circolazione limitandole solo alle modalità di comunicazione e circolazione conosciute nel 1947?), il modo migliore di codificare questi valori,
principi, obiettivi ecc. consiste nell’adottare formulazione ampie, generiche, e lasciare poi che il loro significato venga di volta in volta specificato in sede di applicazione, a seconda delle circostanze rilevanti28.
In secondo luogo, non è detto che l’interpretazione di queste clausole
debba essere sfrenatamente discrezionale, o necessariamente più incerta
rispetto all’interpretazione di disposizioni di altro tipo29: occorre allora
chiedersi quale sia il metodo di interpretazione più appropriato per questo
tipo di clausole, se esistano tecniche di interpretazione, di stabilizzazione
del significato per termini e clausole siffatte che, pur includendo qualche
forma di argomentazione morale, non necessariamente si traducono in
esercizi di idiosincrasia ideologica da parte dell’interprete.
Si può subito escludere l’ipotesi che queste clausole rimandino semplicemente ad un giudizio di valore personale dell’interprete, come invece accade con altri standard valutativi che sembrerebbero sollecitare
una diretta valutazione morale da parte del giudice (con espressioni come
“prudente apprezzamento”, o simili): questo sarebbe assurdo e d’altronde,
molto banalmente, queste clausole non dicono che è inviolabile la libertà

27

Questa è infatti una tipica materia per gli incompletely theorized agreements di
cui parla C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, cap. 2. Ovviamente, su
scala ridotta, questa circostanza può presentarsi anche a livello di legislazione infracostituzionale: si veda il caso della legislazione “di mera formula”, su cui G. Tarello,
L’interpretazione della legge, pp. 366-367 (ed è utile ai nostri fini l’osservazione di
Tarello che per l’interpretazione di disposizioni siffatte l’argomento psicologico,
basato sull’intenzione del legislatore, è inservibile: v. infra, § 2.1).
28
Sull’utilizzo di termini vaghi e indeterminati per situazioni in cui non è possibile predeterminare esattamente le fattispecie in cui è rilevante il bene protetto,
H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, pp. 153-156.
29
Cfr. M. Jori, La cicala e la formica, pp. 77-81.
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personale, o che la manifestazione del pensiero è libera, così come le intende l’interprete nel suo prudente apprezzamento.
Tralasciando dunque questa possibilità, esplorerò qui la possibilità che
queste tecniche esistano, pur dovendo precisare che si tratta appunto di
questo, di una possibilità: l’individuazione di tecniche argomentative
idonee ad attribuire significato a clausole siffatte non è idonea ad escludere (e come potrebbe?) che di fatto gli interpreti possano anche fare ricorso più o meno occultamente30 ad opzioni assiologiche sfrenatamente
soggettive; piuttosto, queste tecniche possono servire da parametro, da
strumenti di controllo per le pratiche argomentative ed interpretative di
fatto utilizzate.
Non si tratta di attribuire patenti di razionalità a prassi argomentative
che invece sono soltanto idiosincratiche, legittimandole e nascondendone
la dimensione radicalmente creativa e politica. Tutt’altro: si può invece
pensare che astenersi dal saggiare finanche la possibilità che tali pratiche
siano assoggettabili a ricostruzione e controllo intersoggettivo sia una
sorta di profezia che si auto-verifica: visto che comunque queste pratiche
sono irrazionali e soggettive, tanto vale non sprecare tempo ad analizzarle
(reiterando in tal modo la delega in bianco agli interpreti che questo atteggiamento vorrebbe stigmatizzare).
Si possono indicare allora tre principali tecniche idonee a questo
scopo: una sbagliata (intenzione dei costituenti), una illusoria (la coscienza sociale), e una corretta (casi paradigmatici)

2.1. L’intenzione dei costituenti
Una prima strategia per concretizzare il significato delle clausole costituzionali vaghe consiste nel ricercare l’intenzione dei costituenti, in
analogia con l’argomento dell’intenzione del legislatore indicato dall’art.
12 delle preleggi. Una strategia interpretativa di questo tipo è molto
discussa nella giurisprudenza costituzionale statunitense (il cd. originalismo)31, ma è talvolta impiegata anche dalla Corte costituzionale italiana32.
30

Rilevano la scarsa propensione dei giudici ad esibire le proprie valutazioni
morali nell’interpretazione di clausole valutative, C. Luzzati, La vaghezza delle
norme, p. 321; E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 380
(ovviamente si può sempre discutere se questo pudore in realtà non celi, di fatto,
una sorta di strategia “mimetica”, consistente nell’attribuire alla “morale sociale”
della comunità quella che è in realtà una propria valutazione morale individuale).
31
Il filone originalista nella cultura giuridica nordamericana ha come principale
rappresentante il giudice della Supreme Court Antonin Scalia: cfr. ad es. A. Scalia, Originalism: the Lesser Evil.
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Quantomeno nel dibattito statunitense, il richiamo all’intenzione può
essere articolato in due modi lievemente diversi: in un primo senso, si
sostiene che le parole della costituzione devono essere interpretate nel
senso che si può ragionevolmente ritenere (ad esempio utilizzando i lavori preparatori, i resoconti dei dibattiti all’Assemblea costituente, ecc.)
avessero in mente i costituenti quando hanno redatto ciascun articolo
della costituzione (original intent). In un secondo senso, si sostiene che il
significato rilevante è quello che le parole avevano al tempo in cui la costituzione fu redatta (original meaning)33.
Questa impostazione incontra diverse difficoltà: innanzitutto, può essere molto difficile accertare in maniera sufficientemente precisa
un’unica volontà in un organo complesso come un’assemblea costituente,
diviso politicamente e culturalmente e che spesso, esattamente per questo
motivo, raggiunge accordi solo sulla base di formulazioni estremamente
vaghe e generiche34. E lo stesso può dirsi per la variante relativa al
significato originario dei termini (con quale grado di sicurezza si può
affermare di aver individuato il significato univocamente utilizzato al
tempo della redazione della costituzione? con un dizionario dell’epoca? e
chi sono i parlanti di riferimento?).
In secondo luogo, a parte le difficoltà epistemologiche insite in questa
metodologia interpretativa, ci si può ragionevolmente chiedere perché essa
dovrebbe essere ritenuta realmente adeguata alla natura dell’oggetto da
interpretare. Il dubbio nasce dalla considerazione delle caratteristiche delle
costituzioni contemporanee – programmi di ampio respiro e destinati a
durare a lungo, e quindi ad adattarsi, guidandola, ad una realtà in movimento.
Se è così, allora non si vede per quale motivo le clausole di questo
programma dovrebbero restare fissate alle intenzioni dei loro estensori e non
invece evolversi insieme alla società cui si devono applicare35.

2.2. La coscienza sociale
Il pericolo dell’ossificazione delle clausole costituzionali viene invece
evitato da una seconda strategia interpretativa, che nell’interpretazione
32

Si veda ad es. Corte costituzionale n. 429/1992, commentata adesivamente da
M. Dogliani, Il «posto» del diritto costituzionale.
33
Per una sintetica presentazione e discussione di queste teorie, W. Waluchow,
A Common Law Theory of Judicial Review, pp. 56-62.
34
V. supra, nt. 28 e testo corrispondente.
35
E. Diciotti, Come interpretare la Costituzione?; G. Zagrebelsky, Storia e
costituzione.
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dei concetti generici e valutativi invita l’interprete a fare riferimento alla
morale sociale della comunità cui egli appartiene, o a cui appartengono le
parti. In tal caso dunque l’interprete utilizza o dovrebbe utilizzare i concetti valutativi espressi nelle clausole costituzionali non in prima persona,
per così dire, ma in oratio obliqua, ovvero “tra virgolette”, utilizzando
criteri condivisi dalla comunità di riferimento, ossia dalla morale sociale
o dalla coscienza sociale36.
Una metodologia di questo tipo, molto diffusa anche a livello infracostituzionale37, ha trovato applicazione anche nell’ambito dell’interpretazione costituzionale e più specificamente dei diritti fondamentali, in
due modi: in primo luogo, per concretizzare il significato di clausole
indeterminate, valutative, ecc.; in secondo luogo, in funzione nomopoietica “forte”, cioè per creare nuovi diritti, utilizzando la formula del
riconoscimento dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 come valvola per
attribuire rilevanza giuridica alle esigenze avvertite nella società, nella
coscienza sociale, o promananti dalla “costituzione materiale” (in uno dei
suoi possibili significati)38.
Ma anche questa strada presenta alcuni problemi. In primo luogo, è
questione affatto contingente se una disposizione costituzionale contenga
o meno un rinvio alle valutazioni diffuse nel corpo sociale: cosa che
talvolta effettivamente accade39, mentre in altri casi l’uso di queste
36

Sulla possibilità che i giudici non facciano un uso diretto delle espressioni
valutative, ma rinviino alle valutazioni diffuse nella comunità di riferimento, cfr.
C. Alchurrón, E. Bulygin, Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico,
spec. pp. 315-317; J.J. Moreso, En defensa del positivismo jurídico inclusivo,
spec. p. 100. La distinzione tra uso diretto e uso tra virgolette degli enunciati
valutativi risale a R. Hare, The Language of Morals, pp. 124-125; sul punto, cfr.
B. Celano, Dialettica della giustificazione pratica, pp. 94-95; Id., Come deve
essere la disciplina costituzionale dei diritti?.
37
In particolare nella concretizzazione delle clausole generali: L. Mengoni,
Spunti per una teoria delle clausole generali; in proposito, v. anche G. Pino,
L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso).
38
Si tratta di un’affermazione estremamente ricorrente: cfr. ad es. G. Fassò, Il
giudice e l’adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale (incluso il riferimento
alla “costituzione materiale”, p. 1037); A. Barbera, Art. 2; A. Corasaniti, Note in
tema di diritti fondamentali, p. 194. Nella giurisprudenza costituzionale il concetto di
coscienza sociale è più spesso utilizzato come strumento per individuare possibili
limiti impliciti dei diritti: v. ad es. Corte costituzionale n. 100/1981.
Per una analisi degli usi del concetto di costituzione materiale come criterio interpretativo delle disposizioni costituzionali, anche con riferimento all’art. 2, si
veda S. Bartole, Costituzione materiale e ragionamento giuridico.
39
Alcuni esempi: «atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore» (art. 529 cod. pen.); «atti contrari alla pubblica decenza» (art. 726 cod.
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formule sembra demandare al giudice una valutazione o un accertamento
di tipo diverso (a volte di tipo tecnico, ad esempio, ma altre volte
direttamente morale)40.
In secondo luogo, e ammesso che questa sia l’interpretazione corretta
di questo tipo di disposizioni, ci si può chiedere se una simile metodologia “sociologizzante” sia effettivamente praticabile: il giudice infatti può
non essere adeguatamente attrezzato per compiere, in maniera accurata,
indagini di tipo sociologico su quale sia la portata effettiva del criterio
valutativo in questione all’interno della comunità di riferimento; è dubbio
quindi che egli sia in grado di individuare un campione rilevante e di
trarne in maniera attendibile criteri di valutazione41. Chiediamoci ad
esempio se, per individuare ciò che prescrive la coscienza sociale, sia
sufficiente fare semplicemente riferimento a ciò che pensa la maggioranza dei partecipanti42. Innanzitutto, l’individuazione di una maggioranza, specialmente in un ambito talmente vasto e informe come “la società” nel suo complesso, non è affare semplice né del tutto trasparente, e
il teorema di Arrow ha mostrato che le maggioranze, lungi dall’essere
entità fisse e predeterminate, sono entità che si aggregano in modi sincronicamente variabili. Inoltre, vi è una differenza tra la mera rilevazione
di ciò che è effettivamente approvato/disapprovato da parte (della maggioranza?) dei membri di un gruppo sociale, e l’accertamento dei criteri
utilizzati in quella società nel giudizio di approvazione/disapprovazione:
le due attività possono avere un esito differente, perché i membri della
comunità possono sbagliarsi nell’applicare i propri criteri, i criteri possono non essere del tutto trasparenti a tutti i partecipanti43. Quest’ultima
osservazione può forse essere chiarita utilizzando come análogon il
pen.; per una recente applicazione di quest’ultima disposizione, v. Corte di Cassazione, sez. III pen., n. 8389/2008, che intende tali atti come quelli che generano «disagio, disgusto e disapprovazione nell’uomo medio»); «particolari impressionanti o raccapriccianti, […] in modo da poter turbare il comune sentimento della morale» (art. 15 l. n. 47/1948, cd. legge sulla stampa).
40
Cfr. E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, pp. 378-380.
41
Cfr. E. Diciotti, Interpretazione della legge e discorso razionale, p. 379.
42
Si ricordi in proposito l’ormai obsoleta giurisprudenza della Corte costituzionale che giustificava una più intensa protezione giuridica della religione cattolica
in quanto religione della maggioranza dei cittadini («La maggiore ampiezza e
intensità della tutela penale che l’ordinamento italiano assicura alla religione
cattolica corrisponde […] alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla maggior
parte degli italiani»: n. 39/1965).
43
B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?; J.C.
Bayón, Derecho, convencionalismo y controversia, pp. 79-80.
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funzionamento del linguaggio: sarebbe fuorviante pensare che le regole di
una lingua (per esempio l’italiano) coincidano interamente con gli usi di
fatto praticati da chi parla italiano, per l’ovvia ragione che i parlanti potrebbero occasionalmente, o anche frequentemente, sbagliare nell’uso
delle regole della lingua. Ovviamente resta aperta la possibilità che la
lingua si evolva precisamente incorporando gradualmente quelli che in
precedenza erano considerati errori: questo è certamente possibile, forse è
il modo tipico di evolversi delle lingue naturali, ma ciò non toglie (anzi, a
ben vedere implica) che in un certo momento alcuni usi delle regole linguistiche, anche se di fatto praticati da alcuni parlanti, sono sbagliati.
In terzo luogo, può essere estremamente difficile trarre dalla “società”,
o anche solo dalla maggioranza di essa, criteri univoci di valutazione;
anzi in società complesse, non omogenee e pluraliste è più probabile che
accada esattamente il contrario44. In società profondamente pluraliste
come quelle contemporanee, qual è il significato di dignità, o di laicità, o
di eguaglianza, garantito dalla coscienza sociale?
Se tutti questi dubbi sono fondati allora sorge il sospetto che, quando fa
appello alla coscienza sociale, il giudice abbia in realtà operato una selezione,
sulla base di un qualche criterio valutativo non esplicitato, dei parametri di
giudizio da applicare al caso concreto, isolandoli tra una congerie di inputs che
provengono dalla realtà sociale. L’appello alla coscienza sociale può dunque
rivelarsi un filtro meramente illusorio alla discrezionalità del giudice, e
comunque rendere meno trasparente la sua decisione.

2.3. L’argomento dei casi paradigmatici
Dunque, le costituzioni contemporanee contengono un ricco inventario di termini valutativi ed emotivamente connotati, in particolare con
riferimento alle norme attributive di diritti fondamentali. Questi termini
hanno solitamente un significato controverso, e comunque la loro
dimensione “controversa” è destinata ad emergere anche a causa
44

Problema questo evidentemente non avvertito dalla Corte costituzionale, quando
afferma apoditticamente che non contrasta con il principio di tassatività e
determinatezza una disposizione penale che richiama «valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall’interprete» (Corte costituzionale n. 188/1975); o che «pone
come termine di riferimento dell’offesa quel ‘contenuto minimo’, comune alle diverse
concezioni etiche presenti nella società contemporanea, che si identifica
sostanzialmente ‘nel rispetto della persona umana’» (Corte costituzionale n. 92/2002).
Sui problemi che si pongono al “giudice-sociologo”, cfr. M. Taruffo, La motivazione delle decisioni fondate su standards; Id., Senso comune, esperienza e
scienza nel ragionamento del giudice, spec. pp. 677 ss.
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dell’indeterminatezza e genericità della formulazione delle disposizioni
attributive di diritti: avendo tali disposizioni un campo di applicazione
vasto e non esattamente delimitabile in anticipo, è inevitabile che si presentino casi di confine, in cui il consenso che possibilmente circonda il
nucleo più familiare del diritto lascia il passo a dispute interpretative. E,
come abbiamo visto, queste dispute interpretative sono solitamente il
frutto di disaccordi sostanziali, non necessariamente verbali.
Il punto è allora prendere sul serio il fatto che queste clausole costituzionali richiedono qualche forma di argomentazione morale (obiettivo
eluso dalle due strategie viste sopra), senza però trasformarle in deleghe
in bianco agli interpreti. Questo è possibile?
Forse sì. Intanto, la stessa inclusione di termini valutativi e controversi
in un documento normativo, con una certa formulazione invece che
un’altra, delimita le possibilità di scelta dell’interprete; ad un testo normativo, in quanto testo, non si può fare dire tutto: alcune possibili interpretazioni, dato un certo testo, sicuramente non sono corrette45.
D’altronde, siamo solitamente in grado di individuare ipotesi (reali o immaginarie) sicuramente corrette di applicazione di un termine. È importante sottolineare che questa capacità di individuazione delle applicazioni
corrette e non corrette di un termine controverso non implica che allo
stesso tempo siamo in grado di individuare l’unica soluzione giusta ad un
dubbio interpretativo su un termine, o tutte le possibili istanze di (corretta) applicazione di quel termine. La nostra capacità di usare concetti e
riconoscerne le istanze d’uso non richiede (né si identifica con) la capacità di articolare tutti i possibili significati di quel concetto, o tutte le sue
possibili applicazioni46.
Ma così siamo arrivati ad un punto estremamente importante. Il fatto
che esistano casi (relativamente) chiari, paradigmatici, di applicazione
corretta e non corretta di un termine controverso, fornisce infatti lo
sfondo sul quale articolare i nostri giudizi sui casi dubbi di applicazione
di quel termine. A partire dai casi paradigmatici è possibile sviluppare
un’argomentazione, fornire ragioni a sostegno della estensione o della
esclusione di un caso dubbio dalla portata del concetto controverso. Inoltre gli stessi casi paradigmatici sono stabili ma solo in maniera

45
F. Schauer, An Essay on Constitutional Language, p. 828; Id., Easy Cases; di
questo sono ben consapevoli d’altronde i critici dei Bills of Rights, quando lamentano la «verbal rigidity» determinata dalla positivizzazione dei diritti in un
documento giuridico (cfr. J. Waldron, Law and Disagreement, pp. 220, 290).
46
J. Raz, The Truth in Particularism, p. 245; J.C. Bayón, Derecho,
convencionalismo y controversia, p. 79.

64

DIRITTI FONDAMENTALI E RAGIONAMENTO GIURIDICO

contingente: possono cambiare nel tempo, e lo stesso processo
argomentativo che parte da casi paradigmatici può arrivare all’esito di
rimettere in discussione alcuni casi che sono considerati chiari magari
solo per conformismo47.
Così, partendo ad esempio da una definizione molto generica della libertà di manifestazione del pensiero, e presupponendo alcuni valori e
obiettivi che giustificano la protezione di questa libertà (in ipotesi, lo
sviluppo della democrazia e dell’autonomia individuale), avremo casi
paradigmatici di esercizio di quella libertà (un comizio politico) e casi
paradigmatici della sua violazione (la censura nei confronti di un giornale
antigovernativo); mentre sarà incerto se certi altri comportamenti costituiscano realmente istanze di esercizio della libertà in questione (la pornografia, la pubblicità commerciale), e se certi altri comportamenti ne
siano una violazione (finanziamento pubblico a giornali filo-governativi,
pur senza esercitare censura sugli altri giornali; assicurare maggiore tutela
penale ad una religione rispetto alle altre, pur senza vietare queste ultime48). La risposta a questi ultimi casi potrà essere fornita solo
impegnandoci in una argomentazione che valuti il senso e la portata dei
valori sottostanti al riconoscimento di un certo diritto, e anche il loro rapporto con altri valori rilevanti; e questa argomentazione potrà indurci ad
includere o meno certe modalità di manifestazione del pensiero
dall’ambito protetto dal diritto (e quindi a riformulare la sua definizione),
oppure anche a riformulare la giustificazione stessa del diritto, facendo
una spola continua tra i casi in cui il diritto è rilevante e la giustificazione
sostanziale del diritto, in un processo di mutuo aggiustamento di cui è
evidente l’affinità con l’idea rawlsiana di equilibrio riflessivo49 – o,

47

Sull’argomentazione a partire da casi paradigmatici per i termini valutativi e
controversi: H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, pp. 148-149, 154-156; R. Dworkin, Hard Cases, p. 127; Id., Law’s Empire, pp. 87 ss., 255-257; S.L. Hurley,
Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent, pp. 223 ss.; V. Villa, Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo, cap. I; C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, pp. 52-53, 55-56, 70-71; M. Iglesias Vila, Los conceptos esencialmente controvertidos en la interpretación constitucional, spec.
pp. 94 ss.; J.J. Moreso, En defensa del jurídico inclusivo, pp. 100-101; Id., Dos
concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales; J.J.
Bayón, Derecho, convencionalismo y controversia, pp. 79-81; Id., Why Is Legal
Reasoning Defeasible?, pp. 14-15; D. Réaume, Of Pigeonholes and Principles,
spec. pp. 117-122; W. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review,
pp. 204-215.
48
V supra, nt. 42.
49
J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 56-58.
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nell’ambito più specificamente giuridico, con il ragionamento per analogia e con il diritto di formazione giurisprudenziale.
Quella qui tratteggiata è una forma di argomentazione morale, almeno
tutte le volte in cui il concetto di cui si discute ha una dimensione morale,
ed è probabilmente dotata di una ineliminabile componente intuitiva, ma
allo stesso tempo non è esclusivamente soggettiva e idiosincratica, perché
la capacità di individuare casi paradigmatici è il frutto di un addestramento sociale, e nel caso dei giuristi anche professionale; né si tratta di
una ricognizione meramente sociologica degli usi della maggioranza,
perché non è detto che si debba appiattire sugli usi di fatto accolti: può
portare ad una revisione dei casi paradigmatici. Inoltre nel diritto
l’individuazione dei casi paradigmatici subisce anche il filtro offerto da
vari fattori istituzionali (cfr. cap. I, § 4): così, nel diritto i casi paradigmatici non sono solo le nostre intuizioni pre-analitiche, ma anche istanze
consolidate di applicazione di quel diritto, come precedenti giurisprudenziali, decisioni legislative, ecc.
Se è questo il modo di funzionare dell’interpretazione dei concetti
controversi, generici e valutativi contenuti nelle costituzioni contemporanee, allora la loro stessa presenza è un fattore di aggiornamento del catalogo costituzionale, e la loro funzione è proprio quella di tenere aperta la
discussione su certi beni fondamentali50, specialmente nei casi di confine
in cui gli interpreti sono portati a fornire ragioni pro o contro l’inclusione
del caso concreto sotto l’ombrello protettivo del diritto, a riflettere sulla
giustificazione sostanziale di quel diritto (sul valore o bene che protegge),
a metterla alla prova di fronte a casi non previsti51.
Il fatto che esistano casi chiari, e oneri di argomentazione per i casi
dubbi, può fornire una garanzia che, in linea teorica, l’applicazione di
queste clausole non sia affidata esclusivamente a pulsioni soggettive irrazionali e sottratte ad ogni controllo intersoggettivo, né che diventi una
forma di ragionamento morale senza restrizioni. Ciò ovviamente non vuol
dire che in questi casi ci sia una riposta giusta, ma vuol dire che ci possono essere risposte migliori di altre, oltre che risposte sbagliate, e che il
diritto positivo fornisca indicazioni in tal senso.

50

Cfr. J. Waldron, Vagueness in Law and Language: «sometimes the point of a
legal provision may be to start a discussion rather than settle it, and this may be
particularly true of the constitutional provisions that aim at restricting and governing legislation» (p. 539); G. Postema, In Defense of ‘French Nonsense’. Fundamental Rights in Constitutional Jurisprudence: «Rights claims do not close off
argument, they invite it» (p. 124).
51
L. Alexander, E. Sherwin, The Rule of Rules, cap. 6.
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3. Il conflitto tra diritti fondamentali
Dunque, le costituzioni contemporanee codificano insiemi di diritti
fondamentali, spesso eterogenei quanto alla loro provenienza culturale ed
ideologica (diritti di libertà e diritti sociali; diritti di prima, seconda e
terza generazione), nonché quanto alla loro struttura. Questi diritti sono
inoltre formulati, come abbiamo visto, in termini estremamente generici,
a volte perfino assoluti, e con una terminologia spesso carica di significati
valutativi ed emotivi.
La domanda che ci poniamo adesso è: questo insieme di diritti fondamentali è armonico, costituisce un sistema di valori ordinato e coerente, oppure
si tratta di un insieme intrinsecamente conflittuale, di una convivenza
inevitabilmente indisciplinata, e l’ordine non può che essere ricreato dalle
operazioni intellettuali che gli interpreti svolgono sul testo costituzionale?
Si tratta, in altre parole, del problema se tra i diritti fondamentali si dia
un rapporto di compatibilità, compossibilità, armonica coesistenza, o se
invece siano in tensione e conflitto tra loro, in modo che assicurare
l’esercizio, il godimento di un diritto fondamentale comporti (necessariamente, o contingentemente) una misura di sacrificio di altri diritti fondamentali. Problema che, evidentemente, non ha solo un interesse teorico
ma si riflette pesantemente sulle tecniche argomentative adottate o propagandate.
Si può immaginare un’alternativa tra due grandi famiglie di possibili
risposte a questo problema: potremmo chiamarle rispettivamente posizioni “moniste” (o ireniste) e posizioni “pluraliste” (o conflittualiste)52.
Le posizioni ireniste sostengono, o più spesso semplicemente assumono, in vari modi e con vari gradi di elaborazione teorica, che il diritto
sia governato da un solo valore fondamentale e apicale, o da pochi
valori fondamentali armonici o facilmente armonizzabili. Le posizioni
pluraliste, invece, sostengono, o assumono, che il diritto (o quantomeno
il diritto degli stati costituzionali contemporanei, dotati di costituzioni
lunghe) incorpori molteplici valori (a loro volta articolati in diritti e
principi), non sempre compatibili, anzi spesso contraddittori e anche
incommensurabili.
Ora, se la discussione tra i vari modelli avviene nella sfera della metaetica, o della politica del diritto, allora la scelta per un modello o per l’altro è
probabilmente, “razionalmente indecidibile”, ossia deriva da considerazioni
52

Seguo qua, per grandi linee e con qualche differenza terminologica, B. Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di
diritto; e M. Barberis, I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico.
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assiologiche, evidentemente soggette a discussioni e supportabili da
argomenti normativi più o meno condivisibili53.
Se invece transitiamo alla sfera per così dire della meta-giuridica, ossia ad un insieme di considerazioni che vorrebbero avere un valore anche
esplicativo e ricostruttivo della realtà giuridica effettiva, allora non c’è
alcun dubbio che il modello pluralista sia quello più qualificato, per tutte
le considerazioni che ho esposto diverse volte in precedenza (cap. I): la
molteplicità dei diritti, l’ampiezza e genericità delle loro formulazioni, la
diversità della loro provenienza ideologica e culturale – fattori questi che
aumentano esponenzialmente se solo si considera che nell’orizzonte argomentativo e decisionale non sono presenti i diritti previsti non solo
nella costituzione, ma anche in varie ulteriori fonti e documenti, come ad
esempio può accadere con l’applicazione diretta (o almeno l’utilizzo
come criterio ermeneutico) da parte dei giudici comuni dei diritti contenuti nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, o dei diritti e libertà
fondamentali contenuti nei Trattati europei. In un quadro siffatto, direi
che l’onere della prova della compatibilità e armonia tra i diritti ricada
tutto sulle teorie moniste.
A parte le considerazioni relative alla maggiore capacità esplicativa, la
scelta per una o l’altra delle possibili posizioni (che saranno esaminate tra
breve) incide in maniera determinante anche sulla scelta di specifiche
tecniche interpretative e argomentative esibite dalla giurisprudenza
costituzionale o, se del caso, dei giudici comuni e più in generale dagli interpreti della costituzione. Il che è ovvio, dato che l’adozione anche implicita di una teoria della costituzione (potremmo dire: la precomprensione della costituzione da parte dell’interprete) influenza sempre la
scelta dei metodi interpretativi (v. cap. I, § 4, spec. nt. 97). Così, ad
esempio un modello irenista tenderà ad escludere il ricorso al
bilanciamento, per lo meno in danno dei pochi diritti “veri”. Un modello
pluralista invece riconoscerà l’inevitabilità almeno potenziale del ricorso
a bilanciamenti, giudizi di proporzionalità e ragionevolezza ecc., e considererà i (pochi) casi di applicazione categorica e indefettibile di un diritto
fondamentale come il frutto di un’ampia e consolidata convergenza nella
valutazione delle relazioni tra principi e diritti concorrenti.
Di sicuro, cambia nei due casi anche il grado di responsabilità “politica” (e la consapevolezza della sua presenza) che viene assunta
dall’organo giurisdizionale decisore. Intendo dire che ove l’interprete
riconosca la presenza di un genuino conflitto tra diritti fondamentali, egli
si assume esplicitamente l’onere “politico” di effettuare la scelta (il
53

M. Barberis, I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico.
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bilanciamento) tra i due diritti, di limitarne uno a vantaggio dell’altro. È
ovvio poi che questa scelta politica sarà solitamente presentata come
ragionamento giuridico; e non è detto che questa sia solo una facciata: la
necessità di presentare la scelta come decisione giurisdizionale
retroagisce sulla scelta medesima, dovendola piegare agli schemi
argomentativi condivisi nella cultura giuridica di riferimento, con i loro
standard più o meno condivisi di adeguatezza e accettabilità54.

3.1. Prospettive ireniste I) In generale
Dunque, le posizioni ireniste sostengono, o più spesso semplicemente
assumono, che il diritto sia governato da un solo valore fondamentale e
apicale, o da pochi valori fondamentali armonici o facilmente armonizzabili. Questo modello può poi essere declinato in vari modi e con vari
gradi di complessità.
Così, potrebbero darsi in primo luogo modelli rigorosamente monisti,
secondo i quali tutta l’esperienza giuridica è governata da un solo valore
superiore a tutti gli altri (tesi questa che può poi essere articolata indifferentemente in senso descrittivo oppure prescrittivo, oppure in entrambi i
sensi contemporaneamente): un esempio di impostazione di questo tipo è
rappresentato dall’analisi economica del diritto nella versione di Richard
Posner, secondo il quale l’efficienza e la massimizzazione della ricchezza
sono il valore giuridico supremo, o forse l’unico55 (ed è fin troppo facile
scorgere il parallelo con il principio di utilità, che secondo l’utilitarismo
governa in maniera monocratica l’intero sistema morale). Posizioni moniste
di questo tipo non sono molto diffuse tra i giuristi e i teorici del diritto.
Una seconda variante delle posizioni moniste può essere definita “minimalista”56: ci si può riferire così a quelle posizioni (questa volta marcatamente
54
G. Tarello, L’interpretazione della legge, p. 99; J. Bell, The Acceptability of
Legal Arguments.
55
R. Posner, Economic Analysis of Law (pubblicato per la prima volta nel 1973,
ha avuto negli anni molte edizioni, e sembra che l’originario imperialismo
dell’efficienza si sia gradualmente stemperato nelle edizioni successive, anche a
causa dell’adesione dell’autore ad un credo di tipo pragmatista); v. in proposito
P. Chiassoni, Richard Posner: pragmatismo e analisi economica del diritto,
spec. pp. 213-215, e più in generale R. Pardolesi, Analisi economica del diritto.
56
L’etichetta di minimalismo dei diritti è di solito associata al lavoro di M.
Ignatieff (v. in particolare Una ragionevole apologia dei diritti umani), che comunque si riferisce principalmente al discorso dei diritti umani nelle relazioni
internazionali; cfr. in proposito T. Mazzarese, Minimalismo dei diritti: pragmatismo antiretorico o liberalismo individualista?
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prescrittive) che sostengono l’opportunità di riconoscere solo pochi, ben
definiti diritti, reciprocamente compatibili. La posizione minimalista di solito si
basa sulla distinzione, più o meno esplicitata e argomentata, tra “veri” e “falsi”
diritti, riferendo la prima qualifica ai soli diritti di libertà, che sono
immediatamente giustiziabili e il cui esercizio è rimesso ad una libera scelta
del titolare, ed escludendo invece dal panorama dei diritti fondamentali i
“diritti” di altro tipo, come i diritti sociali, non azionabili in giudizio, bisognosi
di un intervento pubblico per la loro attuazione e anzi per il loro stesso
esercizio, e pertanto “costosi” (v. cap. I, § 2.4).
Infine, una terza variante della posizione monista può essere rintracciata nei modelli “coerentisti”, secondo i quali esistono molti diritti,
all’apparenza anche confliggenti, ma in ultima analisi si tratta proprio di
questo, di un’apparenza, perché dopo adeguato trattamento i diritti si rivelano coerenti e armonici; l’armonia può essere ristabilita ad esempio
reinterpretando i vari diritti alla luce di alcuni valori apicali, a loro volta
omogenei e armonici – e respingendo i diritti non riconfigurabili in questo modo come, ancora una volta, “falsi” diritti o diritti solo apparenti.
Un modello di tipo coerentista dei diritti fondamentali è difeso, nel
panorama filosofico-giuridico, da Ronald Dworkin e John Finnis57. Tra i
giuristi, un modello di questo tipo è di gran lunga il più diffuso non solo o
non tanto a livello di proclamazioni esplicite, ma soprattutto come modello sottostante ad una serie di atteggiamenti argomentativi (di cui ci
occuperemo tra breve, cap. III) quali l’ordine oggettivo dei valori, la gerarchia dei principi immanente al testo costituzionale, i limiti immanenti
o naturali dei diritti, ecc.. Il motivo per cui il modello coerentista risulta
così attraente è presto detto: per un verso, questo modello parte dal riconoscimento di un dato ineludibile dell’esperienza giuridica contemporanea (cap. I, §§ 1 e 1.1): l’affollamento dei diritti fondamentali, la loro
(quantomeno apparente) conflittualità ed eterogeneità, ecc.; e questo dato
di realtà rende inadeguati su un piano descrittivo e irragionevoli su un
piano prescrittivo i modelli monisti e minimalisti. Per altro verso, i modelli coerentisti appagano le sempiterne aspirazioni formaliste dei giuristi,
specialmente continentali, che preferiscono ammantare le proprie operazioni argomentative con pretese di oggettività, descrittività di un diritto
preesistente, e tecnicismo.
La posizione coerentista sostiene dunque che di fatto i diritti fondamentali possano entrare in conflitto tra loro, come mostra il lavoro pressoché quotidiano delle corti costituzionali. Si tratta tuttavia di conflitti
57

R. Dworkin, Law’s Empire; Id., Do Liberal Values Conflict?; J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, spec. capp. IV e V.
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solo apparenti perché, passata la bufera del conflitto prima facie tra i diritti o principi, è comunque possibile ristabilire un ordine, un’armonia nel
cielo costituzionale. La differenza rispetto alla posizione minimalista
potrebbe essere considerata in un certo senso “cronologica”: in quel caso,
infatti, l’idea-guida è di costruire un sistema di pochi, ben definiti diritti
nel quale i conflitti (almeno tendenzialmente) non si verifichino ex ante.
In questo secondo caso, invece, si prende atto che di fatto i conflitti possano avere luogo, ma possono tuttavia essere utilizzate tecniche che ne
mettano in luce la natura – in ultima analisi – solo apparente. La soluzione al conflitto tra diritti diventa allora in qualche modo interpretativa:
l’interprete, con piglio michelangiolesco, si pone davanti al blocco di
marmo grezzo delle controversie giuridiche, dei conflitti sociali, o delle
apparenti incongruenze del testo costituzionale e, avendo tolto «il suo
soperchio»58, porta alla luce un intimo ordine che era lì fin dall’inizio.

