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DIRITTI E INTERPRETAZIONE 

Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale 

di Giorgio Pino 

 

IL DIRITTO, E IL DISCORSO DEI DIRITTI 

I diritti nelle costituzioni contemporanee 

Il tratto caratteristico del costituzionalismo contemporaneo è idea che i diritti fondamentali debbano 
essere intesi come limiti morali/politici e come parte integrante del diritto positivo, con adeguate garanzie. 
Ciò ha influenzato la struttura e l’effettivo funzionamento degli OG contemporanei. Le costituzioni 
riconoscono e istituiscono meccanismi specificatamente giuridici per assicurarne la protezione anche nei 
confronti di possibili violazioni da parte del legislatore. I diritti fondamentali sono ora collocati dentro il 
diritto positivo, al vertice della gerarchia delle fonti del diritto. Da qui la configurazione del nuovo modello 
di OG: lo Stato costituzionale.  

Il panorama giuridico dello Stato costituzionale e del neocostituzionalismo è caratterizzato da centralità dei 
diritti e da esplicita proclamazione di diritti e valori etico-politici in documenti giuridici. I diritti fondamentali 
sono parte del diritto, ma non nella piena disponibilità di organi di produzione giuridica. Inoltre, i diritti 
presenti in documenti costituzionali sono spesso reciprocamente incompatibili, mai tra loro ordinati in 
relazioni gerarchiche/prioritarie, ma anzi su piano di parità formale. Nella pratica del trattamento 
giurisdizionale e legislativo dei diritti fondamentali è considerato pacifico assoggettare quei diritti a 
ragionevoli limitazioni, per evitare che loro tutela interferisca troppo con altri diritti fondamentali. 

Si tratta di fenomeni strettamente legati al carattere intrinsecamente pluralista delle costituzioni 
contemporanee, dunque pressoché inevitabili nella costituzione di una società pluralista e democratica. Le 
costituzioni democratiche contemporanee: 

 Sono frutto di compromessi tra forze politiche diverse 
 Assumono pluralismo, diversità di concezioni del bene nella società, come un dato ineliminabile e 

come forse unico meta-valore da preservare 
 Devono applicarsi a tutta la società, potenzialmente 
 Sono pensate per durare a lungo 

I diritti fondamentali e l’argomentazione giuridica 

La presenza di catalogo di diritti fondamentali in costituzione comporta alcune conseguenze: i diritti 
proclamati in maniera generale e astratta devono essere applicati ai casi concreti, devono essere protetti. 
Poiché il diritto è diritto positivo, che esiste grazie a decisione di soggetti dotati di autorità, una teoria 
giuridica dei diritti non può prescindere da aspetto di gestione dei diritti stessi, di soggetti e istituzioni che 
quei diritti devono applicare. Una teoria giuridica dei diritti deve fare i conti con la natura intrinsecamente 
nomodinamica del diritto positivo. L’amministrazione dei diritti fondamentali si presenta come distribuita 
tra vari soggetti dotati di diversa legittimazione politica/tecnica: Corte costituzionale, legislatore e giudici. 
L’amministrazione diviene anche in parte un problema di argomentazione giuridica.  

Si determina una rimodulazione dei rapporti di potere tra organi legislativi e giudiziari: il potere giudiziario 
si pone ora in potenziale concorrenza con potere legislativo nel campo dell’amministrazione dei diritti 
fondamentali, potendo reinterpretare, disapplicare, annullare le leggi alla luce di esigenze di tutela di diritti. 
Si apre problema della legittimazione democratica della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, della 
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judicial review of legislation, ovvero che la legge sia sottoposta a scrutinio da organo di tipo giurisdizionale, 
che è invece dotato di minore/nulla legittimazione democratica. I critici della judicial review sostengono 
infatti che i diritti fondamentali dovrebbero essere amministrati esclusivamente da legislatore 
democraticamente eletti e politicamente responsabili. I fautori del controllo giurisdizionale delle leggi 
rispetto alla loro conformità a diritti costituzionali, affermano che la funzione dei diritti consiste nel tutelare 
gli individui e le minoranze. Dunque, la legittimazione democratica dei giudici deriva da capacità di tutelare 
i diritti fondamentali dei cittadini, diritti coessenziali alla democrazia.  

La differenza tra queste due posizioni riguarda il problema del loro trattamento specificatamente giuridico: 
i critici della judicial review pensano che per assicurare l’integrità dei diritti fondamentali, essi non debbano 
essere gestiti da giudici ordinari/costituzionali. La costituzionalizzazione dei diritti li banalizza e irrigidisce 
nei tecnicismi propri dell’argomentazione giuridica. 

Una definizione di “diritto fondamentale” 

Viene qui utilizzata una definizione volutamente minimale e formale di diritti fondamentali: quei diritti 
attribuiti, riconosciuti, istituiti, garantiti ecc. da norme fondamentali. Questa definizione contiene 3 
elementi essenziali: sono diritti soggettivi, garantiti da norme che hanno carattere fondamentale. 
Affermare che una norma è necessaria per l’attribuzione di un diritto non equivale a dire che sia sufficiente 
ai fini dell’effettività, della garanzia del diritto. Non parliamo di “diritti umani”, perché tale categoria non 
può essere definita senza far riferimento a quali bisogni tali diritti intendano assicurare/proteggere, 
avvicinandosi di più ai diritti naturali. Mentre i diritti umani possono essere oggetto di un’argomentazione 
puramente morale, i diritti fondamentali riconosciuti da norme giuridiche figurano in un’argomentazione 
giuridica, e ne subiscono i vincoli e condizionamenti. 

 

NORME E GERARCHIE NORMATIVE 

Disposizioni e norme. Norme esplicite e norme implicite 

Le disposizioni sono enunciati, contenuti in testi che si assumono idonei ad esprimere significati normativi: 
il potere di produzione normativa si esercita producendo testi scritti. L’individuazione di una disposizione in 
quanto tale implica due tipi di problemi: a livello sintattico, perché la disposizione è un enunciato, 
un’espressione in lingua di forma grammaticale compiuta; a livello giuridico che riguarda condizioni a cui si 
identifica un testo come idoneo ad esprimere significati normativi. Le norme sono significati, riconducibili a 
enunciati contenuti in testi normativi (disposizioni). Una norma è il possibile significato di una disposizione 
in seguito a interpretazione, dando luogo a un problema semantico.  

Disposizioni e norme hanno condizioni di esistenza diverse, e si prestano a usi diversi. Usare una 
disposizione significa interpretarla, il prodotto di tale attività è una o più norme. Interpretare disposizione 
può consistere in due cose: nell’elencare tutte le possibili interpretazioni facendo uso di criteri 
linguistici/tecnico-giuridici accettati in data cultura giuridica; nell’individuare una possibile interpretazione 
come quella più corretta. Nel secondo caso, l’interprete deve giustificare la propria decisione 
interpretativa. Gli strumenti a disposizione del giurista per giustificare una certa tesi interpretativa sono 
argomenti/tecniche interpretativi. Usare una norma significa impiegarla in una argomentazione giuridica. Il 
contesto paradigmatico in cui ha luogo uso di norme è applicazione giudiziaria del diritto. Si ha uso di 
norme ogniqualvolta un soggetto se ne avvale per produrre atti normativi. 

Non è detto che una norma sia direttamente riconducibile a precisa disposizione, vi può esservi uno scarto 
tra esse. La misura dello scarto è un problema essenzialmente semantico: attiene alle convenzioni 
linguistiche accettate nella comunità di riferimento. Lo scarto è accertabile con criteri semantici. La causa 
dello scarto può consistere in fattori semantici/logici/pragmatici/morali. Scarto nullo quando la norma 
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corrisponde a significato letterale dell’enunciato di partenza: norme letterali. Scarto minimo può esservi 
quando norma prodotta con combinato disposto. Scarto massimo quando la disposizione di partenza 
manca del tutto, si ricorre ad analogia, come anche le norme consuetudinarie. Una stessa metodologia 
interpretativa può dare luogo a scarto maggiore/minore, a seconda del grado di incisività dell’intervento 
dell’interprete su materiali utilizzati. 

Le norme esplicite sono il significato di disposizioni, individuato utilizzando le convenzioni linguistiche 
comunemente accettate: le norme esplicite presentano uno scarto minimo/nullo rispetto a disposizioni che 
le esprimono. Le norme implicite sono invece norme ricavate per via argomentativa da altre norme 
esplicite. 

L’esistenza delle disposizioni e delle norme 

Cosa significa affermare che esista una disposizione, una norma esplicita e una implicita. In senso ampio, 
esistenza riferita ad entità giuridiche può voler dire cose diverse: indica che si sono verificati determinati 
fatti in virtù dei quali si afferma che entità giuridica appartiene a OG; denota un qualche tipo di normatività 
dell’entità giuridica cui si riferisce: la norma giuridicamente esistente è obbligatoria, ha forza vincolante.  

L’aspetto fattuale e l’aspetto normativo dell’esistenza giuridica sono separabili. L’aspetto fattuale 
dell’esistenza di entità giuridiche sembra essere un concetto non semplice. In molti casi può non essere 
facile stabilire se una disposizione o norma sono giuridicamente esistenti. Pur in presenza di dubbi su 
circostanza che disposizione/norma siano validamente esistenti, accade che siano effettivamente utilizzate 
da organi di applicazione: che producano loro effetti giuridici tipici. 

Efficacia 

L’efficacia/effettività è concetto puramente fattuale: dire che una disposizione/norma è fattuale significa 
che essa è di fatto usata, senza dire nulla su correttezza del procedimento di produzione di essa. 
Nell’accezione più diffusa, efficacia corrisponde alla circostanza che i destinatari di una norma di 
comportino esattamente come da essa prescritto. Il concetto di efficacia può essere riferito ai 
comportamenti degli operatori giuridici, o a comportamenti dei cittadini in generale. 

Una disposizione è efficace quando è usata. Il fatto che una disposizione sia stata prodotta conformemente 
allo schema tipico previsto per quel tipo di disposizione è solo un possibile presupposto. Una disposizione 
prodotta non correttamente potrebbe ciononostante essere usata da operatori giuridici per trarne norme, 
e una disposizione prodotta correttamente potrebbe non essere mai usata da operatore giuridico. 

Una norma è efficacie, quando è di fatto usata, quando figura in un’argomentazione giuridica. Efficacia non 
ha qui alcun rapporto con correttezza, validità e giustizia della norma. L’utilità di distinguere il profilo 
dell’efficacia da quello della validità è evidente, si potrebbero verificare: ipotesi fisiologiche in cui una 
norma usata e una no; ipotesi patologiche, una norma valida e una no.  

Criteri di efficacia 

Il concetto di efficacia ammette varie sfumature. Se l’efficacia consiste nell’uso, allora l’efficacia dipenderà 
dalla ripetitività e costanza dell’uso nel tempo e nel territorio di riferimento: così l’efficacia dipenderà da 
esistenza di giurisprudenza consolidata, di dottrina prevalente ecc. Quanto più una disposizione/norma è 
usata, tanto più è efficace. In OG in cui organi dell’applicazione sono strutturati in maniera gerarchica, si 
dovrà tenere conto anche di dimensione qualitativa dell’uso, che dipende da tipo di autorità che ha usato 
norma/disposizione. La pratica giuridica è essenzialmente interpretativa. L’aspetto qualitativo dell’efficacia 
dipende da caratteristiche intrinseche del soggetto che fa uso di disposizioni/norme. 
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Questi fattori quantitativi/qualitativi non sono precisamente misurabili, spesso si tratta di misurazione 
inevitabilmente approssimativa e controvertibile, che ammette numerosi casi di incertezza. L’efficacia è un 
puro fatto contingente, un fatto dipendente da credenza, che presuppone un accordo diffuso nella cultura 
giuridica. Il contesto culturale, l’addestramento professionale, le convenzioni diffuse pongono varie 
restrizioni in proposito. 

Validità 

La validità di una disposizione/norma dipende da conformità della disposizione/norma rispetto ad altre 
norme. Necessario distinguere la validità formale da quella materiale. La validità formale consiste 
nell’assenza di vizi formali/procedurali nella formazione di atto giuridico, e per metonimia nel documento 
prodotto da atto. Le norme di competenza rilevanti sono quelle che disciplinano la forma degli atti che 
possono essere validamente adottati da certi organi. La validità formale è soggetta a condizione negativa 
che atto giuridico rilevante non sia espressamente abrogato/annullato. La validità formale è una proprietà 
di disposizioni; il rapporto tra disposizioni e meta-norme su loro produzione è gerarchia strutturale. 
Essendo il giudizio di validità formale un giudizio di conformità di atto rispetto a norme, esso risentirà 
inevitabilmente del modo in cui sono state individuate le meta-norme. Anche se accertamento della validità 
formale riguarda la correttezza del procedimento di formazione di testi e documenti normativi, tale 
accertamento non è attività meccanica: il giudizio di validità è condizionato da interpretazione delle meta-
norme procedurali e di competenza che stabiliscono le condizioni di validità dell’atto normativo. La validità 
formale non include che sia prevista una procedura autoritativa di annullamento dell’atto formalmente 
invalido: un atto giuridico non prodotto in conformità a meta-norme semplicemente non conta come atto 
giuridico. 