3.2. Prospettive ireniste II) Le strategie teoriche
Per strategie teoriche intendo quelle strategie, riconducibili alla posizione irenista e in particolare coerentista, che mirano ad escludere o comunque a limitare drasticamente la possibilità di conflitti tra diritti fondamentali agendo su un piano strettamente concettuale e definitorio: si
agisce in altre parole sulla definizione formale e sulla struttura dei diritti
fondamentali, e sulla base di questa analisi si verifica (tendenzialmente
escludendola) la possibilità e l’eventuale portata di conflitti tra diritti fondamentali.
Il tentativo più elaborato e coerente di impiegare una simile strategia
per argomentare la tesi dell’assenza, o comunque dell’ambito estremamente ridotto e marginale, dei conflitti tra diritti fondamentali è stato offerto da Luigi Ferrajoli, nell’ambito di una più complessiva e sofisticata
teoria dei diritti fondamentali – teoria che, per la sua importanza e complessità, merita un esame attento e dettagliato.
Che si tratti di una posizione irenista59 è suggerito in fondo dallo
stesso Ferrajoli (che pur non condivide questa qualificazione), quando
afferma di voler contrastare «la tendenza diffusa nell’odierna filosofia
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«Non ha l’ottimo artista alcun concetto / ch’un marmo solo in sé non circoscriva / Col suo soperchio, et solo a quello arriva / la man che ubbidisce
all’intelletto» (Michelangelo Buonarroti, Rime, Laterza, Roma-Bari, 1960, p. 82)
59
Come già notato da A. Pintore, Diritti insaziabili, p. 184; la posizione di
Ferrajoli è definita “coerentista” da L. Prieto Sanchís, Constitucionalismo y
garantismo, pp. 46-47.
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giuridica a generalizzare, a enfatizzare e a drammatizzare l’esistenza dei
conflitti [tra diritti fondamentali]»60. La posizione di Ferrajoli non è dettata esclusivamente da esigenze di pulizia concettuale ma ha anche immediate e dichiarate ricadute di politica del diritto, in quanto volta a contrastare la tendenza ad attribuire forza espansiva ai diritti secondari di
autonomia (diritti-poteri) a danno degli altri diritti fondamentali61; e questa posizione influisce poi, sul piano retorico, anche sulla stessa terminologia impiegata da Ferrajoli, che preferisce eventualmente parlare di “limiti” anziché di conflitti tra diritti, pur in quei contesti in cui ammette
esplicitamente la plausibilità della tesi del conflitto tra diritti62 (sostituzione terminologica che, come vedremo, è ricorrente in posizioni di
questo tipo).
Ferrajoli propone una definizione (formale) di diritto fondamentale, in
base alla quale «sono ‘diritti fondamentali’ tutti quei diritti soggettivi che
spettano universalmente a ‘tutti’ gli esseri umani in quanto dotati dello
status di persone, o di cittadini o di persone capaci d’agire; inteso per
‘diritto soggettivo’ qualunque aspettativa positiva (a prestazioni) o negativa (a non lesioni) ascritta ad un soggetto da una norma giuridica»63.
Data questa definizione, la categoria dei diritti fondamentali viene quindi
articolata al suo interno in:
a) diritti (primari) di libertà, i quali a loro volta possono presentarsi come
a1) immunità da lesioni o costrizioni (“libertà da”), oppure come
a2) facoltà di comportamenti non giuridici parimenti immuni da interferenze o costrizioni (“libertà di” oltre che “libertà da”);
b) diritti sociali, ossia diritti a prestazioni positive (sempre che siano
universali nel senso sopra precisato);
c) diritti (secondari) di autonomia, come i diritti civili o i diritti politici, e cioè tutti quei diritti (o “diritti-poteri”) il cui esercizio è produttivo
di effetti sulle libertà positive o negative altrui (intese queste come mere
libertà naturali, e non come diritti di libertà di cui sub a)); l’esercizio di
questi ultimi diritti è soggetto alla legge, dove per “soggezione alla
legge” si deve intendere il complesso dei limiti e dei vincoli imposti dai
diritti di libertà e dai diritti sociali64.
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L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, p. 72.
Ivi.
62
Cfr. ad es. L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, pp. 328-330;
Id., Principia iuris, vol. 1, pp. 725-731.
63
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, p. 5.
64
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, pp. 293, 331; Id., Principia
iuris, vol. 1, pp. 755-757.
61
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Tra questi vari tipi di diritti fondamentali esiste dunque un ordine gerarchico, in base al quale i diritti sub c) sono subordinati a quelli sub a) e
b): questi ultimi infatti costituiscono il complesso dei limiti (legislativi,
costituzionali) nell’ambito dei quali solo si possono esercitare i primi; o
più precisamente, gli atti di esercizio dei diritti (fondamentali) di autonomia consistono in atti negoziali (nel caso dell’autonomia privata) o in
atti legislativi (nel caso dell’autonomia pubblica), e pertanto sono subordinati al complesso di norme che istituiscono gli altri diritti fondamentali,
che di solito sono norme costituzionali65. I diritti fondamentali nel loro
complesso, inoltre, sono per definizione sovraordinati ai diritti patrimoniali (i quali possono essere definiti come diritti non universali, disponibili, e aventi origine in atti di natura individuale, come atti negoziali, o
atti amministrativi)66.
Ora, in questo quadro teorico la possibilità di conflitti tra diritti fondamentali viene – afferma Ferrajoli – radicalmente ridotta, o addirittura
esclusa. Infatti:
a1) i diritti-immunità, come il diritto alla privacy o il diritto a non subire torture, sono di per sé illimitati, pertanto la loro garanzia non interferisce con gli altri diritti: questi diritti, afferma Ferrajoli, «tendenzialmente
convivono senza reciproche interferenze»67;
a2) i diritti di libertà intesi come “libertà di” incontrano solo il limite
imposto dalla loro convivenza con i diritti di libertà degli altri, con cui
effettivamente possono entrare in conflitto68, o forse anche con altri diritti
fondamentali di altro tipo69; questo è l’unico caso di conflitto che Ferrajoli è apparentemente disposto ad ammettere (pur preferendo tradurre
questa ipotesi nel linguaggio dei “limiti”70), anche se sostiene trattarsi di
65

L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, pp. 293, 295, 330; Id.,
Principia iuris, vol. 2, p. 74.
66
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, pp. 12-18; Id., Principia iuris, vol. 1,
pp. 759-765.
67
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, p. 292; v. anche Principia
iuris, vol. 1, p. 756 («i diritti di libertà […] di solito non confliggono tra loro»). In
entrambi i passi citati l’affermazione è in realtà riferita, testualmente, a tutti i diritti
di libertà; tuttavia, come vedremo, Ferrajoli altrove afferma l’esatto contrario (I
fondamenti dei diritti fondamentali, p. 328; Principia iuris, vol. 1, p. 757). Questo
può quindi essere considerato un lapsus calami (cfr. infatti Principia iuris, vol. 2,
p. 73, dove l’affermazione è riferita esclusivamente ai diritti-immunità).
68
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, pp. 328-330; Id., Principia
iuris, vol. 1, p. 757.
69
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, p. 73.
70
V. ad es. L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 757.
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un “conflitto” solitamente risolto a monte dalla stessa costituzione71, e
quindi non bisognoso di ulteriori interventi in sede giurisdizionale o comunque interpretativa;
b) i diritti sociali non entrano in conflitto con i diritti fondamentali di
altro tipo, ma piuttosto incontrano limiti nei costi necessari ad assicurarne
il soddisfacimento: questi costi sono soddisfatti tramite il prelievo fiscale
e quindi tramite il sacrificio di diritti patrimoniali (che sono subordinati a
quelli fondamentali). Inoltre la scelta se destinare le risorse verso alcuni
tipi di prestazioni sociali invece che altri è, secondo Ferrajoli, una scelta
meramente politica, e non un limite imposto ad un diritto (sociale) da un
altro diritto72;
c) i diritti di autonomia o diritti-poteri sono effettivamente destinati ad
«interferire e quindi a confliggere con le sfere di altri soggetti»73; tuttavia,
da un punto di vista strettamente giuridico, nomodinamico, essi non possono entrare in conflitto con (gli altri) diritti fondamentali, in quanto sono
“costitutivamente” delimitati da questi ultimi; l’esercizio dei diritti di
autonomia è infatti subordinato alle norme che regolano forme e contenuti dei relativi atti di esercizio, a garanzia degli interessi pubblici e dei
diritti altrui. Pertanto, in ultima analisi, «il loro rapporto con gli altri diritti fondamentali non è configurabile come ‘conflitto’ bensì come soggezione alla legge […]; le leggi hanno il compito di sottoporre a limiti, vincoli e controlli giurisdizionali»74 questi diritti.
Il modello costruito da Ferrajoli, che spero di aver riprodotto correttamente, è esposto, mi pare, ad alcune osservazioni critiche, tra loro
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L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2, p. 73. Purtroppo gli esempi addotti da
Ferrajoli per corroborare questa affermazione risultano un po’ apodittici: che
l’art. 21 cost. risolva esplicitamente il conflitto tra la libertà di manifestazione
del pensiero e la tutela dell’onore e della reputazione limitando la prima in favore della seconda è, banalmente, smentito dalla lettura dell’articolo stesso (e ciò
dimostra, a contrario, che questo conflitto non è risolto dalla Costituzione); che
l’art. 40 cost. dica che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che
lo regolano non risolve il conflitto tra diritto di sciopero e altri diritti, ma ne demanda la soluzione al legislatore (il quale peraltro potrebbe non intervenire, o
intervenire in modo lacunoso e frammentario, come effettivamente è accaduto in
Italia, o ancora intervenire limitando eccessivamente il diritto di sciopero in favore di altri interessi).
72
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, p. 329; Id., Principia iuris,
vol. 2, p. 73.
73
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 756.
74
L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, p. 330 (da cui è tratta la
citazione); Id., Principia iuris, vol. 2, pp. 74-75.
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connesse. Non credo però che sia vulnerabile alla critica75 di essere
carente di capacità esplicativa, di allontanarsi troppo dal modo in cui di
fatto i giuristi concepiscono e trattano il problema delle relazioni tra
diritti fondamentali. Condivido certamente l’idea che la precomprensione
che i giuristi hanno delle proprie attività sia un dato di cui tenere conto, in
qualche misura, all’interno di una costruzione teorica. Tuttavia, a mio
modo di vedere, una teoria che nega il conflitto tra diritti fondamentali
può essere esposta a questo tipo di critica solo se la negazione è
aprioristica e non argomentata, e questo non è il caso di Ferrajoli; quella
di Ferrajoli, infatti, è una costruzione teorica che intende portare alla luce
la struttura concettuale dei diritti fondamentali, il che può poi servire
anche a chiarire gli usi di fatto praticati dai giuristi ed eventualmente a
segnalarne e correggerne i crampi linguistici – e ciò può certamente
portare ad affermare che quello che i giuristi dicono di fare non è, a ben
vedere, ciò che essi realmente fanno: i giuristi potrebbero pensare di
avere a che fare con conflitti tra diritti fondamentali, anche se questi in
realtà non lo sono, sono solo pseudo-conflitti. Il problema allora non è
chiedersi se il progetto teorico di Ferrajoli sia idoneo a descrivere la
realtà, ma piuttosto se sia sviluppato in maniera coerente e convincente, e
risulti illuminante (terapeutico, chiarificatore) nei confronti delle pratiche
effettive dei giuristi.
Da questo punto di vista, però, credo che effettivamente il modello di
Ferrajoli incontri alcune difficoltà, che ne mettono a rischio anche
l’effettiva capacità chiarificatrice e “terapeutica”. Al riguardo, una prima
osservazione è che la restrizione dell’ambito dei conflitti tra diritti fondamentali avviene al prezzo di prendere in considerazione in linea di
massima soltanto i conflitti tra diritti di tipo diverso (conflitti interrights), mentre possono effettivamente e frequentemente verificarsi conflitti tra vari diritti dello stesso tipo, o addirittura tra varie istanze di un
medesimo diritto (conflitti intra-rights)76: e questo è a ben vedere il problema che deve affrontare qualunque strategia che miri a eliminare il conflitto tra diritti istituendo un qualche tipo di gerarchia tra i diritti stessi.
Così, Ferrajoli si dota degli strumenti teorici per escludere il conflitto
tra i diritti di libertà “da” e i diritti di libertà “di”, o tra i diritti di libertà e

75

Formulata ad es. da P. Comanducci, Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali, p. 326 (e adombrata anche in G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra
diritti fondamentali, p. 233).
76
Una critica analoga, anche se non esattamente nei termini esposti nel testo, in
J.J. Moreso, Ferrajoli sui conflitti tra diritti.
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i diritti sociali77, o tra i diritti di libertà e i diritti di autonomia, ma non
prende in considerazione il possibile conflitto:
a) tra diritti-immunità, come nel caso in cui si debba scegliere tra il diritto
alla vita di Tizio e quello di Caio (ad esempio in ipotesi di legittima difesa o
stato di necessità); o tra il diritto di Caio a non essere torturato per ottenere
informazioni su un probabile attentato terroristico, e il diritto dei passeggeri
di un aereo a non essere uccisi da una bomba; oppure
b) tra diritti sociali, come nel caso in cui si debba decidere se destinare le risorse disponibili ad un certo tipo di prestazione sociale a scapito
di un altro; Ferrajoli infatti, come abbiamo visto, considera quest’ultima
ipotesi non come un conflitto tra diritti, ma come un problema di scelte
meramente politiche. Non sono sicuro tuttavia che questa affermazione
possa essere agevolmente conciliata con la tesi di Ferrajoli che la mancanza della garanzia di un diritto sociale sia una vera e propria (e indebita) lacuna, e non una mera omissione politica78. Se è così, non si vede
perché una disciplina legislativa per così dire asimmetrica di diritti sociali
tutti previsti in costituzione non possa essere una antinomia, e quindi un
conflitto tra diritti (sociali), ma solo una mera scelta politica, mentre una
eventuale decisione dei pubblici poteri di non apprestare alcuna garanzia
ad entrambi i diritti sociali sarebbe invece una “indebita lacuna”.
Inoltre, non sembra del tutto convincente il trattamento offerto da Ferrajoli dei possibili conflitti tra diritti di libertà e immunità. Ferrajoli, come
abbiamo visto, afferma che mentre le immunità (libertà “da”) sono illimitate, le libertà “di” incontrano di fatto vari limiti, tra cui il rispetto delle
immunità stesse79. Ora, non mi sembra che questo modo di impostare la
questione sia del tutto soddisfacente. Infatti, l’ambito (giuridico) di estensione delle immunità non è mai illimitato, ma è esattamente quello che
risulta da un bilanciamento tra quell’immunità e i diritti concorrenti. Si
77
Ferrajoli fa un buon esempio di questo tipo di conflitto (il diritto di sciopero
dei dipendenti degli ospedali: Principia iuris, vol. 2, pp. 72 e 73). Non è chiaro
però come tale tipo di conflitto venga poi gestito nell’ambito della sua teoria, al
di là di un generico riferimento alla cornice dei limiti legali (legislativi e costituzionali) dei diritti di libertà. Ma è esattamente questo il problema: infatti, nuovamente, i limiti legali potrebbero non essere stati stabiliti, o esserlo in maniera
frammentaria, indeterminata e lacunosa, o in maniera da comprimere eccessivamente il diritto di libertà – e si ricordi che il potere legislativo è a sua volta subordinato al rispetto dei diritti fondamentali (cfr. supra, nt. 74 e testo corrispondente): un circolo vizioso?
78
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, pp. 30-31; Id., Principia iuris, vol. 2, pp.
76, 400-401.
79
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 757.
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pensi agli esempi, più volte utilizzati da Ferrajoli, della privacy, o della
tutela dell’onore e reputazione, in rapporto alla libertà di manifestazione
del pensiero: per un verso è vero che quest’ultima (libertà “di”) è limitata
dalle prime (libertà “da”); ma per altro verso è vero esattamente anche il
contrario80, perché l’estensione dell’ambito di tutela giuridicamente
riconosciuta alla privacy, all’onore e alla reputazione sarà di volta in
volta stabilito proprio avendo riguardo alla libertà di manifestazione del
pensiero. Analogamente, si può certamente ritenere che in alcuni casi sia
opportuna o addirittura necessaria una compressione di quelle immunità
in considerazione dell’importanza di certe forme di manifestazione del
pensiero (la privacy degli uomini politici, ad esempio); e questo è vero
anche in rapporto ad altri diritti fondamentali dello stesso titolare (nello
stato sociale, l’accesso a molti diritti sociali è subordinato alla comunicazione di svariate quantità di informazioni personali alla pubblica amministrazione) o di altri titolari (sono ipotizzabili, e spesso ammesse, limitazioni della privacy per esigenze di tutela della salute altrui).
Si potrebbe anche aggiungere che la rigida gerarchia tra diritti di autonomia e diritti di libertà, conseguenza del diverso grado gerarchico tra le
norme (negoziali e legislative) prodotte nell’esercizio dei primi e le
norme costituzionali che istituiscono i secondi, non renda giustizia del
modo effettivo di funzionare dei diritti fondamentali. Invero, si possono
immaginare legittime limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero nell’ambito di un rapporto contrattuale di lavoro (si pensi al dovere
di riservatezza del dipendente, o all’obbligo di rispettare la linea editoriale di un giornale da parte di un giornalista) o, sempre nell’ambito del
rapporto di lavoro, limiti alla libertà di iniziativa economica del dipendente – peraltro anche oltre l’esaurimento del rapporto contrattuale stesso
(ad esempio, il dovere di fedeltà e i c.d. patti di non concorrenza: artt.
2105 e 2125 c.c.)81. E questo è possibile perché, almeno se si accetta la
teoria dinamica dei diritti (cap. I, § 3.2), dal diritto fondamentale
80
E d’altronde è un po’ curiosa l’affermazione che le immunità non confliggono mai con i diritti di libertà, mentre invece i diritti di libertà possono confliggere con le immunità – posizione in fondo assimilabile a quella che Andrei
Marmor chiama concezione “newtoniana” dei diritti (l’idea che ogni diritto si
muova liberamente in uno spazio morale vuoto, fino a che non incontra il limite
esterno derivante dalla collisione con un altro diritto): A. Marmor, On the Limits
of Rights, p. 7.
81
Gli esempi esposti nel testo rimandano ad una difficoltà, individuata
all’interno della teoria di Ferrajoli, relativamente alla nozione di indisponibilità
dei diritti fondamentali: cfr. R. Guastini, Tre problemi di definizione, e M. Jori,
Aporie e problemi nella teoria dei diritti fondamentali.
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promanano varie ondate di diritti, o in altri termini sono possibili varie
modalità di esercizio del diritto fondamentale, non tutte parimenti
importanti rispetto al valore che il diritto intende proteggere.
Infine, un ultimo ordine di osservazioni è che il modello teorico disegnato da Ferrajoli solo apparentemente neutralizza il problema dei conflitti tra diritti fondamentali, mentre in realtà finisce per ammetterne implicitamente l’ineluttabilità.
Questo perché, in primo luogo, Ferrajoli ammette che i diritti di autonomia siano «destinati a confliggere ove non siano giuridicamente limitati e disciplinati»82; il conflitto dovrebbe quindi essere escluso in virtù
del fatto che nello stato costituzionale di diritto questi limiti giuridici esistono, e sono appunto i diritti di libertà e i diritti sociali. Ora, pur concedendo che le cose stiano così (ma, come abbiamo appena visto, è dubbio),
i diritti di autonomia non darebbero luogo a conflitti solo ove i loro limiti
giuridici (legislativi, costituzionali) fossero adeguatamente precisi e puntigliosi, mentre ogni volta che la disciplina giuridica “sovraordinata” dei
diritti di libertà e dei diritti sociali fosse sufficientemente vaga, imprecisa,
indeterminata, lacunosa, antinomica, ecco che la possibilità dei conflitti
tornerebbe a ripresentarsi. Si può ritenere però che per un verso la sciatteria dei legislatori in carne e ossa (ben lontani dall’ideale illuminista del
legislatore perfettamente razionale), e per altro verso l’ineluttabile complessità e antinomicità della dimensione etica sostanziale degli ordinamenti giuridici costituzionali contemporanei83, rendano questo modello
difficilmente realizzabile.
In secondo luogo, Ferrajoli osserva, del tutto condivisibilmente, che i
diritti fondamentali sono posizioni molecolari, complesse, che contengono sia elementi “positivi” che “negativi”84, e quindi raramente un certo
diritto fondamentale è esclusivamente un diritto di libertà “di”, o di libertà “da”, diritto sociale, o di autonomia: più spesso è molte di (o tutte)
queste cose insieme. Si pensi alla complessa disciplina della privacy nel
diritto italiano (d.lgs. 196/2003), che include non solo un’immunità, ma
anche numerosi poteri a favore del titolare di questo diritto (richiesta di
82

L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, p. 292; Id., Principia iuris,
vol. 1, p. 756.
83
Su cui B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?.
84
L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 1, p. 643; vol. 2, pp. 67-68, 398. Ferrajoli
ammette inoltre che tutti i diritti fondamentali (e non solo quelli sociali) sono
costosi e pesano sulle finanze pubbliche (oltre che si può pensare su terzi); non è
però chiaro come questa osservazione, del tutto condivisibile, si sposi poi con
l’idea che alcuni diritti fondamentali sono illimitati, e altri trovano limiti solo in
diritti fondamentali altrui.
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accesso, di rettifica, di aggiornamento dei dati, ecc.), libertà del titolare
del diritto di prestare o meno il proprio consenso a certe attività, obblighi
a carico di terzi di fornire informazioni anche senza una richiesta del titolare del diritto, l’istituzione di una autorità indipendente di garanzia,
ecc.; come si potrebbe affermare che il diritto alla privacy sia solo
un’immunità? Si dirà: queste misure non riguardano il concetto di privacy
(che è un’immunità), ma sono piuttosto accorgimenti contingenti e ulteriori che ne assicurano di volta in volta la tutela. Ma questa distinzione è
semplicistica: il contenuto di un diritto consiste esattamente nelle misure
che ne assicurano la tutela, non sono profili nettamente separabili – e lo
stesso concetto di privacy è cambiato nel tempo man mano che sono state
individuate nuove tecniche di tutela85.
Se è così, e se almeno alcuni di questi diritti sono inevitabilmente conflittuali (come Ferrajoli ammette), quale utilità può avere cercare di dimostrare che alcune categorie di diritti fondamentali non generano conflitti?

3.3. Prospettive ireniste. III) Le strategie assiologiche
Per strategie assiologiche intendo quelle posizioni, riconducibili alla
prospettiva irenista e coerentista, che contestano l’esistenza di conflitti tra
diritti fondamentali sulla base di una attenta analisi del “vero” contenuto
dei singoli diritti in considerazione (e non sulla base di una definizione
formale e strutturale, come nel caso precedente): in questo senso, i conflitti tra diritti sono spesso, o sempre, soltanto apparenti, perché uno dei
due diritti in conflitto, se ben interpretato, se interpretato ragionevolmente, ecc., potrà essere riconciliato armonicamente con l’altro, e con
l’insieme dei diritti e valori contenuti o sottostanti il testo costituzionale.
O più in generale, gli apparenti conflitti tra diritti o principi costituzionali
si stemperano se letti nella prospettiva del più complessivo ordine costituzionale, che è considerato come intrinsecamente armonico.
Questa strategia ha una dimensione assiologica non solo nel suo metodo (andare alla ricerca del vero, giusto, ragionevole contenuto di ciascun diritto), ma anche nei suoi presupposti, nelle sue motivazioni di
fondo: e cioè spesso la distinzione tra conflitti apparenti e reali, con il
ridimensionamento e la tendenziale esclusione di questi ultimi, e tutto
l’armamentario argomentativo che ora vedremo servono ad evitare il ricorso alla logica del bilanciamento, che avrebbe l’effetto di indebolire i
diritti, di relativizzarli, di eroderne la supremazia rispetto ad altri beni e
85

Sulle «metamorfosi della privacy», S. Rodotà, Repertorio di fine secolo,
pp. 201-221.
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interessi presenti nel diritto. In altre parole: visto che il conflitto tra diritti
ha conseguenze indesiderabili, allora è preferibile negarne l’esistenza86.
Occorre anche osservare che questo è più spesso un modo di pensare
sotterraneo ed implicito, ancorché molto diffuso, in varie strategie argomentative utilizzate dai giuristi, anziché una serie di tesi articolate e dimostrate in dettaglio. Come osservato in precedenza, è un modo di pensare che tutto sommato si sposa bene con l’ansia del giurista di trovare un
fondamento oggettivo alle sue scelte interpretative, lasciando allo stesso
tempo nell’ombra scelte che presuppongono un qualche grado di responsabilità politica (in senso ampio).
Le strategie argomentative messe all’opera nell’ambito di questa posizione sono, mi pare, principalmente due, con varie ramificazioni
all’interno di ciascuna, e spesso variamente sovrapposte tra loro87. Un
primo modo di articolare questa strategia consiste nel sostenere che
l’insieme dei diritti e principi espressi dal testo costituzionale ha una sua
intrinseca armonia, che deriva dal fatto che la costituzione presuppone e
riflette (spesso in maniera tutt’altro che esaustiva) un ordine oggettivo di
valori omogenei88. Dall’idea dell’ordine oggettivo possono scaturire alcune conseguenze notevoli: si può affermare l’esistenza di diritti fondamentali non scritti, purché promananti da quel medesimo ordine oggettivo che esprime la costituzione; si può affermare l’esistenza di limiti
impliciti, non scritti, ai diritti fondamentali proclamati nella costituzione;
si può affermare l’esistenza di una gerarchia, implicita e immanente, dei
principi e diritti costituzionali, gerarchia che consente di riportare
l’armonia, istituendo opportuni ordini di priorità, tra beni, valori, diritti
apparentemente incompatibili.
Un altro modo principale di articolare questa strategia che afferma
l’intrinseca compatibilità tra diritti fondamentali, consiste nell’individuare l’ubi consistam di ciascun singolo diritto fondamentale, il suo
86

Questa strategia è del tutto palese, ad esempio, in J. Cianciardo, El
conflictivismo en los derechos fundamentales, p. 9 «la deficiencia principal
[della visione che ammette il conflitto tra diritti] es de carácter axiológico: el
conflictivismo produce fácilmente soluciones injustas»; e per evitare queste conseguenze, i diritti fondamentali non possono essere fondati sul diritto positivo
(che ammette la possibilità di conflitti tra diritti), ma sulla vera natura dell’essere
umano, o cose simili (pp. 220-223).
87
Alcune delle quali sono esposte e criticate, sotto il nome di “modello irenistico”, in B. Celano, Diritti, principi e valori nello stato costituzionale di diritto:
tre ipotesi di ricostruzione, pp. 65-71.
88
Così, quasi alla lettera, P. Häberle, Le libertà fondamentali nello Stato
costituzionale, pp. 39, 41, 62, 68.

80

DIRITTI FONDAMENTALI E RAGIONAMENTO GIURIDICO

“vero” significato e contenuto, il suo contenuto essenziale, e per converso
i suoi limiti impliciti e “naturali”89; ovviamente il passo immediatamente
successivo consiste nell’affermare, o più spesso nell’assumere, che i
contenuti essenziali dei vari diritti fondamentali non siano tra loro in
conflitto, anche perché alla determinazione “ontologica” dei limiti di
ciascun diritto concorre ciascun altro diritto potenzialmente confliggente.
Così, si afferma che i veri, autentici diritti sono solo quelli compatibili
con gli altri diritti e beni costituzionali, e pertanto sono solo quelli
“ragionevoli”90, qualunque cosa ciò possa significare.
Questo modo di vedere trova un inaspettato parallelo in alcune recenti
teorie della democrazia, che coniugano democrazia deliberativa e oggettivismo etico91: mi riferisco all’idea secondo cui le procedure democratiche sono lo strumento privilegiato per scoprire verità etico-politiche preesistenti. Il parallelo può sembrare azzardato, visto che in un caso stiamo
parlando di un atteggiamento, diffuso sì ma ben poco argomentato e anzi
brandito con la forza dell’autoevidenza, mentre nell’altro caso abbiamo a
che fare con una famiglia di teorie certamente più esplicite quanto ai presupposti metaetici e più sofisticata nello sviluppo dell’argomentazione.
Tuttavia vi è un punto in cui le due posizioni si saldano, e concorrono a
sostenere l’atteggiamento “irenista” cui si è accennato poco sopra. Il
punto è il seguente: le verità morali fondamentali, si dice, possono essere
scoperte attraverso una procedura deliberativa ideale, ma il funzionamento reale delle assemblee rappresentative (sedi naturali di tale procedura deliberativa) è viziato da parzialità, cieca ricerca del proprio interesse, soggezione alle emergenze del momento; allora l’alternativa è
affidare la “scoperta” delle verità morali ad un organo super partes, istituzionalmente immunizzato dalle “circostanze della politica”, e che dia
garanzie di esperienza, di saggezza, di pacata difesa dei principi di civiltà
giuridica anche a fronte di pressanti richieste da parte di maggioranze
89

Così, secondo P. Häberle, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale,
le attività di individuazione dei limiti essenziali (derivanti dal complesso della
costituzione) «indicano al diritto fondamentale il posto che gli spetta fin
dall’origine all’interno del quadro complessivo della costituzione» (p. 80, corsivo aggiunto).
90
Cfr. ad es. A. Spadaro, I diritti della ragionevolezza e la ragionevolezza dei
diritti; Id., Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento)
dei diritti fondamentali, pp. 142, 144.
91
È ad esempio la posizione di Carlos Nino sul valore epistemico delle procedure democratiche: cfr. C.S. Nino, Diritto come morale applicata, pp. 147, 153;
Id., The Epistemological Moral Relevance of Democracy, p. 44. Se ne veda una
discussione in A. Pintore, I diritti della democrazia, pp. 61, 75.
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politiche ecc.; quest’organo è ovviamente la Corte costituzionale, il “foro
dei principi”, il luogo dove le verità morali possono essere scoperte grazie ad una discussione svolta in condizioni epistemiche se non ideali almeno “garantite”92.
Le strategie assiologiche di esclusione del conflitto tra diritti fondamentali hanno alcune conseguenze di rilievo, tutte in qualche modo collegate: innanzitutto, l’idea che il bilanciamento tra diritti fondamentali
consista sostanzialmente non in una scelta, ma nell’esplicitazione di un
ordine, di un equilibrio preesistente93, e che vi è un solo equilibrio giusto
raggiungibile a seguito di bilanciamento94.
In secondo luogo, la distinzione, asserita in termini puramente apodittici, tra la disciplina (regolamentazione) di un diritto e la sua violazione
(restrizione), o tra limitazioni ragionevoli e irragionevoli di un diritto.
In terzo luogo, l’idea che i limiti dei diritti, ossia le eccezioni a cui è
soggetto quel diritto, sono impliciti e immanenti nella natura di ciascun
diritto, o che siano limiti “logici” derivanti dal significato di quel diritto,
e che pertanto possano essere esplicitati con una operazione meramente
dichiarativa: si tratta solo di interpretare correttamente quel diritto95.
Questi modi di vedere hanno alcune possibili ricadute di politica del
diritto, consistenti specialmente nell’attribuire una sorta di presunzione di
costituzionalità alla legge che sviluppa principi costituzionali o disciplina
diritti fondamentali, e invitare le corti ad una deferential review anziché
ad uno strict scrutiny: ad esempio perché una certa composizione di interessi effettuata dal legislatore è senz’altro un “giusto bilanciamento”; o
perché l’esplicitazione di un limite ad un diritto, effettuata dal legislatore,
è un’attività quasi dichiarativa di caratteristiche immanenti in modo quasi
naturalistico nel diritto96.
92

Per una chiara ricostruzione, e critica, di questa linea di argomentazione, si
veda A. Pintore, I diritti della democrazia, pp. 74-76.
93
P. Häberle, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, pp. 68, 69 (il
bilanciamento come processo di “ricostruzione logica” dell’equilibrio in cui si
trovano i beni costituzionali); M. Luciani, Corte costituzionale e unità nel nome
dei valori, p. 176: «[L’]unità […] preesiste all’opera di bilanciamento, ed è propriamente la specifica unità ideale che fu trovata (e di volta in volta si rinnova)
sul terreno dell’identificazione dei valori costituzionali».
94
A. Spadaro, I diritti della ragionevolezza e la ragionevolezza dei diritti, p. 339.
95
Per una critica dell’idea che l’eccezione sia già contenuta nella regola (e che
quindi sia possibile specificarne in via interpretativa tutte le possibili eccezioni), C.
Finkelstein, When the Rule Swallows the Exception; B. Celano, True Exceptions.
96
Cfr. O. Chessa, Libertà fondamentali e teoria costituzionale, p. 352; si veda
anche supra, cap. I, spec. nt. 43 e testo corrispondente.
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3.4. Prospettive pluraliste: i conflitti sono reali
Le posizioni ireniste non sono convincenti, e ciò che le rende non
convincenti è il loro tentativo di ignorare un dato di realtà: che le costituzioni
contemporanee codificano diritti realmente conflittuali, e ho già esposto in
diverse occasioni le ragioni di questa conflittualità, o almeno tendenziale
incompatibilità (supra, spec. §§ 1 e 2). Si può dire che le posizioni ireniste
prendono in considerazione alcuni elementi del tutto plausibili del modo di
funzionare dei diritti fondamentali, ma li distorcono in vista del “romantico
ottimismo” che i nostri valori possano armonizzarsi in un sistema97,
dell’obiettivo di minimizzare la presenza del conflitto tra diritti.
Così, è del tutto ovvia e condivisibile l’idea che debba talvolta essere
fatto un bilanciamento tra diritti fondamentali, ma non certo che questo
bilanciamento sia un’operazione ricognitiva di un ordine preesistente e
che pertanto abbia una sola risposta giusta: e non è convincente perché è
proprio l’assenza di un ordine preesistente a rendere necessario il ricorso
al bilanciamento: pertanto l’ordine di preferenza tra diritti, principi, ecc.
deve essere di volta in volta giustificato, non scoperto98.
È del tutto ovvia l’idea che vi sia una differenza tra limitazioni e violazioni di un diritto: questa è un’intuizione del tutto plausibile99, che
peraltro discende dal carattere indeterminato delle norme sui diritti, e
dalla struttura a grappoli e a ondate dei diritti stessi (v. cap. I, §§ 2.3 e
2.4). Il punto in cui le teorie (o atteggiamenti) irenista non sono convincenti è però nel fondare questa distinzione su una petizione di principio,
nel dare per presupposto ciò che non lo è affatto: che ci sia accordo sul
contenuto di ciascun diritto fondamentale – e peggio ancora che questo
contenuto sia identificabile in astratto, in assoluto, o che derivi dalla
“natura” del diritto in questione.
È del tutto ovvia, infine, l’idea che i diritti non siano illimitati; è tutto da
dimostrare però che tali limiti ed eccezioni siano immanenti nel diritto sin
dall’inizio. Invece, si può tranquillamente affermare che l’individuazione dei
97

L’espressione è di H.L.A. Hart, Positivism and the Separation of Law and
Morals, p. 620.
98
V. in proposito R. Bin, “Al cuor non si comanda”. Valori, regole, argomenti
e il “caso” nelle motivazioni delle sentenze costituzionali.
99
Sulla distinzione tra limitazione o restrizione (infringment), e violazione o
restrizione non giustificata (violation) dei diritti, cfr. A. Gewirth, Are There Any
Absolute Rights?; R. Nozick, Moral Complications and Moral Structures, spec.
pp. 33-41; J.J. Thomson, Some Ruminations on Rights, spec. pp. 47-48; R.
Dworkin, Taking Rights Seriously, p. 200. Per la distinzione tra restrizioni dirette
e indirette: R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 104-105, 121 ss.
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limiti comporti almeno due ordini di operazioni: l’individuazione della
giustificazione, del valore protetto dal diritto, e questo può essere
controverso, oppure possono concorrere più giustificazioni contemporaneamente100; in secondo luogo, una comparazione del “peso” relativo del
singolo atto di esercizio del diritto rispetto ad altri diritti concorrenti. A
seguito di queste operazioni si potrà senz’altro affermare di aver stabilito o
individuato un limite ad un diritto fondamentale, ma questa è tutt’altro che
una mera ricognizione e esplicitazione puramente interpretativa di qualcosa
di preesistente.
Ciò che le posizioni pluraliste portano alla luce non è che tutti i diritti
siano relativizzabili ad libitum, che non vi sia nei diritti un nucleo di
maggior resistenza nei confronti di altre esigenze, che in materia di diritti
fondamentali “it’s all balancing”101, ma piuttosto che quando vengono
svolte siffatte operazioni l’interprete esercita un momento ineliminabile
di scelta che è giusto esplicitare, ed esporre pubblicamente con gli strumenti dell’argomentazione: il problema non è se i diritti siano o meno
limitabili, o bilanciabili: il problema è la giustificazione di queste attività,
e la qualità di questa giustificazione (la sua pubblicità, controllabilità,
ecc., oltre che ovviamente la sua persuasività) – ed è proprio il riconoscimento che è effettivamente avvenuta una limitazione o un bilanciamento a rendere la giustificazione necessaria102.
Invece, se è vero che il conflitto tra diritti è effettivamente un dato
quasi immanente nella tessitura dei diritti in una costituzione pluralista,
allora negarne l’esistenza vuol dire mettere all’opera, in maniera non dichiarata, qualche strategia di soluzione del conflitto, ed eludere così
l’esigenza della giustificazione. I casi di assenza di conflitti (di “convivenza armonica”) tra diritti fondamentali sono in realtà casi in cui le modalità di coordinamento tra i diritti in questione ci sembrano del tutto ovvie e consolidate103, senza peraltro che nulla assicuri che l’equilibrio
consolidato non venga rimesso in discussione in un caso non previsto.