La validità materiale si ha quando norma N1 non presenta contraddizioni rispetto altre norme N2, N3 ecc. 
La validità materiale riguarda norme esplicite/implicite. L’accertamento e dichiarazione di invalidità 
materiale della norma da parte dell’autorità competente può incidere in vario modo anche su disposizione 
che la esprime. L’invalidità della norma è la ragione della pronuncia di annullamento di essa. Ha senso 
parlare di norme invalide in senso materiale che non sono mai state annullate. Il giudizio di (in)validità 
coinvolge molteplici livelli interpretativi. Tale giudizio può essere controverso, controversa anche 
l’interpretazione. Finché non interviene pronuncia autoritativa dell’organo competente a dichiarare 
invalidità, è possibile che la norma materialmente invalida produca propri effetti tipici.  

Applicabilità 

L’applicabilità consiste nelle ragioni che rendono una disposizione/norma applicabile a una controversia, o 
rilevante in un’argomentazione giuridica. L’applicabilità è un concetto normativo, non descrittivo o 
predittivo: riguarda le disposizioni/norme la cui applicazione è giustificata in un OG o in cultura giuridica 
data. A date condizioni, la dimensione empirica dell’efficacia e quella normativa dell’applicabilità possono 
sfumare l’una nell’altra. Una disposizione è applicabile quando è ritenuto giustificato utilizzarla. 
L’applicabilità di una disposizione è concettualmente distinta da sua validità formale. Per converso, il fatto 
che una disposizione sia ritenuta inapplicabile non determina l’invalidità formale della disposizione stessa.  

Una norma è applicabile quando è ritenuto giustificato utilizzare quella norma. Ritenere una norma 
applicabile equivale a preferirla rispetto ad altre norme astrattamente applicabili. 

Criteri di applicabilità 

L’applicabilità di una disposizione/norma può dipendere da altre norme positive o da convenzioni 
interpretative e argomentative praticate nella cultura giuridica data. Tali criteri di applicabilità consistono 
nell’indicare all’interprete quale disposizione/norma dovrà scegliere e quali non applicare. I criteri 
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funzionano come criteri di ordinazione gerarchica e di preferenza tra la congerie di norme esistenti 
all’interno dell’OG. I principali esempi di applicabilità governata da diritto positivo sono: 

a) Norme che prevedono espressamente una gerarchia 
b) Criterio di specialità e cronologico di soluzione di antinomie 
c) Norme che disciplinano ricorso ad analogia 
d) Norme che disciplinano ricorso a principi generali 
e) Metodologie di interpretazione normativamente prescritte 
f) Disciplina delle cause di giustificazione in materia penale 
g) Norme di diritto internazionale privato 
h) Qualsiasi disciplina dell’efficacia temporale di norme 

I principali casi in cui problemi di applicabilità sono risolti in sede applicativa sono: 

i) Soluzione di antinomie tramite criterio di specialità, casi in cui non è espressamente prescritto 
j) Utilizzazione criterio gerarchico 
k) Distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio 
l) Distinzione tra norme precettive e norme programmatiche 
m) Distinzione tra principi costituzionali comuni e principi costituzionali supremi 
n) Distinzione tra sentenze dotati di efficacia persuasiva e sentenze dotate di forza vincolante 
o) Bilanciamento tra principi costituzionali 
p) Tesi della prevalenza del diritto comunitario su norme interne 
q) In generale tutti argomenti interpretativi usati per giustificare certa decisione interpretativa 
r) Disapplicazione di norma per ragioni puramente morali 

Applicabilità e norme defettibili 

Ogniqualvolta una norma, astrattamente applicabile a un tipo di caso, non sia stata applicata, si può 
definire defettibile. La defettibilità è il fenomeno per cui una norma, astrattamente applicabile, non è 
applicata per il verificarsi di qualche circostanza che ne giustifica la disapplicazione. I fattori che integrano 
una condizione negativa di applicazione di norma sono vari. 

Un primo ordine di ragioni di disapplicazione è di tipo giuridico, per ragioni interne all’OG. Fa differenza 
individuare il tipo di norma giuridica che può causare la disapplicazione di altra norma, tipi diversi di norme 
danno luogo a diverse forme di defettibilità. Si hanno due ordini di distinzioni: 

 Eccezioni esplicite VS eccezioni implicite Una eccezione esplicita è una eccezione che è 
espressamente prevista da una norma; una implicita non è prevista.  

 Regole VS principi Una regola è una norma dotata di condizioni di applicazione definite; un principio 
è norma dotata di condizioni indeterminate. 

Una regola, avendo campo di applicazione definito, può generare eccezioni esplicite: quando campo di 
applicazione della regola si sovrappone con campo di applicazione di altra norma su cui prevale. Ma una 
regola può dar luogo a eccezioni implicite, se la regola è a sua volta implicita o se frutto di interpretazione 
estensiva. Un’eccezione esplicita deriva da interferenza tra due regole o tra regola e principio. Un principio 
ha applicazione indeterminata, può dar luogo solo a eccezioni implicite, che sono imprevedibili. I principi 
possono essere fonte di defettibilità anche in altro modo: il principio è ciò che giustifica la regola, ne è la 
ratio; se la regola è stata formulata in modo da avere un campo di applicazione più ampio rispetto a quanto 
richiesto da principio, allora il principio può rendere la regola defettibile. 

Un secondo ordine di ragioni di disapplicazione è di tipo non giuridico: una norma può essere disapplicata 
per ragioni esterne all’OG: ragioni puramente morali o fattori di altro tipo che rendono norma inadeguata. 
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Poiché raramente queste considerazioni morali/economiche/tecniche/scientifiche sono espressamente 
codificate in norme giuridiche, questo tipo di fattori determinerà eccezioni implicite. Una norma può essere 
disapplicata a causa dell’interferenza di altra norma dotata di campo di applicazione almeno parzialmente 
sovrapposto. La norma preferita in sede di applicazione determina eccezione nella norma disapplicata. 

La defettibilità derivante da eccezioni implicite è quella che pone i problemi più interessanti di teoria del 
diritto e di argomentazione. Mentre i casi di eccezioni esplicite sono in genere regolati in maniera 
sufficientemente dettagliata da appositi criteri di applicabilità giuridico-positivi o sapienziali, l’incidenza di 
eccezioni implicite è governata solo occasionalmente da diritto positivo. 

Criteri di applicabilità, meta-argomenti interpretativi, ideologia delle fonti del diritto 

Il concreto funzionamento di tutti i criteri di applicabilità è governato da considerazioni che trascendono 
criteri stessi. E’ frequente che più criteri entrino in conflitto, ad esempio una disposizione potrebbe dar 
luogo a norme diverse a seconda del tipo di tecnica interpretativa utilizzata. L’interprete deve operare 
scelta tra più criteri di applicabilità astrattamente applicabili. Il ricorso a tali criteri e il loro reciproco 
coordinamento dipende da insieme di meta-argomenti, che riguardano peso da attribuire a singoli 
argomenti interpretativi, loro reciproci rapporti di preferenza ecc. Quindi i criteri di applicabilità danno 
luogo a ordinazione gerarchica di fonti/ norme e tecniche argomentative.  

L’insieme dei meta-argomenti rinvia a più generale concezione del diritto che viene condivisa all’interno di 
cultura giuridica, utilmente compendiata nella nozione di ideologia delle fonti del diritto o di codice 
interpretativo. L’ideologia delle fonti del diritto, i codici interpretativi accreditati nella cultura giuridica di 
riferimento si sovrappongono a materiale normativo grezzo, e sono determinati nella selezione e 
individuazione del diritto la cui efficacia è considerata giustificata. L’adesione a data ideologia di fonti 
renderà giustificato il ricorso ad alcuni argomenti interpretativi, stabilità ordine di preferenza tra vari 
argomenti interpretativi disponibili. Inoltre, dato che ogni argomento interpretativo può essere utilizzato in 
modalità differenti, l’adesione a data ideologia di fonti fornita indicazioni sul modo stesso di intendere e 
utilizzare gli specifici argomenti interpretativi.  

Sarebbe inappropriato raffigurare come puramente assiomatico e meccanico il modo in cui una certa 
ideologia delle fonti del diritto si traduce in specifiche tecniche interpretative e meta-argomenti 
interpretati: il passaggio da ideologia di fonti a tecniche interpretative dipende da valutazioni variabili e 
contestuali. Nulla garantisce che in una cultura giuridica vi sia una sola ideologia di fonti del diritto e un solo 
insieme di codici interpretativi. In dato momento storico sia individua ideologia maggioritaria, 
rappresentativa dello spirito del tempo. 

Dalle norme alle gerarchie normative 

L’indagine su concetto di norma avente carattere fondamentale è conducibile adottando osservazione 
nozione di gerarchia normativa. Secondo tipologia proposta da Riccardo Guastini individuiamo principali 
tipi di gerarchie normative: strutturali, materiali, assiologiche. 

Gerarchie strutturali 

Una gerarchia strutturale è una relazione tra una norma N e una disposizione D, in base a cui D deve essere 
prodotta secondo modalità previste da N. Concetto legato alla validità formale di disposizioni: una 
disposizione è formalmente valida quando è stata prodotta conformemente a norme gerarchicamente 
sovra-ordinate in senso strutturale. 
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Gerarchie materiali 

Una gerarchia materiale è una relazione tra due norme N1 e N2 tale che la prima non può porsi in contrasto 
con la seconda, pena la sua invalidità materiale: ciò presuppone terza norma N3, che dispone effetto di 
invalidazione/annullamento. Le gerarchie materiali sono istituite da norme come N3, che stabiliscono 
meccanismi istituzionali di annullamento di altre norme. Le gerarchie materiali sono funzionali 
all’accertamento della validità materiale di norme. Esse sono espressamente previste da norme esplicite, 
meno frequente da norme implicite. In generale tutte le volte che un certo organo giurisdizionale amplia in 
via interpretativa la propria competenza in modo da ricomprendere il giudizio su validità di certi tipi di 
norme, questo equivale a creazione in via interpretativa di gerarchia materiale. 

Gerarchie assiologiche 

Una gerarchia assiologica è una relazione tra norme, tale che la prima è considerata più importante della 
seconda. La valutazione dipende dal fatto che la prima è considerata maggiormente adeguata ai valori, 
principi, dottrine etico-politiche. In generale tutti i tipi di gerarchia normativa sono assiologici: 
rappresentano esito di scelta di valore. La nozione di gerarchia assiologica può essere riferita a soli casi in 
cui viene istituito rapporto di preferenza tra norme, in base a criterio giuridico positivo/sapienziale, senza 
che ciò determini necessariamente l’invalidità, l’annullamento o abrogazione della norma meno 
importante. 

Effetti 

Tale gerarchia determina applicabilità di una norma e disapplicazione di altra. Una gerarchia assiologica si 
risolve in criterio di applicabilità. L’effetto di disapplicazione ha luogo quando una gerarchia assiologica 
opera tra norme contrastanti. Gerarchie assiologiche sono instaurabili anche tra norme compatibili, ciò vuol 
dire affermare un rapporto di giustificazione. Qualificare una norma come giustificazione di altra norma 
determina specifici effetti su piano di operazioni interpretative e argomentative; si useranno tecniche di 
interpretazione correttiva, adeguatrice ecc. La norma più importante guiderà l’applicazione di norme meno 
importanti. 

Un ulteriore effetto delle gerarchie assiologiche consiste nel fatto che, una volta instaurata tra due norme 
una gerarchia assiologica, questa tende a convertirsi in gerarchia materiale, assicurandole così una maggior 
resistenza. Ciò è accaduto in alcuni sistemi in cui il controllo di costituzionalità delle leggi e possibilità di 
invalidare leggi costituzionali sono stati introdotti in via interpretativa, a partire da esigenza di assicurare 
protezione giuridica a serie di norme considerate particolarmente importanti.  

Fondamenti 

Il rapporto di preferenza tra norme determinato da gerarchia assiologica deriva da scelta di valore, che può 
essere formulata da espressa previsione normativa, o introdotta da giuristi tramite operazioni 
interpretative e argomentative. Una gerarchia assiologica normativamente istituita si ha quando norma 
enuncia una valutazione comparativa e rapporto di preferenza tra altre norme. La valutazione e il rapporto 
possono essere relativi a categoria di norme o a singole norme specificatamente individuate. 

Una gerarchia assiologica può essere frutto di elaborazione di interpreti, oppure essa può essere introdotta 
tramite mere tesi dogmatiche, senza precise indicazioni nel diritto positivo. L’individuazione in via 
interpretativa di una gerarchia assiologica è spesso finalizzata ad evitare un conflitto tra norme pari-
ordinate. 
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Tipologia 

Vi può essere una gerarchia assiologica tra due norme N1 e N2, in modo che la prima sia sovraordinata alla 
seconda in senso assiologico. L’interprete ha la possibilità di risolvere un eventuale contrasto tra le due 
norme facendo operare o la gerarchia assiologica o quella materiale. Riferendosi a caso paradigmatico del 
rapporto legge-costituzione, se l’interprete lo guarda da punto di vista di gerarchia assiologica, farà ricorso 
all’interpretazione della norma legislativa alla luce della norma costituzionale; se invece si guarda da punto 
di vista della gerarchia materiale, l’interprete dichiarerà l’annullamento della legge. 

Può darsi gerarchia assiologica tra due norme N1 e N2 tra cui non si dà rapporto di gerarchia materiale: 
norme materialmente pari-ordinate. Un esempio è costituito da distinzione tra norme costituzionali 
precettive e norme costituzionali programmatiche. Secondo tipo acquista particolare interesse su piano 
applicativo tutte le volte in cui le norme rilevanti siano in contrasto tra loro e non vi è gerarchia materiale, 
nessuna può essere dichiarata invalida. Così la gerarchia assiologica opera facendo prevalere la norma più 
importante su quella meno importante, disapplicandola. Un’altra conseguenza consiste nel precisare, per 
norma assiologicamente superiore, una maggiore resistenza alla modificazione/abrogazione/derogazione 
rispetto ad altre norme materialmente pari-ordinate. 