100

Si pensi al caso delle diverse possibili giustificazioni della libertà di espressione: cfr. F. Schauer, Free Speech: A Philosophical Enquiry; K. Greenawalt,
Speech, Crime, and the Uses of Language, cap. I; E. Barentd, Freedom of
Speech, capp. I-III.
101
T.A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing, p. 997.
102
G. Silvestri, Linguaggio della costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso, pp. 252-253; L. Prieto Sanchís, La limitación de los derechos
fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades, pp. 436-437.
103
Cfr. R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 291: «El alcance de
la protección “absoluta” depende de las relaciones entre los principios. La
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Ad ogni modo, il conflitto può anche essere considerato non solo di
fatto inevitabile, ma anche in qualche modo benefico per la definizione
dei diritti fondamentali, perché dà avvio ad un processo argomentativo e
deliberativo al cui esito si saprà “qualcosa di più” sul contenuto del diritto, perché si sarà riflettuto sulla sua giustificazione, la sua applicazione
a casi dubbi, il suo rapporto con altri diritti, ecc.104. Analogamente,
riconoscere apertamente che un diritto è stato in tutto o in parte sacrificato perché in conflitto con un altro diritto costringe il decisore ad
esporre e giustificare le ragioni e gli argomenti in base ai quali è stato
necessario o opportuno operare questo sacrificio (operazioni non parimenti richieste se la limitazione del diritto è concepita come una mera
operazione ricognitiva di un limite preesistente e immanente nella struttura o nella natura stessa del diritto in questione)105.

3.4.1. Una tipologia dei conflitti
Proviamo dunque, in primo luogo, a delineare sinteticamente le più
frequenti ipotesi di conflitto tra diritti costituzionali106.
Si noti: poiché il conflitto tra diritti è un’antinomia, e un’antinomia è
un rapporto tra norme (e non tra disposizioni), parlare di conflitto tra diritti in tutte le ipotesi che vedremo di seguito presuppone che sia già stata
esperita qualche attività interpretativa sui diritti in questione (vale a dire:
che si disponga di una definizione, più o meno compiuta, più o meno
provvisoria e rivedibile, del contenuto dei diritti, delle loro modalità di
esercizio ecc.).
impresión de que puede ser conocida directa o intuitivamente, sin ponderaciones,
surge de la seguridad de las relaciones entre principios».
104
S. Hampshire, Non c’è giustizia senza conflitto, spec. pp. 16 ss.
105
Le operazioni di delimitazione dei diritti condotte su base puramente
definitoria e ricognitiva tendono a neutralizzare il problema del “residuo morale”, cioè l’idea che anche in presenza di una limitazione giustificata di un diritto, permane la sensazione di aver compiuto un’ingiustizia – ed è proprio
quest’ultima sensazione a rendere più stringente l’onere di argomentazione a
carico di chi opera la limitazione del diritto. Sul concetto di residuo morale, si
vedano J.J. Thomson, Self-Defense and Rights, p. 39; C.O. Finkelstein, Two Men
on a Plank, p. 295; J. Oberdiek, Lost in Moral Space.
106
La ricostruzione dei conflitti esposta in questo paragrafo segue, in parte, R.
Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, pp. 485-486; B. Celano, Come deve
essere la disciplina costituzionale dei diritti?, pp. 92-98; S. Besson, The Morality
of Conflict, pp. 430-436. Per una tipologia più articolata, relativa però ai diritti
morali, cfr. F. Kamm, Conflicts of Rights: Typology, Methodology and Non-Consequentialism.
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3.4.1.1. In relazione al tipo di diritti
Una prima ipotesi è data dalla concorrenza di soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto (conflitti intra-rights). Questo può verificarsi,
ad esempio, nel caso dei diritti sociali, quando non è possibile assicurare
una stessa prestazione sociale a tutti gli aventi diritto; oppure nel caso dei
diritti di libertà, quando, in concrete circostanze, non è possibile che più
persone esercitino uno stesso diritto: ad esempio, non tutti possono parlare contemporaneamente durante un’assemblea, o una lezione universitaria. Le possibilità di conflitti di questo tipo sono incrementate dalla circostanza (già ampiamente esplorata, cap. I, §§ 2.3 e 2.4) che un singolo
diritto fondamentale può essere esercitato in molteplici modalità differenti, e può dare luogo ad ulteriori diritti più specifici: il conflitto può
allora verificarsi sia tra due diritti uguali (come negli esempi visti poco
sopra), sia tra due diritti che costituiscono la specificazione di uno stesso
(macro-)diritto.
Una seconda ipotesi è data dalla concorrenza di interessi individuali
non omogenei (conflitti inter-rights), come ad esempio la libertà di
espressione e la tutela della riservatezza; il diritto di riunione e la libertà
di circolazione; il diritto di sciopero e i diritti degli utenti dei servizi pubblici; e così via. In queste ipotesi, il conflitto può verificarsi non solo –
come sembrerebbe normale – tra diritti imputabili a più soggetti diversi,
ma anche tra più diritti imputabili ad un unico titolare: ad esempio, nel
caso dell’eutanasia, si può pensare che vengano in conflitto il diritto alla
vita e il diritto alla autodeterminazione sanitaria della stessa persona; oppure, può verificarsi un conflitto tra la libertà di iniziativa economica (o
più in generale l’autonomia) da una parte, e la dignità individuale107, o la
riservatezza dall’altra (si pensi al caso della partecipazione pienamente
volontaria ad un reality show). In questi ultimi casi, come si sarà notato,
il conflitto è esacerbato dalla possibilità che uno dei diritti in conflitto sia
considerato indisponibile o inalienabile: sottratto dunque alla libera e
autonoma disponibilità dell’interessato108.
107

Si pensi agli ormai famosi casi del “lancio del nano” (Conseil d’État, 27
Octobre 1995, Commune de Morsang-Sur-Orge), del peep-show (Bundesverwaltungsgericht, 15 dicembre 1981), e del “laserdromo”, (Corte di Giustizia
delle Comunità europee, 14 ottobre 2004, C-36/02, Omega). Per alcuni utili ragguagli su questa casistica, G. Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e i
limiti della dignità (note a margine della Carta dei Diritti).
108
Ovviamente si potrebbe anche obiettare, in maniera del tutto plausibile, che
in questi casi il conflitto è solo apparente, se non pretestuoso, perché in realtà
nessuno ha un «dovere di sopravvivere» (L. Ferrajoli, Principia iuris, vol. 2,
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Una terza ipotesi, infine, è data dalla concorrenza tra interessi individuali e interessi di altro tipo (collettivi, istituzionali, ecc.), come ad esempio nel caso del conflitto tra il diritto di cronaca e il segreto di Stato, o il
segreto istruttorio; tra il diritto di difesa ed esigenze legate al funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

3.4.1.2. In relazione al tipo di conflitto
Queste tre ipotesi principali di conflitti tra diritti possono poi essere
ulteriormente complicate guardandole da una prospettiva lievemente differente, vale a dire dalla prospettiva dell’ampiezza (o, se si vuole, del
grado, o dell’estensione) con cui ciascuno di questi conflitti si può presentare. Così, adattando al conflitto tra diritti una tipologia proveniente
dalla teoria delle antinomie109, si può distinguere tra conflitti totali e conflitti parziali.
Un conflitto totale (o totale-totale, o assoluto) si ha quando l’esercizio di
un diritto D1, in ogni sua possibile declinazione, non può coesistere (non è
compossibile) con l’esercizio di un altro diritto D2, in ogni sua possibile
declinazione (ipotesi teoricamente possibile, ma certo alquanto strana).
Un conflitto parziale può essere, a sua volta, unilaterale o bilaterale.
Un conflitto “parziale unilaterale” (o totale-parziale) si verifica quando
l’esercizio di un diritto D1, in ogni sua possibile declinazione, non può
coesistere con l’esercizio di alcune specifiche istanze del diritto D2 –
quest’ultimo potrà però essere esercitato anche in altre modalità che non
interferiscono con il diritto D1. Un conflitto “parziale bilaterale” (o parziale-parziale) si verifica quando l’esercizio di alcune specifiche istanze
del diritto D1 non può coesistere con l’esercizio di alcune specifiche
istanze del diritto D2 – pur esistendo ulteriori ipotesi in cui i due diritti
non interferiscono tra loro.
Alla luce di questa prima tipologia, un’antinomia tra principi o tra diritti fondamentali è di solito (anche se non necessariamente) un’antinomia
p. 132, nt. 76), o di mantenere integra la propria dignità. Tuttavia una risposta di
questo tipo porta a esiti paradossali, perché riconosce implicitamente che il diritto alla vita, o alla propria dignità, non sono inalienabili né indisponibili (e
dunque, almeno nella definizione dello stesso Ferrajoli, non dovrebbero essere
considerati diritti fondamentali: cfr. Diritti fondamentali, pp. 15-16; Principia
iuris, vol. 1, p. 762).
109
Cfr. A. Ross, Diritto e giustizia, pp. 122-125; C.S. Nino, Introduzione
all’analisi del diritto, pp. 242-246; G. Tarello, L’interpretazione della legge,
pp. 143 ss.; R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 217-219; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, pp. 262-266 (dove la tipologia è
ulteriormente articolata).
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parziale-parziale, o parziale bilaterale: questo perché di solito ciascuno
dei principi o diritti in conflitto presenta un’area di sovrapposizione o di
interferenza110, che però non esaurisce o include tutte le possibili applicazioni di ciascuno dei due principi o diritti.
In base ad una seconda tipologia111, poi, si distingue tra conflitti in
astratto e conflitti in concreto.
I conflitti in astratto (o “necessari”) si presentano quando le norme che
fondano i diritti in contesa connettono conseguenze incompatibili a fattispecie astratte «che si sovrappongono concettualmente»112: si tratta
quindi di un conflitto rilevabile su un piano semplicemente linguistico,
sulla base dell’interpretazione testuale delle disposizioni rilevanti.
I conflitti in concreto (o “contingenti”) sorgono invece quando le norme
che fondano i diritti in contesa connettono conseguenze incompatibili ad
una certa fattispecie concreta: tale ultima fattispecie è cioè riconducibile
simultaneamente a due classi di fattispecie, che però sono concettualmente
indipendenti. Ad esempio, il diritto di Tizio di parlare entra in alcuni casi in
conflitto con il diritto di Caio alla propria privacy: quest’ultimo diritto però
potrebbe essere violato anche con mezzi diversi rispetto alla parola (ad
esempio con fotografie o intercettazioni telefoniche), e per converso Tizio
può esercitare il suo diritto di parola in varie ulteriori modalità che non
interferiscono con la privacy di Caio. Analogamente, il diritto di Tizio di
parlare può entrare in conflitto con il diritto di Caio di non essere insultato:
però un’offesa all’onore di Caio potrebbe derivare anche da comportamenti
non verbali di Tizio (si pensi all’ipotesi manzoniana del non cedere il passo
ad una persona che invece ritenga di dover ricevere simile privilegio).
Essendo, in questi casi, le fattispecie delle due norme concettualmente
indipendenti e irrelate, l’antinomia «può essere individuata solo in sede di
applicazione delle norme a un caso concreto»113.
Alla luce di questa seconda tipologia, si afferma che i conflitti tra
principi costituzionali sono sempre, o molto spesso, antinomie in concreto. Infatti, è affermazione piuttosto comune (v. cap. I, § 2.2.2) che il
110
Parla di “interferenza” a questo proposito A. Cerri, Appunti sul concorso
conflittuale di diverse norme della Costituzione, pp. 276 ss.
111
R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 217-219; Id.,
L’interpretazione dei documenti normativi, pp. 244-246; S. Besson, The Morality
of Conflict, pp. 434-435; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica,
pp. 265-266.
112
R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, p. 244.
113
R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 219, 302; Id., L’interpretazione dei documenti normativi, p. 244; Id., Ponderazione, p. 152; Id., Lezioni di
teoria del diritto e dello Stato, p. 146.
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contenuto dei principi può essere apprezzato solo nei casi concreti, e che
pertanto i principi sono destinati a confliggere, o comunque a manifestare
la loro potenziale conflittualità, solo nei casi concreti, al momento della
loro applicazione114.
A mio giudizio, mentre la prima tipologia (antinomie totali vs. parziali) è piuttosto chiara, e la riconduzione del conflitto tra principi o diritti
all’ipotesi dell’antinomia parziale-parziale è in linea di massima attendibile (anche se suscettibile di alcune ulteriori precisazioni), la seconda
tipologia (antinomie in astratto vs. in concreto) è in sé alquanto precaria,
e inoltre la configurazione dei conflitti tra principi o diritti come antinomia in concreto non mi sembra condivisibile.
Proverò a chiarire brevemente questo punto, partendo dall’assunto che
queste non siano discussioni del tutto oziose: infatti, il far ricadere il conflitto tra principi in una tipologia o in un’altra può poi condizionare la
scelta degli strumenti per risolvere l’antinomia così individuata (v. infra,
§ 3.4.2). Inoltre, l’affermazione che il conflitto tra principi si manifesta
solo in concreto è solidale all’idea (poi oggetto di apprezzamento o di
critica a seconda dei casi) che i principi richiedano un’applicazione necessariamente discrezionale, imprevedibile, equitativa, ecc., perché del
tutto condizionata dalla dimensione del caso concreto. In altre parole,
porre l’accento su questo aspetto concorre ad accreditare un ruolo quasi
sapienziale per il giurista nello stato costituzionale, ruolo che può poi
essere considerato come altamente opportuno o inopportuno a seconda
dei punti di vista115.
E tuttavia non è detto che il conflitto tra principi si sveli necessariamente in concreto in questo senso. In primo luogo, non vedo come si possano distinguere in modo così drastico le antinomie in astratto da quelle
in concreto, posto che anche nell’interpretazione in astratto (prodromica
all’eventuale rilevazione di antinomie in astratto) occorre raffigurarsi casi
concreti di applicazione delle norme rilevanti116, e comunque è semplici114

R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 35 ss.; L. Prieto Sanchís, El juicio de
ponderación, p. 183; R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi,
pp. 218 e 252; Id., Ponderazione, p. 159; Id., Lezioni di teoria del diritto e dello
Stato, p. 149.
115
Ad esempio si vedano le differenti posizioni a questo proposito di G. Zagrebelsky (il diritto per principi richiede una “dogmatica fluida”, un’interpretazione
come sapienza e prudenza pratica, e ravviva il ruolo dell’equità nella giurisdizione: Il diritto mite, pp. 15-17, 167-173, e cap. VII) e di R. Guastini
(l’argomentazione per principi è nemica del valore della certezza del diritto:
Diritto mite diritto incerto).
116
Come peraltro afferma lo stesso Guastini (L’interpretazione dei documenti
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stico raffigurarsi l’interpretazione giuridica come una attività di pura
analisi linguistica in cui il livello semantico è del tutto indipendente dal
contesto – e dal contesto giuridico in primo luogo (di cui fanno parte le
interpretazioni diffuse in dottrina e, quel che più conta a questi fini, le
interpretazioni già elaborate in sede giurisprudenziale in occasione della
soluzione di casi concreti)117.
In secondo luogo, e di conseguenza, non mi sembra credibile che le
antinomie in concreto possano essere individuate solo in sede di applicazione: come se non fosse possibile raffigurarsi “in astratto” casi paradigmatici di conflitto tra principi o tra diritti fondamentali, peraltro rilevabili
anche a partire dai casi passati già decisi dalle corti.
In terzo luogo, nulla della nozione di antinomia parziale-parziale implica che l’area di sovrapposizione tra le due norme debba essere sempre
rilevabile precisamente e in anticipo (“in astratto”)118.
Se questo quadro è attendibile, allora sembra più soddisfacente dire che
almeno alcune antinomie tra principi o diritti si manifestano (non già
esclusivamente in sede di applicazione, ma) a seconda che si diano certe
circostanze di fatto119 – e che queste circostanze di fatto non sono mai né del
tutto imprevedibili (esistono casi paradigmatici, reali o ipotetici), né del tutto
prevedibili (i casi paradigmatici possono essere sovvertiti, si possono
verificare circostanze non previste). Questa antinomia, in molti casi, può
essere considerata parziale-parziale perché, a causa della natura proteiforme
dei diritti (cap. I, §§ 2.3 e 2.4), normalmente il conflitto si presenterà tra
alcuni soltanto degli specifici diritti, facoltà, pretese e obblighi derivanti
rispettivamente da ciascuno dei diritti in contesa, e non tra tutti.
Ho osservato più volte che la riconduzione dei conflitti tra principi o
diritti allo schema dell’antinomia parziale-parziale è solo tendenziale:
normativi, p. 83, nt. 16: «non si può identificare una norma se non identificando
al tempo stesso almeno i casi paradigmatici ai quali essa è applicabile»), così
sconfessando la sua stessa tesi secondo cui le antinomie in astratto possono essere individuate senza che occorra raffigurarsi casi concreti (ivi, p. 244).
117
M. Jori, Definizioni giuridiche e pragmatica.
118
Diversamente sembra invece ritenere L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, spec. pp. 181-188, secondo cui lo schema dell’antinomia parziale-parziale
non è idoneo a rendere conto dei conflitti tra principi; mi sembra tuttavia che la
sua obiezione riguardi, più esattamente, la possibilità di considerare questi conflitti come conflitti in astratto («en la antinomia parcial/parcial podemos
catalogar exhaustivamente los casos de conflicto […], ya que las normas
presentan supuestos de aplicación parcialmente coincidentes que es posible
conocer en abstracto»: pp. 184-185, corsivo aggiunto).
119
J. Rodriguez, Lógica de los sistemas jurídicos, pp. 92 ss.
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non tutti i tipi di conflitti tra diritti fondamentali infatti sembrano agevolmente riconducibili a questo schema120.
Primo esempio: i conflitti intra-rights che tipo di antinomia sono?
Ovviamente possono essere considerati conflitti parziali bilaterali solo a
condizione di pensare che il conflitto si ponga tra diritti più specifici che
rampollano dal diritto costituzionale più generale, e senza che uno dei due sia
interamente riconducibile all’ambito di applicazione dell’altro. Il quadro si
complica non appena ci si rende conto che molti di questi diritti più specifici
sono norme implicite, ricavati dagli interpreti a partire da norme
costituzionali più generali mediante procedimenti argomentativi di vario tipo.
Ciò vuol dire che il grado di “generalità” o “specificità” di questi diritti è
ampiamente rimesso a determinazioni e convenzioni interpretative (la cui più
o meno diffusa accettazione nell’ambito della cultura giuridica è questione
contingente), e allora nulla vieta, in via di ipotesi, che un conflitto intrarights venga configurato anche come antinomia totale121.
Secondo esempio: il conflitto tra l’uguaglianza formale e quella sostanziale è davvero un conflitto parziale in concreto, oppure un (più inquietante) conflitto in astratto totale? È concettualmente immaginabile
una misura di uguaglianza sostanziale che non violi l’uguaglianza formale, e viceversa?122

3.4.2. Dal conflitto alla sua soluzione
Una volta accertato che i diritti in conflitto hanno pari dignità, perché
entrambi dotati di garanzia costituzionale, e che il conflitto è reale e non
meramente apparente (ammesso che la categoria dei conflitti apparenti
possa essere plausibilmente difesa), l’interprete non avrà la possibilità di
risolvere questa antinomia ricorrendo:

120

Cfr. anche L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, p. 185; P. Comanducci, Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali.
121
In modo credo simile, Pierluigi Chiassoni osserva che le antinomie parziali
bilaterali sono, da un punto di vista logico, antinomie totali implicite: ciò in
quanto l’antinomia intercorre tra due norme (nessuna delle quali è stata espressamente formulata dal legislatore, ma) che sono logicamente implicite in altre
norme esplicite: P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, pp. 278-279.
122
Come già aveva intuito N. Bobbio, L’età dei diritti, p. 72: «Ciò che si legge
nell’art. 3 della Costituzione […], che tutti i cittadini sono eguali senza distinzione di ‘condizioni personali e sociali’ non è vero rispetto ai diritti sociali, perché certe condizioni personali e sociali sono rilevanti proprio nell’attribuzione di
questi diritti».
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a) al criterio lex superior derogat inferiori, in quanto si tratta appunto
di diritti equi-ordinati sul piano della gerarchia delle fonti (a meno di non
instaurare una gerarchia interna al testo costituzionale – strategia che sarà
esaminata e criticata infra, cap. III);
b) al criterio lex posterior derogat priori, in quanto si tratta di diritti
contenuti in un medesimo documento normativo e quindi coevi;
c) al criterio lex specialis derogat generali, in quanto normalmente tra
le norme che fondano i due diritti in conflitto non si dà un rapporto di
specialità: si tratta infatti di una antinomia parziale bilaterale, oppure anche di una antinomia totale-totale (a meno di non riconfigurare uno dei
due diritti in termini di eccezione rispetto all’altro – strategia che sarà
esaminata e criticata infra, cap. III).
A dire il vero, è stato proposto di considerare le antinomie tra principi
costituzionali come antinomie totali-parziali, da risolvere con il criterio di
specialità. Questa soluzione è dettata dall’esigenza di evitare che il modello di composizione delle antinomie tra principi sia del tutto fluido,
mobile, deciso di volta in volta dall’interprete con un soggettivo giudizio
di valore123. Al contrario, reiterando la relazione di preferenza tra i due
principi in tutte le ipotesi di conflitto si assicurerebbe qualche grado di
prevedibilità alle decisioni giudiziarie.
Quest’ultima proposta è però piuttosto curiosa, e proprio per il fatto
che nega che tra i principi costituzionali di solito non si dà un rapporto di
specialità. Si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero, con il limite del buon costume (art. 21 cost.), e alla libertà dell’arte (art. 33 cost.):
per un verso, la libertà dell’arte include, come aspetto particolare, quello
della diffusione e manifestazione pubblica della produzione artistica (e in
tal caso la libertà di manifestazione del pensiero è norma speciale, con la
conseguenza che si dovrebbe applicare il limite del buon costume alle
manifestazioni artistiche pubbliche, ma non alle altre – ad esempio una
collezione privata); per altro verso, la manifestazione artistica è un caso
speciale di manifestazione del pensiero (il quale ultimo può essere manifestato anche in modi “non artistici”), e allora sembrerebbe che, per il
criterio della prevalenza della norma speciale, il limite del buon costume
non si dovrebbe comunque applicare a questo tipo di manifestazioni.
Come si stabilisce quale delle due norme è speciale rispetto all’altra? E
123

Così, R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, p. 295; Id.,
Lezioni di teoria del diritto e dello Stato, p. 151 («Ciò sarebbe una sorta di combinazione della gerarchia assiologica con il criterio di soluzione delle antinomie
detto “lex specialis” (sia pure in assenza di qualsivoglia relazione da genere a
specie tra le fattispecie disciplinate)»); M. Barberis, I conflitti fra diritti tra monismo e pluralismo etico.
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considerato che ciascuna delle due norme ha un campo di applicazione
multiforme, questo ordine di preferenza dovrebbe essere ripetuto per tutte
le istanze di applicazione di ciascun principio?
Sembra allora che siamo giunti ad una fase di stallo: non disponiamo
di una gerarchia tra i diritti in conflitto, ma abbiamo un catalogo, una lista
di diritti confliggenti e concorrenti; e non disponiamo di un criterio puramente giuridico, né di altro criterio lontanamente obbiettivo, per mettere ordine in questo quadro. Lo stallo è risolto dalla formula magica: il
conflitto sarà risolto bilanciando, soppesando, ponderando i diritti in conflitto, e prevarrà quello che, nel caso da decidere, è più importante.
Un’ultima osservazione. Ho qui assunto per semplicità che il conflitto
tra principi o diritti non trovi già una soluzione precostituita
nell’ordinamento giuridico. Ma anche se una simile soluzione invece vi
fosse, questo non sarebbe comunque un argomento conclusivo, idoneo ad
impedire il ricorso alle strategie che i giuristi impiegano in casi di conflitti tra principi o diritti (in primo luogo il bilanciamento), perché:
a) se la soluzione è stata individuata a livello legislativo o comunque
infra-costituzionale, essa potrà comunque essere rimessa in discussione
dagli interpreti se considerata insoddisfacente (se considerata una composizione inadeguata del conflitto costituzionale): e questa possibilità resta
sempre aperta in una cultura giuridica costituzionalizzata e sostanzialista
(v. cap. I, § 4).
b) se la soluzione è stata individuata nel testo costituzionale (ad esempio, l’art. 21 cost. dispone che la libertà di manifestazione del pensiero
deve rispettare il limite del buon costume; l’art. 41, co. 2, dispone che la
libertà di iniziativa economica deve rispettare i limiti della sicurezza,
libertà, e dignità umana), spesso tale schema di soluzione o coordinamento tra i principi o diritti in conflitto è formulato in maniera talmente
generica da rendere comunque necessario il ricorso, da parte
dell’interprete, ad argomentazioni che hanno comunque la forma del bilanciamento, del soppesamento delle ragioni in conflitto (quanto “scandalosa” o “oltraggiosa” deve essere una forma di manifestazione del pensiero per incorrere nel limite del buon costume? E una volta individuata
una simile soglia per una certa forma di manifestazione del pensiero, ad
esempio una trasmissione televisiva, tale soglia andrà bene anche per
tutte le altre forme di manifestazione del pensiero?). Con questo non intendo sostenere che non esitano casi chiari in cui l’eventuale schema di
coordinamento indicato dalla costituzione può funzionare in maniera abbastanza agevole, e tantomeno intendo dire che si tratti di schemi vuoti
(altra cosa, ovviamente, è dire se tali schemi siano nel merito condivisibili). Piuttosto, intendo dire che anche questi modelli previsti dalla
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costituzione per coordinare principi e diritti costituzionali in conflitto
sono l’inizio di un iter argomentativo, e non la sua conclusione: e questo
iter argomentativo avrà ancora una volta la forma del bilanciamento, della
ragionevolezza, della proporzionalità.
Nel prossimo capitolo esamineremo dunque queste tecniche argomentative, e le metteremo altresì a confronto con altre tecniche differenti
che sono state elaborate ed utilizzate dalle corti e dai giuristi per risolvere
– o, in alcuni casi, anticipare – un conflitto tra diritti fondamentali.

Capitolo III
Diritti fondamentali e tecniche argomentative

1. Premessa
Nel capitolo precedente sono state esaminate le circostanze che rendono così frequente la presenza di hard cases nel discorso sui diritti fondamentali (formulazione delle disposizioni rilevanti in una terminologia
connotata valutativamente, conflitti normativi non risolvibili tramite gli
ordinari criteri di soluzione delle antinomie, possibilità di ricondurre i più
svariati interessi all’ombrello protettivo di un principio costituzionale con
conseguente creazione di diritti fondamentali impliciti, ecc.), e che conseguentemente impongono oneri di argomentazione. In questo capitolo
proveremo a vedere più da vicino quali sono le tecniche argomentative
più adatte all’interpretazione e applicazione dei diritti fondamentali.
Facendo seguito all’idea (introdotta in precedenza, cap. I, § 3.2) che la
nozione di ragionamento, e dunque anche di ragionamento giuridico, è
una nozione normativa, il registro di discorso, in questo capitolo, sarà sia
descrittivo che normativo. In altre parole, non solo prenderò in considerazione le tecniche argomentative di fatto utilizzate dalle corti (e, con le
dovute differenze, dalla dottrina) nell’amministrazione dei diritti fondamentali, ma cercherò anche di valutarne le condizioni di accettabilità, le
loro possibilità di successo come strategie di argomentazione giustificata,
nonché di verificare se talune delle tecniche dichiaratamente adottate
dagli interpreti celino in realtà strategie di ragionamento pratico di tipo
diverso (e che restano, in ipotesi, occulte).
Se in linea generale è vero che una teoria del ragionamento giuridico
presuppone una teoria del diritto1, è anche vero che una teoria del
ragionamento giuridico relativa ai diritti fondamentali presuppone una
teoria (o quantomeno una concezione) dei diritti fondamentali: ad esempio, il modo di concepire il conflitto tra diritti fondamentali, se reale o
solo apparente, influisce sugli strumenti interpretativi e argomentativi
1

N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, p. 258, trad. it. p. 290.
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idonei a risolverlo, o quantomeno a gestirlo. Come sarà evidente in più
occasioni, dunque, l’analisi contenuta in questo capitolo è tributaria della
concezione dei diritti fondamentali (della loro struttura, dei loro reciproci
rapporti, del tipo di norme su cui sono basati) qui condivisa, e che è stata
oggetto di ampie porzioni dei due capitoli precedenti.

2. Bilanciamento, ponderazione
“Bilanciamento” è una metafora, ed estremamente evocativa: la bilancia è infatti uno dei più antichi simboli della giustizia2. Rimanda ad una
attività che è non solo “equilibrata” (mettere in equilibrio i due piatti
della bilancia), ma anche precisa e oggettiva: consiste nell’assegnare a
qualcosa un peso, il che ovviamente presuppone l’esistenza di un’unità di
misura appropriata per ciò che deve essere pesato.
Nel diritto, nella teoria dell’argomentazione giuridica, “bilanciamento” è utilizzato in una accezione abbastanza affine a quella letterale:
consiste infatti nel soppesare due norme, per stabilire quale delle due sia
più “pesante”, e debba prevalere ai fini della decisione di un caso, o di
una serie di casi. È ovvio che nel diritto le cose non possono essere così
semplici. Ciò che deve essere “pesato” giuridicamente non ha in realtà
alcun peso in senso proprio (ma casomai solo in senso metaforico, per
l’appunto), ciò che i giuristi definiscono “peso” è piuttosto traducibile
come “importanza” (si veda in proposito la discussione già svolta a proposito dei principi, cap. I, § 2.2.2), e quest’ultima difficilmente può essere
considerata un’entità misurabile allo stesso modo delle grandezze naturali; spesso, peraltro, è anche controversa l’individuazione stessa di ciò
che deve essere messo sul piatto della bilancia.
L’attitudine della metafora del bilanciamento a descrivere o anche
solo ad evocare in maniera adeguata il ragionamento giudiziale è stata
perciò aspramente criticata3. Di sicuro “bilanciamento” è formula ambigua, sotto svariati punti di vista: liberiamo dunque il campo da una prima,
possibile ambiguità (delle tante che affliggono la nozione di bilanciamento, come vedremo).

2

Cfr. l’ampia analisi di D. Curtis, J. Resnik, Images of Justice.
N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, p. 112, trad. it. p. 134
(«[‘weighing’] is altogether too commonly used by legal writers in a way which
trades on the connotation of the exact and objective measurements of the honest
butcher’s scales»); P. McFadden, The Balancing Test, pp. 628-632; D. Mendonca, Los derechos en juego, pp. 59-63.
3
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2.1. La pervasività del bilanciamento: bilanciamento come
“logica” e come “tecnica argomentativa”
È lecito chiedersi se “bilanciamento”, oltre ad essere termine metaforico, sconti anche il difetto di essere termine sostanzialmente onnicomprensivo: se in altre parole il bilanciamento, come attività intellettuale di
comparazione, valutazione e soppesamento di ragioni pro e contro una
certa decisione, non sia per caso un concetto talmente ampio da risultare
inservibile come descrizione di una specifica tecnica argomentativa.
Il sospetto è sensato ma può essere fugato distinguendo, con una stipulazione non priva di qualche margine di arbitrarietà, tra la tecnica del
bilanciamento (una specifica tecnica argomentativa) da una parte, e la
logica del bilanciamento (un procedimento intellettuale che sovrintende a
varie tecniche argomentative) dall’altra. La logica del bilanciamento,
come vedremo, è presente in molte attività interpretative, e pressoché in
tutte le operazioni di coordinamento tra diritti fondamentali (che in buona
sostanza si risolvono spesso in un bilanciamento occulto). Al contempo,
tuttavia, specialmente negli ultimi due decenni il termine “bilanciamento”
si è venuto tecnicizzando nel linguaggio dei giuristi, denotando una operazione argomentativa che, pur risultando di difficile formalizzazione, ha
comunque una sua specifica riconoscibilità.
Tenendo presente questa distinzione (che sarà esaminata in maggior
dettaglio nei due paragrafi seguenti), sarà possibile per un verso sottoporre a rigorosa analisi alcune tecniche argomentative, in funzione di
chiarificazione concettuale ed eventualmente demistificatoria – vale a
dire, mostrando che alcune tecniche argomentative presentate come alternative e antitetiche rispetto al bilanciamento (e in ciò come assiologicamente neutre quando non puramente semantiche), in realtà occultino un
vero e proprio bilanciamento; e per altro verso non si correrà il rischio di
fare diventare tutto bilanciamento, di trasformare il bilanciamento in un
termine onnipresente al prezzo di svuotarlo di contenuto.

2.1.1. Il bilanciamento come logica sottesa ad altre tecniche
argomentative
Se inteso come “logica”, il bilanciamento non denota una tecnica argomentativa dotata di una specifica riconoscibilità: piuttosto, è la logica
che sovrintende a (è presupposta da) tecniche argomentative diverse,
come ad esempio l’individuazione di eccezioni implicite o di limiti impliciti all’esercizio di un diritto fondamentale, o la stessa definizione astratta
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del contenuto di un diritto fondamentale o del suo contenuto essenziale
(v. infra, § 4).
Così intesa, la logica del bilanciamento è diffusissima nel diritto, ed è
interessante notare come in tempi recenti alcune modalità argomentative
che sottendono una logica di bilanciamento siano state riconfigurate come
espliciti bilanciamenti di principi o diritti costituzionali – fenomeno questo riconducibile alla più ampia tendenza neocostituzionalista e sostanzialista che ha investito la cultura giuridica italiana, e non solo, negli ultimi tre decenni del XX secolo (cfr. cap. I, § 4).
L’indicazione (non esaustiva) di alcuni esempi di questa logica potrà
dare un’idea della diffusione del fenomeno.
In primo luogo, una logica di bilanciamento è sottesa, o esplicitamente
utilizzata, nell’applicazione di clausole generali nel diritto civile4. Si pensi al
caso, macroscopico, del “danno ingiusto” nell’ambito della responsabilità
civile (art. 2043 c.c.): secondo una affermazione che è ormai patrimonio
comune dei civilisti, «il problema dell’illecito civile consiste principalmente
[…] nella valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse
altrui minacciato da un certo tipo di condotta da un lato, e dall’altro
l’interesse che l’agente con quella condotta realizza o tende a realizzare»5. In
alcuni casi di danno ingiusto, lo schema di composizione di questi conflitti di
interessi tra i consociati sarà stato individuato in via generale e astratta dal
legislatore, e allora il giudice dovrà solo applicare la regola al caso concreto;
in altri casi, invece, dovrà essere il giudice a effettuare direttamente la
comparazione e valutazione degli interessi in conflitto, tenendo conto della
natura delle attività coinvolte e delle loro conseguenze tipiche, e ispirandosi
in ultima analisi a criteri di pubblica utilità. Altro esempio è il criterio della
“normale tollerabilità” nella disciplina delle immissioni nell’ambito del
diritto di proprietà (art. 844 c.c.): criterio solitamente interpretato come una
delega al giudice a compiere una valutazione in termini di bilanciamento
degli interessi in gioco6 (contemperando, secondo quanto indicato dalla
disposizione stessa, le esigenze della produzione con quelle della proprietà).
4

Cfr. M. Franzoni, L’illecito, p. 807.
È notoriamente la tesi di P. Trimarchi, Illecito (diritto privato), p. 98; cfr.
anche A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, p. 175; M. Franzoni, L’illecito,
passim. In giurisprudenza, ampi riferimenti alla individuazione e ponderazione
giudiziale dei vari interessi in conflitto nel giudizio di responsabilità civile si
possono leggere nella famosa sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 22
luglio 1999 n. 500, in «Danno e responsabilità», 1999, pp. 965 ss. (risarcibilità ai
sensi dell’art. 2043 c.c. del danno da lesione di interessi legittimi).
6
A. De Cupis, Disciplina delle immissioni e tutela della salute, spec. p. 252;
A. Gambaro, La proprietà, p. 387; U. Mattei, La proprietà, pp. 316-326.
5
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Un terzo esempio, infine, è rappresentato dalla buona fede (c.d. in senso oggettivo), e dall’equità (ad es., art. 1371 c.c.): l’una e l’altra si risolvono nella
ricerca in sede giudiziale del contemperamento e dell’equilibrio tra gli
interessi confliggenti delle parti di un rapporto giuridico7.
In secondo luogo, una logica di bilanciamento è sottesa, o esplicitamente utilizzata, nella materia delle cause di giustificazione (le c.d. scriminanti) in diritto penale (e in particolare la legittima difesa, lo stato di
necessità, e in parte il consenso dell’avente diritto – discorso a parte merita invece l’esercizio del diritto). Secondo alcune teorie circolanti nella
penalistica italiana, su influenza della penalistica tedesca, la logica sottostante la materia delle cause di giustificazione e la loro operatività nei
casi concreti sarebbe proprio quella di un bilanciamento tra i beni coinvolti (ad es., il bene in pericolo in una situazione di stato di necessità, e il
bene leso per proteggere il primo), bilanciamento da effettuarsi caso per
caso, in concreto, e quindi in sede giudiziale, tra il bene aggredito e il
bene che giustifica la condotta lesiva8.
In terzo luogo, in sede di teoria generale dell’interpretazione, alcune
diffuse metodologie giuridiche prescrittive sostengono che nella ricerca
della ratio legis da parte degli interpreti (il c.d. argomento teleologico) sia
inevitabile la valutazione, comparazione e ponderazione degli interessi
rilevanti. Si sostiene, in proposito, che poiché la norma giuridica, e in
particolare quella legislativa, sorge dalla necessità di disciplinare un conflitto di interessi tra i consociati, conflitto che viene risolto dal legislatore
con una attenta ponderazione di interessi in gioco, allora il compito
dell’interprete consisterà nel ricostruire – in maniera fedele e scevra da
considerazioni personali e arbitrarie – la «valutazione comparativa degli
interessi in gioco»9 operata dal legislatore; e ciò sarà utile sia
nell’interpretazione di singole disposizioni di legge, sia nel colmare lacune (l’interprete risolverà il conflitto di interessi nel modo in cui presumibilmente lo avrebbe risolto il legislatore).
7

Sulla buona fede come contemperamento di interessi, v. L. Bigliazzi Geri,
L’interpretazione, spec. pp. 72-73. Sull’equità, Salv. Romano, Principio di
equità (diritto privato), spec. pp. 96-97, e passim per ulteriori riferimenti normativi; G. Tarello, L’interpretazione della legge, p. 382.
8
In proposito si veda F. Albeggiani, Profili problematici del consenso
dell’avente diritto, pp. 20-26, 39-45, e cap. II.
9
Così E. Betti, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), pp. 102-105, 108-112, 266-270. Cfr. invece R. Sacco, Il concetto di interpretazione del diritto, p. 56, per una critica all’idea che la valutazione comparativa degli interessi trovi nella norma una soluzione chiara, invece
di richiedere un intervento “costruttivo” da parte dell’interprete.
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Ancora più radicalmente, è possibile affermare che una simile logica
di bilanciamento sia sottesa a qualunque attività interpretativa, posto che
ogni tecnica interpretativa presuppone una ricostruzione (attuale, ipotetica, controfattuale, ecc.), o una proposta di individuazione, di una possibile ratio legis – quindi ripercorrendo, ipotizzando o proponendo un possibile schema di composizione degli interessi rilevanti10.