Può darsi gerarchia assiologica tra due norme N1 e N2, in modo che la prima subordinata in senso materiale 
a N2 risulti sovraordinata in senso assiologico a N2. Ad esempio: interpretazione di disposizioni 
costituzionali a luce di terminologia impiegata da legge ordinaria. Così una gerarchia assiologica viene 
sovrapposta da interpreti ad una gerarchia materiale di segno diverso che viene così aggirata e svuotata.  

Gerarchie normative, norme aventi carattere fondamentale, diritti fondamentali 

Quando i giuristi parlano di gerarchia delle fonti del diritto si riferiscono a combinazione di gerarchie 
strutturali e materiali. L’effettiva operatività è pesantemente condizionata da possibilità che tra le norme 
coinvolte vengano instaurate anche relazioni assiologiche. I rapporto tra norme (e disposizioni) sono 
regolati da miscela di 3 tipi di gerarchie a seconda del tipo di cultura giuridica rilevante. Essendo diversi i 
criteri gerarchici, saranno diverse norme/fonti considerate fondamentali.  

Un diritto è fondamentale se è riconosciuto da una norma avente carattere fondamentale in senso 
materiale o assiologico. Da punto di vista materiale, una norme contrastante con diritto fondamentale è 
materialmente invalida e può essere annullata; da punto di vista assiologico, le norme che tutelano i diritti 
fondamentali hanno priorità su altre. In tale materia un ruolo rilevante è svolto da gerarchie strutturali e da 
nozione di validità formale; ciò accade quando una norma che istituisce un diritto fondamentale stabilisce 
che eventuali limitazioni del diritto possano avvenire solo con atti con specifica forma. 

 

 

PRINCIPI 

Le norme considerate più importanti vengono qualificate come principi. La riflessione teorica sui principi ha 
acquisito interesse peculiare nella letteratura teorico-generale di ultimi 30 anni. Punto cruciale in tale 
riflessione è individuazione di caratteristiche specifiche che consentano di distinguere i principi da altri tipi 
di norme, soprattutto dalle regole. 

La distinzione tra regole e principi 

Le teorie della distinzione forte di basano su idea che alcune caratteristiche siano costantemente esibite dai 
principi, altre siano sufficienti a distinguerli dalle regole. Così i principi avrebbero rispetto a regole alcune 
caratteristiche distintive: 
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 Norme particolarmente importanti, valori fondanti di OG 
 Notevole grado di generalità, vaghezza, indeterminatezza 
 Proclamano valore 
 Loro applicazione è condizionata da considerazioni di peso e importanza 
 Norme defettibili 
 Mandati di ottimizzazione, prescrivendo perseguimento di certo obiettivo, valore ecc. 
 Norme categoriche 

La teoria della distinzione debole si basa su osservazione che tutte le norme sembrano possedere in 
qualche misura almeno alcune delle caratteristiche sopra indicate. Ciò che differenzia regole e principi è il 
grado in cui tali caratteristiche si ritrovano rispettivamente in regole e principi.  

Principi come norme generiche e indeterminate 

In base a teoria della distinzione debole, una norma è qualificabile come principio quando possiede alcune 
caratteristiche in misura maggiore rispetto ad altre norme. Tali caratteristiche sono: la maggior genericità e 
indeterminatezza di fattispecie e conseguenze giuridiche associate, defettibilità, la maggior considerazione 
del fattore del peso/importanza in sede di applicazione. I principi sono norme generiche. Una norma 
generica è suscettibile di essere applicata in modi diversi. La genericità riguarda l’estensione della classe di 
oggetti. La vaghezza riguarda l’esistenza di casi in cui è dubbia l’applicazione di un predicato, a causa di 
fattori quantitativi o combinatori. 

La caratteristica determinante dei principi è la genericità, unita all’indeterminatezza. La fattispecie di un 
principio di solito proclama un valore, un fine, senza stabilire precisamente in che modo dovrà essere 
realizzato. Mentre una regola può anche avere fattispecie generica, ma associa una conseguenza indicata 
precisamente. Quanto più è generica e indeterminata la conseguenza, tanto più quella norma potrà esser 
considerata un principio. Genericità e indeterminatezza sono proprietà graduali: una regola può contenere 
clausole elastiche e la conseguenza può non essere rigidamente predeterminata; un principio è destinato 
ad essere concretizzato (reso più specifico) in sede di applicazione. 

La questione del peso 

Altra caratteristica graduale posseduta da regole e principi è la logica del peso e importanza. Il peso di una 
norma consiste nell’influenza che quella norma esercita in sede di interpretazione e applicazione del diritto. 
Il peso di una norma è massimo quando quella norma è senz’altro applicata; è nullo quando la norma non è 
nemmeno presa in considerazione. In tutti gli altri casi esso è graduale, valutato in base a contributo 
specifico fornito da norma nell’indirizzare la decisione. La dimensione del peso dovrebbe significare che le 
regole hanno peso stabile/assoluto, i principi lo hanno graduale. Un principio può essere reso defettibile da 
concorso di principi più importanti. Ma in relazione a circostanze, un principio può essere considerato 
meno importante di una regola. Un principio P1 in date circostanze può essere sconfitto da P2, ma in altre 
prevalere sullo stesso. 

Principi e ragionamento giuridico 

Relazioni tra principi 

Da genericità e indeterminatezza deriva che: in singoli contesti di applicazione più principi sono destinati ad 
entrare in rotta di collisione tra loro, e che ipotesi di collisione non siano predeterminabili. Il conflitto tra 
principi può essere apprezzato solo al momento dell’applicazione a casi concreti. Le potenziali interferenze 
tra principi rendono necessario ricorrere ad operazioni di bilanciamento, armonizzazione e concretizzazione 
di principi rilevanti. L’esito di queste operazioni assume forma di regola legislativa/giurisprudenziale. Ma 
nulla assicura che una regola, individuata come bilanciamento, concretizzazione e sintesi di più principi, 
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sarà considerata ottimale in tutte le circostanze in cui va applicata. Ciò dipenderà da fattori, sintetizzabili 
nel valore che nella cultura giuridica di riferimento è attribuito a fedeltà a tipo di autorità che ha prodotto 
regole, e a esigenze sostanziali di giustizia e adattamento regole a casi concreti. 

L’interazione tra principi assume anche forma di interdipendenza: realizzazione di un principio condizionata 
da altri principi, rafforzandosi reciprocamente. Vi è anche forte presunzione che i singoli principi siano parte 
di un tutto, che contribuiscano a realizzazione di complessivo progetto etico-politico. 

L’individuazione dei principi 

In contesti costituzionali, la nozione di principio fondamentale è coestensiva con quella di principio 
costituzionale; principi non costituzionali considerati generali/settoriali, applicazione giustificata in quanto 
resi compatibili con principi costituzionali. Nella cultura giuridica attuale l’individuazione dei principi trova 
punto di riferimento nel testo costituzionale, necessarie 3 precisazioni: 

 Non sempre chiaro se disposizione costituzionale esprime regola/principio 
 Generalmente ammessa possibilità di individuare principi impliciti, a cui si può riconoscere valore 

costituzionale 
 Principi tratti da ulteriori fonti (Es. OG comunitario) 

Riguardo al primo punto, se le caratteristiche distintive tra regole e principi sono di tipo quantitativo e 
graduale, allora è possibile collocare tutte le norme lungo spettro, con ai due estremi regole e principi. 
All’interno di tale spettro avremo numerosi casi di confine, in cui non disponiamo di argomenti conclusivi a 
favore di un tipo. La qualificazione di una norma come regola/principio dipenderà da opzioni e pratiche 
interpretative/argomentative di interpreti: se interpretazione estensiva allora principio, se restrittiva 
regola. Le pratiche argomentative sono variamente condizionate da insieme di fattori come criteri di 
applicabilità o ideologia di fonti del diritto. Ciò non esclude che la qualificazione sia controllabile su base di 
criteri di accettabilità esistenti in cultura giuridica di riferimento. 

L’elaborazione di principi impliciti 

Alcuni principi sono impliciti, ricavati in via argomentativa a partire da altre norme costituzionali, tra cui 
anche principi. L’elaborazione dei principi impliciti può avvenire:  

 dal basso verso l’alto come punto di partenza alcune norme, e si cerca il principio implicito che le 
giustifica 

 dall’alto verso il basso si parte da alcuni principi più generici, da cui si traggono principi più 
specifici, la cui esistenza è strumentale a realizzazione del principio più generico 

In relazione a gerarchie materiali, la posizione di un principio implicito solitamente dipende da posizione 
delle norme da cui il principio implicito viene derivato. Così a principio implicito ricavato da norme 
costituzionali sarà riconosciuta valenza costituzionale. In relazione a gerarchie assiologiche, il principio più 
specifico è considerato subordinato assiologicamente a quello più generico, perché da esso giustificato. 

Elaborazione di principi impliciti dal basso 

La prima modalità di elaborazione di principi impliciti consiste nell’individuare un principio (implicito) che 
costituisce la possibile giustificazione di altre norme. Procedimento spesso ricondotto a schema logico di 
induzione/generalizzazione, ma dubbia idonea di concetto di induzione. La generalizzazione induttiva è 
procedimento logico che perviene a generalizzazioni probabilistiche su caratteristiche di tutti gli oggetti 
appartenenti a quella classe; una variante è l’induzione per analogia, in base a cui da osservazione di alcuni 
oggetti di una classe si perviene a generalizzazioni probabilistiche su caratteristiche di altro oggetto di 
quella classe. Se ciò è corretto ne deriva che il ragionamento induttivo non può spiegare procedimento di 
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elaborazione di principi impliciti. Diversamente da generalizzazione, l’elaborazione di principio implicito 
non equivale ad affermazione che tutte le norme di certa materia hanno certe caratteristiche; 
diversamente da analogia, l’elaborazione non consiste in individuazione di norma che ha in comune con 
quelle di partenza alcune caratteristiche, ma piuttosto nell’elaborazione di norme che le giustifica. 

E’ più appropriato ricorrere ad abduzione o inferenza alla spiegazione migliore; una inferenza che, da 
osservazione di un fenomeno con certe caratteristiche, formula ipotesi che spieghi la presenza di quelle 
caratteristiche; inferenza resa più/meno plausibile da concorrere di circostanze. Se applichiamo schema di 
inferenza abduttiva all’argomentazione giuridica, abbiamo argomentazione: 

 In OG abbiamo N1, N2, N3 con caratteristica X 
 Plausibile che N1, N2, N3 esibiscano X perché sono concretizzazione, sviluppo di stesso principio P 
 P spiega meglio di altro l’esistenza di X 
 Se non esistesse P non si spiegherebbe perché N hanno X 
 In OG esiste principio implicito P 

Questo schema può essere complicato a piacimento. Può anche servire per instaurare gerarchia assiologica 
tra norme esplicite. Il limite a tipo di fattori che possono essere presi in considerazione è contingete a 
cultura giuridica di riferimento, a ideologia di fonti del diritto e a criteri di accettabilità di argomenti giuridici 
accreditati. Può esservi unico principio, o bilanciamento di più principi. Concorrono fattori quali ampiezza 
campo di applicazione del principio e valutazione di adeguatezza morale del principio implicito individuato. 
Sia individuazione di dati normativi rilevanti sia peso specifico di tali dati dipendo da cultura giuridica o 
ideologia di fonti del diritto. 

La costruzione di principi impliciti è strettamente legata a ideale di coerenza del diritto. L’ideale della 
coerenza opera in due direzioni: richiede di individuare principio che complessivamente giustifica norme; 
individuato principio, richiede che materiali giuridici iniziali siano reinterpretati in modo da essere coerenti 
con principio. Si ha movimento dialettico tra materiali giuridici e principio. 

L’insieme di materiali giuridici MG potrebbe essere giustificato sia da principio implicito PI1, sia da PI2 sia 
da PI3. Il grado ottimale di genericità di un principio non è questione decidibile in astratto; dipende da 
circostanze e la sua individuazione avrà carattere in parte intuitivo. Un principio troppo specifico può 
giustificare ambito troppo esiguo di MG, un principio troppo generico avrà applicazione eccessivamente 
ampia. Quanto più si ha più genericità e fondamentalità, tanto più si entra in sfera di principi totalmente 
inespressi. 

Elaborazione di principi impliciti dal basso-variante naturalistica 

Un’altra modalità di creazione di principi impliciti consiste nella derivazione di principi impliciti a partire da 
natura di cose. L’argomento naturalistico ha molteplici usi nel diritto: è evidente che la regolamentazione 
giuridica di una certa materia deve presupporre adeguata conoscenza e comprensione di caratteristcihe di 
quella materia stessa. E’ ovvio che il diritto presti attenzione a natura di certo fenomeno e che una 
regolamentazione giuridica possa essere valutata in base a parametri provenienti da discipline 
scientifiche/extra-giuridiche che si occupano professionalmente di quel fenomeno. Spesso l’uso giuridico di 
argomento naturalistico si rileva rosso da punto di vista epistemologico, a causa di mood apodittico con cui 
vengono individuate presunte caratteristiche essenziali di certi istituti, soprattutto quando si parla di 
fenomeni sociali e culturali. Qui ci sarebbe bisogno di argomentazione etica sostanziale.  

Elaborazione di principi impliciti dall’alto 

La seconda modalità di creazione di principi impliciti consiste nel derivare principi impliciti più specifici a 
partire da quelli più generici. Il percorso giustificatorio è inverso rispetto a quanto accade nella prima 
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metodologia esaminata. La funzione normogenetica dei principi si esprime nella possibilità che i principi 
siano tradotti in regole e che un principio generi ulteriori principi che ne presentano concretizzazione. Si 
tratta di un’operazione di tipo retorico-persuasivo, il cui grado di persuasività dipende da dati normativi di 
partenza, da fattori culturali e da valutazioni sostanziali. 

L’applicazione di principi 

Il peso e individuazione dei principi ha ripercussioni su profilo di applicazione dei principi. Idea diffusa è che 
i principi si applicano con logica ponderativa e particolarista. Poiché la qualificazione stessa di norma come 
regola/principio dipende da operazioni interpretative, è possibile che tale qualificazione sia funzionale a 
possibilità di assoggettare la norma a operazioni argomentative tipiche dell’applicazione di regole/principi. 

Un primo contesto di applicazione di principio è successivo a individuazione di principi come giustificazione 
di insieme di altre norme, considerandolo come la ratio di esse. Ciò comporta che le norme di dettaglio 
dovranno essere rese congruenti con il principio che le giustifica. Qualificare una norma come principio e 
altre come regole è modo per instaurare gerarchia assiologica. 

Un secondo contesto consiste nella trasformazione di principio in regola. Ciò accade dopo operazione di 
bilanciamento con altri principi, attraverso opera di concretizzazione condizionata da esistenza di altri 
principi, in duplice direzione di concorrenza/collisione tra principi diversi. Spesso il principio soccombente 
condiziona comunque applicazione del principio prevalente. L’influenza non è mai del tutto immediata, 
principio non può essere applicato direttamente a un caso. E’ possibile che una regola sia resa defettibile da 
un principio. Anche l’applicazione di regole ha carattere gradualistico, soggetta a considerazioni di peso. 

Così una regola sarà una norma la cui applicazione è tendenzialmente più conclusiva, più protetta rispetto a 
considerazioni estrinseche; un principio è una norma la cui applicazione è tendenzialmente più suscettibile 
di essere influenzata da considerazioni di quel tipo. 

 

DIRITTI 

Diritti soggettivi 

I diritti fondamentali sono diritti soggettivi attribuiti da norme aventi carattere fondamentale. 

La struttura dei diritti soggettivi 

Lo schema di Hohfeld 

L’analisi più accurata di struttura del diritto soggettivo è quella elaborata da Hohfeld, con aspetti contro-
intuitivi che in parte derivano da che Hohfeld ridefinisce alcuni termini del linguaggio comune/giuridico. I 
discorsi formulati in termini di diritti sono affetti da profonda ambiguità e da vera confusione concettuale; 
Hohfeld propone quindi di scomporre concetto di diritto soggettivo in alcune posizioni giuridiche 
elementari: pretesa (claim), libertà (liberty), potere (power), immunità (immunity). Hohfeld individua per 
ciascuna di queste sia la corrispondente negazione sia la posizione correlativa. La negazione ha contenuto 
contradditorio rispetto alla prima. La posizione correlativa è altra posizione hohfeldiana logicamente 
implicata da ciascuna posizione hohfeldiana; si ha rapporto logico-definitorio per cui una posizione 
hohfeldiana e suo correlativo sono date da una stessa norma.  

 La pretesa/diritto in senso stretto consiste nel fatto che qualcuno è tenuto a comportamento 
commissivo/omissivo verso titolare pretesa. Ciò che definisce la pretesa è la presenza di obbligo di 
compiere la condotta a contenuto di essa. Ha come correlativo il dovere e come negazione un non-
diritto. 
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 La libertà è la possibilità di fare qualcosa o non. Ha come correlativo un non-diritto e come negazione 
un dovere. 

 Il potere è la possibilità di modificare una posizione giuridica altrui/propria. E’ una posizione giuridica di 
2° grado o meta-diritto, perché ha ad oggetto l’istituzione/cambiamento/estinzione di altre posizioni 
giuridiche. Ha come correlativo la soggezione, come negazione l’incapacità. 

 L’immunità consiste nell’impossibilità, da parte di terzi, di incidere su posizione soggettiva del titolare 
dell’immunità. Può essere diretta verso titolare stesso del diritto. Ha come correlativo un non-
potere/incompetenza, come negazione la soggezione. E’ posizione giuridica di 2° grado perché 
riguardante diritti, libertà, doveri. 

Tre sviluppi dello schema hofheldiano 

Rapporti tra posizioni hohfeldiane 

Tra le 8 posizioni soggettive non si danno rapporti di implicazione logica diversi da quelli individuati già, 
così: 

 Pretesa di ottenere X, implicante esistenza per altro soggetto del dovere di eseguire X, non implica 
logicamente alcuna povertà in capo a titolare pretesa; non implica potere di agire in giudizio per X; non 
implica potere di esentare da X.  

 Libertà implica un correlativo non-diritto altrui, ma non implica pretesa verso terzi (es. che si astengano 
da interferire con esercizio della libertà) 

 Libertà di fare non implica logicamente libertà di non fare. Una libertà hohfeldiana è logicamente 
compatibile con un dovere che abbia stesso contenuto della libertà 

 Potere non è logicamente associato ad una libertà. Un potere è logicamente compatibile con un dovere 
di non compiere atti che costituiscono esercizio del potere stesso. L’esercizio di un potere non può 
esser rimesso alla libera valutazione del suo titolare. 

Tra singole posizioni hohfeldiane possono presentarsi anche relazioni di implicazione pratica: casi in cui 
l’esistenza di posizione hohfeldiana preclude di fatto che si diano altre posizioni hohfeldiane. Ad esempio, 
una costituzione rigida può stabilire che il legislatore non può disciplinare materie riguardanti condotte di 
cittadini o no in certi contenuti: ciò determina indirettamente una incompetenza del legislatore; per 
correlatività istituisce una immunità dei cittadini; determina inoltre uno spazio di libertà dei cittadini con 
riferimento a materie su cui il legislatore non può intervenire. Oppure se costituzione rigida stabilisce che 
legge non può validamente stabilire che certi atti siano adottati senza provvedimento giurisdizionale. Ciò 
significa: 

 Il Parlamento non ha potere di emanare legge per atti senza includere riserva di giurisdizione 
 Per correlatività, cittadini immuni verso parlamento nella misura in cui tali leggi non prevedano 

riserva di provvedimento giurisdizionale 
 Per implicazione pratica, pubblici poteri diversi da organi giurisdizioni non hanno potere di adottare 

tali atti 
 Per implicazione e correlatività i cittadini hanno immunità verso soggetti diversi da organi 

giurisdizionali relativamente al compimento di certi atti. 

Si può discutere su sensatezza, ragionevolezza di ipotetica regolamentazione giudica che non associ a certe 
libertà anche pretesa che terzi non interferiscano. Ciò potrebbe essere materia di critica del diritto o 
indurre a evidenziare lacuna assiologica/tecnica. 
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Posizioni soggettive atomiche e molecolari 

Mentre le singole posizioni hohfeldiane sono atomiche, quelli che del linguaggio giuridico sono 
ordinariamente indentificati come diritti soggettivi consistono di aggregati molecolari di tali posizioni. 
Diritto soggettivo è riferibile sia a singola posizione hohfeldiana sia a insieme di posizioni. E’ molto raro che 
un diritto soggettivo si presenti come singola posizione hohfeldiana. Ma ogni singola posizione ha come 
correlativo una diversa posizione, questa opera di dissezione può essere opportuna per stabilire quali 
specifiche pretese/libertà/poteri/immunità siano effettivamente implicate da certo diritto inteso come 
aggregazione molecolare. 

Le varie posizioni hohfeldiane componenti un aggregato molecolare (cluster right) non sono su stesso 
piano: spesso un fascio di posizioni agisce come scudo/perimetro protettivo verso altre posizioni che 
rappresentano il nucleo (core) del diritto in questione: alcune posizioni saranno assiologicamente 
prioritarie rispetto ad altre, con funzione in senso lato strumentale ai fini realizzazione delle prime. Il nucleo 
di diritto soggettivo è costituito da posizioni che normalmente sono modo più diretto/immediato di 
realizzare interesse che giustifica attribuzione del diritto. Lo scudo include ogni tipo di posizione intesa ad 
agevolare il godimento del nucleo. Il fatto che i diritti si presentino come aggregati molecolari è sia 
possibilità ricorrente su piano empirico sia tecnica di normazione ragionevole, la loro congiunzione deriva 
da ragioni contingenti di opportunità politica/morale. 

Il contenuto del diritti 

Terza linea di sviluppo di schema hofheldiano riguarda contenuto dell’azione/omissione che costituisce 
oggetto del diritto, e il soggetto tenuto a tale azione/omissione. Lo schema si basa su coppie oppositive di 
posizioni giuridiche, tra cui vi è rapporto di correlatività. A ciò si può aggiungere terzo elemento: la 
descrizione di un atto, potendo distinguere tra: 

 Diritti attivi hanno ad oggetto una condotta del titolare del diritto: libertà/poteri 
 Diritti passivi hanno come contenuto una condotta di un soggetto diverso dal titolare: 

pretese/immunità. Per conoscere il contenuto del diritto dobbiamo guardare al soggetto su cui ricade 
l’obbligo o incompetenza 

o Diritti positivi sono diritti (pretese) ad una azione positiva altri. Es: diritto creditore a ricevere 
adempimento prestazionedoveri positivi 

o Diritti negativi sono diritti (pretese) ad una omissione/astensione altrui. Es: pretesa che terzi 
non rivelino determinate informazioni personalidoveri negativi 

Ciascun diritto in senso atomico è attivo/passivo (positivo/negativo). Tuttavia, se intesi come aggregati 
molecolari o macro-diritti, la maggior parte dei diritti esibiscono contemporaneamente aspetti attivi, 
passivi, positivi o negativi. Si potrebbe pensare, in modo in realtà insoddisfacente, che poiché ogni diritto 
inteso come aggregato consta di nucleo e fasci di posizioni allora ciascun diritto può essere considerato 
attivo/passivo a seconda che il suo nucleo sia attivo/passivo. Ma il core è solo una parte del diritto, esso 
inoltre può cambiare a seconda di circostanze. 

La giustificazione dei diritti soggettivi 

Che cosa unifica un possibile aggregato di posizioni hohfeldiane? La risposta sta nella ragione per 
l’attribuzione di un diritto, o nella giustificazione sostanziale di un diritto. Secondo la choice theory, la 
giustificazione per l’attribuzione di un diritto sta nell’assicurare al titolare del diritto un ambito di scelta 
protetta. Secondo la interest theory, la giustificazione per l’attribuzione di un diritto consiste nell’assicurare 
una forma di protezione e garanzia ad un interesse del titolare.  
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Diritti e interessi 

I principali limiti della choice theory sono l’impossibilità di rendere conto del fatto che i diritti sono attribuiti 
anche a soggetti non in grado di esprimere volontà (incapaci) e della possibilità che vi siano diritti 
indisponibili. La interest theory è più completa e comprensiva, includendo tra possibili giustificazione di 
diritti gli interessi più vari. Allora l’attribuzione di un diritto è giustificata da protezione di un interesse. Dire 
che esiste un diritto equivale a dire che un certo interesse è considerato sufficientemente importante per 
giustificare l’attribuzione a qualcuno di una serie di posizioni hohfeldiane e per imporre ad altri le posizioni 
correlative. Solo interessi considerati sufficientemente importanti nel contesto dato. 

Il rapporto tra interesse sostanziale e diritto non è lineare. Si possono individuare diversi 
clusters/combinazioni molecolari di posizioni hohfeldiane idonee a realizzazione interesse sostanziale in 
relazione a circostanze. Inoltre, uno stesso diritto potrebbe essere funzionale a protezione di più interessi. 
La definizione e comportamento di un interesse possono cambiare nel tempo. Può cambiare l’aggregazione 
molecolare di posizioni hohfeldiane costituenti diritto, affermando che siamo sempre in presenza di diritto. 
La definizione dell’interesse può essere controversa in senso sincronico, dentro stesso contesto culturale. 
La soddisfazione di un interesse può entrare in conflitto con soddisfazione di altri, dovendo stabilire quale 
abbia priorità. L’individuazione di diritti, loro contenuto e limiti richiede argomentazioni sostanziali, 
valutazioni di importanza comparativa, bilanciamenti ecc. 

Interessi e posizioni hohfeldiane 

Il core è di solito la posizione hohfeldiana che rappresenta il modo più diretto e immediato di realizzare in 
circostanze normali l’interesse sostanziale sotteso al diritto. Nulla vieta che esso sia congiunzione di più 
posizioni atomiche hohfeldiane. Il perimetro protettivo è finalizzato ad assicurare l’effettivo esercizio del 
diritto e ad assicurarne il coordinamento con altri diritti. Il rapporto tra core e altri elementi è di tipo 
giustificativo. L’interesse sostanziale è ciò che giustifica un insieme aggregato di posizioni hohfeldiane. Una 
norma può essere considerata attributiva di un diritto se la sua giustificazione è protezione di un interesse. 

Le posizioni hohfeldiane di 2° grado o meta-diritti hanno spesso un legame solo indiretto: il loro oggetto 
diretto è la creazione, modifica o estinzione di altre posizioni hohfeldiane. Non è necessario che una 
posizione hohfeldiana di 2° grado sia attribuita a titolare dell’interesse da proteggere: un potere può essere 
attribuito ad un soggetto per soddisfare interesse di altro soggetto. Questo è ciò che accade nel caso di 
respo. Civile/penale: chi commette illecito esercita potere in senso hofheldiano, determina la nascita in 
altro soggetto di diritto a risarcimento/restituzione, e in capo a sé l’obbligo corrispondente.  