2.1.2. Il bilanciamento come tecnica argomentativa
Per tecnica del bilanciamento (o ponderazione) intendo genericamente
una tecnica argomentativa utilizzata allorché ricorre un conflitto normativo
non risolvibile in base ai tradizionali criteri di soluzione delle antinomie
(quale è solitamente, per l’appunto, un conflitto tra norme che esprimono
diritti fondamentali: cfr. capp. I, §§ 2.2.2 e 2.4; II, § 3.4). Per questo motivo
si dice talvolta che il bilanciamento, al pari di altri criteri assiologici di
soluzione delle antinomie, ha carattere “residuale”, perché interviene appunto
quando non è possibile applicare gli altri criteri di soluzione11.
Questa caratterizzazione del bilanciamento è ineccepibile da un punto
di vista concettuale, ma rischia di essere fuorviante a causa della parola
“residuale”, parola che ha una connotazione per un verso cronologica e
per altro verso assiologica. Da un punto di vista concettuale, infatti, è
vero (e lo abbiamo ripetuto più volte) che il bilanciamento si applica a
tipi di conflitti normativi che non sono risolvibili tramite gli altri criteri.
Questo però non implica una residualità cronologica del primo rispetto ai
secondi, come se il giurista prima esperisse inutili tentativi di risolvere il
conflitto con i criteri di gerarchia, cronologia, e specialità, e solo dopo si
rassegnasse a ricorrere al bilanciamento: da questo punto di vista, infatti,
potrebbe ben essere vero che il giurista ricorra al bilanciamento proprio
10
Cfr. R. Bin, Ragionevolezza e divisione dei poteri, p. 118: «i segmenti e i percorsi di cui si compone il giudizio di bilanciamento non [sono] affatto estranei ad
alcuni segmenti e percorsi del processo di interpretazione giuridica tradizionalmente intesa. Potrei aggiungere che ogni volta in cui l’interprete sia indotto a
riflettere sulla ratio di una norma si ritrova a ragionare e argomentare degli interessi che attorno ad essa si addensano e della loro equilibrata composizione.
Sotto questo profilo mi sembrerebbe probabile che argomenti tradizionali, come
l’argomento a fortiori, l’argomento della sedes materiae o l’argomento della lex
specialis, proprio perché basati sulla delimitazione della ratio legis e mirano
perciò al fine di ridefinire l’assetto degli interessi coinvolti, riproducano tratti
salienti del giudizio di bilanciamento». In senso analogo anche A. Spena, Diritti
e responsabilità penale.
11
Così P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, p. 287; Id., Tecnica
dell’interpretazione giuridica, p. 288.
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perché non vuole risolvere il conflitto con i tradizionali criteri12, e questo
dipende dalla circostanza che ad essere oggetto di bilanciamento sono
norme, cioè prodotti già interpretati, e che spesso il modo stesso in cui le
norme sono formulate (dagli interpreti) è funzionale a mettere all’opera, o
a non mettere all’opera, determinate operazioni argomentative (cfr., per la
distinzione tra regole e principi, cap. I, § 2.2.2) – in altre parole, è ben
possibile che l’interprete formuli una norma come principio, anziché
come regola, proprio perché la vuole sottoporre a bilanciamento.
Quest’ultima affermazione spiega anche perché la connotazione di residualità attribuita al bilanciamento si rivela fuorviante anche se intesa in
senso assiologico, nella misura in cui possa veicolare l’idea che il bilanciamento sia una sorta di ultimo rimedio, cui il giurista ricorre obtorto
collo stante l’indisponibilità di altri, più affidabili strumenti. Anche questa qualificazione del bilanciamento è discutibile, perché dipende in maniera del tutto contingente dai valori, dalle ideologie, e dall’autopercezione che i giuristi hanno del proprio ruolo, in un certo contesto culturale:
può ben essere vero che in una cultura giuridica formalista il
bilanciamento sia considerato un criterio affatto residuale mentre, per i
motivi più volte indicati (cfr. cap. I, § 4), in una cultura giuridica
sostanzialista il bilanciamento diventa potenzialmente onnipresente13.
Venendo più in dettaglio adesso al modo di funzionare del bilanciamento14, esso consiste nel dare prevalenza, relativamente al caso da decidere, ad una delle due norme, senza però dichiarare invalida (abrogata,
12

Questo è implicito, d’altronde, nelle proposte di evitare il bilanciamento
ricorrendo al criterio di specialità (v. cap. II, § 3.4.2, nt. 123 e testo
corrispondente). Queste proposte, in altre parole, assumono che in qualche
momento dell’iter argomentativo sia possibile scegliere tra il ricorso al
bilanciamento e il ricorso al criterio di specialità, il che evidentemente
presuppone che il primo non sia residuale rispetto al secondo.
13
Cfr. infatti R. Alexy, On Balancing and Subsumption, p. 436: «balancing […]
is ubiquitous in law».
14
Parafrasando una distinzione alquanto diffusa a proposito del concetto di
interpretazione, si può distinguere tra bilanciamento-prodotto (la decisione
assunta a seguito di bilanciamento), e bilanciamento-attività (ossia l’insieme dei
procedimenti intellettuali messi all’opera per giungere a quel risultato). La nostra
attenzione riguarderà principalmente questa seconda accezione.
Sulla distinzione tra interpretazione-attività e interpretazione-prodotto, A. Ross,
Diritto e giustizia, p. 111; G. Tarello, L’interpretazione della legge, pp. 39-42.
Per l’applicazione di questa distinzione al bilanciamento, cfr. ad es. G. Parodi, In
tema di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale; J. Rodriguez de Santiago, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, cap. 3.
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derogata, annullata ecc.) la norma recessiva; quest’ultima sarà semplicemente disapplicata nel caso concreto (o nel tipo di caso concreto), e potrà
però prevalere in altri casi su altre norme, o anche sulla stessa norma rispetto alla quale ha ceduto nel caso precedente. Questo perché il bilanciamento chiama in causa la dimensione del peso delle norme interessate,
nel senso che a prevalere sarà la norma considerata più importante. Tuttavia la dimensione del peso non si riduce a questo: infatti, il principio
recessivo non sarà semplicemente disapplicato, accantonato, piuttosto
esso influenzerà l’applicazione del principio considerato prevalente
(quest’ultimo sarà applicato “tenendo conto” del principio recessivo; per
ulteriori osservazioni sul punto, infra, § 2.2.2).
Così inteso, il bilanciamento è certamente una tecnica argomentativa15
(una tecnica che serve a giustificare una certa decisione interpretativa),
mentre è discusso se possa essere considerata un’attività propriamente
interpretativa, e in particolare un tipico aspetto dell’interpretazione costituzionale, almeno se per “interpretazione” intendiamo una attività di
attribuzione di significato a testi16. Si ricordi a questo proposito quanto già
detto a suo luogo a proposito della distinzione tra interpretazione e
integrazione (cap. I, § 3.2): distinzione precaria, anche se utile a certi fini e in
certi contesti. Con riferimento al bilanciamento, la distinzione è precaria
perché per un verso il bilanciamento si esercita su norme (tipicamente, si
bilanciano principi) – quindi presuppone che abbia già avuto luogo
un’attività interpretativa (quantomeno, una “prima interpretazione”17) – e
15

M. Atienza, El Derecho como argomentación, pp. 163-176, considera il bilanciamento come una delle tre forme generali dell’argomentazione o ragionamento
giuridico, insieme all’argomentazione sussuntiva o classificatoria, e all’argomentazione
finalistica (ragionamento mezzi-fini). Non è inopportuno osservare che, se queste forme
generali sono concettualmente distinte, ciò non implica che esse non possano coesistere
in una più complessiva ricostruzione del ragionamento giuridico. Di fatto, la
ponderazione per un verso presuppone varie attività classificatorie, e per altro verso è
seguita da un ragionamento sussuntivo (l’applicazione al caso concreto della “regola
del conflitto” ricavata dal bilanciamento dei principi rilevanti): v. L. Prieto Sanchís,
Sobre el juicio de ponderación; J.J. Moreso, Dos concepciones de la aplicación de las
normas de derechos fundamentales; R. Guastini, Sostiene Baldassarre.
16
Cfr. ad es. per la tesi a favore M. Dogliani, Il «posto» del diritto costituzionale,
pp. 539-541; G.U. Rescigno, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico.
Per la tesi contraria, R. Bin, Diritti e argomenti, p. 135; G. Scaccia, Il bilanciamento
degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, p. 3953; R. Guastini, Lezioni
di teoria del diritto e dello Stato, p. 151; Id., Ponderazione.
17
Sulla distinzione tra “prima interpretazione” e “seconda interpretazione” (o
“re-interpretazione”), v. P. Chiassoni, L’interpretazione dei documenti legislativi: nozioni introduttive, pp. 24-26.
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consiste nella decisione di far prevalere una norma rispetto all’altra, anziché
nell’ascrizione di significati a testi. Per altro verso, il bilanciamento è attività
integrativa, perché ha come esito la produzione di un criterio normativo di
coordinamento dei due principi o diritti in conflitto (la “regola del conflitto”)
che non è esplicitamente statuito dalla fonte di quei principi o diritti (in
questo caso, la costituzione) – e di solito18 è proprio la mancanza di un simile
criterio precostituito di coordinamento a rendere necessario il ricorso al
bilanciamento (cfr. cap. II, § 3.4.2). E tuttavia, è frequente che la
ricostruzione della regola del conflitto sia variamente influenzata da vari
indici desumibili dal diritto positivo, e inoltre il bilanciamento, specie se
segue schemi tendenzialmente stabili, può retroagire sul significato che in
una certa cultura giuridica è attribuito ad un principio o diritto, il che
nuovamente fa sfumare la linea di confine tra interpretazione e integrazione.
Analogamente a quanto affermato in precedenza, a proposito della distinzione in generale tra interpretazione e integrazione, l’utilità di mettere
in questione la qualificazione del bilanciamento come attività interpretativa può consistere non tanto in un’esigenza di pulizia linguistica e concettuale (perché invero i concetti rilevanti sono qui come altrove variamente sovrapposti), ma piuttosto in un’esigenza di demistificazione.
Infatti, la configurazione del bilanciamento come una tecnica interpretativa può derivare da una imprecisione concettuale nella definizione di
interpretazione (come anche da una definizione di interpretazione diversa
da quella qui accolta), oppure da un condizionamento più profondo, dettato dall’accoglimento di una concezione irenista o coerentista dei diritti
fondamentali (cfr. cap. II, §§ 3.1-3.3). Infatti, affermare che il bilanciamento è un’attività propriamente interpretativa veicola l’idea che la sua
soluzione (la regola prodotta all’esito del bilanciamento) è in qualche
modo presente nel testo stesso della costituzione e nella trama dei diritti
fondamentali, è qualcosa che l’interprete si limita ad esplicitare. In
quest’ultimo caso il bilanciamento assume le fattezze (le mentite spoglie)
di una interpretazione sistematica, e l’esito del bilanciamento è presentato
come già contenuto nel sistema costituzionale nel suo complesso.
Negare la natura interpretativa e quasi “dichiarativa” del bilanciamento, significa allora demistificare ancora una volta proprio questo
aspetto illusorio del discorso sui diritti fondamentali, su cui torneremo più
volte nel corso di questo capitolo.
18

Di solito: perché il criterio previsto può essere affatto generico e indeterminato, in modo da rendere inevitabile il ricorso al bilanciamento; oppure perché il
criterio di coordinamento può essere considerato dagli interpreti assiologicamente insoddisfacente.
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2.1.3. Bilanciamento come tecnica argomentativa: principi,
policies, e la costituzionalizzazione della cultura giuridica
Come abbiamo visto (§ 2.1.1), nella cultura giuridica italiana era diffusa già da tempo l’idea che in alcune circostanze il giurista-interprete sia
chiamato ad operare bilanciamenti, e non ad applicare semplicemente e
meccanicamente regole. Ci si può dunque chiedere quale sia la differenza
tra quelle attività di bilanciamento (ponderazione e composizione di interessi, e simili), e il bilanciamento come specifica tecnica argomentativa
visto nel paragrafo precedente.
A mio modo di vedere, la differenza le due attività (per brevità: bilanciamento come logica e bilanciamento come argomentazione) è sia strutturale, che culturale. Intendo dire che per un verso esse prendono in considerazione “cose” diverse, che rispondono a logiche argomentative
diverse, e condizionano i tipi di argomenti utilizzabili dall’interprete. Per
altro verso, l’una e l’altra rispondono a stimoli culturali diversi, si integrano in modi diversi di concepire la cultura giuridica di riferimento, e di
conseguenza anche in diverse auto-percezioni che il giurista ha del proprio ruolo19.
Per quanto riguarda la differenza strutturale tra i due modelli di bilanciamento qui esaminati, la distinzione passa da ciò che si bilancia, o ciò
che il giurista afferma di bilanciare (sul punto v. anche infra, § 2.2.1). Il
bilanciamento come tecnica è utilizzato per bilanciare principi, o diritti
(fondati su principi); il bilanciamento come logica riguarda invece “interessi” (qualunque cosa questi siano), ed ha di solito l’aspetto di
un’argomentazione radicalmente consequenzialista20: un’analisi costibenefici e di equilibrio puramente economico tra le posizioni delle parti
di una relazione giuridica, o una valutazione delle conseguenze della decisione sub specie dell’interesse pubblico, dell’utilità sociale, della sicurezza dei traffici giuridici, ecc.21, o infine – e molto spesso – un generico
soppesamento di ragioni pro e contro, un apodittico “contemperamento
19

Spunti analoghi (anche se non coincidenti con quanto affermato nel testo) mi
pare siano adombrati in L. Nivarra, Ragionevolezza e diritto privato, spec.
pp. 381-386, a proposito della distinzione tra ragionevolezza come “criterio di
qualificazione delle condotte” e come “tecnica di decisione”.
20
Sugli argomenti consequenzialisti, L. Mengoni, L’argomentazione orientata
alle conseguenze; P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, pp. 618-629; N. MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law, cap. 6.
21
Per una critica a questo modo di intendere l’operatività delle clausole di
buona fede, correttezza, equità, con particolare riferimento alle tecniche di
integrazione del contratto, R. Sacco, Il contratto, pp. 796-801.
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degli interessi in gioco” senza che venga fornita la benché minima indicazione del criterio sostanziale in base al quale un interesse è considerato
prevalente rispetto all’altro22. In questi casi, il bilanciamento non opera
esplicitamente come tecnica di soluzione di una antinomia normativa (a
differenza di quanto visto nel paragrafo precedente), ma piuttosto come
tecnica di valutazione e coordinamento di interessi, o di “beni”, a cui è
certamente riconosciuta una generica natura o comunque rilevanza giuridica, ma per i quali altrettanto certamente non si avverte l’esigenza di un
radicamento costituzionale.
Diversamente, nel caso del bilanciamento come tecnica, ad essere bilanciati sono principi o diritti, o almeno un principio o diritto con una
considerazione di altro tipo (cfr. cap. II, § 3.4.1.1): si tratta dunque di
un’argomentazione “per principi”, in cui il criterio-guida nell’individuazione dei relativi schemi di coordinamento (la regola del conflitto) è la
coerenza normativa, che comprende fattori come: la compatibilità tra i
diversi principi, l’accettabilità della regola del conflitto alla luce di
possibili indizi normativi, dei precedenti rilevanti, dei canoni accettati
nella cultura giuridica di riferimento, ecc.
La distinzione qui proposta è affine a quella, proposta da Ronald
Dworkin, tra argomenti di principle e argomenti di policy23. Si tratta di
una distinzione discutibile e discussa24, e certamente non è possibile
individuare una cesura netta tra principles e policies: di fatto, uno stesso
argomento può essere presentato come basato su un principio o su una
policy; inoltre, la stessa posizione normativa può essere considerato un
mero interesse o un diritto costituzionale; e infine, l’applicazione dei
principi è influenzata non solo da considerazioni normative – i principi
concorrenti – ma anche da considerazioni fattuali25.
Tuttavia, un nocciolo di verità in questa distinzione c’è: nei due casi
ciò che cambia è essenzialmente il modo di presentare la relativa argomentazione, il che poi legittima la possibilità o meno di ricorrere a certe
strategie argomentative, di prendere in considerazione certi fattori ecc. In
22

Secondo C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Trattato dell’argomentazione,
pp. 280-285, questo è un tratto caratteristico delle argomentazioni consequenzialiste (o pragmatiche), in cui una tesi o posizione è accettata o rifiutata per il mero
fatto che produce determinate conseguenze (la cui bontà o meno è presentata
come evidente).
23
R. Dworkin, The Model of Rules I, pp. 22-28; Id., Hard Cases, pp. 82-100.
24
N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, pp. 259-264, trad. it.
pp. 291-296.
25
R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 86; R. Bin, Diritti e argomenti, p. 32.
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particolare, presentare un argomento come un problema di policy legittima il ricorso a valutazioni di costi-benefici, a calcoli utilitaristici, a considerazioni di interesse pubblico, e simili; di contro, presentare un argomento come un problema di principi o di diritti fondamentali ha
l’obiettivo (o comunque l’effetto) di limitare o tendenzialmente escludere
la rilevanza di fattori siffatti, e di ammettere come considerazioni rilevanti solo altri principi o diritti, o esigenze collettive ben determinate,
particolarmente importanti e dotate di rilievo costituzionale26. In altre
parole, e analogamente alla distinzione tra principi e regole (cap. I,
§ 2.2.2), la distinzione tra principi e policies è tutta argomentativa.
Per quanto riguarda invece la differenza culturale tra i due modelli qui
esaminati, il passaggio dal bilanciamento come logica al bilanciamento
come tecnica (vale a dire, ripeto, ad un uso del bilanciamento come argomentazione basata su principi, e dotata di una sia pur tendenziale riconoscibilità e tecnicizzazione) è collegato al fenomeno già discusso in precedenza (cap. I, § 4) della costituzionalizzazione della cultura giuridica, e
al passaggio da una cultura giuridica tendenzialmente formalista ad una
tendenzialmente sostanzialista.
Da questo punto di vista, il bilanciamento come logica era già ben
presente da tempo finanche in una cultura giuridica, quale quella italiana,
non di rado votata al più esasperato formalismo e concettualismo, ed anzi
funzionava come antidoto (spesso previsto dallo stesso diritto positivo,
come abbiamo visto) agli eccessi del formalismo. Semplicemente, in questo periodo non era avvertita l’esigenza che i beni o gli interessi in conflitto trovassero copertura costituzionale, e che quindi il singolo caso di
conflitto di interessi da risolvere in sede giurisdizionale rimandasse il
giurista ad una incompatibilità ancora più problematica e fondamentale
tra diritti o principi costituzionali27. In questo contesto, la ponderazione
veniva dunque effettuata con l’impiego di moduli argomentativi palesemente influenzati, forse in maniera non sempre consapevole28, dalla
26

Sull’idea dei diritti fondamentali come exclusionary reasons, ragioni che
escludono la possibilità di utilizzare argomenti si veda R. Pildes, The Structural
Conception of Rights and Judicial Balancing (è palese, e dichiarato, il debito di
questa idea nei confronti della teoria delle regioni eslcudenti di Ioseph Raz, su
cui v. cap. II, § 2, nt. 19 e testo corrispondente).
27
Ad esempio, è significativo in tal senso che Pietro Trimarchi, Illecito, indicando più volte come esempio di interessi in conflitto la libertà di informazione e
la tutela dell’onore e della riservatezza, non ne menzionasse la possibile (e anzi
oggi considerata paradigmatica) rilevanza costituzionale.
28
Non è questo però il caso di Betti (supra, nt. 9), in cui l’influenza della
giurisprudenza degli interessi, e in particolare di Philip Heck, è affatto esplicita.
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“giurisprudenza degli interessi” e dal realismo giuridico americano:
concepire la decisione giudiziale come un bilanciamento, una ponderazione, una attenta valutazione degli interessi in gioco è infatti una costante di molti orientamenti culturali variamente antiformalisti e “sociologici”, che prescrivono agli interpreti di ragionare non sulla base di
astratte norme o concetti giuridici, ma sulla base di concreti interessi, da
valutare, ed eventualmente ponderare, nel caso concreto29. Idea questa
portata alle estreme conseguenze dal realismo giuridico americano, che
concepisce il giurista come uno scienziato sociale o meglio ancora come
un ingegnere sociale, il cui compito consiste nel censire gli interessi presenti nella società, individuarne i conflitti attuali o potenziali, e proporne
schemi di composizione30.
Il cambiamento di paradigma, e di tecniche argomentative, è arrivato al
seguito del nuovo modo di intendere la costituzione, sintetizzato nell’idea
della “costituzionalizzazione” dell’ordinamento o meglio della cultura
giuridica. Il risultato è che in molti contesti (tra cui quelli visti poco sopra), in
cui già in precedenza venivano effettuate o sollecitate operazioni di
bilanciamento tra beni o interessi giuridicamente rilevanti, si effettua o si
sollecita adesso un bilanciamento tra principi o diritti costituzionali.
Così, per amore di simmetria rispetto agli esempi addotti supra,
§ 2.1.1, troviamo in primo luogo riletture, alla luce del bilanciamento tra
principi o diritti costituzionali, dell’applicazione delle clausole generali.
La responsabilità civile e la nozione di danno ingiusto sono, nuovamente,
gli esempi più eclatanti: tipicamente quando vengono in considerazione
diritti fondamentali, e questo tanto dal versante della posizione giuridica
lesa, quanto da quello dell’attività lesiva31. La normale tollerabilità nel
29
Sulle direttive metodologiche articolate dalla giurisprudenza degli interessi,
K. Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica, pp. 65-82; G. Fassò, La
filosofia del diritto dell’Ottocento e del Novecento, pp. 169-171.
30
Si vedano ad es. O.W. Holmes, The Path of the Law; R. Pound, A Survey of
Social Interests. Sul ruolo del giurista come ingegnere sociale e arbitro di conflitti di interessi nel realismo giuridico americano, v. G. Tarello, «Sociological
Jurisprudence»; H.L.A. Hart, American Jurisprudence Through English Eyes:
The Nightmare and the Noble Dream; R. Posner, The Decline of Law as an
Autonomous Discipline: 1962-1987.
Sul realismo giuridico americano in generale, G. Tarello, Il realismo giuridico
americano; N. Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, spec. cap. 2; S.
Castignone, C. Faralli, M. Ripoli (a cura di), Il diritto come profezia (dove si può
leggere anche una traduzione italiana del saggio di Holmes citato supra in questa nota).
31
Il collegamento tra la nozione di danno ingiusto e i principi costituzionali (in
particolare il principio di solidarietà) era già stato individuato negli anni ’60 da S.
Rodotà, Il problema della responsabilità civile; e a partire dagli anni ’80 la Corte
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regime delle immissioni, particolarmente nel caso in cui sia coinvolta la
tutela della salute di uno dei proprietari, o la tutela dell’ambiente32. Infine, il riferimento ai principi costituzionali, e al loro bilanciamento, è
frequentemente utilizzato nell’interpretazione e applicazione dei criteri
della buona fede e dell’equità33.
In secondo luogo, vi è stata una rilettura costituzionalmente orientata
della disciplina delle cause di giustificazione in materia penale34, e in
particolare dell’esercizio del diritto35, ogni qualvolta un comportamento
qualificabile come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito
ricada nel campo di applicazione di una norma penale (caso di scuola:
libertà di manifestazione del pensiero vs. tutela penale della personalità;
ma anche libertà religiosa vs. tutela penale della vita o dell’integrità fisica36). In questi casi, la scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.)
costituzionale aveva affermato la necessità di «una rilettura costituzionale di tutto il
sistema codicistico dell’illecito civile» (n. 184/1986, risarcibilità in sede civile del
danno biologico come lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 cost.).
Queste idee, dirompenti al momento della loro prima enunciazione, sono ora
moneta corrente nella dottrina e giurisprudenza sulla responsabilità civile.
Si vedano ad es. E. Navarretta, Diritti inviolabili e risarcimento del danno; Ead.,
Bilanciamento di interessi costituzionali e regole civilistiche; V. Scalisi, Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile, spec. pp. 54 ss. Per un recente, esplicito ricorso alla tecnica del bilanciamento tra diritti fondamentali ai
fini dell’applicazione dell’art. 2043 c.c., si veda Corte di Cassazione, sez. III civ.,
8 giugno 1998, n. 5658, in «Foro italiano», 1998, I, cc. 2387-2394.
32
R. Pardolesi, Circolazione del fondo soggetto ad immissioni industriali e diritto all’indennizzo; G. D’Angelo, L’art. 844 c.c. e il diritto alla salute; G. Visintini, Immissioni (Diritto civile); V. Scalisi, Immissioni di rumore e tutela della
salute; P. Perlingeri, Il diritto alla salute quale diritto alla personalità; in giurisprudenza, Corte di Cassazione, SS.UU., 6 ottobre 1979, n. 5172, in «Foro italiano», 1979, I, 2302. Riserve sull’applicabilità del rimedio di cui all’art. 844 c.c.
in materia di tutela della salute sono espresse da A. Gambaro, Il diritto di proprietà, pp. 505-508; U. Mattei, La proprietà, pp. 326-329.
33
S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto; F. Gazzoni, Equità e
autonomia privata, spec. pp. 176 ss.; M. Nuzzo, Utilità sociale e autonomia
privata, cap. I.
34
F. Albeggiani, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, cap. II.
35
In merito v. diffusamente A. Spena, Diritti e responsabilità penale.
36
Il riferimento è, per l’Italia, al noto “caso Oneda”: Corte di Assise Cagliari 10
marzo 1982, in «Foro italiano», 1983, II, 27 (genitori Testimoni di Geova che si
oppongono alle trasfusioni di sangue per la figlia minorenne talassemica). Sulla
possibilità di bilanciare beni oggetto di tutela penale con la libertà religiosa, si
vedano ad es. A. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico, pp. 52 ss. Per una ricostruzione più generale del diritto all’identità religiosa in rapporto ad altri diritti
fondamentali, G. Pino, Identità personale, identità religiosa e libertà individuali.
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si trasforma da criterio predeterminato di soluzione di un’antinomia (tra
una norma penale e una norma attributiva di un diritto) in uno strumento
di bilanciamento tra il principio che giustifica il diritto e il principio che
“copre” il bene protetto dalla norma penale. Ancora più radicalmente, si
sostiene che un bilanciamento di principi costituzionali influenza la ricostruzione interpretativa della stessa struttura tipica di alcuni reati37.
In terzo luogo, nell’ambito dell’interpretazione teleologica, la ricerca della
ratio legis è adesso frequentemente sostituita dalla ricerca dei principi
costituzionali rilevanti38. Inoltre, una tecnica sempre più diffusa nella
normazione più recente consiste nell’inserire, negli articoli di apertura di una
legge, la dichiarazione delle sue “finalità”, finalità che di solito includono la
necessità di dare attuazione a principi costituzionali39: anche in questo modo,
del tutto contingente, l’argomento teleologico si riconfigura come argomento
basato sui principi generali e costituzionali. Più in generale, è vero che quanto
più una disposizione è trasparente rispetto ai principi che l’hanno ispirata
(come in questi ultimi casi), tanto minore è la possibilità che tale disposizione
sfugga ad operazioni di bilanciamento giudiziale – in altre parole, tanto più
probabile è che gli interpreti ripercorrano il bilanciamento tra principi
dichiaratamente effettuato dal legislatore (si ricordi in proposito quanto detto al
cap. I, § 2.4, spec, lett. c), ed eventualmente lo rimettano in discussione40.
Oltre a questi esempi specifici (ma che in realtà hanno amplissima
portata, e importanza strategica), la tematica del bilanciamento occupa
ovviamente un ruolo centrale in gran parte della giurisprudenza
costituzionale, e nella letteratura costituzionalistica41. Al di là dei singoli
esempi sopra riportati, la tematica del bilanciamento tra principi o diritti
costituzionali è oggi diventata, in Italia come altrove, pervasiva.
37

Per questa linea di argomentazione, A. Tesauro, Il bilanciamento nella struttura
della diffamazione tra teoria del reato e teoria dell’argomentazione giudiziale.
38
La ricerca della ratio legis è considerata il primo passo del giudizio di
bilanciamento tra diritti fondamentali ad es. da R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto
costituzionale, p. 487. Per ulteriori riflessioni circa la contiguità tra ricerca della
ratio legis e ricorso ai principi, cfr. E. Diciotti, Interpretazione della legge e
discorso razionale, pp. 411 ss.; V. Velluzzi, Interpretazione sistematica e prassi
giurisprudenziale, pp. 125 ss.
39
Si veda ad es. l’art. 2 (“Finalità”), del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali: «Il presente testo unico […] garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».
40
Spunti analoghi in L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, p. 198.
41
Cfr., fin dal titolo, T.A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing.
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2.2. Bilanciamento giudiziale di diritti fondamentali: il problema
Nessuno nega che nel diritto una attività di bilanciamento di qualche
tipo tra diritti fondamentali sia frequente, legittima, e addirittura necessaria42: perfino le più pittoresche tra le posizioni moniste o coerentiste non
negano che, a prima vista, possa presentarsi un conflitto apparente tra
diritti. Ciò che distingue queste posizioni da quelle pluraliste è infatti
l’idea che l’ordine possa essere ristabilito con un’operazione pressoché
dichiarativa, individuando un’armonia che era già lì, dietro l’apparenza
del disordine e del conflitto tra diritti, principi ecc.
Tale attività, si dice, per sua natura involge un grado di discrezionalità
politica che è tipica (ed appropriata) solo in sede legislativa e talvolta, in
modo diverso, nella pubblica amministrazione. È assolutamente banale che
i legislatori effettuino continui bilanciamenti tra diversi beni meritevoli di
riconoscimento e regolamentazione giuridica: adottare decisioni che
regolamentano e coordinano interessi potenzialmente confliggenti è uno
dei compiti tipici del legislatore. È un compito che presuppone per un verso
conoscenze empiriche e apprezzamenti tecnici riguardo ai problemi da
disciplinare (conoscenze e apprezzamenti normalmente acquisiti tramite
consulenti tecnici e scientifici, audizioni di esperti, pareri di autorità
amministrative indipendenti, di ordini professionali, di categorie rappresentative ecc.); e per altro verso presuppone un ovvio aspetto di scelta
politica: tra le varie regolamentazioni astrattamente possibili, tra i vari
possibili assetti di composizione degli interessi in conflitto, la scelta cadrà
su ciò che è più rispondente alle opzioni politiche e culturali della maggioranza parlamentare, oppure su quella che rappresenta contingentemente
il miglior compromesso possibile tra maggioranza e opposizione, oppure
ancora su quella che riesce ad aggregare una maggioranza trasversale. Ciò
che è auspicabile è che i legislatori facciano bene questo lavoro, ossia,
come usa ormai esprimersi la Corte costituzionale, che il legislatore distilli
un bilanciamento “ragionevole” tra i vari principi e interessi coinvolti.
Tuttavia, per motivi già chiariti a suo luogo (cap. I, § 4, nonché supra,
§ 2.1.3), in una cultura giuridica neocostituzionalista e sostanzialista, non
è solo il legislatore a gestire (e dunque bilanciare) diritti fondamentali:
operazioni di bilanciamento sono effettuate in maniera estremamente
frequente dalle corti, sia costituzionale che ordinarie. E questo solleva
ovvi problemi di opportunità politica: se il bilanciamento è una attività
che implica ampi spazi di discrezionalità politica, allora i giudici, appro42

Cfr. B. Celano, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato
costituzionale di diritto.
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priandosi della tecnica del bilanciamento, sembrano svolgere un compito
che è, nella sostanza, legislativo43.
Il punto è strettamente legato al problema dell’individuazione di criteri di correttezza oggettivi e razionali (o quantomeno: intersoggettivi e
ragionevoli) per valutare l’attività di bilanciamento: se non ve ne fossero,
la soluzione migliore sarebbe forse di affidarsi alla legge dei numeri, al
principio di maggioranza, nelle forme della rappresentanza diretta (referendum) o indiretta (il gioco delle maggioranze parlamentari)44.
È di questo tipo di bilanciamento che mi occuperò da ora in poi:
dell’attività argomentativa e decisoria, e il prodotto di questa attività, svolta
dalle corti qualora debbano decidere un caso per il quale sono
contemporaneamente rilevanti due diritti fondamentali in competizione, o
un diritto e un principio, o un diritto e un’esigenza di altro tipo45. Forse la
misteriosa attività che si nasconde dietro la metafora del bilanciamento può
essere più proficuamente indagata, analiticamente, disarticolando vari
distinti aspetti problematici relativi al bilanciamento. E i principali aspetti
problematici, mi pare, sono questi: 1) cosa vuol dire bilanciare; 2) cosa si
bilancia; 3) quanti tipi di bilanciamento siano configurabili; 4) se esistano
criteri di correttezza per il bilanciamento. I prossimo quattro paragrafi
saranno dedicati alla trattazione di questi quattro aspetti problematici.