Norme attributive di diritti soggettivi 

I diritti soggettivi sono posizioni soggettive attribuite da norme per soddisfare/proteggere un interesse. 
Affinché una norma sia considerata attributiva di un diritto, deve essere interpretata come finalizzata a 
protezione di certo interesse. Una prima distinzione rilevante concerne la circostanza che la norma 
attributiva di diritto sia esplicita (diritti espliciti) o implicita (diritti impliciti). Una seconda distinzione 
riguarda contenuto di norme attributive di diritti. Se ci riferiamo a singole posizioni hohfeldiane, ognuna di 
esse è istituita da specifico tipo di norma: le norme che conferiscono poteri stabiliscono a quali condizioni 
un soggetto può validamente istituire/modificare/estinguere posizioni soggettive altrui; mentre le norme 
che attribuiscono immunità sono condizioni negative di validità.  

Le norme attributive di diritti possono integrarsi con nozione e criteri di validità materiale: se norma 
superiore in senso materiale istituisce un diritto, ciò determina invalidità materiale delle norme inferiori 
che limitino quel diritto. Mentre una norma che attribuisce una immunità con ciò stesso istituisce gerarchia 
materiale: tale norma sottrae a qualcuno il potere di produrre norme valide che incidano su posizione del 
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soggetto con immunità. Le norme che attribuiscono un potere istituiscono gerarchia materiale: stabilendo 
requisiti di validità materiale di norme prodotte in esercizio del potere. 

Terza distinzione è quella tra diritti basati su regole e quelli basati su principi. La differenza è analoga e 
parassitaria. I diritti basati su regole sono diritti ascritti da norme tendenzialmente precise, che connettono 
conseguenze giuridiche esattamente determinate a certe fattispecie. Un diritto basato su un principio è un 
diritto la cui fisionomia è indeterminata; per applicarlo sarà necessario esperire operazione di 
concretizzazione mediata da passaggi intermedi in cui dal diritto generico si passa a elaborazione fino a 
diritto specificatamente determinato, in cui quindi è stabilito il tipo di condotta e individuati i soggetti su 
cui ricadono le posizioni. I principi hanno caratteristiche strutturali e argomentative. 

La differenza tra tipi di diritti sarà non solo quantitativa, ma anche argomentativa: i diritti basati su regole 
sono idonei a essere subito applicati con operazioni sussuntive, mentre i diritti basati su principi saranno 
soggetti a operazioni di bilanciamento e specificazione. Inoltre, i diritti basati su principi idonei a giustificare 
a loro volta ulteriori diritti. Ciò è possibile riformulazione dell’aspetto dinamico dei diritti.  

Diritti fondamentali 

I diritti fondamentali sono diritti soggettivi riconosciuti da norme aventi carattere fondamentale. Sono 
suscettibili di essere analizzati utilizzando schema concettuale hofheldiano, ciò non equivale a dire che 
siano sempre specificabili in modo esaustivo tutte le posizioni hohfeldiane riconducibili ad un diritto 
fondamentale. Essi sono delle immunità dei confronti del legislatore. Sarebbe sbagliato pensare che la 
proclamazione costituzionale di un diritto fondamentale si esaurisca nell’istituzione di una immunità; allo 
Stato e al legislatore chiediamo che i nostri diritti fondamentali siano protetti, richiedendo corposi 
interventi pubblici. L’aspetto dell’immunità si scontra con fatto che certi interventi legislativi, limitativi dei 
diritti, ci sembrano del tutto ragionevoli e ovvi da non percepirli come limitazioni. 

Diritti fondamentali e principi 

Il tipo fondamentale rilevante è relativo sia a gerarchie materiali che quelle assiologiche: una norma 
attributiva di un diritto fondamentale può essere gerarchicamente sovra-ordinata in senso materiale 
(validità altre norme) o in senso assiologico (applicabilità altre norme). Spesso un diritto fondamentale sarà 
basato su norme qualificabili come principi, quindi anche i diritti fondamentali hanno campo di applicazione 
generico e indeterminato come i principi. Un diritto fondamentale può generare ondate successive di 
posizioni hohfeldiane, su terzi o su titolare del diritto, nonché di garanzie istituzionali e rimediali finalizzate 
ad assicurare soddisfacimento interesse/valore che giustifica il diritto fondamentale. 

Si ritiene sempre giustificato interpretare un principio o norma assiologicamente superiore in modo 
espansivo, per trarne norme implicite. E’ necessario che i principi che statuiscono diritti fondamentali siano 
concretizzati in regole, operazione effettuata da legislatore in via generale e astratta o da corti in sede 
applicativa. A causa di genericità e indeterminatezza, l’esercizio di un diritto fondamentale può facilmente 
determinare un’interferenza con altri diritti fondamentali o altri interessi importanti. 

Rapporti tra diritti fondamentali (I): coordinazione 

L’attuazione di un principio è condizionata da circostanze di fatto e di diritto rilevanti. Le circostanze di 
diritto sono rappresentate da presenza di altri diritti fondamentali rilevanti in circostanze di applicazione 
del diritto. Disciplina di diritto fondamentale condizionata da esigenza di rispettare altri diritti/principi. Ma 
spesso il coordinamento/bilanciamento tra diritti fondamentali e altre considerazioni sarà rimesso a 
legislatore o alle corti, e assumerà la forma di una regola o di un principio più specifico.  

Il corpus di regole che disciplina esercizio concreto del diritto trova giustificazione nel principio che 
proclama il diritto fondamentale ma può anche entrare in tensione con esso, può accadere infatti che le 
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regole esistenti limitino il diritto fondamentale in maniera eccessiva. Tra principio che proclama il diritto e 
le regole che ne disciplinano l’esercizio si ha rapporto di gerarchia assiologica. 

Rapporti tra diritti fondamentali (II): intersezioni e sovrapposizioni 

Se i diritti fondamentali riconosciuti da principi e se costituzioni contemporanee lunghe, allora è 
improbabile che i diritti fondamentai siano interpretati come monadi non comunicanti, essi sono intrecciati, 
in quanto se mancassero certi diritti, altri risulterebbero in parte privi di senso. Spesso tra diritti si danno 
complessi rapporti di intersezione e sovrapposizione: alcune modalità di esercizio di un diritto possono 
costituire atti di esercizio di altro diritto; con conseguenza che in alcuni casi una condotta potrebbe essere 
pienamente ammissibile se considerata come istanza di diritto D1, ma soggetto a limitazioni se istanza di 
diritto D2. Sono diritti e principi con campo di applicazione e giustificazione in parte indipendenti rispetto a 
D2: i diritti D1 possono essere esercitati in numerosi contesti in cui non sono presi in considerazione D2. 
Non c’è rapporto di derivazione, ma di interdipendenza tra diritti diversi. 

Diritti fondamentali impliciti 

I principi che esprimono diritti fondamentali possono essere formulati in disposizioni costituzionali, o 
desunti da altre norme con procedimenti argomentativi di vario tipo. Nell’OG italiano la creazione di diritti 
fondamentali impliciti è agevolata da art. 2 Cost, interpretato come meta-norma che autorizza 
individuazione di tutti i diritti essenziali a sviluppo persona umana. 

Elaborazione di diritti fondamentali impliciti (I): dall’alto 

Tra le posizioni hohfeldiane generate da diritto fondamentale, alcune possono essere a loro volta 
considerate come ulteriori più specifici diritti fondamentali, diventando diritti fondamentali a loro volta. Un 
certo diritto implicito più specifico può essere modo migliore di realizzare altro diritto fondamentale più 
generico. Il diritto specifico è giustificato dal diritto più generico, ma non completamente trasparente: è 
esito di processo di concretizzazione in cui sono affrontate anche operazioni di bilanciamento. Il diritto più 
specifico è anche quello più definitivo e resistente, restando comunque aperta la possibilità che il diritto 
specifico debba cedere di fronte ad altri diritti- Nulla impedisce che diritto più generico sia implicito. 

Elaborazione di diritti fondamentali impliciti (II): per derivazione 

Seconda modalità consiste nell’attribuire valore fondamentale a diritti esplicitamente riconosciuti da fonte 
non normalmente considerata idonea a esprimere norme di tipo fondamentale. Il diritto specifico non è del 
tutto innominato, già riconosciuto da norma, seppur non fondamentale. Questa operazione è prodromica a 
utilizzazione del diritto fondamentale così individuato a vari fini argomentativi: quelli che tipicamente 
discendono da instaurazione di gerarchia assiologica tra diritto individuato e altre norme. Se autorità che 
compie tale operazione ha potere di annullare atti normativi, ciò può determinare instaurazione di 
gerarchia materiale. Date due norme N1 e N2, appartenenti a stesso tipi di fonte del diritto, se N1 è 
considerata istanziazione di diritto fondamentale, se operazione è effettuata da autorità che ha potere di 
annullare, allora N2 potrà essere annullata per contrasto con N1.  

Elaborazione di diritti fondamentali impliciti (III): dal basso 

A partire da vari diritti fondamentali espliciti/impliciti si individua ulteriore diritto fondamentale implicito 
assunto a rappresentare miglior giustificazione di diritti di partenza. Il diritto fondamentale è considerato 
presupposto di alcuni diritti fondamentali espliciti. La conclusione dell’argomento non è logicamente valida, 
la persuasività dipende da capacità di spiegare in modo coerente i dati utilizzati ecc. I diritti impliciti 
potenzialmente ricavabili sono innumerevoli. La scelta del livello di genericità del diritto implicito sarà 
inevitabilmente dettata da giudizi di valore e da argomentazioni sostanziali di ragionevolezza, coerenza ecc.  
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Su piano di argomenti interpretativi, le tecniche impiegate sono spesso l’interpretazione sistematica e 
l’argomento a fortiori. 

Diritti fondamentali e diritti inviolabili 

Spesso i diritti fondamentali sono qualificati come inviolabili, inalienabili, indisponibili, assoluti. Sembra 
pacifico che l’inviolabilità equivalga a impossibilità giuridica che questi diritti siano violati da parte del 
legislatore e di altri poteri pubblici. In termini hofheldiani, tutto ciò è traducibile nel concetto di immunità: 
se qualcuno ha diritto fondamentale ha anche una immunità hohfeldiana verso legislatore, soggetti privati 
e se stesso. Sembra pratica normale che il legislatore/corti operino determinate limitazioni dei diritti 
fondamentali. Inoltre, sembra incontestabile che spesso alcuni diritti fondamentali vengano in vario modo 
limitati. 

La teoria dei diritti ha elaborato distinzioni che dovrebbero conciliare questi dati contradditori. La prima 
distinzione è tra realizzazione e non di un diritto. Se un diritto non è realizzato si può ancora discutere se 
ciò sia giustificato o meno: se la non realizzazione è giustificata abbiamo una limitazione/restrizione/ 
regolamentazione del diritto, se non giustificata abbiamo violazione del diritto. In alcuni casi la protezione 
offerta dal diritto è assoluta, lee interferenze sono ingiustificate. In altri casi il diritto offre solo protezione 
prima facie, suscettibile di cedere di fronte a spinte contrarie.  

Sembra raffigurazione sensata del funzionamento dei diritti. Vari diritti eterogeni hanno tutti pari dignità 
costituzionale, devono essere tutti protetti e realizzati, inevitabile che vengano reciprocamente limitati. Il 
problema è stabilire cosa esattamente sia soppressione di un diritto e cosa regolamentazione. Ciò richiede 
giudizi di valore e argomentazioni sostanziali. Non è insensato distinguere violazione di un diritto 
fondamentale da sua regolamentazione; è fuorviante affermare che un diritto ha certi limiti impliciti/ 
immanenti/connaturati, quando invece limiti sono frutto di argomentazione sostanziale.  

L’inviolabilità contiene aspetto difensivo, riferitosi a idea che una limitazione del diritto non può risolversi in 
svuotamento del diritto stesso: il diritto deve essere assicurato nel suo contenuto essenziale, limitabile solo 
in vista di diritti/esigenze di pari importanza. Inoltre, l’inviolabilità dei diritti fondamentali determina serie 
di obblighi positivi di intervento di pubblici poteri, obblighi finalizzati a maggior attuazione possibile a 
interesse sotteso a diritto fondamentale. L’inviolabilità coincide con ambito in cui devono essere prese 
molte decisioni. Questo profilo positivo dell’inviolabilità riguarda tutti i diritti fondamentali. Ogni diritto 
fondamentale essendo un aggregato molecolare di posizioni hohfeldiane include posizioni positive e 
negative. Si include anche che i pubblici poteri devono fare tuto quanto possibile per assicurare miglior 
protezione possibile di interesse sotteso a diritto in base a circostanze. 

Ogni rigida catalogazione di diritti fondamentali in categoria preconfezionate è fuorviante. Che un diritto sia 
o no fondamentale non dipende da struttura di quel diritto ma da circostanza che esso sia riconosciuto o 
meno come fondamentale nella cultura giuridica di riferimento. La qualificazione esplicita di ulteriore 
gerarchia, a seconda di casi materiale/assiologica. 

 

DIRITTI FONDAMENTALI E INTERPRETAZIONE 

L’interpretazione nello Stato costituzionale 

Il ricorso nell’argomentazione giuridica a diritti fondamentali proclamati da Costituzione richiede un 
ripensamento di tecniche interpretative e argomentative utilizzate in sede giudiziaria. Negli stati 
costituzionali contemporanei l’interpretazione costituzionale, e giuridica in generale, è ritenuta affetta da 
presenza di casi difficili (hard cases), la cui soluzione richiede che l’interprete si liberi da tecnicismo tipico di 
interpretazione giuridica ordinaria. Le categorie tradizionali dell’interpretazione giuridica sembrano 
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modellate su interpretazione della legge, le caratteristiche tipiche della legge sono quelle di un atto 
normativo finalizzato a risolvere conflitti di interessi e problemi di coordinazione. La legge assicura il fine 
generale della certezza dei rapporti e prevedibilità delle conseguenze. Invece nello Stato costituzionale la 
fonte suprema è la Costituzione, che mira a coesistenza di valori conflittuali e richiede tecniche 
interpretative e argomentative diverse. 

La differenza tra interpretazione costituzionale e interpretazione della legge sembra essere una differenza 
quantitativa e non qualitativa: nell’interpretazione costituzionale e nel ragionamento giuridico di diritti 
fondamentali, le complicazioni interpretative che danno luogo a casi difficili si presentano più 
frequentemente. Tale differenza è indebolita anche da circostanza che, nello Stato costituzionale, la legge è 
costantemente interpretata e applicata alla luce della costituzione, portando a fusione dei due tipi 
interpretazioni. Secondo Pino, se i problemi di interpretazione della costituzione non sono qualitativamente 
diversi da quelli di interpretazione della legge, e se l’interpretazione della legge viene fatta alla luce della 
costituzione, allora le stesse tecniche saranno all’opera in entrambi i tipi di interpretazione: se 
interpretazione di costituzione richiede bilanciamento o valutazioni di ragionevolezza, queste saranno 
applicate anche all’interpretazione di legge. 

Gli interpreti dei diritti fondamentali 

Si pone il problema di chi abbia il potere di amministrare, interpretare, definire e applicare i diritti 
fondamentali. Il problema si accompagna a quello del rapporto tra giudice, legislatore e costituzione, e a 
quello della concezione di costituzione presupposta da cultura giuridica di riferimento. Un ruolo centrale 
nella difesa dei diritti fondamentali spetta al giudice, individuato come contro-potere, in contrapposizione 
rispetto a potere politico in senso stretto (Parlamento e governo). Ciò è collegabile a cambiamento del 
modo di intendere costituzione, sintetizzato in duplice mutamento di prospettiva: passaggio da costituzione 
come manifesto politico a quella come norma giuridica; passaggio da concezione di costituzione come 
limite a come fondamento. 

Dalla costituzione moderna alla costituzione contemporanea 

Il concetto moderno di costituzione è un documento caratterizzato da due ordini di contenuti: la forma 
dello Stato, insieme di regole del gioco riguardo distribuzione equilibrata e razionale del potere tra vari 
organi; dichiarazione dei diritti, che proclama i diritti e le libertà dei cittadini. Ora il rapporto tra i due 
contenuti della costituzione si è sbilanciato a vantaggio di norme di organizzazione di poteri pubblici, 
mentre il catalogo dei diritti come manifesto programmatico. Le norme costituzionali potevano riguardare i 
rapporti verticali tra cittadini-Stato, ma non orizzontali tra cittadini.  

Le costituzioni del dopoguerra presentavano alcune novità rispetto a tali modelli ottocenteschi: lunghe 
riportando la materia dei diritti dei cittadini; rigide e garantite, protette contro potere giuridico e 
legislativo; documenti non solo politici ma anche giuridici. Tuttavia, si continuò a considerare le 
proclamazioni dei diritti e obiettivi come statuizione di natura politica e programmatica, per renderle 
norme giuridiche era necessario intervento del legislatore. La vicenda della distinzione di norme 
costituzionali in norme precettive, norme programmatiche e norme precettive ad applicazione differita è 
espressione di atteggiamento svalutativo della normatività della costituzione. La costituzione era solo 
debolmente normativa, e bisognosa di attuazione legislativa. 

La costituzionalizzazione dell’ordinamento 

Processo di costituzionalizzazione è consistito nella progressiva scoperta della costituzione da parte della 
cultura giuridica: tutta la costituzione percepita ora come giuridicamente vincolante, e tutti operatori 
giuridici chiamati a contribuire a sua realizzazione. Le norme costituzionali non sono più considerate come 
un limite alla legislazione, ma viste come il fondamento dell’intero OG. La costituzione è ora considerata un 
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progetto di società giusta. La legge è sottoposta a continua verifica di compatibilità e a adeguamento 
continuo ai principi costituzionali. Il giurista è parte attiva del processo di costituzionalizzazione dell’OG.  

Si possono individuare tre idee fondamentali, tra loro solidale nel ruolo svolto in rinnovata cultura giuridica: 

 La prima idea è l’efficacia orizzontale di principi/diritti costituzionali, la loro applicabilità anche a 
rapporti tra soggetti privati. Le norme costituzionali sono considerate idonee a regolare 
immediatamente anche rapporti tra privati senza necessità di interventi legislativi. 

 La seconda idea è l’applicazione diretta della costituzione da parte di giudici comuni. La costituzione è 
percepita quale documento giuridico, applicabile in sede giurisdizionale. I giudici comuni hanno il 
potere e dovere di utilizzare la costituzione a fini interpretativi e argomentativi. Il giudice comune è 
ritenuto competente ad applicare norme costituzionali anche a rapporti tra soggetti privati. 
L’applicazione diretta può essere attuata in vari modi: 

o Ricercando direttamente in una norma costituzionale la disciplina di certo rapporto per 
colmare lacuna 

o Utilizzando principi costituzionali per integrare il significato di disposizioni legislative da dubbio 
significato 

o Considerando la costituzione come fonte di principi informatori di vari sotto-settori disciplinari 
o Effettuando direttamente un bilanciamento tra principi/diritti costituzionali 

 La terza idea è l’interpretazione espansiva delle disposizioni costituzionali: si ritiene possibile 
assoggettare le disposizioni costituzionali a un’interpretazione drammaticamente estensiva, per trarne 
innumerevoli norme implicite. Le tecniche sono il rifiuto di interpretazione letterale delle disposizioni 
costituzionali, e la configurazione di norme costituzionali come principi, idonei a essere concretizzati in 
innumerevoli norme di dettaglio.  

In una cultura giuridica costituzionalizzata le possibilità di qualificare un caso come giuridicamente 
rilevante, a luce di principi costituzionali, sono praticamente infinite. Poiché l’insieme di principi 
costituzionali è visto nel suo complesso come esaustivo: ogni volta che il catalogo costituzionale includa un 
richiamo generale a eguaglianza e libertà, ogni possibile pretesa sarà prima facie giuridicamente rilevante. 
Un ulteriore strumento di pancostituzionalizzazione dell’OG è la possibilità, garantita da test di 
ragionevolezza, di trasformare ampio spettro di tipi di valutazioni extra-giuridiche in valutazioni 
propriamente giuridiche. 

In ragione di attuale conformazione di cultura giuridica italiana, ruolo di primo piano è esercitato da 
giurisprudenza; nello Stato costituzionale aumenta onere di argomentazione di decisioni giudiziali. Essendo 
palese che certe scelte di valore attinenti a diritti fondamentali vengano compiute fuori da sede legislativa, 
diventa essenziale che esse siano esplicitate, argomentate e sottoposte a controllo della cultura giuridica. 

Intrepretare i diritti 

In OG dotati di costituzione lunga e pluralista, i diritti fondamentali sono espressamente formulati in 
disposizioni costituzionali. L’individuazione di alcuni diritti è un problema interpretativo in senso stretto: 
l’individuazione del significato di disposizioni, che sono formulate in termini estremamente generici e 
indeterminati, connotati in senso valutativo e assiologico. Il significato di tali termini può essere 
problematico perché i valori etico-politici cui essi rimandano sono inevitabilmente controversi.  

Il linguaggio dei diritti 

La presenza di tali formulazioni generiche e valutative, secondo Pino, non è accidentale, ma strettamente 
legate ad alcune caratteristiche distintive delle costituzioni pluraliste contemporanee. Esse: sono frutto di 
compromessi tra forze politiche diverse, assumono pluralismo anche come valore da preservare, devono 
applicarsi a tutta una società, sono pensate per durare a lungo. Solo a un livello sufficientemente astratto e 
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generico di formulazione dei principi rilevanti sarà possibile raggiungere un accordo tra soggetti portatori di 
valori diversi. Il modo migliore di codificare questi valori, principi, obiettivi consiste nell’adottare 
formulazioni ampie, generiche e indeterminate, lasciando che loro significato venga di volta in volta 
specificato in sede di applicazione, in base a circostanze rilevanti. 

L’uso di termini indeterminati caratterizza sia testi costituzionali sia a legislazione infra-costituzionale; la 
differenza è quantitativa: nel primo caso è la regola, nel secondo è limitato ed episodico. Le disposizioni 
costituzionali esprimono norme che si applicano a serie eterogenea di fattispecie; le disposizioni infra-
costituzionali hanno campo di applicazione più circoscritto e omogeneo. Per le disposizioni costituzionali è 
meno marcato il processo di tecnicizzazione cui gli interpreti sottopongono le clausole elastiche ed 
indeterminate in altri settori. Una disciplina costituzionale che prevedesse esclusivamente i diritti formulati 
in termini rigorosi risulterebbe irragionevole. 

Diritti fondamentali e interpretazione costituzionale 

La seconda questione è se l’interpretazione di disposizioni vaghe e valutativamente connotate richieda 
tecniche peculiari sia ancora qualificabile come interpretazione giuridica. L’aspetto importante è che tali 
disposizioni costituzionali non si limitano a presupporre valori ma che li proclamino espressamente. Di 
solito una regolamentazione giuridica è opaca rispetto ai valori, ha la funzione di guidare i comportamenti 
dei destinatari evitando che questi facciano riferimento a tali valori. Una delle funzioni del diritto consiste 
nell’adottare decisioni autoritative che dirimano conflitti di interessi in situazioni di incertezza/disaccordo. 
Che una norma riesca a svolgere questa funzione dipende da che sia stata formulata in maniera precisa e 
da che i destinatari siano disposti a trattare quella norma come ragione escludente, categoria; dipende 
quindi che la norma sia tratta più come regola che come principio. 

Ciò non può accadere se una disposizione proclama espressamente il valore da tutelare, utilizzando termini 
valutativi, generici, indeterminati. L’interprete deve individuare il significato di una disposizione, la cui 
formulazione testuale rimanda a valori morali e opzioni valutative prive di significato univoco e 
determinato. La presenza di disposizioni che proclamano valori è una delle ragioni addotte da sostenitori di 
radicale specificità dell’interpretazione costituzionale rispetto altre forme di interpretazione giuridica. E’ 
esagerato sostenere che il significato testuale di disposizioni non giochi alcun ruolo, alcuni enunciati 
contengono termini valutativi che forniscono indicazioni a interpreti. 

L’intenzione dei costituenti 

Una prima strategia consiste nell’interpretare la disposizioni costituzionale secondo il significato che le 
hanno inteso attribuire i suoi autori, in analogia con argomento dell’intenzione del legislatore indicato da 
art. 12 Preleggi. Questa strategia è molto discussa nella cultura giuridica USA, nel dibattito il richiamo 
all’intenzione degli autori delle costituzioni è articolato in due modi diversi: in prima variante (original 
intent) le parole della costituzione devono essere interpretate nel senso che ragionevolmente avevano in 
mente in costituenti quando le hanno redatte; in seconda variante (original meaning) si sostiene che il 
significato rilevante è quello che le parole avevano al tempo della loro redazione. 

Le dottrine originalistiche di interpretazione costituzionale hanno obiettivo di stabilizzare possibili 
interpretazioni di testo costituzionale. Vi sono almeno due difficoltà:  

 difficoltà metodologiche, relative ad applicazione di tale tecnica a interpretazione costituzionale Ogni 
tecnica argomentativa basata su intenzione di autore deve la propria plausibilità a condizioni quali la 
vicinanza cronologica, la possibilità di ricostruire in modo attendibile. Una costituzione è fatta per 
durare a lungo, necessario quindi reinterpretarla nel corso di decenni/secoli; deve quindi immunizzarsi 
da rischio di veloce obsolescenza, troviamo quindi termini generici destinati a essere applicati a 
situazioni impreviste al momento della redazione. Può essere difficile accertare in modo 
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sufficientemente preciso un’unica volontà in organo complesso e diviso politicamente e culturalmente 
come Assemblea costituente. 

 difficoltà relative a ragionevolezza di ricorso a strategia interpretativa La metodologia originalista 
presuppone concezione della costituzione come oggetto statico, per evitare che l’interpretazione 
costituzionale si trasformi in surrettizia revisione costituzionale. La presenza di termini e concetti 
valutativi testimonia adesione di una società a certi valori, mantenendo aperta la discussione sul loro 
significato. Allora non risulta ragionevole una metodologia interpretativa che fissa il significato di 
clausole costituzionali a intenzioni dei loro estensori anziché favorirne l’evoluzione insieme alla società. 

La coscienza sociale 

Una seconda strategia interpretativa invita l’interprete a fare riferimento a morale sociale della comunità. 
L’interprete utilizza i concetti valutativi espressi nelle clausole costituzionali in oratio obliqua, ovvero 
facendo riferimento a criteri condivisi da comunità di riferimento, ossia da morale/coscienza sociale. Tale 
metodologia è molto diffusa nell’interpretazione di termini valutativi presenti a livello infra-costituzionale. 
Nell’ambito di interpretazione costituzionale è stata impiegata in due contesti: per concretizzare il 
significato di clausole indeterminate e per creare nuovi diritti utilizzando art. 2 Cost per attribuire rilevanza 
giuridica a esigenze avvertite nella società. Anche questa presenta alcuni problemi: 

 E’ questione affatto contingente se disposizione formulata in termini valutativi contenga o meno un 
rinvio a valutazioni diffuse nel corpo sociale. E’ ovvio che le valutazioni morali dipendono da società di 
riferimento, ma una cosa è impegnarsi in argomentazione morale per ricostruire significato di termine 
valutativo, altra cosa è ricostruire significato su base di rilevazione statistica e sociologica di convinzioni 
diffuse in società.  