2.2.1. “Bilanciare”, “contemperare”, “sacrificare”
L’espressione metaforica “bilanciamento”, o “ponderazione”, evoca
due idee distinte, entrambe presenti nella tecnica del bilanciamento giudiziale dei diritti: per un verso, quasi letteralmente, l’idea che venga

43

«[Definitional balancing] may be criticized as a form of judicial lawmaking,
and as such a usurpation of the legislative function» (M. Nimmer, The Right to
Speak from Times to Time, p. 947); «Esa tarea de los tribunales no dista mucho
de la legislación» (P. de Lora, Tras el rastro de la ponderación, p. 367).
44
Questa è notoriamente la posizione di J. Waldron, Law and Disagreement, e
in generale dei critici della judicial review of legislation (cfr. anche cap. I, § 4,
nt. 102 e testo corrispondente).
45
Specialmente nel caso in cui abbia ad oggetto diritti da una parte e principi o
considerazioni di altro tipo dall’altra, il bilanciamento assume in realtà la forma
di un “metabilanciamento”, ossia consiste nel ripercorrere e sottoporre a scrutinio il bilanciamento effettuato dal legislatore. Questo tipo di operazione è tipicamente (ma non esclusivamente) svolto dalla Corte costituzionale, di solito
impiegando in tutto o in parte i moduli argomentativi dei test di ragionevolezza e
di proporzionalità, di cui il “bilanciamento in senso stretto” è una fase (sul test di
proporzionalità v. infra, §§ 3-3.2).
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assegnato un peso a qualcosa; per altro verso, l’idea che venga trovato un
equilibrio, un contemperamento tra qualcosa e qualcos’altro.
Iniziando da questa seconda idea, si dice che l’operazione del bilanciamento tenda o debba tendere a rendere possibile la coesistenza armonica di due principi o diritti in conflitto, trovando un punto di equilibrio
tra loro46. L’uso ricorrente di questa terminologia metaforica maschera,
credo, la difficoltà di non poter risolvere la contraddizione normativa
dichiarando l’invalidità o l’abrogazione o la derogazione di una delle due
norme in conflitto: entrambe sono valide, e restano valide anche dopo la
soluzione del conflitto, ma una dovrà necessariamente prevalere; e se una
prevale ma l’altra resta comunque valida, ciò deve significare (così si
potrebbe pensare) che tra le due è stato trovato un compromesso, un
punto di equilibrio. A parte ciò, credo comunque che questa terminologia
racchiuda un nocciolo di verità.
Prima di chiarire questo punto, occorre però osservare che la terminologia metaforica del bilanciamento è, secondo alcuni, non solo confusa,
ma anche fuorviante. In particolare, Guastini ha sostenuto che ciò che le
corti fanno realmente quando dicono di bilanciare diritti o principi, non è
assicurare l’armonica convivenza dei principi o diritti in conflitto, ma
semplicemente sacrificarne uno a vantaggio dell’altro: bilanciamento
sarebbe dunque sinonimo non di “contemperamento” o di “conciliazione”, ma di “accantonamento” o “soppressione” di un diritto a vantaggio di un altro (relativamente ad un caso concreto)47. E si noti che non si
tratta della proverbiale disputa tra chi vede il bicchiere (dei diritti) mezzo
vuoto o mezzo pieno: ciò che si ricava dalla lettura di Guastini è piuttosto
che, dopo il giudizio di bilanciamento, il bicchiere di uno dei due diritti è
completamente vuoto.
Questa raffigurazione del bilanciamento non mi sembra del tutto convincente. Certo, l’idea di Guastini serve efficacemente a demistificare
l’immagine semplice ed illusoria che l’interprete trovi quasi magicamente
46

Cfr. ad es. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, pp. 11-15; L. Mengoni, L’argomentazione nel diritto costituzionale. Nella giurisprudenza costituzionale più
recente, si veda ad es. Corte costituzionale n. 284/2004: l’autorità giudiziaria
deve tener conto «non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma
anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in
considerazione ai fini dell’applicazione delle regole comuni […] Pertanto “il
giudice non può, al di fuori di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze,
entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità
funzionale del Parlamento, far prevalere solo la prima, ignorando totalmente la
seconda” (sentenza n. 263 del 2003)».
47
Così, R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, p. 219.
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(e, spesso, con assai povero dispendio di argomentazione) una armonia
tra diritti in conflitto, e non si può fare a meno di notare che spesso la
formula verbale del bilanciamento serve alla Corte costituzionale per
affermare, in maniera del tutto apodittica, che una certa disciplina legislativa realizza “il giusto contemperamento” dei principi, diritti o interessi in gioco. Tuttavia, l’idea che a seguito del bilanciamento si operi la
soppressione di uno dei due diritti (beninteso, nel caso concreto) può essere interpretata, mi pare, in due modi. In primo luogo, può significare
che non è concettualmente possibile conciliare due diritti in conflitto, ma
solo farne trionfare uno a totale sacrificio dell’altro. In secondo luogo può
significare che conciliare due diritti in conflitto è concettualmente possibile, ma che le corti di solito non riescono ad eseguire correttamente questa operazione, con la conseguenza che in definitiva il bilanciamento si
risolve, di fatto, nel sacrificio di un diritto a vantaggio dell’altro.
La prima versione della tesi dell’equivalenza tra bilanciamento e
“soppressione” o “accantonamento” di diritti mi sembra difficilmente
difendibile, perché presuppone una immagine quasi “entificata” (e, se non
si trattasse di Guastini, direi essenzialista) dei principi o dei diritti costituzionali. Come più volte osservato (cap. I, 2.4), un diritto costituzionale
non è una figura geometrica, o (per usare una immagine meno aulica) un
palloncino che se forato in qualsiasi punto esplode. Piuttosto, la disciplina
di un diritto costituzionale comprende varie “ondate”48 di diritti, facoltà,
pretese, obblighi a carico di terzi, garanzie che dovrebbero assicurare il
soddisfacimento dell’interesse o del valore che giustifica il diritto fondamentale. E si può ragionevolmente sostenere che questi diritti, facoltà,
pretese, obblighi, garanzie, ecc. non solo non siano tutti sempre precisamente predeterminati e predeterminabili, ma altresì che non abbiano tutti
la medesima importanza (o il medesimo “peso”) in vista della soddisfazione dell’interesse o del valore che fonda il diritto fondamentale.
Se è così, non vedo ragione di affermare a priori che tutti gli obblighi,
diritti, facoltà, pretese, garanzie che (ad esempio) si ramificano
dall’uguaglianza formale debbano sempre avere più importanza di tutti
gli obblighi, diritti, facoltà, pretese, garanzie che si ramificano
dall’uguaglianza sostanziale. Da questo punto di vista, forse, la teoria (o
molto più vagamente l’idea) del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, pur inaccettabile nelle sue formulazioni più ingenue e “cognitiviste” (o ontologizzanti, cfr. infra, § 4), può offrirci un’utile insegnamento
sulla struttura dei diritti: la disciplina di un diritto è cosa alquanto com48

Nella già menzionata terminologia di J. Waldron, Rights in Conflict; si veda
anche il brano di R. Bin, Diritti e fraintendimenti, citato al cap. I, § 2.4, nt. 74.
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plessa, e che non tutto quello che vi sta dentro ha la stessa vicinanza con
il nucleo centrale del diritto, la stessa importanza strumentale alla realizzazione del valore che giustifica quel diritto.
Non sembra appropriato allora sostenere che ogni limitazione o sacrificio di un diritto sia per ciò stesso una soppressione di quel diritto. Si
metta a confronto l’imposizione di un obbligo di risarcimento a carico di
chi ha diffuso notizie false sulla vita privata altrui, con l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità politica sugli stampati destinati al pubblico: si tratta forse in entrambi i casi di soppressione della
libertà di espressione? Vietare la circolazione dei veicoli con targa pari in
certi giorni della settimana, o addirittura mettere un semaforo ad un incrocio, equivale ad accantonare la libertà di circolazione?
Certamente, da un punto di vista logico si può sostenere che un diritto
fondamentale DF (inteso come abstract right) includa una serie indefinita
di diritti più specifici (concrete rights) DF1, DF2, DF3 ecc. (così, la libertà
di espressione include il diritto di scrivere romanzi, di fare inchieste giornalistiche, di scrivere sui muri con una bomboletta, di insultare, di raccontare in pubblico fatti privati e imbarazzanti su altre persone, ecc.), e
che a seguito di bilanciamento alcuni di questi diritti specifici impliciti
cedano completamente a fronte di un altro diritto ritenuto più importante.
Ma nuovamente, questo equivale a dire che il diritto DF, senza ulteriori
qualificazioni, è stato sacrificato?49 E si consideri inoltre che, di solito, le
cose non stanno nemmeno esattamente così: ciò che viene sacrificato,
infatti, è solo un aspetto (una pretesa, una facoltà, ecc., o un loro insieme)
specifico del singolo concrete right desunto dallo abstract right: allora,
imporre, a seguito di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della
personalità, un obbligo di risarcimento del danno al giornalista che riporta
fatti falsi, oppure fatti veri ma strettamente privati, equivale a sopprimere
il diritto di cronaca, o addirittura la libertà di espressione?
Inoltre, i diritti fondamentali sono di solito basati su principi, e i principi hanno la dimensione del peso: possono avere, a seconda dei casi (a
seconda delle circostanze di fatto e della concorrenza di altri principi)
maggiore o minore importanza. Per questo motivo, un principio è suscettibile di applicazione graduale: fuor di metafora, questo vuol dire che il

49

Credo che l’unica possibile replica a quanto affermato nel testo potrebbe
consistere nel sostenere che ad ogni diritto corrisponda un solo obbligo a carico
di terzi (come peraltro sembra affermare, ad altro proposito, R. Guastini, ‘Diritti’, spec. p. 164) – concezione dei diritti del tutto diversa da quella qui adottata
(v. cap. I, §§ 2.3 e 2.4) e, a mio giudizio, piuttosto implausibile specialmente se
applicata ai diritti fondamentali.
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principio soccombente spesso condiziona l’applicazione del principio
prevalente (il secondo è applicato “tenendo conto” del primo).
La seconda versione della tesi dell’equivalenza tra bilanciamento e
“soppressione” o “accantonamento” di diritti è più complessa, e non suscettibile di ricevere una risposta una volta per tutte. Essa implica infatti
non solo l’aver ammesso che, da un punto di vista concettuale, il bilanciamento possa effettivamente essere ricostruito, in presenza di certe
condizioni, come un “contemperamento”, ma anche che si disponga dei
criteri per distinguere, caso per caso, diritto per diritto, tra buoni bilanciamenti (che hanno successo nel contemperare i diritti in conflitto) e
cattivi bilanciamenti (che sacrificano del tutto uno dei due diritti)50. E
questo ovviamente dipende dalla sostanza di ciascuno dei diritti in considerazione nei singoli casi. È in altre parole un problema che si colloca
non più (solo) nell’ambito della teoria (generale) dei diritti fondamentali,
ma sul piano della ricostruzione filosofica dei singoli diritti che vengono
in considerazione.

2.2.2. Cosa si bilancia
Come accennato in precedenza (cap. II, § 3.4.1.1), il presupposto del
bilanciamento è che si verifichi un conflitto tra diritti fondamentali, conflitto non gestibile tramite i tradizionali criteri di soluzione delle antinomie.
Tuttavia, sappiamo che un diritto fondamentale può entrare in conflitto
anche con “cose” diverse, come un principio, o un interesse. E abbiamo
anche visto, peraltro (§ 2.1.1), che alle origini del bilanciamento sta l’idea
che oggetto del giudizio di ponderazione siano interessi, talvolta emergenti
in maniera quasi spontanea dall’analisi delle circostanze del caso.
La conseguenza è che all’immagine del bilanciamento continua ad essere associata l’idea che ad essere posti sui piatti della bilancia siano non
solo diritti (fondamentali), ma anche entità di meno nobile pedigree,
come non precisamente definiti “interessi” (pubblici, sociali, collettivi,
ecc.) – cosa che peraltro trova puntuale riscontro nella fraseologia tuttora
impiegata dalla Corte costituzionale, nonché da alcuni costituzionalisti51.
Questa idea a sua volta è spesso invocata proprio per screditare il ricorso

50

Mi pare che Guastini, dopo aver a lungo sostenuto l’idea della impossibilità
concettuale di “conciliare” due diritti o principi (cfr. Teoria e dogmatica delle
fonti, pp. 230-231), aderisca adesso a questa seconda possibilità
(L’interpretazione dei documenti normativi, p. 219, alle note 60 e 61).
51
Cfr. ad es. R. Bin, Diritti e argomenti, e G. Scaccia, Il bilanciamento degli
interessi come tecnica di controllo costituzionale.
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alla tecnica del bilanciamento; si denuncia infatti il pericolo che il bilanciamento sia utilizzato per soppesare “cose” che non dovrebbero essere
messe sullo stesso piano: i diritti o principi costituzionali da una parte, e
gli interessi (pubblici, sociali, collettivi, ecc.) dall’altra.
Questa preoccupazione risponde a condivisibili intendimenti, primo
tra tutti la volontà di sottrarre i diritti fondamentali a calcoli utilitaristici,
e a progressive erosioni operate in via interpretativa52; purtroppo però la
distinzione tra (nobili) diritti e principi, e (volgari) interessi non è sempre
così agevole.
In primo luogo, l’ovvia premessa dell’interrogativo stesso se un “interesse” sia bilanciabile con un diritto o principio costituzionale è che
quell’interesse abbia un qualche tipo di copertura costituzionale53 (viceversa varrebbe il criterio gerarchico a risolvere il conflitto). Questa
osservazione è banale, ma purtroppo non è decisiva. Infatti, gli enunciati
contenuti nelle disposizioni costituzionali, fraseggiati in termini estremamente ampi e connotati in senso valutativo, si prestano (e comunque sono
abitualmente sottoposti) ad interpretazioni decisamente estensive, o
espansive; questa caratteristica viene inoltre accentuata nel clima
culturale neocostituzionalistico, incline alla iper-interpretazione della
costituzione: in tal modo, numerosi interessi possono facilmente ascendere, in via interpretativa, ai piani alti della gerarchia delle fonti.
D’altra parte, esistono diversi filtri per selezionare l’accesso degli interessi al livello costituzionale: penso ad esempio alla stessa formulazione
linguistica delle disposizioni costituzionali, ai contenuti etici che si
52

Come nota a diverso proposito Guastini, la gerarchia (materiale, oppure
assiologica) tra due norme è funzione della prevalenza dell’una sull’altra, e non
viceversa (Teoria e dogmatica delle fonti, p. 125). Se è così, allora bilanciare i
diritti costituzionali con considerazioni di altro tipo (e dall’incerta collocazione
costituzionale) equivarrebbe a “declassarli” allo stesso livello di queste ultime.
53
Sull’idea che la composizione dei conflitti di interessi non possa prescindere
dalla valutazione della «diversa qualitas degli interessi a confronto», L. Bigliazzi
Geri, L’interpretazione, p. 55.
R. Bin, Diritti e argomenti, spec. pp. 72-81, afferma invece che ciò è in realtà
inevitabile, perché dipende dalla natura stessa dei principi (costituzionali e non),
il cui peso può essere accertato/apprezzato solo in concreto (v. cap. I, § 2.2.2, e
cap. II, § 3.4.1.2). Pertanto, nel caso concreto un interesse o principio non costituzionale può essere (considerato) più importante di uno costituzionale (la compressione del primo essendo più grave di quella del secondo). Questo allargamento della platea dei principi bilanciabili sarebbe dunque, secondo Bin, una
coerente applicazione dell’idea che il fattore costitutivo dei principi sia
l’elemento del “peso”. Non credo che questa linea di argomentazione sia del
tutto cogente, per i motivi esposti più avanti nel testo.
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ritengono compatibili con la dimensione etica sostanziale dell’ordinamento, ai precedenti e alle convenzioni argomentative accettate nella
cultura giuridica. E tutti questi filtri – che in un clima di cultura giuridica
diffusamente “costituzionalizzata” operano in maniera decisamente più
blanda che in altri contesti54 – possono avere anche un notevole grado di
stabilità nel tempo e assicurare un margine di prevedibilità alle decisioni
giudiziali. Dunque, pur non essendo predeterminabili gli interessi che
possono trovare usbergo sotto un principio costituzionale, non è affatto
scontato che qualsiasi interesse possa essere considerato di rilevanza
costituzionale, o meglio che tutti gli interessi possano avere la stessa
rilevanza costituzionale: dipende, in primo luogo dalla qualità degli
argomenti utilizzati.
In secondo luogo, una volta riconosciuto che un certo interesse può avere
valenza costituzionale, diventa difficile (e in certa misura ozioso) distinguerlo
da un diritto o un principio. Infatti, un interesse può avere una dimensione
individuale, oppure una dimensione collettiva o addirittura “pubblica” e
istituzionale: nel primo caso esso è difficilmente distinguibile da un diritto (si
scorra la lista dei “nuovi” diritti fondamentali che di volta in volta sono stati
tratti dall’art. 2 cost.: cosa distingue tali diritti dagli “interessi” se non,
banalmente, il mero fatto che i primi sono stati riconosciuti tali dalla Corte
costituzionale?), nel secondo caso è difficile distinguibile da un principio55.
Nuovamente, l’opposizione dicotomica diritti/interessi sfuma. E del resto, se si
adotta una qualche forma di interest theory dei diritti, secondo cui
l’attribuzione di diritti rappresenta la protezione giuridica di un interesse, la
conclusione risulta ulteriormente corroborata.
In terzo luogo, ragionando non più sul piano della teoria delle fonti e
dell’interpretazione, ma su un piano di politica del diritto, o anche sul
piano di una disincantata teoria giusrealistica dei diritti, non si vede perché considerazioni relative alla “sostanza” di un diritto fondamentale
dovrebbero (e potrebbero) essere sempre nettamente distinte da – e prevalenti su – considerazioni relative agli strumenti istituzionali che sono
destinati a rendere effettivi i diritti stessi. Infatti, come già detto in precedenza (cap. I, § 2.4), uno stesso diritto può avere molteplici articolazioni
interne, può essere esercitato in varie modalità, non tutte ugualmente “vi54

«Non è mai troppo difficile ricondurre anche il più particolare e marginale degli
interessi a qualche principio o a qualche disposizione costituzionale»: R. Bin,
Bilanciamento degli interessi e teoria della costituzione, p. 48; v. anche G. Scaccia, Il
bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, p. 3958.
55
Cfr. A. Ruggeri, Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione
costituzionale, pp. 313-315; G. Itzcovich, L’integrazione europea tra principi e
interessi.
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cine” al valore che giustifica il riconoscimento di quel diritto: alcune possono avere una importanza strumentale essenziale in vista del soddisfacimento di quel valore (e così si potrebbe affermare che ricadano nel
“nucleo essenziale” del diritto), mentre altre possono avere un legame più
indiretto e, a parità di condizioni, un’importanza minore. Se è così, non si
vede perché si dovrebbe aprioristicamente escludere la possibilità di bilanciare – ad esempio – il diritto di difesa (in ogni sua possibile articolazione) con considerazioni relative all’efficienza dell’apparato giudiziario56.
L’unico modo per evitare l’esito indesiderato di bilanciare diritti fondamentali con considerazioni di altro tipo, anch’esse dotate di rilevanza
costituzionale, potrebbe consistere nel postulare (o istituire in via interpretativa) una gerarchia tra i valori costituzionali, o quantomeno nel sottrarre al bilanciamento il nucleo essenziale dei diritti fondamentali (ma
incontrando, in entrambi i casi, alcune difficoltà – v. infra §§ 4 e 5).

2.2.3. Bilanciamento
definitorio?

“caso

per

caso”

vs.

bilanciamento

Nella letteratura costituzionalistica e teorico-generale è frequente distinguere, mutuando la terminologia invalsa nella cultura giuridica statunitense57, almeno due tipi di bilanciamento: a) bilanciamento “caso per
caso”, o “particolaristico” (ad hoc balancing), e b) bilanciamento “definitorio” o “categoriale” o “universalizzante” (definitional balancing).
Occorre chiarire esattamente i termini di questa distinzione: per alcuni, infatti, essa sarebbe solo illusoria, mentre credo che, adeguatamente
ricostruita, possa avere alcune potenzialità esplicative degli schemi argomentativi praticati dalla giurisprudenza.

2.2.3.1. Bilanciamento “caso per caso”
Per mezzo del bilanciamento “caso per caso”, o bilanciamento ad hoc, il
conflitto è risolto volta per volta, in base ad una valutazione degli interessi e
delle circostanze specificamente prospettati dalle parti nel caso concreto.

56

Cfr. R. Bin, Diritti e fraintendimenti, p. 24.
M. Nimmer, The Right to Speak from Times to Time (cui si deve la formula
“definitional balancing”); T.A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of
Balancing, spec. pp. 979-981; R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 65-71; G. Scaccia,
Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale; G. Pino,
Teoria e pratica del bilanciamento; G. Izcovich, Bananen, pp. 16-18; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 163.
57

DIRITTI FONDAMENTALI E TECNICHE ARGOMENTATIVE

119

Questo modo di concepire il bilanciamento è implicito ogniqualvolta
si afferma che la soluzione del conflitto può essere raggiunta solo “per il
caso concreto”, “per un caso dato”, “solo per il caso che si sta giudicando”, o espressioni simili58.
Una delle più lucide ricostruzioni di questa concezione del bilanciamento
si deve a Riccardo Guastini, che ha sostenuto che il bilanciamento consiste
nell’istituire tra i principi o diritti in conflitto una “gerarchia assiologica
mobile”59: in particolare, la gerarchia prodotta all’esito del bilanciamento
giudiziale tra i due diritti o principi in conflitto è “assiologica” in quanto
istituita tramite un soggettivo giudizio di valore dell’interprete (nel testo
costituzionale i due diritti o principi sono equi-ordinati, quindi la gerarchia è
estranea al testo), ed è “mobile” in quanto relativa al caso concreto e non
necessariamente riprodotta in casi futuri (poiché i due diritti o principi in
conflitto restano entrambi pienamente validi, nulla garantisce che in un caso
futuro, anche uguale al precedente, la gerarchia non venga capovolta). Il
ricorso alla tecnica del bilanciamento sarebbe dunque foriero di una duplice
discrezionalità: in primo luogo perché dà prevalenza ad un diritto rispetto ad
un altro a scelta dell’interprete, e in secondo luogo perché è possibile (e
altamente probabile) ribaltare tale ordine di precedenza in casi futuri. Come
correttivo a questo eccesso di discrezionalità, Guastini suggerisce di risolvere
il conflitto tra principi in base al criterio di specialità: in tal modo si avrebbe
una gerarchia (pur sempre assiologica, ma) rigida, e quindi un solo grado di
discrezionalità.
La tesi di Guastini sul bilanciamento ha senza dubbio il pregio di
mettere in luce l’aspetto fortemente valutativo insito in questa tecnica
argomentativa, squarciando il velo retorico di cui essa talvolta si am58

Cfr. ad es. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, p. 287; P. Comanducci,
Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali, p. 327; G. Itzcovich,
L’integrazione europea tra principi e interessi; si veda in proposito anche G.
Maniaci, Razionalità e bilanciamento tra principi del diritto: un inventario,
un’intuizione, una proposta, pp. 342-353 (che parla giustamente di «ossessione
del caso concreto»). Nella letteratura costituzionalistica: R. Bin, Diritti e argomenti; R. Romboli, Il significato essenziale della motivazione per le decisioni
della Corte costituzionale in tema di diritti di libertà pronunciate a seguito di
bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, spec. p. 210; L. Mengoni,
L’argomentazione nel diritto costituzionale, pp. 122-123; G. Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale, p. 3965; A.
Ruggeri, Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale, p. 314. Questa idea è strettamente solidale con l’idea che i conflitti tra
principi siano antinomie “in concreto” (su cui cap. II, § 3.4.1.2).
59
Così R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, pp. 216-221,
252-253, 295-296.
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manta, nelle motivazioni delle sentenze e nella letteratura ascrivibile al
paradigma coerentista e irenista, che tenderebbe ad accreditare il bilanciamento come un’operazione dotata di precisione oggettiva, misurabile,
e meramente dichiarativa di un ordine di priorità preesistente. Tuttavia, è
probabile che la ricostruzione casistica del bilanciamento non possa ambire ad avere portata generale: piuttosto, riesce forse a cogliere solo una
parte del fenomeno del bilanciamento.
Inteso il bilanciamento in senso casistico o particolaristico, nella soluzione del conflitto tra diritti non sembra esservi spazio per un ragionamento di tipo deduttivo, basato sull’applicazione di una regola: la decisione è apparentemente attinta tramite un apprezzamento equilibrato e
approfondito (oppure, con sguardo meno caritatevole, tramite un apprezzamento del tutto soggettivo e idiosincratico) degli interessi in gioco,
delle caratteristiche rilevanti del caso, del loro “peso”, e ulteriori considerazioni di questo tenore, e prescindendo dall’applicazione di una regola
stabile di soluzione del conflitto. Ma questo punto deve esser chiarito.
Affermare che il bilanciamento ad hoc sia relativo ad un caso concreto, senza che sia necessario applicare una regola60, sembrerebbe veicolare l’idea che per ogni caso concreto, inteso come caso individuale appartenente ad uno stesso caso generico61, vale una decisione individualizzata, particolaristica. In altre parole, sembra suggerire che tutti i casi
concreti possano e debbano essere decisi con un giudizio individualizzato, relativo esclusivamente al “qui e ora”, che può portare ad
esiti differenti nei singoli casi. Ma che una decisione possa essere assunta
in questo modo non è razionalmente sostenibile, e non credo che sia questo che si vuole sostenere da parte di chi afferma che la soluzione va data
“caso per caso”, o “in relazione al caso concreto”.
Sarebbe infatti un nonsenso pretendere che, a seguito di bilanciamento, un caso venga deciso in un certo modo, e che un caso futuro che
condivida le medesime proprietà rilevanti62 sia deciso in un altro modo.

60

L’affermazione che nel bilanciamento ad hoc non si dia luogo ad
applicazione di una regola è ricorrente: cfr. ad es. M. Nimmer, The Right to
Speak from Times to Time, p. 939.
61
Per una definizione più rigorosa della distinzione tra caso individuale e caso
generico, v. C. Alchourrón, E. Bulygin, Sistemi normativi, pp. 32-35.
62
Come si vedrà, il punto nevralgico della distinzione tra bilanciamento
casistico e bilanciamento definitorio è proprio questo: è possibile che i criteri di
rilevanza di un caso (l’ipotesi di rilevanza ultima) siano stabili, in modo da poter
essere proiettati in maniera affidabile in casi futuri? Se la risposta è negativa, la
distinzione tra bilanciamento casistico e bilanciamento definitorio risulta
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Una simile concezione del bilanciamento ad hoc lo consegnerebbe alla
pura irrazionalità. Non è possibile ricostruire razionalmente una decisione
se non come applicazione di un criterio (una regola, uno standard) universalizzabile, che possa governare la decisione anche in un altro caso
uguale63. Piuttosto ciò che probabilmente i sostenitori del bilanciamento
caso per caso intendono sostenere (pena l’irrazionalità) è che non si daranno mai casi uguali, casi che abbiano in comune tutte le proprietà rilevanti. In un ipotetico caso futuro potranno emergere (quasi inevitabilmente) ulteriori caratteristiche, interessi, ecc., che porteranno l’interprete
ad assumere una decisione diversa. E questo è un problema diverso, che
non esclude l’idea che anche nel bilanciamento casistico si applichi una
regole: piuttosto, è un problema che riguarda la struttura di questa regola.
Tale regola è infatti ritenuta applicabile ad una classe di casi generici è
costruita in maniera estremamente instabile, i casi futuri potranno facilmente essere considerati come instanziazioni di casi generici diversi. La
generalizzazione resta costante solo coeteris paribus, esposta ad innumerevoli ed imprevedibili eccezioni. In altre parole, la regola così posta a
base della decisione è considerata defettibile.
Con il modulo argomentativo del bilanciamento casistico il giudice si
riserva allora un ruolo quasi sapienziale ed equitativo (come traspare da
espressioni frequenti in giurisprudenza quali “occorre individuare l’equo
contemperamento tra gli opposti interessi”, “il conflitto deve essere risolto con una attenta valutazione degli interessi nel caso concreto”, e simili64). E ovviamente, il modo di funzionare del bilanciamento caso per
caso può essere ricostruito anche mettendo l’accento sul carattere “opportunistico” sotteso a questa strategia decisoria: posto infatti che anche
una decisione ad hoc è formalizzabile in termini di (applicazione di una)
regola generale, la differenza rispetto alla decisione “definitional” è allora
che nel primo caso il giudice non enuncia la regola, ossia: non dichiara di
seguire una regola (anche giurisprudenziale) precostituita al giudizio, e
illusoria, perché resterà sempre aperta la possibilità di distinguere un caso futuro
dai casi precedenti già decisi, sulla base di diverse proprietà rilevanti.
63
Sulla irrazionalità di una decisione valevole solo per il caso concreto, N.
MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, pp. 97-99, trad. it. pp. 119120; J.C. Bayón, Why Is Legal Reasoning Defeasible?, p. 14. Con specifico
riferimento al bilanciamento: M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione
teorica, pp. 249-250; B. Celano, Diritti, principi e valori nello stato
costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione, pp. 68-69.
64
E in questi casi non si può dare torto a Kelsen quando afferma che «il
principio del cosiddetto ‘equilibrio degli interessi’ è soltanto una formulazione e
non una soluzione del problema» (La dottrina pura del diritto, p. 385).
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non dice che il criterio per la decisione di quel caso specifico (quella regola) sarà applicabile a tutti i casi futuri con elementi simili.
In casi di questo tipo, quindi, la decisione può comunque essere ricostruita in termini di applicazione di una regola universalizzabile, però il
giudicante non è disposto ad esplicitarla (e quindi universalizzarla), in
altre parole a legarsi le mani in casi futuri che potrebbero presentare peculiarità non previste.

2.2.3.2. Bilanciamento definitorio
Nel caso del bilanciamento “definitorio” o “categoriale”, il conflitto
tra i diritti o principi viene risolto individuando una regola generale ed
astratta, tendenzialmente applicabile anche ai futuri casi di conflitto.
Questo tipo di bilanciamento prevede che per ogni caso (generico) di
conflitto tra due diritti fondamentali si possa individuare una regola che,
fissate certe condizioni di applicazione (la “topografia del conflitto”65),
indichi la prevalenza di uno dei due diritti sull’altro, o comunque indichi
le modalità di coordinamento dell’esercizio dei due diritti. La regola sarà
applicabile a tutti i casi di conflitto che presentino le caratteristiche previste nella “fattispecie” della regola.
In tal modo, il bilanciamento non sarebbe una attività decisionale del
tutto aliena rispetto a, e incompatibile con, la sussunzione, ma piuttosto
un passo preliminare alla costruzione della premessa maggiore del sillogismo giudiziale, e pertanto prodromico all’applicazione sussuntiva di
una regola66. (Questo riguarda solo il problema di come si presenta il momento applicativo del bilanciamento: problema distinto è, ovviamente, se
vi siano standard di razionalità e correttezza nella costruzione della regola
assunta a criterio di bilanciamento.) La decisione assunta a seguito di
bilanciamento sarebbe prevedibile e razionalmente controllabile al pari di
una decisione adottata applicando una (qualsiasi altra) regola.

2.2.3.3. La regola del conflitto
La differenza tra bilanciamento definitorio e bilanciamento ad hoc
sembra dunque dipendere da una duplice qualificazione della regola del
65

Riprendo l’efficace espressione da R. Bin, Diritti e argomenti, pp. 62-64, 7071 e passim.
66
J.C. Bayón, Why Is Legal Reasoning Defeasible?, p. 13; J.J. Moreso, Conflitti
tra principi costituzionali; Id., Dos concepciones de la aplicación de las normas
de derechos fundamentales; L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación.
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conflitto: nel primo tipo di bilanciamento la regola è infatti esplicita e
stabile; nel secondo tipo è invece implicita e defettibile.
Se formulata così, la distinzione sembra facile preda di una obiezione
assai insidiosa: che la distinzione tra un bilanciamento definitorio e un
bilanciamento caso per caso sia concettualmente mal costruita. Questa
obiezione si fonda sull’impossibilità di tracciare in maniera definitiva la
topografia del conflitto, ovvero esplicitare tutte le proprietà rilevanti nei
casi di conflitto tra diritti fondamentali. Se si dovesse riconoscere, invece,
che non è concettualmente possibile individuare in maniera definitiva
l’insieme delle proprietà rilevanti (se la topografia del conflitto fosse a
ben vedere una mappa dalle dimensioni infinite, oppure completamente
bianca), allora l’individuazione della “regola” sarebbe illusoria: in un
caso futuro in cui emergono nuove proprietà rilevanti (possibilità questa
sempre aperta), il conflitto dovrebbe essere in modo diverso, occorrerebbe applicare un’altra regola67. Il bilanciamento definitorio assicurerebbe dunque una guida solo illusoria, perché comunque i criteri di applicazione dovranno essere necessariamente specificati e adattati ai casi
concreti: e quindi alla fine sarebbe pur sempre il caso concreto ad avere
l’ultima parola. A meno di non volerci ingannare e cullarci su rappresentazioni consolatorie, dunque, si dovrebbe ammettere che solo il bilanciamento caso per caso, con tutto il suo precipitato di incertezza e discrezionalità, ha piena cittadinanza nell’universo giuridico68.
Inoltre, si potrebbe anche affermare che lo sforzo di costruire un modello teorico di bilanciamento definitorio è comunque destinato a girare a
vuoto, perché di fatto le corti fanno ricorso a bilanciamenti caso per caso,
e non a bilanciamenti definitori69. Questa è una obiezione non concet-

67

Per questa critica, B. Celano, ‘Defeasibility’ e bilanciamento; Id., Diritti,
principi e valori nello stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione,
p. 72; Id., Possiamo scegliere tra particolarismo e generalismo?.
68
L’impossibilità o l’inutilità di delineare uno spazio autonomo per il bilanciamento definitorio rispetto a quello ad hoc (che sarebbe l’unico veramente configurabile) è sostenuta ad es. da T.A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of
Balancing, pp. 979-980; R. Romboli, Il significato essenziale della motivazione
per le decisioni della Corte costituzionale in tema di diritti di libertà pronunciate
a seguito di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, pp. 206-220; G.
Scaccia, Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale,
pp. 3967 ss.; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 163, nt. 196
(secondo cui il bilanciamento definitorio «appartiene, apparentemente, al cielo
dei concetti, e degli auspici, dottrinali»).
69
Una critica di questo tipo è rivolta, mi pare, da Paolo Comanducci alla
ricostruzione del bilanciamento proposta da Moreso (cfr. supra, nt. 64), e in
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tuale, ma empirica, suscettibile di essere verificata “sul campo”. Certo, se
questa tesi empirica fosse assolutamente vera proietterebbe una luce sinistra sul concetto di bilanciamento definitorio, lo renderebbe un’idea vuota
(come ci insegna la precarietà della distinzione analitico/sintetico70), e
magari al servizio di pericolose illusioni.
Queste due obiezioni sono potenzialmente devastanti, ma credo che uno
spazio di utilità per la nozione di bilanciamento definitorio vi sia, e che
consista nel riscattarlo dall’idea fuorviante che la regola del conflitto sia
assunta come indefettibile. Non ho nessuna difficoltà ad accettare l’idea
dell’impossibilità concettuale di chiudere in maniera definitiva l’universo
delle proprietà rilevanti. Non vedo però perché questo dovrebbe dissolvere la
possibilità di un bilanciamento definitorio, e farlo collassare nel
bilanciamento caso per caso. Il fatto è che (come già osservato al proposito
della distinzione tra regole e principi, cap. I, § 2.2.2) non esistono regole
assolutamente indefettibili. L’indefettibilità di una regola è un fenomeno che
ha senso solo in maniera “locale”, per così dire: nella cultura giuridica di
riferimento, può accadere che per un periodo di tempo anche apprezzabile
una regola sia sottratta ad eccezioni implicite, ma questo non fornisce una
garanzia assoluta che nessuna eccezione implicita, imprevista, magari
dipendente da proprietà sopravvenute, possa mai essere presa in
considerazione (si tratta di una presunzione solo iuris tantum: un grado
maggiore, rispetto ad altre regole, di resistenza nei confronti di eccezioni
implicite): questo succede, ma è un fenomeno piuttosto raro. Tutte le norme
giuridiche sono più o meno defettibili, e le condizioni che assicurano una
minore defettibilità, o una temporanea indefettibilità, sono tutte pragmatiche:
dipendono da fattori contingenti – ma questi fattori contingenti sono a loro
volta ineliminabili dal funzionamento del diritto, fanno parte della sua natura
di linguaggio amministrato71.
In altre parole, così come è irrazionale l’idea che nel bilanciamento
casistico non vi sia una regola (e infatti con una interpretazione caritatevole è possibile sostenere che una regola vi sia, ma implicita e defettibile), altrettanto grottesca è l’idea che nel bilanciamento definitorio una
regola venga assunta come assolutamente indefettibile. Piuttosto, nel bilanciamento definitorio ciò che accade è che a) il criterio di coordinamento dei diritti o principi in conflitto (la regola del conflitto) è
esplicitato; b) che, a certe condizioni, esso sarà considerato applicabile
favore di una ricostruzione particolaristica del bilanciamento: P. Comanducci,
Problemi di compatibilità tra diritti fondamentali.
70
W.V.O. Quine, Due dogmi dell’empirismo.
71
M. Jori, Definizioni giuridiche e pragmatica.