 Ci si chiede se metodologia sociologizzante sia effettivamente praticabile in sede giurisdizionale: il 
giudice può non essere adeguatamente attrezzato per compiere indagini di tipo sociologico su quale sia 
la portata effettiva del criterio valutativo; è dubbio che egli sia in grado di individuare campione 
rilevante e trarne attendibili criteri di valutazione 

 Ammesse la soluzione dei problemi precedenti, può essere estremamente difficile trarre da società 
criteri univoci di valutazione. In società pluraliste non omogenee è probabile che accada il contrario. 

 Tale metodologia può portare a sorta di circolo vizioso di tipo assiologico. La proclamazione di diritti 
fondamentali ha funzione di proteggere i diritti di minoranza a fronte delle preferenze delle contingenti 
maggioranze. L’utilizzo del criterio maggioritario di coscienza sociale produce conseguenza di indebolire 
i diritti fondamentali, perché tali diritti verrebbero interpretati a luce di ciò contro cui essi intendono 
ergersi a garanzia, venendo eroso significato di rigidità costituzionale. 

La lettura morale: casi paradigmatici ed equilibrio riflessivo 

La metodologia qui proposta cerca di superare i difetti delle metodologie già considerate. Si tratta di una 
forma di ragionamento o argomentazione morale, guidato da considerazioni giuridiche, quali la 
formulazione del testo da interpretare ed esistenza di precedenti decisioni autoritative. L’interpretazione in 
termini valutativi e indeterminati deve essere condotta a partire da individuazione di casi paradigmatici. 
Questo non implica che siamo in grado di individuare unica soluzione giusta o tutte le possibile istanze. La 
capacità di individuare i casi paradigmatici è almeno in parte intuitiva, ma anche frutto di addestramento 
sociale/professionale. 

A partire da casi paradigmatici è possibile sviluppare argomentazione sostanziale, fornire ragioni a sostegno 
della possibilità di applicare il concetto controverso ad un caso dubbio, o viceversa di escluderla. Il 
passaggio da casi paradigmatici a casi dubbi è mediato da riflessione su giustificazione del principio 
rilevante nel caso in esame. Questa argomentazione potrà dunque determinare: l’inclusione o meno di 
certe fattispecie; una riformulazione della giustificazione stessa del diritto; una revisione di stessi casi 
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paradigmatici, non più attuali/giustificati da valore. Nel diritto l’individuazione di casi paradigmatici subisce 
anche filtro offerto da fattori istituzionali, come anche le istanze consolidate di applicazione di quel diritto, 
decisioni legislative ecc.  

 

IL CONFLITTO TRA DIRITTI FONDAMENTALI 

Il problema 

Qui parleremo di caratteristica quasi costante delle costituzioni pluraliste contemporanee, che non 
sembrano stabilire ordini di priorità tra diritti e altri interessi/obiettivi. Ciò pone un problema, si tratta di 
capire se tra i diritti fondamentali si dia un rapporto di intrinseca compatibilità, o se i diritti fondamentali 
siano inevitabilmente in conflitto tra loro, in modo che il loro esercizio comporti sacrificio di altri diritti. 
Sono individuabili due famiglie di posizioni:  

 coerentiste sostengono che lo Stato costituzionale è governato da pochi valori fondamentali 
armonici o armonizzabili, anche da un solo valore fondamentale e apicale.  

 pluraliste sostengono che lo Stato costituzionale incorpori molteplici valori, a loro volta articolati 
in diritti e principi, spesso contradditori e incommensurabili. 

La scelta incide in modo determinante su tecniche interpretative e argomentative. Un modello coerentista 
tenderà a presentare l’interpretazione costituzionale come attività di tipo dichiarativo, tenderà anche a 
escludere aperto ricorso a bilanciamento tra diritti apparentemente in conflitto. Un modello pluralista 
riconoscerà ineluttabilità del ricorso a bilanciamenti, giudizi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo 
che conflitto sia possibile. 

Modelli coerentisti: l’armonia prestabilita 

Questo modello può essere declinato in vari modi e con vari gradi di complessità. Possono darsi modelli 
rigorosamente monisti, secondo cui tutta l’esperienza giuridica è governata da un solo valore superiore a 
tutti gli altri. Una seconda variante delle posizioni moniste può essere definita minimalista: quelle posizioni 
che sostengono l’opportunità di riconoscere solo pochi, ben definiti diritti compatibili. Si basa su distinzione 
tra categorie di diritti, tra veri e falsi. Una terza variante può essere definita irenista: secondo cui è vero che 
esistono molti diritti, apparentemente confliggenti, ma dopo adeguato trattamento si rivelano armonici e 
coerenti. Un modello di questo tipo è presupposto di alcune note costruzioni dogmatiche, quali idea 
dell’ordine oggettivo dei valori costituzionali. 

Coerentismo e strategie argomentative 

Un atteggiamento coerentista può anche concedere che i diritti fondamentali entrino in conflitto tra loro, in 
modo apparente. La soluzione al conflitto tra diritti diventa questione interpretativa, o definitoria. Secondo 
chi aderisce a questa impostazione, il bilanciamento o altra tecnica di soluzione consiste nell’esplicitazione 
di un ordine, di equilibrio preesistente. Ciò determina adozione di strategie argomentative, e costruzione di 
categorie dogmatiche, funzionali a dissolvere l’apparenza del conflitto. Si tratta di strategie comunicanti, 
inestricabilmente connesse in stessa linea argomentativa, pur logicamente separabili. 

L’interpretazione “per valori” 

La prima strategia coerentista consiste nel sostenere che l’insieme di diritti e principi espressi da testo 
costituzionale ha sua intrinseca armonia, la costituzione presuppone un ordine oggettivo di valori 
omogenei. Questa teoria dei valori o interpretazione costituzionale per valori: il testo costituzionale visto 
come espressione di nucleo coerente e armonico di valori, trama assiologica complessa ma lineare e dotata 
di sua intrinseca intelligibilità. 
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Echi della concezione tedesca di ordine obiettivo di valori costituzionali affiorano pure nelle motivazioni di 
alcune sentenze della Corte italiana: idea di ordine obiettivo di valori riflesso nella carta costituzionale è 
stata progressivamente articolata in rapporto a categoria dei principi costituzionali supremi, dotati di valore 
gerarchico superiore. Si tratta di un orientamento eterogeneo. Alcuni sostengono che i valori rilevanti per 
interpretazione della costituzione sono solo quelli desumibili da testo costituzionale (interpretazione 
sistematica), altri sostengono che indagine assiologica deve trascendere testo costituzionale (conoscenza 
etica oggettiva). Individuati i valori rilevanti, ogni valore ha estensione non delimitata né delimitabile, 
dunque l’interpretazione per valori richiede una iper-interpretazione, libera da vincoli testuali. Per altro 
verso i valori dovranno essere applicati con logica flessibile e compromissoria (bilanciamento). Ovvero 
ciascun valore potrà essere limitato in sede interpretativa fino a che quel limite appare ragionevole a luce 
di altro valore, a prescindere da testo costituzionale. 

Da ciò si può affermare: esistenza di diritti fondamentali non scritti, ma promananti da stesso ordine 
oggettivo che esprime la costituzione; esistenza di limiti impliciti, non scritti, a diritti fondamentali 
costituzionali; esistenza di gerarchia, implicita e immanente, di principi e diritti costituzionali. 

Gerarchie tra diritti 

Una seconda strategia consiste nel costruire relazioni gerarchiche stabili tra diritti: costruire un ordine di 
importanza e preferenza tale che un diritto appartenente a certa categoria prevarrà su diritto di altra 
categoria inferiore o su considerazioni di altro tipo. La successione delle generazioni dei diritti sarebbe: 
diritti civili; diritti politici; diritti sociali; diritti di generazioni future e simili. L’idea di generazioni di diritti si 
presta a usi prescrittivi, consistenti nel sovrapporre un ordine di priorità assiologica ad approssimativa 
successione cronologica. Analogamente la giurisprudenza costituzionale USA individua libertà dette 
preferred positions, con tutela più intensa che richiede verifica rigorosa di provvedimenti limitativi emanati 
da governo, giustificabili sono il presenza di ragioni particolarmente importanti. 

Un’altra strategia consiste nello stipulare una definizione rigida di diritto soggettivo, in cui ricondurre i veri 
diritti. Le caratteristiche definitorie di un vero diritto individuate da strategie sono: essere immediatamente 
giustiziabile, esercitabile da titolare senza altra assistenza, incarnare libertà di agire 

Diritti fondamentali come principi supremi 

Altra strategia argomentativa consiste nel derivare una gerarchia tra diritti fondamentali, o tra essi e altri 
beni di rilievo costituzionale, da testo o struttura assiologica della costituzione: si tratta della qualificazione 
dei diritti fondamentali come principi costituzionali supremi. Ciò consiste nella introduzione di gerarchia 
assiologica tra norme equiordinate da punto di vista di gerarchia materiale. L’idea dei principi costituzionali 
si presenta legata a idea che costituzione rifletta ordine strutturato e coerente di valori oggettivi. In Italia 
l’idea di principi costituzionali supremi ha ricevuto consacrazione da sent. Cost. 1146/1988. Dunque, alla 
categoria di principi costituzionali supremi appartiene anche complesso di diritti qualificati inviolabili. In 
quanto supremi, tali diritti sarebbero: sottratti a procedimento di revisione costituzionale; utilizzabili da 
Corte come parametro per costituzionalità; prevalenti in caso di conflitto con norme costituzionali; la 
garanzia super-costituzionale consiste nel divieto di pregiudicare il contenuto essenziale di tali diritti.  

La dottrina dei principi supremi ha nucleo di verità: possibile che un testo costituzionale contenga ordini di 
preferenza, quindi gerarchie assiologiche. La costituzione della gerarchia di valori costituzionali non è 
necessariamente una manipolazione del testo costituzionale in sede interpretativa. Spesso i principi 
supremi vengono individuati in maniera apodittica, come se elevazione di un diritto fondamentale a diritto 
costituzionale supremo fosse un dato evidente. Inoltre, la costruzione di principi/diritti supremi può 
risultare praticamente inutile. Ordinare i diritti in una gerarchia troppo rigida porterebbe facilmente a esiti 
assurdi, richiederebbe la prevalenza di ogni diritto specifico in ogni possibile circostanza. Per questi motivi, i 
fautori affermano che l’intangibilità di diritto/principio supremo riguarda solo il suo contenuto essenziale, 
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che è individuabile solo in relazione a diritti/principi contrapposti ogni volta. La costruzione di principi 
supremi è limitata da altro punto di vista, può sterilizzare solo alcuni specifici casi di conflitto. Per tutti gli 
altri casi il conflitto tra diritti fondamentali resta ineluttabile, necessario ricorso a bilanciamento. 

Specificare i diritti: categorizzazione, limiti impliciti, contenuto essenziale 

Una strategia specificazionista (categorizzazione) consiste nel precisare nel modo più esatto e in via astratta 
il significato di un diritto fondamentale; individuato l’ubi consistam di ciascun singolo diritto, di 
conseguenza, vengono individuati anche i suoi limiti impliciti e naturali. Questa strategia si accompagna a 
tesi che i diritti specificati esattamente non siano tra loro in conflitto. Così i conflitti tra diritti sono spesso 
solo apparenti, se fossero interpretati ragionevolmente si avrà riconciliazione. La categorizzazione 
dovrebbe consentire applicazione quasi sillogistica di norme che statuiscono diritti fondamentali, ed evitare 
conflitti tramite il bilanciamento. La categorizzazione ha 2 modi: 

 restringendo in via definitoria e astratta l’ambito di applicazione di un diritto 
 rendendo esplicite nella disciplina nel diritto un certo numero di eccezioni, derivanti da ambito 

protetto da altri diritti/beni. Equivale sostanzialmente a coordinare i due diritti tramite criterio di 
specialità. 

Si può sostenere che eventuale conflitto tra diritti è solo apparente, perché destinato a scomparire una 
volta meglio precisato in via interpretativa l’ambito di applicazione dei diritti in conflitto, sia stata esperita 
una opportuna actio finium regundorum. Si desumono così i limiti logici del diritto, ossia apparenti 
manifestazioni di quel diritto che restano fuori da corretta definizione di diritto. Un tipico corollario della 
strategia della categorizzazione è l’idea che ogni diritto fondamentale è intrinsecamente limitato, anche in 
senso da concetto, definizione, natura. 

Tale strategia è spesso presentata come puramente semantica, una mera interpretazione del significato 
delle parole. Nella letteratura e giurisprudenza, gli elementi per definire contenuto e ambito di applicazione 
del diritto sono attinti da fonti più disparare. Per certi versi la strategia è l’argomento del contenuto 
essenziale dei diritti fondamentali. La differenza tra la teoria del limiti impliciti e l’idea del contenuto 
essenziale è che la prima pretende di individuare l’intero ambito di un diritto; la seconda indica un 
perimetro intangibile: ciò che ricade nel nucleo essenziale è sottratto a bilanciamento, ciò che è fuori da 
esso è comunque qualificabile come atto di esercizio del diritto. La teoria del contenuto essenziale intende 
il limite come ciò che la disciplina del diritto non può non includere: fino a che punto può spingersi la 
limitazione del diritto. Nel caso della teoria dei limiti impliciti, il limite è inteso come ciò che la disciplina 
non può e non deve includere, a tutela del diritto. Il ricorso a idea contenuto essenziale ha impronta 
garantistica e difensiva, idea del limite implicito è finalizzata a giustificare restrizione in ambito applicativo. 