DIRITTI FONDAMENTALI E TECNICHE ARGOMENTATIVE

125

anche a casi futuri, rendendo necessario un surplus di argomentazione al
fine di introdurre eccezioni implicite, estendere la regola del conflitto a
casi (diversi) non originariamente previsti, ecc.
A questo punto ci si può chiedere cosa assicura che la regola così costruita sarà seguita in casi futuri. Qui entrano in gioco quei fattori pragmatici
e istituzionali, estremamente rilevanti in ambito giuridico, cui si accennava
poco sopra: intanto, l’enunciazione stessa della regola ha già di per sé
l’effetto di rendere tendenzialmente meno “mobile” l’esito della
ponderazione, perché indica, quantomeno presuntivamente, quali sono le
proprietà rilevanti, ed esclude, quantomeno presuntivamente, tutte le altre
come irrilevanti. In altre parole, il fatto stesso che una regola, pur se si tratti
di una norma implicita, sia stata formulata da un soggetto dotato di
autorevolezza giuridica (Corte costituzionale, Corte di Cassazione, giurisprudenza consolidata, ecc.) attribuisce a quella regola un principio di
resistenza nei confronti di casi futuri, resistenza che aumenta proporzionalmente al grado di precisione con cui sono indicate le condizioni di
applicazione della regola stessa72. In secondo luogo, vengono in considerazione fattori eterogenei quali: ragioni di economia processuale, esigenze di
uguaglianza formale, di coerenza sistematica, di nomofilachia, di rispetto del
precedente, un certo grado di conservatorismo nella mentalità professionale
dei giudici, e in generale criteri di accettabilità delle decisioni diffusi nella
cultura giuridica, e così via. Tutti questi fattori spingono nella direzione,
“conservatrice”, di indurre l’interprete a riprodurre un certo schema di
chiusura delle proprietà rilevanti che abbia già dato buona prova di sé in
precedenti applicazioni73.
È vero: il fatto che le corti (o alcune corti) abbiano adottato in un caso una
certa regola come soluzione del conflitto tra diritti non è di per sé una
garanzia che tale regola venga applicata anche in futuro. Ma questo vale allo
stesso modo per qualsiasi tecnica argomentativa: ad esempio, il fatto che le
72

M. Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, pp. 129-130,
attribuisce questa presunzione di resistenza nei confronti delle eccezioni implicite solo alle norme formulate in forma canonica; non trovo ragioni decisive per
non estendere il discorso, con le debite differenze, anche alle norme implicite, a
condizione che queste siano dotate di una formulazione sufficientemente precisa
da parte di un soggetto giuridico autorevole. (Uso qui la nozione di “autorevolezza” nel senso usato da L. Lombardi Vallauri, Giurisprudenza, pp. 4-5, a proposito del diritto giurisprudenziale.)
73
S.L. Hurley, Coherence, Hypothetical Cases, and Precedent; J.C. Bayón,
Why Is Legal Reasoning Defeasible?; G. Zagrebelsky, Diritto per: valori,
principi o regole?. Quanto detto nel testo è affine al ruolo che Cass Sunstein
attribuisce agli incompletely theorized agreements nel diritto: cfr. C. Sunstein,
Legal Reasoning and Political Conflict, pp. 35-61.
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corti interpretino costantemente una certa disposizione prendendo in
considerazione esclusivamente il suo significato letterale non è di per sé una
garanzia che in futuro le corti non sottopongano quella disposizione ad
interpretazione estensiva, o restrittiva, o teleologica, in modo da trarne una
norma diversa. La maggiore o minore costanza dell’uso di questi modelli di
ragionamento dipende interamente da fattori pragmatici, compendiabili nella
formula di criteri di accettabilità diffusi nella cultura giuridica.
Per quanto riguarda poi la seconda obiezione vista sopra (che di fatto le
corti non usano un bilanciamento definitorio, non enunciano la regola del
conflitto), la risposta è: dipende. Si tratta infatti di una questione empirica, e
l’osservazione degli stili di motivazione diffusi in giurisprudenza mostrano,
banalmente, che c’è spazio per entrambi i modelli di bilanciamento (e
pertanto che non è vero che in giurisprudenza non venga usato il
bilanciamento definitorio). Esistono infatti ambiti in cui il bilanciamento si è
ampiamente consolidato in pratiche decisionali che si basano su griglie
uniformi, ripetibili e ripetute74, e altri ambiti in cui il bilanciamento mantiene
un carattere particolaristico e orientato al “caso concreto” (cioè, in cui il
criterio di bilanciamento non viene esplicitato)75.
Dunque, la differenza tra bilanciamento casistica e bilanciamento definitorio è, al pari di quella tra principi e regole, una differenza di grado e
relazionale: dipende dal maggiore o minore grado di “chiusura” delle
condizioni di applicazione. Vi possono essere regole di soluzione del
conflitto più rigide e regole più elastiche e sensibili alla varietà delle circostanze concrete di applicazione. I due modelli di bilanciamento (quantomeno: se ricostruiti in maniera non caricaturale, come si è cercato di fare
nelle pagine precedenti) non rappresentano una dicotomia, ma due poli
opposti in uno spettro che contiene numerose possibilità intermedie. Di fatto,
accade che i criteri in base ai quali effettuare il bilanciamento definitorio
sono spesso formulati in maniera vaga e indeterminata, con clausole elastiche
e termini valutativi (si pensi ad esempio al criterio dell’”interesse pubblico
della notizia”, utilizzato dalla giurisprudenza italiana nel bilanciamento tra
diritto di cronaca e reputazione). In molti casi, il bilanciamento (definitorio?)
non indica una risposta, ma gli strumenti per trovarla76.
74
Estremamente rappresentativa in tal senso è la giurisprudenza, ormai più che
ventennale, in materia di conflitto e bilanciamento tra libertà di espressione e
tutela della personalità: v. G. Pino, Il diritto all’identità personale, cap. III.
75
Il tratto particolaristico sembra caratterizzare, ad esempio, la ponderazione
degli interessi in gioco da parte della giurisprudenza sull’abuso del diritto: v. G.
Pino, Il diritto e il suo rovescio.
76
J. Bengoetxea, N. MacCormick, L. Moral Soriano, Integration and Integrity
in the Legal Reasoning of the European Court of Justice, p. 65: «unlike universal
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2.2.3. Come si bilancia
Un ultimo gruppo di problemi relativi al bilanciamento come tecnica
argomentativa riguarda il modo in cui viene costruita la regola del conflitto, sia essa enunciata o meno. Su questo punto si sono concentrate le
maggiori critiche al ricorso a questo schema di argomentazione, perché
ciò è spesso associato anche alla circostanza che ciò che viene “soppesato” in realtà ha un peso solo metaforico, e per pesarle manca un’unità di
misura – quantomeno, una stessa unità di misura, visto che le cose che
vengono pesate sono spesso incommensurabili77.
Il campo è conteso da due principali (famiglie di) ricostruzioni; da una
parte, vi sono le posizioni che concepiscono il bilanciamento come
un’attività razionale. Dall’altra, all’opposto, le posizioni che concepiscono il bilanciamento come un soggettivo giudizio di valore, o di mera
intuizione. Dopo aver dato conto delle principali posizioni in campo, proveremo a saggiare la possibilità di una soluzione intermedia e alternativa
a entrambe. Per le ragioni già esposte (cap. II, §§ 3-3.4), comunque, non
mi occuperò qui direttamente delle ricostruzioni del bilanciamento di tipo
coerentista o irenista, in cui il bilanciamento è considerato un’attività
pressoché dichiarativa di un ordine di priorità assiologica preesistente –
sarà comunque riservato un accenno a queste posizioni più avanti in questo capitolo, a proposito dello specificazionismo e della dottrina dei principi supremi (§ 4 e 5).
Un primo ordine di posizioni a proposito della razionalità del bilanciamento consiste nel negare radicalmente questa possibilità. Questa famiglia di posizioni è ben rappresentata dalla tesi di Guastini (già introdotta supra, § 2.2.3.1) secondo cui la gerarchia tra diritti in conflitto è
istituita tramite un soggettivo giudizio di valore dell’interprete78.
Il punto debole di questa posizione mi sembra il seguente: ammettere
che l’ordine di preferenza tra i due diritti sia istituito tramite una valutazione in termini di “peso” o “importanza”, e quindi con un giudizio che
rules, balancing criteria do not instruct the judge as to which value or set of values should be used to solve a conflict of reasons; rather, they instruct the judge
on how to deal with and solve the conflict. […] balancing criteria do not provide
the answer but they provide the tools to find it».
77
Per questo tipo di critica (estremamente ricorrente), J. Rubenfeld, The First
Amendment’s Purpose, p. 788; L. Henkin, Infallibility Under Law: Constitutional Balancing.
78
R. Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, p. 219.
Una raffigurazione del bilanciamento come attività pressoché arbitraria è offerta
anche da J. Habermas, Fatti e norme, spec. p. 308.
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ha innegabilmente un carattere assiologico e valutativo, non implica necessariamente che tale giudizio sia anche irriducibilmente soggettivo. Ciò
equivarrebbe a negare che nella pratica giuridica esistano criteri intersoggettivi di controllo sull’ammissibilità degli argomenti assiologici che,
contingenti e mutevoli quanto possono essere, possono tuttavia essere
sensatamente avanzati pro o contro una certa decisione79; inoltre, ulteriori
criteri possono essere desunti dal diritto positivo, da disposizioni relative
a materie analoghe, ecc. Più volte in questo capitolo sono stati portati
esempi di “filtri”, di fattori di stabilizzazione delle decisioni, di criteri di
accettabilità diffusi nella cultura giuridica, e simili. D’accordo, tutti questi fattori non determinano sempre un risultato preciso e univoco; ma
questo vuol dire che non giochino alcun ruolo, e che sono indefinitamente
piegabili ad assecondare qualunque scelta adottata dall’interprete in maniera idiosincratica? Se questi fattori sono parte integrante del funzionamento del diritto, allora ignorarli preclude la comprensione di un momento importante del campo di esperienza giuridico.
Un primo ordine di posizioni a proposito della razionalità del bilanciamento si trova all’estremo opposto, ed è rappresentato dalla concezione
del bilanciamento come procedura razionale proposta da Robert Alexy80.
Per Alexy il giudizio di bilanciamento è espresso dalla massima (o regola della ponderazione) «quanto maggiore è il grado di non soddisfazione di, o di interferenza con, un diritto, tanto maggiore deve essere
l’importanza della soddisfazione dell’altro». Ora, secondo Alexy
l’applicazione della regola della ponderazione può essere suddivisa in tre
passaggi: al primo passaggio si stabilisce il grado di non-soddisfazione di
uno dei due diritti; al secondo passaggio si stabilisce l’importanza della
soddisfazione del diritto concorrente; al terzo passaggio si stabilisce se
l’importanza di soddisfare quest’ultimo diritto giustifica l’interferenza o
la non-soddisfazione del primo diritto.
79

Cfr. ad es. P. Chiassoni, La giurisprudenza civile, p. 287, a proposito dei “criteri assiologici” di soluzione delle antinomie: «Il valore delle regole dipende
dalle ideologie che informano l’esperienza giuridica, o un suo particolare settore,
in un dato momento».
80
R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales; Id., Diritti fondamentali,
bilanciamento e razionalità; Id., On Balancing and Subsumption; Id., La formula
per la quantificazione del peso nel bilanciamento. Si tratta di una ricostruzione
non priva di seguito, sia tra i giuristi positivi che tra i teorici del diritto: v. ad es.
R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, pp. 487-489; J. Rodriguez de Santiago, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo,
pp. 121-141; L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, p. 190, S. Besson, The
Morality of Conflict, pp. 451-453.
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Come si sarà notato, a questo punto dell’argomento iniziano a figurare
elementi presunti “quantitativi”: il grado della non-soddisfazione di un
diritto, la “misura” dell’importanza o “peso astratto” dell’altro diritto;
secondo Alexy, queste entità possono infatti essere rese con grandezze
quantitative, ad esempio collocandole in una scala triadica (violazione
“grave”, “media”, “lieve” di un diritto81; importanza astratta “elevata”,
“media”, “bassa” di ciascuno dei diritti in conflitto). Inoltre, può essere
resa con una grandezza quantitativa anche una terza serie di fattori rilevanti per l’applicazione della regola della ponderazione, ossia la affidabilità delle assunzioni empiriche che riguardano il grado di interferenza di
un diritto sull’altro. Tutti questi elementi, tradotti poi in quantità numeriche (ad es., la violazione “lieve” può valere 1, la violazione “media” 2, la
violazione “grave” 4; e così via per gli altri fattori), potranno essere disposti in una formula il cui quoziente darà la “formula del peso”, ossia
rivelerà quale dei due diritti ha più peso dell’altro nel caso considerato82.
Ecco che, secondo Alexy, la procedura del bilanciamento diventa assoggettabile ad un controllo razionale, analogo a quello della procedura di
sussunzione: analogo ma non identico, perché la sussunzione funziona
secondo le regole della logica, mentre la ponderazione secondo regole
aritmetiche.
La proposta di Alexy, come qui sopra sintetizzata, suscita alcuni ordini di osservazioni.
Un primo ordine di osservazioni, quasi banali, è che Alexy ripone eccessiva fiducia nella possibilità di tradurre in termini numerici il conflitto
tra diritti. Ma questa sembra davvero una raffigurazione troppo semplicistica del conflitto tra diritti83.

81

Lo stesso criterio di valutazione si dovrà applicare anche al diritto che causa la
lesione, in questo modo: occorrerà valutare se impedire l’atto che causa
l’interferenza con il diritto leso sia a sua volta una interferenza grave, media o
lieve con quel diritto. Così, il fatto che A eserciti la sua libertà di espressione
rivolgendo l’epiteto “storpio” a B, persona diversamente abile, rappresenta una
interferenza grave con la dignità di B; per converso, impedire ad A di rivolgere a B
l’epiteto “storpio” rappresenta solo una interferenza lieve nei confronti della sua
libertà di espressione (l’esempio, tratto da un noto caso esaminato dalla giurisprudenza costituzionale tedesca, è in R. Alexy, On Balancing and Subsumption).
82
Per un esempio di sviluppo e applicazione della formula del peso, si veda R.
Alexy, On Balancing and Subsumption.
83
Di questa difficoltà è consapevole lo stesso Alexy (cfr. On Balancing and
Subsumption, p. 443) che però non sembra disposto a trarne le ovvie
conseguenze.
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In primo luogo, infatti, per quanto riguarda la gravità dell’interferenza,
possono esistere casi facili in cui essa sia praticamente evidente, ma è più
probabile che non sia affatto chiaro se – e dal punto di vista di chi – una
interferenza debba essere considerata lieve, media o grave: si pensi ad
esempio ai diritti il cui esercizio è fortemente legato alla visione del
mondo del titolare (come la libertà religiosa)84.
In secondo luogo, la variabile del peso astratto dei diritti in conflitto
(relativa cioè alla rispettiva posizione dei diritti nella gerarchia delle fonti)
svolge un ruolo poco chiaro, e forse non necessario. Infatti, se la posizione
dei due diritti in conflitto è diversa, allora il conflitto dovrebbe essere
risolto già con il criterio gerarchico, bloccando il ricorso al bilanciamento.
Invece, se il documento costituzionale non contiene al suo interno una
chiara gerarchia dei diritti allora l’attribuzione di peso astratto diverso a
categorie diverse di diritti è una operazione simile alla individuazione, nella
costituzione, di principi costituzionali supremi (su cui v. infra, § 5). Inoltre,
nel caso di conflitto tra due diritti dello stesso tipo (conflitto intra-rights) la
variabile del peso astratto perde ogni importanza all’interno della formula
del bilanciamento. Infine, la stessa idea del peso astratto è poco plausibile,
visto che il conflitto si manifesta tra istanze specifiche dei diritti, istanze
che, come notato più volte, possono avere una importanza strumentale
differente rispetto alla realizzazione dell’interesse che giustifica il diritto:
detto in altri termini, raramente il conflitto vede contrapposti nella loro
interezza i nuclei essenziali dei due diritti, e ancora meno i due diritti sans
phrase. Se questo è vero, allora questa variabile è poco importante, e
addirittura potrebbe spesso falsare il calcolo.
In terzo luogo, l’apprezzamento della certezza empirica del grado di
interferenza è una valutazione nella migliore delle ipotesi probabilistica se
non soggettiva. Ovviamente, per evitare di naufragare nel mero soggettivismo, il giudice potrebbe rivolgersi ad indagini scientifiche e statistiche che diano un supporto di certezza scientifica alla sua valutazione;
spesso tuttavia, questa speranza è destinata ad andare delusa: come mostra
ad esempio la problematica sull’accertamento tecnico-scientifico del nesso
di causalità in materia penale, in molti casi sufficientemente complessi
l’indagine scientifica può dare un responso in termini solo probabilistici85.
Ovviamente non intendo sostenere che i fattori indicati da Alexy non
possano e non debbano mai entrare in un giudizio di bilanciamento:
84

Per ulteriori argomenti sul punto, cfr. C. Bernal Pulido, Estructura y límites
de la ponderación.
85
Su queste problematiche, cfr. ampiamente G. Fiandaca, Il giudice di fronte
alle controversie tecnico-scientifiche.

DIRITTI FONDAMENTALI E TECNICHE ARGOMENTATIVE

131

tutt’altro. Piuttosto vorrei evidenziare che a questi fattori non si può attribuire l’esattezza aritmetica che Alexy suggerisce; e se l’attribuzione del
valore numerico ai vari fattori ha margini ineliminabili di opinabilità e di
approssimazione (come Alexy stesso suggerisce86), allora l’intero calcolo
ne risulta falsato. Inoltre, l’attribuzione di una grandezza numerica a questi
fattori può essere talmente dipendente dal caso concreto, da eludere quasi
del tutto l’aspirazione ad una loro riproducibilità in contesti ulteriori.
Un secondo ordine di osservazioni è che il modello di Alexy è implausibile non solo perché (come abbiamo appena visto) è difficile e opinabile
misurare quantitativamente le grandezze su cui si basa; quanto perché, a
ben vedere, è impossibile fissare l’importanza di un diritto per un verso, e
il grado di interferenza con un altro diritto per altro verso, con una valutazione svolta in astratto, e un passo alla volta. Intendo dire che non vedo
come si possa sensatamente giudicare lieve o grave la lesione di un diritto, senza allo stesso tempo prendere in considerazione l’importanza del
bene o del diritto (o dell’atto di esercizio del diritto) concorrente. Ciò
sembrerebbe presupporre un’immagine dei diritti come entità perfettamente scolpite, o comunque molto ben definite, all’interno delle quali si
può individuare più o meno esattamente, e in astratto, l’importanza di
singoli atti di esercizio. Inoltre, l’esercizio di alcuni diritti, per lo meno in
certe circostanze, è graduabile; si pensi ad esempio alla libertà di circolazione: come si può affermare che la chiusura al traffico di una strada, o il
blocco della circolazione degli autoveicoli per un’ora, sia una interferenza “lieve”, “media”, o “grave”, se non conosciamo le ragioni di questa
misura, e quindi il (l’importanza del) principio o diritto concorrente?
Se è così, la distinzione tra le varie fasi del giudizio di bilanciamento,
così come immaginata da Alexy, rischia di essere artificiosa perché potrebbe suggerire l’idea che nella prima fase i due diritti sono misurati in
vacuo, e in tal modo viene attribuito a ciascuno di essi un peso, mentre
solo nella seconda sono messi a confronto e quindi armonizzati. Vi sono
invece buone ragioni per pensare che già nella prima fase il “peso” assegnato ad un diritto dipenda in buona misura dal peso che si ritiene di assegnare all’altro87.
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R. Alexy, On Balancing and Subsumption, p. 443.
«Le ragioni assumono un peso solo nel loro contrasto, e nel loro bilanciamento»:
B. Celano, Possiamo scegliere tra particolarismo e generalismo?, p. 487, nt. 38.
Paradossalmente, Alexy stesso afferma che la legge della ponderazione rende
evidente che il peso dei principi è sempre “relativo” (R. Alexy, Teoría de los
derechos fundamentales, p. 161); affermazione assolutamente da condividere, ma
difficilmente compatibile con l’idea che sia possibile assegnare distintamente valori
all’interferenza, all’importanza ecc. nelle varie fasi viste sopra.
87
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Tutto ciò rende dunque, a mio modo di vedere, difficilmente distinguibile la fase dell’ascrizione di un peso da quella della conciliazione/armonizzazione: una distinzione che forse è legittimamente sostenibile solo a fini di semplicità ricostruttiva ex post della decisione di
bilanciamento, ma che rischia di mettere in ombra un aspetto importante,
ossia il carattere reciproco e bilaterale dell’ascrizione di peso ai due diritti
in conflitto. In altre parole, tenere distinte queste fasi si presta al rischio
di incorrere in un circolo vizioso, perché la gravità della lesione di un
diritto è valutata in base all’importanza del diritto concorrente, ma anche
l’importanza del diritto concorrente dipende dalla gravità della lesione
arrecata all’altro diritto88.
In conclusione, se le osservazioni precedenti sono corrette, la teoria di
Alexy non è in grado di mantenere la sua promessa di fornire un modello
razionale di bilanciamento: la modalità di misurazione dei fattori rilevanti è
troppo approssimativa oppure, a seconda dei casi, arbitraria, e per altri versi
si rivela artificiosa nella pretesa di separare momenti di valutazione che
invece sono concettualmente inestricabili. L’unica vera utilità di questa
proposta, forse, consiste nel rendere espliciti quali sono i fattori che devono
essere tenuti in considerazione nel bilanciamento (in un buon
bilanciamento) – ma per le ragioni esposte sopra questi fattori non possono
essere misurati e calcolati al modo della “formula del peso” di Alexy.
È possibile individuare una proposta alternativa, che non naufraghi
sugli opposti scogli della valutatività soggettiva (Guastini) del razionalismo matematizzante (Alexy)? Forse sì. Il punto è che una (ragionevole)
costruzione della regola del conflitto non può che dipendere da
un’argomentazione morale sostanziale che prende in considerazione i
diritti o principi coinvolti, ne indaga la giustificazione, valuta l’importanza delle singole istanze di esercizio del diritto rispetto al valore
sottostante (l’interesse sostanziale che giustifica il diritto, il bene sottostante al principio), e così via. Questa è un’argomentazione di tipo inevitabilmente olistico, analoga all’idea rawlsiana di equilibrio riflessivo89 – e
questa considerazione unitaria del giudizio di bilanciamento evita di incorrere nel circolo vizioso in cui cade Alexy.

88
Cfr. L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, p. 190; S. Besson, The
Morality of Conflict, p. 453.
89
J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 56-58. L’analogia tra bilanciamento
e equilibrio riflessivo è suggerita anche da P. de Lora, Tras el rastro de la ponderación.; L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación; J.J. Moreso, Dos concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales, p. 489.
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In questo tipo di argomentazione avrà un ruolo centrale l’individuazione
dei casi paradigmatici: casi di esercizio di un diritto fondamentale, e di sua
violazione, così come casi paradigmatici di atti non giustificati dal diritto
stesso. È l’individuazione dei casi paradigmatici che permette di estrapolare
le proprietà rilevanti che si ritengono comuni a diverse ipotesi di conflitto tra
diritti (e quindi di disegnare la “topografia del conflitto”).
Non si può negare che questa attività abbia una dimensione intuitiva, e
che questa dimensione intuitiva sia forse ineliminabile90. Però non si vede
perché ritenere che nel bilanciamento questa componente sia l’unica, rispetto
ad altri possibili fattori, a determinare la decisione. Né si può dire che, nel
ragionamento giuridico, l’individuazione dei casi paradigmatici sia
puramente intuitiva: esistono infatti i precedenti, pronunce dotate di autorità,
indici di rilevanza normativa desumibili da altre disposizioni, nonché
valutazioni diffuse nella cultura giuridica91. Quando un partecipante
competente alla pratica giuridica formula un giudizio a proposito di una
situazione nuova, egli presuppone un senso diffuso di ciò che conta come
caso simile e proprietà rilevante rispetto ai casi già conosciuti; in questo
senso diffuso giocano un ruolo le convenzioni accettate nella cultura
giuridica, i precedenti, e ovviamente i dati normativi, le fonti del diritto,
nonché assunzioni sull’accettabilità sociale e giuridica delle decisioni. Questa
attività, simile al giudizio di analogia, non né è meccanica né puramente
arbitraria, e può essere sottoposta a forme di controllo intersoggettivo92.
La regola del conflitto così elaborata potrà essere applicata in futuro a
casi che non presentano ulteriori proprietà rilevanti rispetto a quelli che
hanno portato alla formulazione della regola, e a sua volta fornirà
un’indicazione per l’elaborazione di una regola diversa in casi che presentano ulteriori proprietà diverse da quelle già conosciute, per stabilire
se tali ultime proprietà siano rilevanti o meno, oppure casi che non
presentano talune delle proprietà rilevanti presenti nei casi

90

Cfr. B. Celano, Diritti, principi e valori nello stato costituzionale di diritto:
tre ipotesi di ricostruzione, p. 71.
91
Esemplare in tal senso l’argomentazione sviluppata da Corte di Cassazione,
sez. I civ., 16 ottobre 2007, n. 21748 (bilanciamento tra diritto alla vita e diritto
all’autodeterminazione terapeutica di persona incapace).
92
Cfr. J.C. Bayón, Why Is Legal Reasoning Defeasible?; e J.J. Moreso, Conflitti
tra principi costituzionali. Quanto detto nel testo presuppone a) che i giudizi di
valore non siano necessariamente espressione di punti di vista radicalmente soggettivi e incommensurabili, ma che in alcuni casi possano avere una funzione
conoscitiva; e b) che sia possibile distinguere tra giudizi di valore interni ed esterni
ad una pratica. In merito, cfr. V. Villa, Legal Theory and Value-Judgements.
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paradigmatici93. In questi casi, nei casi dubbi, nei casi di confine, si dovrà
tornare ad argomentare.

3. Proporzionalità
Un secondo strumento argomentativo molto ricorrente nella gestione
giurisdizionale dei diritti fondamentali è il criterio di proporzionalità. In
generale, il criterio di proporzionalità serve come strumento di valutazione di una misura pubblica (tipicamente: legislativa) che determini tra i
suoi effetti una compressione di un diritto fondamentale. Il test di proporzionalità serve appunto a valutare se una simile misura possa risultare
giustificata e accettabile, se ed in quanto soddisfi gli standard della proporzionalità. In ciò, il test di proporzionalità ingloba, come vedremo, anche il bilanciamento, sebbene quest’ultimo sia un passaggio (presentato
come) solo eventuale nella verifica di proporzionalità. Inoltre, la proporzionalità si identifica anche con (una parte del) controllo di ragionevolezza, nei casi in cui quest’ultimo non consista nello scrutinio sull’ammissibilità di disparità di trattamento94.
Il principio di proporzionalità trova le prime applicazioni nel diritto
pubblico tedesco già nel XIX secolo, come strumento di controllo
dell’azione amministrativa, e successivamente come parametro di costituzionalità della legge95. Nel corso del ‘900, esso è stato ampiamente
utilizzato dalla Corte costituzionale tedesca come strumento per valutare,
tra le altre cose, il grado di ammissibilità di una interferenza del pubblico
potere (legislativo e amministrativo) in una libertà fondamentale96.
Attualmente, il modulo argomentativo della proporzionalità è ampiamente utilizzato, con alcune varianti che vedremo, dalla Corte di Corte di

93

M. Atienza, Giuridificare la bioetica; J.C. Bayón, Why Is Legal Reasoning
Defeasible?; J.J. Moreso, Conflitti tra principi costituzionali; Id., Dos concepciones de la aplicación de las normas de derechos fundamentales.
94
Sui vari sensi di ragionevolezza nella letteratura costituzionalistica, v. P.
Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, pp. 164-166.
95
Si veda in proposito la ricostruzione di J. Luther, Ragionevolezza e Verhältnismäßigkeit nella giurisprudenza costituzionale tedesca.
96
Ricostruzioni dell’uso del criterio di proporzionalità a partire dalla giurisprudenza tedesca in J. Barnes, Introducción al principio de proporcionalidad en el
Derecho comparado y comunitario; G. Scaccia, Gli “strumenti” della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, pp. 270 ss.
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Giustizia delle Comunità europee97, dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo98, e dalla Corte costituzionale italiana99.
Nelle ricostruzioni più diffuse, il test di proporzionalità ha una struttura “trifasica”, in cui la valutazione è articolata in tre successivi passaggi
(o fasi, o gradini, o sotto-principi): “idoneità”, “necessità”, e “proporzionalità in senso stretto”100.
Il test di idoneità riguarda la verifica che la misura (ad esempio, legislativa) limitativa di un diritto fondamentale sia effettivamente atta a realizzare determinati obiettivi legittimi di interesse pubblico o la tutela di
ulteriori diritti fondamentali, per come dichiarato dall’autorità politica
promotrice di quella misura101. Ciò peraltro presuppone un’ulteriore verifica, riguardante la legittimità del fine perseguito dall’autorità politica.
Normalmente si afferma102 che il controllo di idoneità è (o deve essere)
97
Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’uso del principio di
proporzionalità risale almeno alla sentenza 17 dicembre 1970, causa C-11/70,
Internationale Handelsgesellschaft. Successivamente, tale principio è stato via
via riconosciuto come espressione dei principi generali non scritti del diritto
comunitario, quindi è stato espressamente incluso nel Trattato istitutivo della
Comunità europea ad opera del Trattato di Maastricht (art. 3b, par. 3), e infine è
stato sancito nel (non ancora entrato in vigore) Trattato che adotta una costituzione per l’Europa (artt. I-11 e II-112).
98
Se ne veda un’applicazione particolarmente perspicua in Corte europea per i
diritti dell’uomo, 24 novembre 1993, Informationsverein Lentia c. Austria. Si
veda in proposito l’approfondita analisi di S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l’homme.
99
Se ne vedano indicazioni in G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza
nel giudizio costituzionale, pp. 348 ss.; P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 166, nt. 206.
100
Sul modello “trifasico” del controllo di proporzionalità: R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, pp. 487-489; G. Scaccia, Gli “strumenti” della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale; A. Sandulli, Proporzionalità. Nella
letteratura teorico-generale: L. Prieto Sanchís, El juicio de ponderación, p. 190;
C. Bernal Pulido, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales; S. Besson, The Morality of Conflict, pp. 451-453.
101
Particolare curioso: talvolta si dice, come riportato nel testo, che la verifica
deve riguardare il fine dichiarato della misura impugnata, senza indulgere in
speculazioni su eventuali fini reconditi; ebbene, poiché difficilmente l’autorità
politica dichiarerà di perseguire un fine illegittimo, allora il controllo su
quest’ultimo requisito non potrà che essere pleonastico, al limite della farsa.
102
Cfr. ad es. J. Barnes, Introducción al principio de proporcionalidad en el
Derecho comparado y comunitario, p. 504; G. Scaccia, Gli “strumenti” della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, p. 275. Cfr. invece C. Bernal Pulido,
El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, pp. 720 ss., per
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solo un controllo “in negativo”, che consiste cioè nella valutazione che la
misura non sia palesemente inidonea a perseguire il fine enunciato, e non
deve anche implicare un controllo sulla praticabilità di altre misure “più
idonee” a perseguire il fine. Questa delimitazione dell’ambito del controllo di idoneità dovrebbe evidentemente escludere che il sindacato giurisdizionale si spinga su scelte, apprezzamenti e valutazioni di pertinenza
dell’autorità politica (come peraltro sarebbe dimostrato dalla circostanza
che è alquanto raro che una misura venga dichiarata contraria al principio
di proporzionalità sotto il profilo della sua inidoneità). Lo statuto logico
di questa osservazione peraltro non è sempre chiaro, oscillando tra la rilevazione di effettivi usi giurisprudenziali e la prescrizione di un metodo
di buon giudizio.
Il test di necessità (o regola del “mezzo più mite”) presuppone innanzitutto che sia stata esperita in termini affermativi la verifica di idoneità, e
riguarda la verifica che la misura impugnata sia la meno invasiva nei confronti del bene concorrente; presuppone altresì che l’obiettivo dichiarato
sia perseguibile tramite diverse misure idonee, perché se per ipotesi un
certo obiettivo fosse perseguibile con una sola misura, allora quest’ultima
oltre ad essere idonea sarebbe, per definizione, anche necessaria. In altre
parole, esso consiste nel controllo che, tra varie misure tutte egualmente
idonee a perseguire il fine dichiarato, sia stata adottata quella che impone
il sacrificio minore ai diritti dei cittadini.
Così come il controllo di idoneità, anche il controllo di necessità è di
solito103 configurato come un controllo “in negativo”, finalizzato non ad
individuare la misura migliore o più efficace per perseguire un certo
obiettivo di interesse pubblico (compito ovviamente riservato all’autorità
politica), ma ad espungere dall’ordinamento le misure non necessarie nel
senso sopra precisato. Questa raffigurazione può essere tuttavia fuorviante in quanto, a differenza del controllo di idoneità (una misura o è
idonea o non lo è), quello di necessità include normalmente anche una
valutazione comparativa tra le varie misure astrattamente disponibili che
avrebbero potuto realizzare in maniera altrettanto efficace l’obiettivo dichiarato (il che in realtà rende questa verifica molto più complessa di
quanto potrebbe sembrare dalle rassicuranti raffigurazioni che circolano
normalmente – cfr. infra).

una ricognizione di applicazioni “gradualistiche” del criterio di idoneità, sia sul
piano dottrinale che giurisprudenziale.
103
Cfr. ad es. J. Barnes, Introduccion al principio de proporcionalidad en el
Derecho comparado y comunitario, p. 506.
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La verifica della proporzionalità in senso stretto riguarda la valutazione
che il sacrificio imposto ai diritti fondamentali da una misura che persegue
un obiettivo di interesse pubblico104, sia “proporzionato”, ossia
ragionevolmente equilibrato rispetto al grado di soddisfazione di
quest’ultimo. Questo terzo passaggio del controllo di proporzionalità è un
vero e proprio bilanciamento tra i beni contrapposti. Nella raffigurazione
usuale, mentre i primi due passaggi riguardano la valutazione dei mezzi
prescelti, questo terzo passaggio riguarda gli obiettivi, o meglio il peso che
quegli obiettivi (il grado della loro realizzazione) hanno nel caso concreto.
Una volta che la misura sotto giudizio sia stata considerata idonea e
necessaria, e quindi ammesso che quella misura è adatta in considerazione
dell’obiettivo perseguito, si dovrà stabilire se dopo tutto valga pur sempre
la pena di perseguire quell’obiettivo, o se invece il sacrificio imposto al
bene inciso non sia tutto sommato eccessivo, non giustificato in ragione
dell’importanza, del grado di soddisfazione dell’obiettivo perseguito.

3.1. La proporzionalità “comunitaria”
Venendo più in dettaglio all’uso del criterio della proporzionalità da parte
della Corte di Giustizia in materia di diritti fondamentali, esso avviene in due
ordini di contesti: a) la valutazione di atti o norme comunitari (o statali, ma
in esecuzione di obblighi comunitari) che impongano restrizioni o lesioni a
diritti fondamentali previsti dalla CEDU o dagli ordinamenti costituzionali
nazionali, in vista di un interesse generale comunitario105; b) la valutazione di
un atto statale che limiti una libertà fondamentale comunitaria, al fine di
tutelare un diritto fondamentale nazionale106.
La giurisprudenza più cospicua è senz’altro riconducibile agli ambiti
sub a): la Corte di Giustizia ha utilizzato il principio di proporzionalità
come requisito per giustificare eventuali limitazioni dei diritti fondamen104

Misura che sia già stata riconosciuta a) idonea a realizzare un certo legittimo
fine di interesse pubblico, e altresì b) necessaria, nel senso che non erano disponibili misure meno «costose» rispetto ai diritti coinvolti.
105
Cfr. ad es. Corte di Giustizia delle Comunità europee 13 dicembre 1979,
causa C-44/1979, Hauer; 13 luglio 1989, causa C-5/1988, Wachauf; 11 luglio
1989, causa C-265/87, Schräder; 30 luglio 1996, causa C-84/95, Bosphorus.
106
Cfr. ad es. Corte di Giustizia delle Comunità europee, 26 giugno 1997, causa
C-368/95, Familiapress; 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger; 14
ottobre 2004, causa C-36/02, Omega. Sugli sviluppi più recenti di questa giurisprudenza, A. Tancredi, L’emersione dei diritti fondamentali «assoluti» nella
giurisprudenza comunitaria; M. Cartabia, L’ora dei diritti fondamentali
nell’Unione Europea.
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tali «nazionali» imposte dal perseguimento degli obiettivi (di armonizzazione di mercato) delle Comunità europee. In altre parole, il ragionamento – costantemente ripetuto dalla Corte, con affinamenti progressivi,
quantomeno a partire dal 1970107 – è il seguente: la Corte può prendere in
considerazione diritti fondamentali appartenenti agli ordinamenti nazionali, ma la tutela di tali diritti deve essere resa compatibile con gli scopi
perseguiti dalla Comunità, il che può rendere necessarie alcune limitazioni della portata dei diritti fondamentali; affinché tale limitazione sia
accettabile, essa non deve essere “sproporzionata” (nel modo che vedremo meglio tra poco). La giurisprudenza più risalente aveva peraltro
buon gioco nel attribuire un ruolo recessivo ai diritti fondamentali, in
quanto essi venivano collocati, sul piano delle fonti, tra i “principi generali”, e quindi di rango subordinato rispetto ai Trattati. Il quadro avrebbe
potuto cambiare (ma il cambiamento in effetti ha tardato a manifestarsi)
con l’inclusione dei diritti fondamentali tra le fonti di rango primario,
avvenuta con il Trattato di Maastricht nel 1992 (art. F.2, poi 6.2 con il
Trattato di Amsterdam del 1997).
L’iter argomentativo di solito seguito dalla Corte di Giustizia è bene
esemplificato dal seguente passaggio:
I diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte non risultano […] essere
prerogative assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione
da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni
all’esercizio di detti diritti, in particolare nell’ambito di un’organizzazione
comune di mercato, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a
finalità d’interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano,
considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed
inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti.108

Questo è il nucleo della valutazione di proporzionalità come effettuata
dalla Corte di Giustizia, e che è stato poi codificato nel Trattato costituzionale, all’art. II-112, comma 1109 (che a sua volta riproduce l’art. 52
della Carta di Nizza).
107

Con la già citata sentenza 17 dicembre 1970, causa C-11/70, Internationale
Handelsgesellschaft.
108
Corte di Giustizia delle Comunità europee 13 luglio 1989, causa C-5/1988,
Wachauf.
109
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste per legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondenti

DIRITTI FONDAMENTALI E TECNICHE ARGOMENTATIVE

139

A leggere quanto affermato in maniera costante e uniforme nelle motivazioni delle sue sentenze, la prima impressione è che i vari passaggi
del giudizio di proporzionalità elaborato dalla Corte di Giustizia siano
non chiaramente distinti tra loro, ma piuttosto quasi fusi in un giudizio
cumulativo nel quale non si sa bene dove finisca un “gradino” e ne inizi
un altro. Più in dettaglio, le limitazioni dei diritti sono ammesse:
a) se vi è una finalità di interesse generale della Comunità;
b) se la misura limitativa risponda effettivamente a detta finalità (giudizio di idoneità);
c) se il grado di interferenza con il diritto concorrente non è sproporzionato ed inammissibile (necessità?110);
d) considerato lo scopo perseguito (proporzionalità in senso stretto);
e) se comunque viene assicurata la «sostanza» del diritto concorrente.
L’uso del criterio di proporzionalità da parte della giurisprudenza comunitaria è spesso accompagnato da varie critiche e riserve. Si dice ad
esempio che la Corte non applica correttamente il modello “trifasico”, in
particolare perché raramente approda alla terza fase del controllo di proporzionalità in senso stretto, fermandosi invece alle sole verifiche di idoneità e di necessità: così la Corte, riconosciuto che la misura contestata è
idonea a perseguire il fine dichiarato, spesso ripiega sull’affermazione
che nella materia in oggetto è riconosciuta ampia discrezionalità
all’autorità politica (statale, o più spesso comunitaria), e si astiene dunque
da ogni ulteriore verifica111. In altre parole, la critica è che in tal modo la
Corte effettua uno scrutinio eccessivamente “deferente” quando sono in
considerazione interessi generali della Comunità, astenendosi
dall’effettuare un vero bilanciamento (che ha luogo nel terzo passaggio
del giudizio di proporzionalità).
Ma uno sguardo alla giurisprudenza della Corte sembra mostrare che
la situazione è ancora più sfumata: infatti, nell’applicazione concreta del
modulo argomentativo della proporzionalità, la Corte talvolta effettua
esplicitamente solo una verifica di necessità112 (ovviamente lo scrutinio di
effettivamente a dette finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
110
Il punto interrogativo segnala la circostanza che la Corte, pur non usando in
questa formula il termine “necessità”, effettua comunque una verifica qualificabile in tal senso.
111
Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 luglio 1989, causa C-265/87,
Schraeder.
112
Corte di Giustizia delle Comunità europee 20 settembre 1988, causa C302/86, Commissione c. Danimarca; cfr. anche 7 febbraio 1985, causa 240/83,
Association de défense des brûleurs d’huiles usagées.
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necessità presuppone che sia stato positivamente superato quello di idoneità, ma resta il fatto che in tali casi la valutazione di idoneità non viene
in alcun modo argomentata); talvolta solo una verifica di idoneità e necessità (o meglio, di non inidoneità e di non eccessività)113; talvolta, ancora, solo un bilanciamento in senso stretto114. Vi è pertanto una critica
piuttosto ricorrente della proporzionalità “comunitaria”, che suona pressappoco così: se solo la Corte si dotasse di un più preciso strumento di
valutazione, come il giudizio di proporzionalità strutturato nel normale
modello trifasico, allora probabilmente le sue decisioni sarebbero più
“equilibrate”, o quantomeno più controllabili115.
Non so se queste critiche siano realmente incisive. In primo luogo, si
potrebbe avanzare una considerazione empirica: nella sua più recente
giurisprudenza, come abbiamo visto, la Corte ha mostrato la propria disponibilità a “prendere (più) sul serio” i diritti fondamentali, ed eventualmente a farli prevalere sulle esigenze del mercato comune e sulle libertà economiche comunitarie; in ciò fare, la Corte peraltro è stata capace
di esibire sì un atteggiamento deferente, ma a parti invertite, affermando
che, nella materia dei diritti fondamentali, occorre riconoscere un ampio
margine di apprezzamento alle autorità nazionali116.
In secondo luogo, si può avanzare il sospetto che, forse, il modo confuso in cui la Corte di Giustizia applica il giudizio di proporzionalità non
è dovuto solo, ad esempio, alla sua scarsa esperienza di “giudice dei diritti”, ma è anche indice di un problema interno alla costruzione standard
del giudizio di proporzionalità. Il punto è che le condizioni fattuali per
l’impiego ottimale del criterio di proporzionalità sono estremamente improbabili da verificarsi, il che rende la costruzione standard un modello
troppo semplificato – e al limite del semplicistico – per fungere realmente
da guida per una argomentazione razionale. Ad esempio, il requisito che
il controllo di necessità riguardi la disponibilità di altre misure “più miti”,
ma parimenti efficaci, è irrealistico: quand’è che due misure sono
113

Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 marzo 1987, cause riunite C279/84, C-280/84, C-285/84 e C-286/84, Lebensmittelwerke.
114
Cfr. la già citata, e assai discussa, sentenza Bosphorus.
115
Cfr. ad es. J. Kühling, Fundamental Rights; per una panoramica su questo
tipo di critiche, cfr. A. Tancredi, L’emersione dei diritti fondamentali «assoluti»
nella giurisprudenza comunitaria, p. 650.
116
Come viene affermato nelle citate sentenze Familiapress, Schmidberger e
(seppur con la mediazione della nozione di ordine pubblico) Omega. Si vedano
in proposito le quasi profetiche osservazioni di J.H.H. Weiler, N.J.S. Lockhart,
«Taking Rights Seriously» Seriously: The European Court of Justice and Its
Fundamental Rights Jurisprudence, p. 603.
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parimenti efficaci? Come si può immaginare che tra le diverse misure
astrattamente praticabili, e tra le loro possibili combinazioni, ve ne siano
due (o più, perché no?) che realizzino con pari efficacia il fine protetto?
Si possono enumerare in anticipo e in astratto le variabili da prendere in
considerazione? Direi di no117. Forse “pari efficacia” vuol dire in realtà
“efficacia parimenti accettabile”, il che ovviamente non è la stessa cosa:
la valutazione di “pari accettabilità” sembra infatti implicare una valutazione all things considered, e se è così allora la Corte sta facendo una
valutazione di merito (contrariamente a quanto dice di non voler fare).
Se il concetto di pari efficacia è difficilmente attingibile, allora ciò
vuol dire che già in questo stadio la valutazione è guidata da un giudizio
comparativo tra il livello di realizzazione del bene protetto (o della sua
verosimiglianza) e il livello di interferenza con il bene concorrente.
Ho peraltro preso in considerazione l’ipotesi più semplice – e, nuovamente, ai limiti del semplicistico – che una misura di politica pubblica
(come una legge, ad esempio) persegua un solo fine ben determinato:
assai facilmente invece, una legge potrebbe perseguire più fini di interesse generale contemporaneamente (ad esempio, una legge che introduca
sanzioni penali per l’uso di stupefacenti potrebbe servire al fine di tutelare la salute dei cittadini, di contrastare la criminalità organizzata, di
tutelare l’ordine pubblico, ecc.). Con l’aumentare delle variabili in gioco,
aumentano le scelte (bilanciamenti, valutazioni di compatibilità, di importanza) che occorre effettuare già nelle prime due fasi del test di proporzionalità118.
Anche una considerazione più ravvicinata della terza fase del controllo di proporzionalità mostra che le costruzioni correnti del test di proporzionalità sembrano separare eccessivamente i primi due passaggi (valutazione dei mezzi impiegati per realizzare un certo obiettivo) dal terzo
(valutazione dell’importanza dell’obiettivo perseguito). Il fatto è che se la
terza fase del controllo di proporzionalità (la proporzionalità in senso
stretto, o ponderazione) riguarda l’importanza dei beni giuridici in gioco
(principi, diritti), e se non esiste qualcosa come un peso astratto di un
117

Cfr. C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, p. 72: «When two
cases appear identical to us, it is because we have suppressed, as irrelevant, their
inevitable differences».
118
Come afferma anche R. Alexy, Constitutional Rights, Balancing and
Rationality, p. 136: «The applicability of the principle of necessity presupposes,
however, that there is no third principle or goal, P3, that is affected negatively by
the adoption of the means interfering less intensively in P2. If this constellation
arises, the case cannot be decided by considerations concerning Pareto-optimality. When costs are unavoidable, balancing becomes necessary».
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principio o di un diritto, allora il peso o importanza di un principio o di
un diritto sarà determinato da vari fattori tra cui certamente l’importanza
del bene (principio, diritto) concorrente, nonché le modalità concrete del
suo esercizio (i “mezzi”). In altre parole, nel giudizio di proporzionalità
ciò che viene bilanciato non sono due principi o diritti in astratto, ma le
modalità concrete del loro esercizio (e si ricordi in proposito la discussione svolta supra, § 2.2.3).
Inoltre, sia la formulazione giurisprudenziale del test di proporzionalità,
sia la sua enunciazione nella Carta dei diritti e nel Trattato costituzionale,
fanno riferimento al contenuto essenziale o alla “sostanza” dei diritti in
gioco. Anche in questo caso, si tratta di un rinvio ad operazioni di bilanciamento, visto che non esiste un contenuto essenziale di un diritto fondamentale che sia determinabile in astratto, senza fare riferimento al “peso” e
alla portata degli interessi concorrenti e dei diritti confliggenti.
Il paradosso quindi è che la proporzionalità comunitaria, apparentemente più confusa rispetto all’elegante e lineare modello standard, mette
bene in luce che tra le fasi del giudizio di proporzionalità c’è un
continuum, in cui gli elementi ponderativi non sono confinati all’ultimo,
eventuale passaggio, ma accompagnano l’intero iter del procedimento119.

3.2. Proporzionalità, ragionamento giuridico e teoria dei diritti
Indipendentemente dalla questione giuspolitica della condivisibilità o
meno dei risultati cui perviene la Corte dopo aver impiegato il test di proporzionalità (ad esempio, perché nella sua applicazione concreta lascia
eccessivo margine di apprezzamento alle istituzioni comunitarie), e dalla
questione metodologica se essa lo applichi correttamente, è possibile
trarre qualche spunto di riflessione di ordine più generale dalla vicenda
della proporzionalità comunitaria.
La prima riflessione è che applicando il criterio di proporzionalità ad
interferenze, restrizioni, regolamentazioni di tutti i tipi di diritti (anche
del diritto di proprietà, o della libertà di esercizio di iniziativa economica,
o della libertà di manifestazione del pensiero), il ragionamento giuridico
della Corte di Giustizia contribuisce ulteriormente a screditare una contrapposizione schematica e sempre più discussa nell’ambito dei diritti,
secondo cui da una parte starebbero i diritti di libertà (cui corrisponderebbe un mero obbligo di astensione da parte dei terzi, e dei pubblici poteri) e dall’altra i diritti sociali (cui corrisponderebbe un obbligo di
119

Condivisibilmente, A. Sandulli, Proporzionalità, p. 4646, parla di «connessione quasi simbiotica» tra i tre passaggi del controllo di proporzionalità.
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intervento attivo da parte dei pubblici poteri per assicurarne il
soddisfacimento)120. Tra i vari corollari di questa secca contrapposizione,
vi è che mentre i diritti sociali sono necessariamente dipendenti dalle
risorse disponibili, e sono quindi graduabili in funzione di tali risorse, i
diritti di libertà non necessitano di alcuna “cooperazione” esterna (che
non sia la mera astensione dei terzi): sono “lì” a disposizione del titolare,
che può esercitarli quando e come crede. Ora, a parte vari altri argomenti
che possono mostrare la natura artificiosa e in ultima analisi ideologica
della netta contrapposizione tra diritti sociali e diritti di libertà121, il test di
proporzionalità rivela invece che un elemento di gradualità è necessariamente presente anche nei diritti di libertà. Infatti, se è vero che, come
vuole una autorevole ricostruzione122, il test di proporzionalità riguarda la
verifica delle possibilità fattuali (idoneità e necessità) e giuridiche (proporzionalità in senso stretto) di realizzazione di un principio o di soddisfazione di un diritto, e se il test di proporzionalità si applica anche ai
diritti di libertà (come di fatto fa la Corte di Giustizia), allora la conclusione è scontata: anche l’esercizio dei diritti di libertà è graduabile e dipendente dalle risorse (materiali e giuridiche) disponibili.
La seconda riflessione è dunque che, come testimonia forse involontariamente il ragionamento giuridico della Corte di Giustizia, la verifica
della compatibilità tra due diritti fondamentali, o fra diritti e principi o
obiettivi di interesse generale, non consiste nella lineare perlustrazione
dei tre passaggi del test di proporzionalità (prima la valutazione dei
mezzi, poi la valutazione del peso degli interessi coinvolti): piuttosto ha
un carattere necessariamente olistico, è la ricerca di un equilibrio riflessivo tra i mezzi a disposizione, il grado di soddisfazione di un diritto o di
un principio, e il livello di lesione di un altro diritto o principio.
La terza riflessione è che il test di proporzionalità, al pari della formula del peso elaborata da Alexy, non è un modello di ragionamento
giuridico effettivamente praticato e praticabile dalle corti, o addirittura
una procedura che di per sé possa determinare esiti “giusti”. Piuttosto, è
uno strumento di controllo, che serve a mettere in evidenza quali sono i
fattori che devono essere tenuti in considerazione nella valutazione di
proporzionalità, ed eventualmente a facilitare la ricostruzione ex post di

120

Per una presentazione standard di questa contrapposizione, cfr. G. Corso,
Diritti umani.
121
Per una più articolata argomentazione in tal senso, si veda ad es. E. Diciotti,
Il mercato delle libertà, cap. II.
122
R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, pp. 111-115.

144

DIRITTI FONDAMENTALI E RAGIONAMENTO GIURIDICO

una decisione che può essere raggiunta solo con un tipo diverso di ragionamento, necessariamente olistico.

4. Specificare i diritti: categorizzazione, contenuto essenziale,
limiti impliciti
Una tecnica molto ricorrente nell’interpretazione e argomentazione
costituzionale consiste nel precisare nel modo più esatto possibile, in via
astratta, il significato del diritto fondamentale, la sua “natura”, il suo “vero”
contenuto, il suo “vero” campo di applicazione. La categorizzazione consiste
in altre parole nell’individuare, nella maniera più esatta possibile, il
significato del diritto, le sue condizioni di applicazione, le fattispecie in cui è
rilevante – e specularmente a stabilire cosa non ricade, per definizione, nel
campo di applicazione del diritto stesso: serve in altre parole a distinguere i
casi in cui il diritto si applica realmente, da quelli in cui l’applicazione è solo
prima facie. Questa tecnica ha avuto una certa fortuna nella cultura giuridica
americana meno recente con il nome di “categorization”, e sta adesso
vivendo un rinnovato interesse come possibile candidato alternativo in
reazione alla pervasività del bilanciamento123.
La categorizzazione è volta a permettere una applicazione quasi sillogistica delle norme che ascrivono diritti fondamentali, e ad evitare che le
ipotesi di conflitti tra diritti siano risolte ricorrendo al bilanciamento – più
precisamente questa tecnica, nelle intenzioni di chi la pratica, dovrebbe
consentire di evitare l’insorgenza stessa di conflitti tra diritti, o comunque
di mostrare che tali conflitti sono solo apparenti. In altre parole, di fatto la
categorizzazione si presenta in congiunzione ad assunti di tipo coerentista
o irenista, sebbene non vi sia una connessione necessaria tra le due posizioni: una definizione categoriale di un diritto ben potrebbe, in astratto,
portare alla conclusione che una porzione di quel diritto – alcuni atti di
esercizio del diritto – si sovrappone ad una porzione di un altro diritto. E
ciò svela un primo punto debole di questa posizione, o meglio una vera e
propria petizione di principio, che consiste nell’assumere che, una volta
ben definiti, i diritti saranno tra loro armonici e compatibili.

123

Cfr. J.H. Ely, Flag Desecration: A Case Study in the Roles of Categorization
and Balancing in First Amendment Analysis; F. Schauer, Categories and the
First Amendment: A Play in Three Acts; K. Sullivan, Post-Liberal Judging: The
Roles of Categorization and Balancing.
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Questa strategia, simile a quelle che in filosofia morale è definita
“specificazionismo”124, può essere percorsa in due modi (in realtà si tratta in
entrambi i casi della stessa operazione, ma vista da prospettive differenti):
a) restringendo in via definitoria l’ambito di applicazione fattuale del
diritto (ad esempio: la libertà di manifestazione del pensiero comprende
solo le affermazioni vere e non il “subiettivamente falso”125; oppure:
comprende solo le parole e non le azioni; e così via);
b) rendendo esplicite nella disciplina del diritto un certo numero di eccezioni, che sono il riflesso dello spazio di tutela assegnato ad altri diritti
o ad altri beni (ad esempio: la manifestazione del pensiero è libera a
meno che non realizzi una intrusione nella riservatezza altrui).
In questo modo sarebbe possibile delineare una disciplina precisa dei
diritti, che eviterebbe l’insorgere dei conflitti, almeno in molti casi126, e
dunque la necessità di ricorrere al bilanciamento. Ancora meglio, si può
sostenere che l’eventuale conflitto tra diritti è solo apparente, perché destinato a scomparire una volta che – in sede interpretativa – sia stato meglio precisato l’ambito di applicazione dei diritti in conflitto, si sia esperita una opportuna actio finium regundorum.
Dalla definizione del diritto così ricavata, inoltre, si possono agevolmente desumere altresì i pretesi limiti logici di quel diritto (ma sarebbe
più corretto dire assiologici), ossia le apparenti manifestazioni di quel
diritto che però, a ben vedere, restano fuori dalla (corretta, vera, ecc.)
definizione del diritto127: e pretendere di esercitare il diritto fondamentale
al di fuori del suo “vero” campo di applicazione consisterebbe in realtà in
un abuso del diritto128. Così, ad esempio, una volta definita la libertà di
manifestazione del pensiero come limitata alle sole parole, si escluderà
124

Per una recente discussione pro e contro lo specificazionismo, cfr. rispettivamente H. Richardson, Specifying Norms as a Way to Resolve Concrete Ethical
Problems; R. Shafer-Landau, Moral Rules.
125
È la nota tesi di C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero
nell’ordinamento italiano, spec. p. 36, recentemente ripresa anche da A. Pace,
M. Manetti, Art. 21, pp. 88-96.
126
R. Martin, A System of Rights, pp. 114-126, 123, 231; D. Mendonca, Los
derechos en juego, pp. 84-85.
127
Per un (notevole) esempio italiano di questa strategia, si veda P. Nuvolone,
Reati di stampa, p. 19: «poiché critica significa dissenso ragionato dall’opinione
o dal comportamento altrui, sarà estraneo all’attività critica ogni apprezzamento
negativo immotivato o motivato da una mera animosità personale, e che trovi,
pertanto, la sua base in una avversione di carattere sentimentale e non in una
contrapposizione di idee» (e in generale v. cap. I).
128
G. Pino, L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso).
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che possa costituire esercizio di questa libertà il vilipendio della bandiera,
o la parata in abiti nazisti: non si dovrà risolvere alcun conflitto tra questi
presunti atti di manifestazione del pensiero e altri interessi concorrenti,
perché saranno già stati esclusi dall’ambito definitorio, “logico” (rectius:
concettuale), di applicazione della libertà di espressione – e conseguentemente una eventuale repressione penale di tali condotte non potrà essere
considerata incostituzionale.
Un tipico corollario della strategia della categorizzazione è pertanto
l’idea che ogni diritto nasca intrinsecamente limitato, e che tale limite
consista non solo nella disciplina espressa di quel diritto, ma anche
nell’esigenza di non comprimere altri diritti129 (la tesi dei c.d. limiti impliciti, o naturali, dei diritti130). Un ulteriore effetto è poi la tendenziale
restrizione dell’ambito di applicazione delle disposizioni costituzionali
attributive di diritti fondamentali, in altre parole la loro attrazione
all’ambito concettuale e operazionale delle regole, anziché dei principi,
solitamente in nome della certezza del diritto e della prevedibilità delle
decisioni giurisdizionali, e al fine di sottrarre la gestione dei diritti a bilanciamenti potenzialmente arbitrari. Sullo sfondo, sta l’idea che sarebbe
altamente opportuna una disciplina dei diritti fondamentali chiara, precisa, dettagliata131: in mancanza di questa, e in presenza di una disciplina
dei diritti generica, lacunosa, ecc., dovranno essere gli interpreti ad enucleare gli esatti contorni della disciplina del diritto.
Come accennato, la strategia della categorizzazione è spesso (presentata come) puramente semantica, un problema di mera interpretazione del
significato di parole, il che ovviamente rimanda al problema del modo in
cui viene individuato il “vero” significato del diritto (e conseguentemente
i suoi limiti “logici”).
Nella letteratura e nella giurisprudenza che utilizzano strategie di questo tipo, gli elementi costitutivi necessari e sufficienti per definire il contenuto e l’ambito di applicazione del diritto sono attinti dalle fonti più
disparate. Innanzitutto (e volendo escludere i casi, non rari, in cui la
129

Così ad esempio si è espressa la Corte costituzionale sin dalla sua istituzione:
cfr. sentenza n. 1/1956: «il concetto di limite è insito nel concetto stesso di diritto».
130
Sull’idea dei limiti “naturali” all’espansione di qualsiasi diritto («strana tesi,
più volte criticata e criticabilissima»: V. Crisafulli, In tema di limiti alla cronaca
giudiziaria, p. 246), cfr. ad es. Corte costituzionale n. 25/1965.
131
Idea che, per i motivi già visti a suo luogo (cap. II, § 2), risulta del tutto
implausibile; per più estese argomentazioni in tal senso, E. Diciotti, Come interpretare la Costituzione?; B. Celano, Come deve essere la disciplina costituzionale dei diritti?; B. Pastore, Per un’ermeneutica dei diritti umani, cap. IV.
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delimitazione del diritto è proclamata in maniera del tutto apodittica), vi
sono le strategie “originaliste” che, in parallelo con consolidate tecniche
di interpretazione della legge, si richiamano all’intenzione dei costituenti132; altre versioni dell’argomento fanno appello alla “natura” del
diritto, o al modo in cui il diritto è concepito nella coscienza sociale (v.
cap. II, §§ 2.1 e 2.2).
Affine per certi versi alla strategia della categorizzazione, è
l’argomento del “contenuto essenziale” dei diritti fondamentali.
L’argomento fa perno sull’idea, espressamente enunciata da alcune costituzioni (l’art. 19, co. 2, del GrundGesetz; l’art. 53, co. 1, della Costituzione spagnola), che una limitazione di un diritto costituzionalmente garantito, una sua disciplina troppo restrittiva ad opera del legislatore, non
possono spingersi fino al punto di rendere il diritto stesso irriconoscibile,
di renderne sostanzialmente impossibile l’esercizio, e simili.
Anche nel caso del contenuto essenziale, non è sempre chiaro in che
modo questa nozione venga concretamente ricostruita, o trovata, dagli
interpreti: spesso, l’affermazione che una certa misura legislativa lede o
meno il contenuto essenziale di un diritto è del tutto apodittica, o fraseggiata in termini naturalistici133 ed essenzialisti134, idea questa a dire il vero
piuttosto ingenua e che a tacer d’altro mal si concilia con il fatto che alcuni diritti fondamentali sono pensabili esclusivamente all’interno di un
ordinamento giuridico (si pensi al diritto di difesa) – tutt’altro discorso
varrebbe invece se con tale infelice terminologia naturalistica ci si intendesse piuttosto riferire agli aspetti più importanti della giustificazione
sostanziale del diritto (individuabili in base ad una ricostruzione delle
dottrine etico-politiche rilevanti) e alle condotte più direttamente strumentali alla realizzazione di tali aspetti.

132

Si veda ad es. Corte costituzionale n. 429/1992; il riferimento all’intenzione
del costituente come strumento per tradurre le disposizioni costituzionali in
«dure regole» è chiaramente colto (e raccomandato) da M. Dogliani, Il «posto»
del diritto costituzionale.
133
Come quando si afferma che alcuni vincoli legislativi possono “snaturare” un
diritto riconosciuto in costituzione, Corte costituzionale nn. 36/1958, 48/1964,
150/1967, 129/1970, 106/1974, 89/1979.
134
Cfr. G. Corso, La Costituzione come fonte di diritti, p. 98: «con qualche
forzatura si potrebbe dire che ogni diritto fondamentale ha un contenuto essenziale che inerisce appunto alla sua essenza o alla sua natura, che preesiste alla
Costituzione e attorno al quale la Costituzione costruisce una sua disciplina;
senza che questo nucleo possa essere intaccato dal legislatore anche quando,
magari sfruttando un’autorizzazione costituzionale, limita il diritto».
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Sebbene le due strategie argomentative dei limiti impliciti e del contenuto essenziale presentino delle somigliane di famiglia (e, come vedremo
nel prossimo paragrafo, sottendono invero una medesima struttura logica), esse si prestano ad usi diversi nell’ambito dell’argomentazione sui
diritti fondamentali. Infatti, nel caso della teoria del contenuto essenziale
si intende il limite come ciò che la disciplina del diritto non può non includere: ossia, fino a che punto non può spingersi la limitazione del diritto, la compressione del diritto per effetto della spinta di un interesse
concorrente – talvolta si dice che il contenuto essenziale individua “il
limite del limite”135. Invece, nel caso della teoria dei limiti impliciti, il
limite del diritto è inteso come ciò che la disciplina del diritto non può e
non deve includere (fino a che punto la tutela del diritto, il suo campo di
applicazione, non possono spingersi).
La differenza tra le due ipotesi è, all’apparenza, evanescente, ma in
realtà gravida di conseguenze nella fenomenologia delle strategie retoriche sui diritti, poiché nel primo caso la strategia argomentativa ha
un’impronta garantistica e difensiva, perché mira ad assicurare che qualcosa sia ricondotto sotto l’ala protettiva del diritto, mentre nel secondo
l’idea del limite è impiegata in funzione restrittiva del diritto136, perché
tende a giustificare l’esclusione di qualcosa dall’ambito di applicazione
del diritto, solitamente al fine di evitare che quel principio entri in collisione con altri principi, diritti o interessi137.

4.1. I limiti della specificazione
Si può dubitare che le tecniche argomentative che a vario titolo si richiamano alla strategia specificazionista riescano davvero a tenere fede a
ciò che promettono: principalmente, che sia possibile ancorare
l’interpretazione costituzionale in generale, e quella sui diritti fondamentali in particolare, ad una metodologia certa, oggettiva, stabile, ed estranea alla logica del bilanciamento.
Il punto è che operazioni come la categorizzazione e l’individuazione
dei limiti impliciti non sono possibili in astratto: non è possibile
135

L. Prieto Sanchís, La limitación de los derechos fundamentales y la norma de
clausura del sistema de libertades, p. 439.
136
Il nesso tra le due strategie argomentative e gli atteggiamenti che nel testo
sono definiti “restrittivi” e “garantisti” è di tipo retorico e contingente, non
un’implicazione necessaria.
137
Così, ad esempio, «l’ugual diritto alla libertà, riconosciuto a tutte le confessioni religiose, non significa diritto ad una eguale tutela penale»: Corte costituzionale n. 39/1965.
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predeterminare in maniera esatta e definitiva tutti i possibili limiti a cui è
assoggettabile un diritto: il concetto di limite implicito quindi segue (e
non esclude) un bilanciamento tra diritti in conflitto, o meglio è –
logicamente equivalente a – un bilanciamento138.
Per essere più chiari: non è qui in questione l’idea che ogni diritto possa
essere soggetto a limitazioni implicite in conseguenza dell’esigenza di
rispettare altri diritti, idea che anzi è assolutamente sensata; piuttosto, ciò che
è discutibile nelle strategie specificazioniste è l’idea che tali limiti siano
univocamente individuabili a priori, prima che i diritti entrino “in azione”,
mentre invece è proprio la natura implicita dei limiti a renderli non
predeterminabili139. E che, nel caso dei diritti fondamentali, le cose stiano
così dipende non solo che non sono esaustivamente predeterminabili le
possibili eccezioni all’applicazione del diritto (ossia le proprietà rilevanti al
fine di escludere l’applicazione del diritto di un certo tipo di caso: possibili
ulteriori diritti, interessi, principi che potrebbero richiedere l’accantonamento
del primo diritto) ma anche dal fatto che, essendo i diritti fondamentali basati
su principi (cap. I, § 2.2.2), non sono esaustivamente predeterminabili
nemmeno le condizioni di applicazione del diritto stesso. Più in generale,
l’idea della categorizzazione sembra ostaggio di una concezione entificata,
statica dei diritti fondamentali, tale che il diritto “c’è”, ha una sua struttura
ben scolpita e confini altrettanto ben definiti, ed è possibile stabilire una volta
per tutte cosa sta dentro e cosa fuori dal diritto. Di contro, se si accoglie una
versione della concezione “dinamica” dei diritti (cap. I, § 2.4), secondo cui il
diritto è una ragione per imporre ondate successive e non sempre
predeterminate di obblighi o per attribuire ulteriori diritti, facoltà ecc., allora
l’immagine della categorizzazione risulta inadeguata finisce per svelare la
sua natura di bilanciamento occulto.
Osservazioni analoghe valgono a proposito del contenuto essenziale.
L’idea stessa del contenuto essenziale, infatti, è a sua volta intrinseca138

J. Shaman, Constitutional Interpretation, pp. 36 ss. Che l’individuazione di limiti
impliciti ai diritti costituzionali presupponga una operazione di bilanciamento è
espressamente ammesso ad es. da R. Romboli, Il significato essenziale della
motivazione per le decisioni della Corte costituzionale in tema di diritti di libertà
pronunciate a seguito di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti, p. 207.
139
Argomenti in parte analoghi mi pare siano sviluppati da Andrei Marmor, in
relazione alla concezione “newtoniana” dei diritti (ossia l’idea che ogni diritto si muova
liberamente in uno spazio morale vuoto, fino a che non incontra il limite esterno
derivante dalla collisione con un altro diritto: On the Limits of Rights, p. 7); da Anna
Pintore, in relazione all’idea che ogni diritto sia una «monade impenetrabile» (I diritti
della democrazia, p. 102); da Roberto Bin, in relazione ai discorsi sui diritti condotti
«per etichette e figurini» (Diritti e fraintendimenti, p. 15 ss.).
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mente associata all’idea del conflitto e del bilanciamento tra diritti. Non è
possibile ricostruire il contenuto essenziale di un diritto in vacuo, ma solo
a partire da una serie di ipotesi tipiche, di casi paradigmatici in cui la
violazione o anche la limitazione di quel diritto ci sembra inammissibile.
Se le cose stanno così, allora l’individuazione del nucleo essenziale presuppone che siano già stati effettuati bilanciamenti tra diritti, valutazioni
in termini di costi e benefici tra interessi da tutelare e doveri da imporre a
terzi, ecc.140, e che il nucleo essenziale di un diritto resterà intangibile
solo fino a quando un altro interesse (o principio, o diritto) concorrente
non reclami una tutela più intensa.
In altre parole, anche l’individuazione del nucleo essenziale dei diritti
fondamentali segue (e non precede), presuppone (e non preclude), il conflitto tra diritti e il loro bilanciamento.

5. Diritti fondamentali come valori e principi supremi
Un ultimo complesso di tecniche argomentative messe in opera con
riguardo all’interpretazione e applicazione dei diritti fondamentali consiste
nell’istituire gerarchie tendenzialmente stabili tra diritti fondamentali, o tra
diritti fondamentali e altri beni di rilievo costituzionale, gerarchie che
vengono presentate come in qualche modo immanenti nel testo o nella
struttura assiologica della costituzione (e da questo punto di vista possono
essere considerate altrettante varianti dell’atteggiamento monista o irenista).
Spesso le strategie argomentative di questo tipo si muovono in una direzione diametralmente opposta rispetto alle strategie e alle operazioni
intellettuali di tipo specificazionista viste poco sopra. Infatti, mentre in quel
caso l’obiettivo dell’interprete è di ricostruire la definizione, il contenuto, e la
disciplina dei diritti fondamentali nei termini più esatti possibili, ora si tratta
di ricondurre i diritti fondamentali alle rarefatte categorie dei “valori”, o di
darne una definizione la più ampia (e meno informativa) possibile come
prezzo dell’instaurazione di una plausibile gerarchia tra diritti.
140

R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 291 («El alcance de la
protección “absoluta” depende de las relaciones entre los principios. La
impresión de que puede ser conocida directa o intuitivamente, sin ponderaciones,
surge de la seguridad de las relaciones entre principios»); A. Marmor, On the
Limits of Rights, pp. 9-14; Cfr. R. Bin, Diritti e fraintendimenti; Id., Ragionevolezza e divisione dei poteri, p. 118; A. Pintore, I diritti della democrazia, p. 101102; J. Waldron, Security and Liberty: The Image of Balance, spec. pp. 197-198;
B. Celano, Diritti, principi e valori nello stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione, pp. 67-68.
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L’idea dei principi costituzionali supremi a sua volta si presenta legata
all’idea che la costituzione rifletta un ordine ben strutturato di valori oggettivi: in tal modo, la strategia argomentativa dei principi costituzionali
supremi si salda alla famiglia dell’interpretazione costituzionale “per valori”141 (pur non trattandosi, ancora una volta, di una connessione concettuale ma solo contingente e retorica), che consiste nel (pretendere di)
portare alla luce la struttura profonda della armonica coesistenza dei principi stessi: il testo costituzionale viene considerato come l’espressione di
un nucleo coerente e armonico di principi, di valori, una trama assiologica complessa ma comunque – in fondo – lineare e dotata di una sua
intrinseca intelligibilità142.
Questo modo di ragionare e argomentare ha un corollario riguardo agli
(apparenti) conflitti tra principi o diritti costituzionali: infatti, la tesi
dell’armonia immanente al quadro costituzionale viene immediatamente
associata all’idea che, se vari principi apparentemente spingono in direzioni diverse, allora la loro riconduzione ad un ordine armonico può essere raggiunta strutturando i principi in un ordine gerarchico. L’individuazione di questo ordine gerarchico prescinde – o comunque non è
rigidamente vincolato – dalla formulazione letterale del testo costituzionale, dalla circostanza che esso preveda espliciti ordini di preferenza tra i principi: è piuttosto un ordine contenutistico, assiologico, che
viene ricavato da una lettura sostanzialista della costituzione.
A questa strategia argomentativa, poi, si aggiunge solitamente un ulteriore tassello: poiché un ordine gerarchico rigido e pietrificato tra principi o
diritti costituzionali sarebbe comunque implausibile (sarebbe comunque
distante dal modo effettivo di “funzionare” dei diritti costituzionali), allora
si afferma che la gerarchia, o la più intensa garanzia costituzionale riguarda
non il diritto o principio inteso in qualsivoglia contesto applicativo, ma solo
il suo “contenuto essenziale”. (Si sarà notato che i tre passaggi in cui si
articola questa strategia argomentativa non sono legati da vincoli di logica
deduttiva, ma piuttosto da passaggi di natura retorico persuasiva).
Le espressioni più compiute di questo modo di pensare si possono rinvenire nella dottrina formulata dalla Corte costituzionale tedesca
sull’ordine oggettivo dei valori (objektive Wertordnung)143, secondo cui
141

Tra gli esponenti di questa posizione, A. Baldassarre, Costituzione e teoria
dei valori; F. Modugno, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale. Per una valutazione critica di questo orientamento, A. Pace, Interpretazione
costituzionale e interpretazione per valori.
142
Cfr. ad es. M. Luciani, Corte costituzionale e unità nel nome dei valori, p. 176.
143
Una delle prime formulazioni di questa teoria risale al c.d. “caso Lüth”:
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al vertice della scala dei valori vi è il valore della dignità umana, che non
può essere bilanciato con altri valori. Echi della concezione tedesca
dell’ordine obiettivo dei valori costituzionali affiorano pure nelle motivazioni di alcune note sentenze della Corte costituzionale italiana144.
L’idea dell’ordine obiettivo di valori riflesso nella (o presupposto
dalla) carta costituzionale è stata progressivamente articolata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina costituzionalistica soprattutto in
rapporto alla tesi dell’esistenza dei c.d. principi costituzionali supremi,
ossia di principi costituzionali dotati di un valore gerarchico superiore a
tutti gli altri principi costituzionali.
In altre parole, al vertice dell’ordinamento si troverebbero, oltre ai
principi costituzionali, ulteriori principi, sovra-costituzionali, o principi
costituzionali supremi: principi che (forse) sono scritti nella costituzione,
ma che in qualche modo e in qualche senso stanno sopra gli altri principi
costituzionali “comuni”. Naturalmente, l’affermazione dell’esistenza di
questi principi non è senza conseguenze pratiche: prima tra tutte, la possibilità che leggi costituzionali, e di revisione costituzionale, siano a loro
volta incostituzionali, e annullabili da parte della Corte costituzionale per
contrarietà alla costituzione.
L’idea che esistano principi sovra-costituzionali, e che questi non
siano vaghi principi di diritto naturale o valori meramente politici (la
dottrina della costituzione materiale, in una delle sua possibili formulazioni, da Schmitt a Mortati), ma principi giuridici, e giuridicamente tutelabili con precisi meccanismi istituzionali, è un’idea abbastanza diffusa
nelle democrazie costituzionali occidentali, e non solo145.
In Italia, l’idea dei principi costituzionali supremi ha ricevuto una inequivoca consacrazione da parte della Corte costituzionale, che ha usato e
continua ad usare questa idea con estrema frequenza. La dottrina maggioritaria
ha registrato il dato, e spesso ha apertamente plaudito a questa scelta146.
La consacrazione di cui si diceva è contenuta nella sentenza
1146/1988, che ha tirato le somme di un orientamento della stessa Corte
BverfGE 7, 198 (1958). In generale, v. R. Alexy, Teoría de los derechos
fundamentales, pp. 152-157, 507-510; A. Cerri, I modi argomentativi del
giudizio di ragionevolezza delle leggi: cenni di diritto comparato.
144
La Corte ha ripetutamente affermato, ad esempio, che «l’uguaglianza […] è
principio generale che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obiettiva struttura»: cfr. le sentenze nn. 25/1966, 2/1969, 15/1975, 68/1980, 975/1988,
87/1992 (corsivo aggiunto).
145
Per una sintetica panoramica degli ordinamenti in cui questa idea ha fatto
capolino in M. Troper, La nozione di principio sovracostituzionale.
146
Con la netta eccezione di A. Pace.
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che, in maniera episodica, andava prendendo corpo già da più di dieci
anni147. Eccone i passaggi centrali:
La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono
essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di
revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi
che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere
di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto
i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non
assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono
all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i
principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza
superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando
ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della
particolare “copertura costituzionale” fornita dall’art. 7, comma secondo,
Cost., non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai “principi
supremi dell’ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del
1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la
legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al
sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro
ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v.
sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).
Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre
leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione
come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più
elevato valore.

Una volta accettata la plausibilità teorica e giuridica dell’esistenza di
principi costituzionali supremi, la Corte costituzionale italiana ha di volta in
volta ricondotto a questa categoria: il principio dell’unità della giurisdizione
(ossia il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali)148, il principio
147

Per una ricostruzione del cammino che ha gradualmente condotto la Corte ad
affermare l’idea dei principi costituzionali supremi, si vedano F.P. Casavola, I principi
supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale; G. Razzano, Il parametro
delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, pp. 23-39, 61-84.
148
Corte costituzionale n. 30/1971.
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democratico149, i diritti inviolabili della persona umana150, il diritto di difesa
in giudizio151, l’ordine pubblico152, la protezione del paesaggio153, la laicità
dello Stato154, la libertà e segretezza della corrispondenza155, la libertà di
coscienza156, il principio di solidarietà157. In altri casi poi, e a fini diversi, la
Corte ha qualificato alcuni “beni” e interessi come sommi o supremi: la
sicurezza dello Stato158, e il diritto alla vita159, ad esempio.
Dunque alla categoria dei principi costituzionali supremi appartiene
anche, secondo alcune anodine pronunce della Corte costituzionale, il
complesso dei diritti cui si conviene la qualifica di “inviolabili”. In
quanto supremi, tali diritti sono:
a) sottratti al procedimento di revisione costituzionale (sono limiti impliciti o, secondo alcuni, logici alla revisione costituzionale), e pertanto
b) tali da poter essere utilizzati dalla Corte costituzionale come parametro per sottoporre a sindacato di costituzionalità anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale160;
c) prevalenti in caso di conflitto con altre norme costituzionali (e
quindi in linea di massima sottratti al bilanciamento caso per caso con
altri diritti confliggenti); tuttavia,
d) la garanzia super-costituzionale – e anche la sottrazione al bilanciamento – non consiste tanto nel divieto di qualsivoglia interferenza con
149

Corte costituzionale n. 30/1971.
Corte costituzionale nn. 183/1973; 170/1984; 1146/1988.
151
Corte costituzionale nn. 18/1982; 232/1989; 329/1992
152
Corte costituzionale n. 18/1982.
153
Corte costituzionale n. 359/1985 («valore primario dell’ordinamento»); n.
151/1986 («valore […] primario […] insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro»).
154
Corte costituzionale nn. 203/1989; 259/1990; 195/1993.
155
Corte costituzionale n. 366/1991 (che, erroneamente, fa risalire tale qualificazione già alla predente sentenza n. 34/1973).
156
Corte costituzionale n. 149/1995 (la libertà di coscienza ha «priorità assoluta
e carattere fondante […] nella scala di valori riconosciuta dalla costituzione».
157
Ma vedi adesso Corte costituzionale nn. 190 e 192/2006, per una netta
relativizzazione del carattere supremo del principio di solidarietà.
158
Corte costituzionale n. 86/1977 («interesse essenziale, insopprimibile della
collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro»).
159
Corte costituzionale n. 96/1981.
160
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, si vedano ad es. le sentenze
nn. 1146/1988, 203/1989. Ciò vuol dire che in questo caso la gerarchia assiologica così istituita è idonea a diventare (anche) una gerarchia materiale.
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questi diritti o principi, quanto piuttosto nel divieto di pregiudicarne il
contenuto essenziale161.

5.1. Osservazioni a margine
La problematica dei principi costituzionali supremi si presta a diversi
interessanti prospettive di analisi, ad esempio in chiave di teoria costituzionale (la distinzione tra potere costituito e potere costituente), e di filosofia politica (la compatibilità di questa costruzione con la democrazia – i
principi costituzionali supremi costituiscono infatti l’ipostasi
dell’argomento contra-maggioritario). Tali profili non saranno esaminati
in questa sede: ci limiteremo invece a poche osservazioni sul rapporto tra
la dottrina (o strategia argomentativa) dei principi costituzionali supremi
e le operazioni argomentative che hanno ad oggetto diritti fondamentali.
Una prima osservazione è che la costruzione della gerarchia dei valori
costituzionali è comunque estrinseca al testo costituzionale, è sovrapposta
ad esso in via interpretativa: è frutto di una operazione di ricostruzione
contenutistica e assiologica della costituzione nel suo complesso, operazione vagamente affine all’interpretazione sistematica, e nell’ambito della
quale il testo rappresenta un vincolo del tutto secondario162. Peraltro, a
fronte di un testo come la costituzione italiana, o se è per questo come
molte costituzioni contemporanee, frutto del compromesso tra componenti politiche e ideologiche differenti e pertanto espressione di pluralismo, è ipotizzabile che siano configurabili diverse ricostruzioni “sostanzialistiche”, in grado di rendere conto in maniera egualmente adeguata
dei valori contenuti nel documento costituzionale. Con ciò intendo non
dire che si tratta di una costruzione frutto di procedimenti intellettuali del
tutto arbitrari, totalmente discrezionali ecc.; piuttosto, intendo dire che
essa porta a costruire (o corre il rischio di costruire) gerarchie
161

Nella dottrina costituzionalistica, cfr. almeno P. Grossi, Inviolabilità dei diritti; M. Luciani, I diritti fondamentali come limiti alla revisione costituzionale;
F.P. Casavola, I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale; F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale,
pp. 101-107; Id., Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori; P.
Caretti, I diritti fondamentali, pp. 93, 141.
Per un riesame disincantato di questo orientamento interpretativo (ad oggi probabilmente maggioritario): A. Pace, La garanzia dei diritti fondamentali
nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici
«comuni»; M. Troper, La nozione di principio sovracostituzionale; R. Guastini,
Teoria e dogmatica delle fonti, pp. 379-385.
162
S. Bartole, La Corte pensa alle riforme costituzionali?; F. Rimoli, Costituzione rigida, potere di revisione e interpretazione per valori.
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assiologiche estranee non solo al testo della costituzione, ma anche al suo
“spirito”, che è intrinsecamente pluralista.
Inoltre, ordinare principi o diritti o valori in un ordine gerarchico stabile si
presta ad esiti potenzialmente controintuitivi: infatti, se da ogni diritto (tanto
più se diritto fondamentale, fraseggiato in termini molto ampi e valutativi)
rampollano diversi più specifici diritti e obblighi a carico di terzi, non sempre
esaustivamente predeterminabili (cap. I, § 2.4), allora è implausibile che
ciascuno dei diritti, obblighi ecc. derivanti da un diritto fondamentale
“supremo” prevalga in ogni possibile circostanza sugli altri diritti costituzionali
ma “sotto-ordinati”163: si può agevolmente immaginare infatti che alcuni di
questi diritti più specifici siano comunque soggetti ad essere bilanciati con altri
diritti164. Da qui l’individuazione solo assai vaga, generica, e non esustiva dei
diritti “supremi” e degli ordini di priorità con gli altri diritti, oppure il porre al
grado apicale non il diritto fondamentale tout court ma solo il contenuto
essenziale del diritto (su cui torneremo tra poco). L’operazione di ricostruzione
di un nucleo assiologico stabile della costituzione, e sovraordinato alle altre
norme costituzionali, è dunque esposta ad un duplice grado di discrezionalità
(per un verso, per quanto riguarda la costruzione della gerarchia assiologica tra
diritti o principi, e per altro verso nell’individuazione di ciò che di volta in
volta ricade o fuoriesce dal “nucleo essenziale”), e comunque mostra che non è
idonea ad escludere il verificarsi di conflitti tra diritti fondamentali.
Una seconda osservazione è che la scala dei valori o l’idea dei principi
supremi possono valere a sterilizzare solo alcuni specifici casi di conflitto
tra diritti fondamentali, vale a dire il conflitto tra i diritti costituzionali
“supremi” e gli altri diritti costituzionali, sottraendo così i primi al bilanciamento con i secondi (anche se abbiamo appena visto che è improbabile
che sia davvero così). Ma questo vale implicitamente a riconoscere che
per tutti gli altri casi il conflitto tra diritti fondamentali resta ineluttabile,
e quindi che torna ad essere necessario il ricorso al bilanciamento tra i
diritti in conflitto.
163

Sulla implausibilità dell’idea di una gerarchia astratta o di un ordine logico di
priorità tra diritti costituzionali, R. Bin, Diritti e fraintendimenti.
164
Cfr. ad es. Corte costituzionale n. 445/1990, che dal diritto fondamentale alla
salute fa derivare «situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza della natura
e del tipo di protezione che l’ordinamento costituzionale assicura al bene
dell’integrità e dell’equilibrio fisici della persona umana in relazione ai rapporti
giuridici cui in concreto si riferisce»: in particolare si potrà individuare un profilo
(più forte e tutelabile erga omnes) attinente alla difesa dell’integrità psico-fisica, ed
un profilo (graduabile «a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o
beni che godono di pari tutela costituzionale» e anche in base alle risorse disponibili)
relativo al diritto a ricevere trattamenti sanitari.
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In altre parole, la possibilità del conflitto rimane integra: a) tra diritti
diversi posti nei gradi intermedi della ipotetica scala gerarchica (vale a
dire, tra principi costituzionali “non supremi”); b) tra due istanze di un
medesimo diritto costituzionale “non supremo”; c) tra due istanze di un
medesimo diritto costituzionale “supremo”; infine, d), di fatto, la qualificazione di un principio o valore come supremo non esclude poi che quel
principio venga sottoposto a bilanciamento con altri principi o valori165.
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Si veda infatti Corte costituzionale n. 94/1985: «la tutela del paesaggio
presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi
diversi» (ma in altra sede tale valore era stato considerato dalla Corte «valore
primario», cfr. supra).

Capitolo IV
I diritti fondamentali tra ragionamento giuridico,
argomentazione morale e decisione politica

1. I diritti fondamentali tra ragionamento giuridico e argomentazione
morale
L’oggetto di questo libro è stato il rapporto tra diritti fondamentali e
ragionamento giuridico: i problemi che l’argomentazione giuridica incontra
nelle occasioni in cui occorre interpretare disposizioni attributive di diritti
fondamentali, o applicare norme attributive di diritti fondamentali.
Come ormai dovrebbe essere chiaro, queste due ipotesi non coincidono: nel primo caso, il giurista dispone di un testo di partenza, che ha
determinate caratteristiche (formulazione estremamente generica, uso di
termini connotati valutativamente ecc.: v. cap II, § 2); nel secondo caso
il giurista si trova davanti ad un prodotto già interpretato, un contenuto
di senso (non necessariamente derivato da un, o da uno specifico, testo)
che deve essere applicato a casi concreti.
E diversi sono i problemi che il giurista incontra nei due ordini di situazioni: nel primo caso, si tratta di ascrivere un significato a tesi; nel
secondo caso, molto spesso, si tratta di capire in che modo un diritto
fondamentale “reagisce” con le variabili del caso concreto, variabili che
includono quasi inevitabilmente la concorrenza, la rilevanza nel caso da
decidere, di altri diritti fondamentali, di altri principi, beni, interessi,
ecc. parimenti dotati di rilevanza costituzionale.
In entrambe queste attività, tuttavia, il giurista deve fare uso di argomenti genericamente etichettabili come “morali”: argomenti relativi al
significato di termini valutativamente connotati, argomenti legati al
“peso”, all’importanza di un diritto rispetto ai fattori concorrenti, e così
via. In altre parole, nello stato costituzionale, in una cultura giuridica
neocostituzionalista e sostanzialista, si verifica un particolare tipo di
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connessione tra diritto e morale, una connessione “interpretativa”1: non
nel senso, tutto sommato banale, che l’attività interpretativa include
scelte di valore perché è un giudizio di valore, spesso influenzato dal
risultato che si vuole raggiungere, che guida l’interprete di fronte alla
scelta tra preferire il significato letterale, o quello psicologico,
sistematico ecc.; ma piuttosto nel senso che l’argomentazione giuridica,
per le ragioni indicate, assume la forma di un ragionamento morale.
Il punto allora è capire se, in questi contesti, il ragionamento giuridico
è investito da una trasformazione radicale: il ragionamento giuridico sui
diritti fondamentali è ragionamento pratico senza restrizioni?
La risposta affermativa a questa domanda ha autorevoli sostenitori2. In
realtà, credo che questa prospettiva non sia del tutto convincente, e che la
risposta negativa a questa domanda trovi conferma in molte delle cose
dette in questo libro.
È vero: «si può dire che non vi è, oggi, immoralità della legge che non
dia luogo, simultaneamente, ad una sua illegittimità costituzionale [o più
precisamente] che non sia suscettibile di essere misurata con il parametro
della costituzione»3. Ma l’avvicinamento tra (dubbio di) incostituzionalità
e immoralità di una legge non comporta che poi la valutazione della costituzionalità della legge sia condotta con criteri puramente morali4. Il
ragionamento giuridico sui diritti fondamentali è variamente influenzato
da fattori tipicamente giuridici, che sono assenti nel ragionamento morale
“senza restrizioni”, o che comunque assumono nel diritto una particolare
conformazione: come peraltro dimostra, a contrario, la critica che
l’inclusione di un catalogo di diritti all’interno di un documento scritto ha
la conseguenza di “tecnicizzarli”, di trasformare l’argomentazione sui
diritti fondamentali in dispute tecniche di tipo definitorio (del tipo: cosa
realmente è, e cosa no, “manifestazione del pensiero”?)5, e d’altronde, è
innegabile che un tratto tipico del funzionamento del diritto consiste nel
1

C. Nino, Diritto come morale applicata, cap. III.
G. Zagrebelsky, Il diritto mite, pp. 156-157, 162, 165; B. Celano, Principi, regole,
autorità; Id., Legal Reasoning: Three Key Issues, and What Philosophy Can(not) Do
about Them; M. Kumm, Political Liberalism and the Structure of Rights, p. 140.
3
G. Corso, In che senso il diritto positivo costituisce un vincolo per il giurista,
a p. 47.
4
Perfino Ronald Dworkin, alfiere della “lettura morale” della costituzione,
riconosce il ruolo dell’argomento testuale e di quello basato sul rispetto dei precedenti nell’ambito dell’interpretazione costituzionale: cfr. R. Dworkin, Freedom’s Law, spec. Introduction e cap. 3.
5
J. Waldron, Law and Disagreement, pp. 220 (sulla «verbal rigidity» che i diritti
acquistano in conseguenza della loro positivizzazione in un documento giuridico), 290.
2
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trasformare le questioni sostanziali in questioni “procedurali”6. Inoltre,
questi fattori specificamente giuridici funzionano come condizioni di
stabilizzazione del significato, rendendo il ragionamento giuridico meno
particolaristico del ragionamento morale senza restrizioni.
Quali possono essere dunque questi fattori, presenti, nel funzionamento del diritto, che possono contribuire a distinguere il ragionamento
giuridico dal ragionamento morale? Una ricognizione sommaria porta ad
indicare quantomeno:
a) l’etica professionale e di ruolo, l’auto-percezione che il giurista ha
del proprio ruolo e del proprio dovere professionale, il rispetto del precedente (formalmente o informalmente imposto7), le considerazioni che in
precedenza abbiano indicato come “istituzionali” (cap. I, § 4);
b) le convenzioni interpretative diffuse nella cultura giuridica8, i servizi della dottrina, il ruolo dell’analogia e le modalità (ritenute) accettabili di selezione delle somiglianze rilevanti9;
c) la già menzionata tendenza del diritto a proceduralizzare tutte le decisioni, la tendenza alla convergenza nella gestione argomentativa tra
regole e altri standard10, tale che mentre le regole vengono rese malleabili
dall’introduzione di eccezioni implicite, interpretazione adeguatrice ecc.,
l’applicazione giudiziale di principi viene tecnicizzata, proceduralizzata
(ad esempio: le regole del bilanciamento definitorio, i tre o quattro passaggi del test di proporzionalità, la dottrina delle preferred positions, e
quella speculare del margine di apprezzamento, la tecnicizzazione dei
termini valutativi e indeterminati, la categorizzazione);

6

B. Celano, Giustizia procedurale pura e teoria del diritto, p. 101.
K. Greenawalt, The Nature of Rules and the Meaning of Meaning, p. 1468
(«within the law, or almost any imaginable system, some people will have to
accept the judgements of others about how a rule should be undesrtood»); rileva
la tendenza della Corte a stabilizzare le proprie tecniche di bilanciamento R. Bin,
Diritti e argomenti, p. 147: «La Corte tende a stabilizzare le risposte: la costante
ripetizione di certe argomentazioni nelle materie più frequentate va quindi vista
anzitutto come risposta ad un’esigenza di certezza e stabilità, rebus sic stantibus,
della ‘regola di prevalenza’ nel bilanciamento degli interessi tipicizzati»; sull’uso
del precedente come antidoto e contrappeso per la natura “casistica” del diritto
per principi, G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole?, pp. 895-896;
G. Pino, Il diritto all’identità personale, cap. III.
8
J. Bell, The Acceptability of Legal Arguments; J.C. Bayón, Why Is Legal Reasoning Defeasible?, P. Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, p. 227.
9
C. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict; W. Waluchow, A Common Law Theory of Judicial Review.
10
F. Schauer, The Convergence of Rules and Standards.
7
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d) infine, anche il modello dell’equilibrio riflessivo applicato
all’argomentazione giuridica dovrebbe corroborare questa intuizione,
visto che i dati di partenza contro cui confrontare i principi generali in
un processo di mutuo aggiustamento sono non solo i casi (reali o
ipotetici) in cui il principio o diritto sembra ben rappresentato, ma
anche le decisioni più specifiche già prese, sia a livello giudiziario che
legislativo, su quel diritto.
Certo, non vi è nulla che garantisca che un principio venga sempre
interpretato in maniera uniforme dalle corti, che il suo significato
tralatizio (ammesso che si formi, e che si formi in maniera del tutto
determinata) non venga rimesso in discussione con argomenti morali
davanti ad una esperienza recalcitrante – e peraltro è bene che sia così:
la funzione di queste clausole, si può pensare, forse è proprio quella di
tenere aperta la possibilità che certe decisioni (legislative,
amministrative, giudiziarie) siano esposte alla possibilità di una
discussione anche su basi morali11.
Questo non dimostra, né intende farlo, che il ragionamento giuridico
non abbia carattere particolaristico, e che le istanze di ragionamento generalista (generalizzazioni, tecnicizzazioni, stabilizzazioni del
significato, ecc.) non siano in effetti isole in un mare particolarista. Né
intendo sostenere che in queste tecniche interpretative non siano
all’opera giudizi di valore, opzioni etico-politiche: questa è una
dimensione ineliminabile12.
Tutto ciò che intendo affermare è che, pur su uno sfondo particolarista, il ragionamento giuridico non diventa necessariamente un ragionamento morale senza restrizioni, che quelle isole generaliste hanno di
fatto delle fortificazioni contro l’innalzamento della marea
particolarista: le considerazioni morali, a cui è esposto il ragionamento
giuridico, sono filtrate, mediate, bilanciate con considerazioni
giuridiche (di diritto positivo, e relative alla cultura giuridica). E questo
fa una differenza – se positiva o negativa è un altro discorso, ma che la
differenza ci sia e occorra tenerne conto in sede teorica mi pare
innegabile.

11

J. Waldron, Vagueness in Law and Language.
J. Waldron, How Judges Should Judge; e si vedano in proposito le brevi ma
illuminanti osservazioni di Scarpelli sulla dimensione politica insita nel processo
di determinazione del significato dei termini giuridici: U. Scarpelli, Il linguaggio
e la politica dei giuristi. In generale sui giudizi di valore nella conoscenza giuridica, V. Villa, Costruttivismo e teorie del diritto, parte III.
12
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2. I diritti fondamentali tra argomentazione giudiziaria e gestione
legislativa
Se ragionamento giuridico è, in generale, qualunque ragionamento che
ha a che fare con norme giuridiche, allora anche il legislatore svolge un
ragionamento giuridico13. Ciò non solo perché il legislatore produce
norme (o più precisamente intende produrre certe norme)14, e perché nel
farlo segue procedure previste da norme (norme secondarie di mutamento, metanorme), ma anche perché in uno stato costituzionale la legislazione si configura, almeno in parte, come una attività di sviluppo e
attuazione delle norme costituzionali. La legislazione è dunque esecuzione, e pertanto interpretazione, della costituzione.
Questo porta a riconfigurare l’immagine tradizionale della legislazione
come attività “libera nei fini”, prodotta da scelte discrezionali, da valutazioni
sui rapporti tra fini da perseguire e mezzi e risorse da impiegare, e da
negoziazioni politiche. In un ordinamento giuridico “costituzionalizzato”, e
nella cui costituzione siano contenuti diritti fondamentali, si può osservare un
processo di avvicinamento tra legislazione e giurisdizione, processo che
d’altronde ha determinato, come reazione, il fiorire di recenti teorie e dottrine
che intendono riaffermare la dignità e la speciale ragion d’essere
dell’autonomia della legislazione rispetto all’interferenza costituita dal
controllo giurisdizionale della sua conformità alla costituzione.
Certo, si potrebbe sostenere che in effetti vi siano alcune significative
zone di sovrapposizione tra ragionamento legislativo e giurisdizionale
(specialmente delle corti costituzionali) sui diritti fondamentali – e le
13

Parlare di “legislatore” al singolare, in una democrazia parlamentare rappresentativa, è evidentemente una semplificazione – ma una semplificazione utile, ai
nostri fini. D’altronde anche molti organi giurisdizionali sono collegiali, e spesso
(è il caso, in Italia, della Corte costituzionale e in generale di tutti gli organi giurisdizionali non monocratici), le decisioni sono presentate come prese
all’unanimità, senza che ciò impedisca di parlare del ragionamento giuridico
delle corti. Interessanti osservazioni sul punto in G. Zagrebelsky, Principî e voti.
14
Più precisamente si dovrebbe dire infatti che il legislatore produce disposizioni (sulla distinzione tra disposizioni e norme, v. cap. I, § 2.1). Tuttavia, con
l’espressione usata nel testo intendo dire che quando il legislatore produce disposizioni (testi legislativi) lo fa aspettandosi normalmente che gli interpreti ne traggano certe norme (è ragionevole ipotizzare che il legislatore sappia, o preveda,
quali norme gli interpreti trarranno in condizioni normali dalle disposizioni che
egli promulga). In senso analogo mi sembra esprimersi P. Navarro, La aplicación neutral de conceptos valorativos, p. 44, quando afferma che il giudice penale è soggetto alla «obligación de usar las normas que el legislador ha formulado» (corsivo nell’originale).
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critiche rivolte al bilanciamento inteso come attività para- o cripto-legislativa ne sono un esempio (cap. III, § 2.2, nt. 43 e testo corrispondente).
Per un verso, infatti, la legislazione sembra avvicinarsi alla giurisdizione
perché la presenza di una costituzione rigida e garantita pone dei vincoli
sostanziali alle scelte legittimamente perseguibili in sede legislativa: addirittura, secondo alcuni, la legislazione si potrebbe configurare come uno
sviluppo, una prosecuzione (e pertanto, un’interpretazione) della costituzione15. Per altro verso, l’attività giurisdizionale, e in particolare la
giurisdizione costituzionale, sembra avvicinarsi alla legislazione perché
applica norme costituzionali (le stesse che, in questo quadro, dovrebbero
guidare l’attività legislativa), e in ciò fare può, a seconda dei casi, sindacare atti legislativi, cassando del tutto alcune scelte effettuate in sede legislativa, oppure può rimetterle in discussione, imponendone una interpretazione costituzionalmente orientata anche se divaricata dalla lettera
della legge o dalla (presumibile) volontà del legislatore.
Questi accostamenti sono suggestivi, e probabilmente qualcuno ne è
stato suggestionato, ma resta il fatto che, pur in uno stato costituzionale di
diritto, legislazione e giurisdizione continuano a presentare notevoli differenze, quanto alla struttura della decisione e alla legittimità politica. Non
intendo contestare l’idea, che anzi reputo ovvia, che questioni di compatibilità tra normativa costituzionale e infracostituzionale possano presentarsi in qualsiasi settore dell’ordinamento, e che pertanto non esista una
materia specificamente costituzionale. Piuttosto, l’aspetto discutibile di
questo modo di vedere è che esso sembra veicolare l’idea che la legislazione sarebbe uno sviluppo quasi automatico, meccanico, necessitato
della costituzione (il legislatore, attuando norme costituzionali, si comporterebbe da bouche de la constitution), mettendo così in ombra
l’importante aspetto della discrezionalità politica del legislatore, e conseguentemente dei limiti del sindacato giurisdizionale su tale scelta.
15

Cfr. ad es. F. Viola, Il diritto come pratica sociale, p. 127; Id., Tre forme di
positività nel diritto, p. 324, che comunque rapporta la dimensione interpretativa
della legislazione non specificamente alla costituzione, ma alle «potenzialità
dell’ordinamento» nel suo complesso.
Si noti che l’idea che la legislazione è concepibile come una prosecuzione della
costituzione è già rinvenibile in Kelsen, ed è un corollario della sua concezione
nomodinamica e della struttura a gradi dell’ordinamento, né Kelsen negava,
contrariamente a quanto si legge in alcune frettolose vulgate kelseniane, che la
costituzione potesse vincolare il legislatore anche quanto al contenuto delle
norme, e non solo quanto alle procedure da seguire nell’attività legislativa. Ovviamente però Kelsen non sottovalutava l’ampiezza della discrezionalità assicurata al legislatore dalle norme di grado superiore (la norma giuridica come cornice di significati, tutti giuridicamente possibili)
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Una prima differenza, ovvia, deriva dal dato per così dire “quantitativo”, che le corti risolvono dispute particolari e concrete, mentre il legislatore risolve (o comunque intende risolvere) serie indefinite di possibili
conflitti di interesse, di situazioni di interazione e coordinazione dei comportamenti dei consociati, di relazioni giuridiche e così via. (Si noti peraltro
che, da un punto di vista concettuale, il legislatore nel progettare regole
generali non può non avere presenti almeno i casi concreti, paradigmatici,
che quelle regole dovrebbero disciplinare, e questa priorità logica del
riferimento è comune anche agli interpreti). Per questo motivo, il
legislatore può prendere decisioni “all’ingrosso”16, e deve tenere conto di
possibili eccezioni, caso di sub-ottimalità (in particolare, sovra- e sottoinclusività) delle regole adottate; ciò di solito avviene fraseggiando le
regole in termini elastici, clausole generale, e così via fino al caso limite
della c.d. legislazione di mera formula. Le corti, di contro, devono decidere
casi individuali e concreti, e devono dare alle parti una risposta certa.
Le norme attributive di diritti fondamentali hanno una formulazione
estremamente ampia, e si prestano ad essere attuate in una molteplicità di
modi differenti astrattamente possibili e parimenti legittimi dal punto di
vista costituzionale, anche in relazione alle risorse disponibili e dei problemi di compatibilità con altri diritti fondamentali e con altre esigenze
rilevanti (quelle che Alexy chiama le condizioni fattuali e normative di
possibilità dei diritti fondamentali17). All’interno di questo quadro di
scelte costituzionalmente possibili, l’individuazione delle misure concrete
non può che essere fatta dal legislatore politicamente responsabile18; la
dottrina, sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, del “margine di apprezzamento” riservato al legislatore nazionale, o quella della
non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative accolta dalla nostra
Corte costituzionale, sono altrettanti esempi di questa divisione del lavoro
sui diritti tra corti e legislatori.
In altre parole, se in entrambi i casi (sia nel caso della decisione legislativa che per quella giudiziaria) c’è un margine di scelta tra varie possibilità astrattamente praticabili, diversi sono i fattori che intervengono a
limitare quella scelta, diversi sono gli argomenti e le ragioni legittimamente spendibili.

16

M. Jori, Il formalismo giuridico, p. 5.
R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, p. 86.
18
Ciò che Joseph Raz chiama la dimensione espressiva della politica: J. Raz,
On the Autonomy of Legal Reasoning, pp. 319-324.
17
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3. Esistono diritti assoluti?
In uno stato costituzionale, in una cultura giuridica neocostituzionalistica, lo spazio giuridico è saturo di diritti. La conseguenza inevitabile è
che ogni diritto trova potenziali limitazioni in altri diritti, interessi, beni,
principi, ecc. In questo contesto, il riconoscimento di un diritto è l’inizio di
un argomento, non la sua conclusione: affermare che, in determinate
circostanze, qualcuno ha un diritto implica valutare se e come quella
pretesa sia effettivamente giustificata alla luce dei fattori rilevanti in quelle
circostanza; allo stesso tempo, affermare che una certa misura pubblica
costituisce una limitazione di un diritto significa intraprendere un percorso
argomentativo per valutare le ragioni di quella limitazione, se esse siano
sufficientemente importanti da giustificare quella limitazione, e così via.
Non è detto che tutte queste operazioni debbano essere sempre ripetute, in maniera esplicita e dettagliata, in ogni caso concreto (e abbiamo
visto che un elemento importante nel funzionamento del diritto è
l’esistenza di fattori di stabilizzazione delle decisioni). Tuttavia resta
sempre aperta la possibilità che nuove proprietà rilevanti debbano essere
prese in considerazione, e che il processo argomentativo debba essere
rimesso in moto – e d’altronde la stessa decisione, consapevole o meno,
di non prendere in considerazione certe proprietà in quanto irrilevanti è
frutto di una valutazione sostanziale che ha la forma di un bilanciamento
di considerazioni contrapposte, che per le ragioni già dette sono molto
facilmente ricostruibili in termini di diritti e principi.
Il punto allora è quale valore possa essere attribuito, in questo quadro,
alla nozione di assolutezza o inviolabilità che può accompagnare alcuni
diritti fondamentali: esistono davvero diritti fondamentali inviolabili, o
assoluti? La risposta è: dipende.
Per un verso, dipende, anche se in misura molto minore di quanto si
potrebbe pensare, dal modo in cui è formulata la disposizione che istituisce
il diritto. in particolare, sembrerebbero assoluti i diritti attribuiti da
disposizioni che hanno forma categorica, in cui il diritto è proclamato senza
eccezioni19. Il ruolo della formulazione è però, per molti versi, limitato: in
19

Questo è il caso, ad esempio, del Primo Emendamento alla Costituzione degli
Stati uniti: «Congress shall make no law respecting an establishment of religion,
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
Government for a redress of grievances» (ma v. anche l’esempio del divieto di
tortura, infra, nt. 21). Nella letteratura costituzionalistica nordamericana vi è
stato un dibattito molto intenso sulla possibilità o meno di considerare il First
Amendment un “absolute”: v. ad es. L. Frantz, The First Amendment in the
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alcuni casi la formulazione può mancare del tutto (si può trattare di un
diritto fondamentale implicito, e questo è per esempio il caso di alcuni
diritti che la Corte costituzionale italiana ha considerato come “supremi”,
v. cap. III, § 5); in altri casi, possiamo essere in presenza di una
disposizione formulata in termini categorici, ma che contiene termini
generici, indeterminati, connotati valutativamente (termini affatto ricorrenti
nel “linguaggio dei diritti”, cap. II, § 2).
Tenendo presenti queste considerazioni, qualificare un diritto come
assoluto può essere dunque fuorviante, perché la definizione stessa di un
diritto, che abbia un minimo di concretezza (si ricordi la differenza tra
abstract e concrete rights, cap. I, § 2.4) implica che siano stati esperiti
bilanciamenti, valutazioni comparative tra interessi contrapposti ecc.; in altri
termini è ben difficile che un diritto astratto possa essere realmente assoluto o
inviolabile, perché il campo di applicazione di un diritto astratto è talmente
ampio e, soprattutto, indeterminato, che difficilmente potrà prevalere su tutte
le possibili valutazioni concorrenti. Si potrà invece affermare, più
sensatamente, che un certo diritto concreto è assoluto – un’idea simile è
presupposta, a ben vedere, dalla nostra giurisprudenza costituzionale quando
afferma che l’inviolabilità attiene (non al diritto nella sua interezza, ma) al
solo contenuto essenziale di un diritto fondamentale20. E se il passaggio dal
diritto astratto al diritto concreto presuppone un bilanciamento, allora
l’assolutezza che si conviene ai diritti fondamentali è in realtà una sorta di
paradossale “assolutezza condizionata”21.
Per altro verso, però, che un diritto sia considerato assoluto non è
senza conseguenze. In altre parole, considerare alcuni diritti come inviolabili o assoluti può essere una pia aspirazione, un nobile sogno, ma queste qualificazioni, lungi dall’evocare la dissacrazione dello scettico,
Balance; W. Mendelson, On the Meaning of the First Amendment: Absolutes in
the Balance.
20
Si veda ad es. Corte costituzionale n. 366/1991.
21
Quanto detto nel testo appare confermato ad es. dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di tortura e trattamenti inumani e
degradanti (oggetto di divieto assoluto nella CEDU, art. 3). Infatti, la determinazione di cosa sia tortura ecc. dipende in maniera sostanziale dal contesto, oltre
che dalle possibili giustificazioni – atti apparentemente identici (o comunque
molto simili) sono stati qualificati diversamente a questi fini a seguito di una
valutazione complessiva delle circostanze. Si vedano in proposito F. Jacobs, R.
White, The European Convention on Human Rights, pp. 49-51; M. Addo, N.
Grief, Does Artiche 3 of The European Convention on Human Rights Enshrine
Absolute Rights?, e, con riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di
giustizia, A. Tancredi, L’emersione dei diritti fondamentali «assoluti» nella giurisprudenza comunitaria.
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devono essere prese nella maniera più seria possibile. Hanno una
funzione espressiva e simbolica, che condiziona e restringe l’ambito delle
considerazioni che possono essere legittimamente addotte. Che un diritto
sia considerato assoluto o inviolabile, a causa della sua formulazione
netta e categorica, e ancor di più a causa dell’importanza ad esso
attribuita dalla cultura giuridica, ha la funzione di escludere prima facie
eventuali ragioni concorrenti; che l’esclusione vada effettivamente a buon
fine dipenderà poi da considerazioni ulteriori: se un bilanciamento c’è
comunque, è un bilanciamento che non mette su un piano di parità ciò
che sta sui due piatti della bilancia.
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