Appartengono alla categorizzazione due ulteriori strategie: i diritti devono essere considerati come carte 
vincenti (trumps), prevalenti su considerazioni attinenti a utilità generale; i diritti sono protetti da ragioni 
escludenti. 

Limiti della specificazione 

Operazioni come la categorizzazione e individuazione di limiti impliciti non sono mai effettuate in astratto. 
L’individuazione di limiti di un diritto non è mai operazione logica o definitoria, ma operazione 
valutativamente connotata, che presuppone serie di giudizi di importanza comparativa tra il diritto da 
definire e altre possibili considerazioni. Individuazione limiti segue bilanciamento, presentato come 
definizione. La teoria dei limiti impliciti presenta i diritti fondamentali come entità scolpite, il cui ambito di 
applicazione può essere individuato in maniera esatta e definitiva in astratto. Tale teoria riconduce le 
disposizioni costituzionali attributive di diritti fondamentali all’ambito concettuale e operazionale delle 
regole. 



26 
 

Ciò che è discutibile è l’idea che tali limiti siano univocamente individuabili a priori, è la natura implicita dei 
limiti a renderli non predeterminabili in astratto. L’idea stessa del contenuto essenziale è a sua volta 
intrinsecamente associata a idea del conflitto e bilanciamento tra diritti. L’individuazione del nucleo 
essenziale presuppone che siano stati già effettuati i bilanciamenti tra diritti, valutazioni in termini di 
costi/benefici ecc., e che il nucleo resterà intangibile solo fino a quando un altro interesse concorrente non 
reclami una tutela più intensa. Anche se tra coerentismo e categorizzazione non c’è connessione 
necessaria, di fatto la categorizzazione si presenta in congiunzione ad assunti di tipo coerentista. 

Anche le strategie che consistono nel concepire i diritti come trumps o come protetti da ragioni escludenti 
si rivelano problematiche. E’ assurdo sostenere che un certo diritto debba sempre prevalere su qualsiasi 
considerazione concorrente. Per poter funzionare come trump dovrebbe essere limitato ambito di 
applicazione del diritto. 

Modelli pluralisti: i conflitti sono reali 

I modelli pluralisti riconoscono che lo Stato costituzionale incorpora molteplici valori, a loro volta articolati 
in diritti e principi, spesso contraddittori e incommensurabili. Le posizioni pluraliste evidenziano che 
l’interprete esercita un momento ineliminabile di scelta da esplicitare ed esporre pubblicamente con 
strumenti di argomentazione. A rendere la giustificazione ineludibile è il riconoscimento che è necessario 
bilanciamento/limitazione di un diritto. I casi di assenza di conflitti, convivenza armonica, tra diritti 
fondamentali sono casi in cui le modalità di coordinamento tra diritti in questione ci sembrano ovvie e 
consolidate. Il conflitto può anche essere considerato in qualche modo beneficio per definizione di diritti 
fondamentali. 

Una tipologia dei conflitti 

In relazione al tipo di diritti 

Una prima ipotesi di conflitto consiste nella concorrenza di soggetti diversi nel godimento di stesso diritto 
(conflitti intra rights); questo può verificarsi nel caso di diritti sociali. Le possibilità di conflitti sono 
incrementate da circostanza che un singolo diritto fondamentale può essere esercitato in molteplici 
modalità differenti, può dar luogo a ulteriori diritti più specifici. Una seconda ipotesi è data da concorrenza 
di interessi individuali non omogenei (conflitti inter rights), i conflitti possono verificarsi anche tra più diritti 
imputabili a stesso titolare. Una terza ipotesi è data da concorrenza tra interessi individuali e interessi di 
altro tipo. 

In relazione al tipo di conflitto 

Abbiamo due distinte tipologie elaborate da teoria delle antinomie. Secondo la prima, un conflitto totale si 
ha quando esercizio diritto D1, in ogni possibile declinazione, non può coesistere con esercizio di altro 
diritto D2. Un conflitto parziale può essere unilaterale o bilaterale. Un conflitto parziale unilaterale si 
verifica quando esercizio di diritto D1 non può coesistere con esercizio di alcune specifiche istanze D2. Un 
conflitto parziale bilaterale si verifica quando l’esercizio di alcune specifiche istanze di D1 non può 
coesistere con esercizio di specifiche istanze di D2, pur esistendo ipotesi in cui i diritti sono concordi. 
Un’antinomia tra principi/diritti fondamentali è di solito parziale, occorrendo non solo area di 
sovrapposizione ma anche che una stessa condotta passibile di descrizione ed esercizio di diritto e anche di 
lesione di altro diritto.  

Riguardo la seconda tipologia, i conflitti in astratto si prestano quando le norme rilevanti connettono 
conseguenze incompatibili a fattispecie astratte che si sovrappongono concettualmente; conflitto su piano 
linguistico, su base di interpretazione testuale. I conflitti in concreto/contingenti sorgono quando le norme 
che fondano i diritti in contesa connettono conseguenze incompatibili relativamente a certa fattispecie 
concreta. I conflitti tra principi costituzionali sono sempre antinomie in concreto. 
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La distinzione tra antinomie in astratto e in concreto è dubbia, presupporrebbe che sia possibile distinguere 
tra interpretazione in astratto e in concreto. E’ semplicistico raffigurarsi l’interpretazione giuridica come 
attività di pura analisi linguistica. Non è quindi 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. Almeno alcune antinomie di manifestano a seconda di certe circostanze di fatto, 
mai del tutto prevedibili o meno.  

Dal conflitto alla sua soluzione 

Una volta accertato che un conflitto è reale e non apparente, e che i diritti in conflitto hanno rilevanza 
costituzionale, si determina antinomia non risolvibile tramite criteri. Non si può far ricorso a: 

 Criterio gerarchico, trattandosi di diritti equiordinati su piano fonti 
 Criterio cronologico, diritti contenuti in medesimo documento quindi coevi 
 Criterio di specialità, in quanto antinomia parziale bilaterale 

Siamo in stallo, risolto da formula magica: il conflitto sarà risolto bilanciando, soppesando, ponderando i 
diritti in conflitto e preverrà quello considerato più importante. Anche schemi previsti da costituzione per 
coordinare principi e diritti costituzionali in conflitto sono solo inizio di un iter argomentativo, che sarà nella 
forma di argomentazione per casi paradigmatici, bilanciamento, ragionevolezza e proporzionalità. 

 

BILANCIAMENTO, PONDERAZIONE 

Bilanciamento è metafora ricorrente, è utilizzato in accezione fine a quella letterale: consistendo nel 
soppesare norme/interessi/diritti/principi/valori/altre considerazioni per stabilire quale debba prevalere 
nella decisione di un caso. Il bilanciamento come tecnica di argomentazione e decisione si accompagna ad 
altre tecniche: test proporzionalità e giudizio di ragionevolezza. Il bilanciamento può essere considerato 
una fase del test, la ragionevolezza un criterio di valutazione del bilanciamento. 

La pervasità del bilanciamento 

Ci si chiede se il bilanciamento non sia un concetto talmente ampio da risultare inservibile come 
descrizione di specifica tecnica argomentativa. Si distingue tra bilanciamento come tecnica e come logica.  

Il bilanciamento come logica sottesa ad altre tecniche argomentative 

Se inteso come logica, si intende quindi qualunque operazione intellettuale che consiste nel considerare 
fattori diversi, idonei ad influenzare in modo diverso una decisione o iter argomentativo, e valutarne 
(s)vantaggi. Nel diritto civile una logica del bilanciamento è sottesa nell’applicazione di clausole generali 
(danno ingiusto, buona fede ecc.). Nel diritto penale una logica di bilanciamento è sottesa nella materia di 
cause di giustificazione (scriminanti), stessa logica sovrintende per individuazione in concreto della misura 
della pena. 

Nella teoria dell’interpretazione, alcune metodologie giuridiche sostengono che nella ricerca di ratio legis è 
inevitabile la valutazione, comparazione e ponderazione di interessi rilevanti. Poiché la norma giuridica 
presuppone una ponderazione di interessi da parte del legislatore, allora il compito dell’interprete 
consisterà nel ricostruire esattamente quella valutazione comparativa di interessi operata da legislatore. Si 
afferma che logica di bilanciamento sia sottesa a qualunque attività interpretativa, anche nel caso di 
antinomie. Di solito tale logica consiste in un ragionamento di tipo consequenzialista, in cui la decisione è 
guidata da possibili risultati. Concepire la decisione giudiziale come un bilanciamento è una costante in 
molti orientamenti variamenti antiformalisti e sociologici, che prescrivono a interpreti di ragionare su base 
di concreti interessi, da valutare e ponderare nel caso concreto. 
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Il bilanciamento come tecnica argomentativa 

Per bilanciamento come tecnica argomentativa si intende una tecnica di soluzione di conflitto normativo, 
che consiste nel dare prevalenza a una delle due norme, senza che una venga abrogata/annullata ma solo 
disapplicata in quel caso. Consiste quindi di istituire una gerarchia assiologica. Tale bilanciamento conosce 
diffusione capillare in OG, in rapporto con costituzionalizzazione della cultura giuridica: bilanciamento come 
tecnica ideale di argomentazione per principi; nella costituzionalizzazione l’interprete è autorizzato a 
ricorrere direttamente a principi; la costituzione è fonte di principi impliciti ed espliciti. 

Bilanciamento giudiziale di diritti fondamentali: il problema 

In una cultura giuridica neocostituzionalista non è solo il legislatore a gestire i diritti fondamentali: 
operazioni di bilanciamento sono effettuate frequentemente sia da Corte costituzionale che da corti 
ordinarie. Se il bilanciamento è attività che implica ampi spazi di discrezionalità politica, allora tramite la 
tecnica del bilanciamento i giudici sembrano svolgere compito sostanzialmente legislativo. Il bilanciamento 
ha ad oggetto valori/principi/interessi, si tratta di entità incommensurabili, per cui il giudice non ha a 
disposizione criteri oggettivi di valutazione. In situazione di tale discrezionalità la soluzione migliore sarebbe 
affidarsi a principio di maggioranza. Inoltre, la scelta di dare prevalenza ad un valore/principio/interesse è 
irrazionale, soggettiva, arbitraria. Il bilanciamento rende così il diritto strutturalmente incerto. Altra critica è 
che il bilanciamento indebolisce i diritti e li sottopone a calcoli di tipo utilitaristico. 

Bilanciare, contemperare, sacrificare 

Il termine bilanciamento evoca idea che venga assegnato peso e che venga trovato un equilibrio: 
bilanciamento attività e bilanciamento prodotto. Il bilanciamento attività è processo intellettuale che 
consiste nel prendere in considerazione norme rilevanti e confliggenti ai fini di decisione e individuare 
equilibrio, che si raggiunge quando l’applicazione del principio prevalente tiene conto del principio 
recessivo. Il bilanciamento consiste nel rendere una norma defettibile. Punto di equilibrio condensato in 
una regola (regola del conflitto). A ciò è stato obiettato che le corti non assicurano convivenza ma 
sacrificano un principio. L’idea del contenuto essenziale di diritti fondamentali può offrire utile 
insegnamento.  

Se ciò vero, è inappropriato sostenere che ogni limitazione/sacrificio sia per ciò stesso una soppressione di 
quel diritto. Da punto di vista logico si può sostenere che un diritto fondamentale DF include serie 
indefinita di diritti più specifici e che a seguito di bilanciamento alcuni di questi diritti specifici impliciti 
cedono completamente a fronte di altro diritto più importante. Tutto ciò non impedisce che in alcuni casi la 
soluzione può comportare sacrificio totale di diritto, e che di fatto vi possano essere cattivi bilanciamenti. 

Cosa si bilancia 

Il bilanciamento come tecnica argomentativa ha ad oggetto norme. Questo può essere considerato modo 
ellittico di riferirsi a interessi che hanno ricevuto qualche tipo di riconoscimento normativo. Sia principi che 
regole possono essere bilanciati, la norma recessiva è resa defettibile. La differenza è che quando si hanno 
principi, norme generiche e indeterminate le ipotesi di ricorso al bilanciamento non sono esaustivamente 
predeterminabili. Le regole sono più resistenti alla disapplicazione, in quanto essa viene sottoposta a 
interpretazione adeguatrice rispetto a principio concorrente. 

Il bilanciamento è criterio residuale di soluzione di antinomie, perché entra in gioco quando gli altri criteri 
non sono utilizzabili; sono bilanciabili solo norme equiordinate su piano di gerarchia delle fonti. Ma il fatto 
che i principi costituzionali siano bilanciati o meno con principi non costituzionali dipende esclusivamente 
da modo in cui è intesa la normatività della costituzione nella cultura giuridica data. Se quindi ideologia 
delle fonti del diritto rilevante assegna a costituzione una netta superiorità sia materiale che assiologica, 
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allora il bilanciamento tra norme eterogenee sarà sempre inappropriato. Se tendenzialmente svalutativa di 
normatività, sarò considerato ammissibile.  

Bilanciamento caso per caso  

Il conflitto è risolto volta per volta in base a valutazione dei diritti in relazione a circostanze specifiche del 
caso concreto. Così il giudice si riserva ruolo sapienziale ed equitativo. L’idea è quella di una decisione 
fortemente particolaristica, individualizzata rispetto a circostanze del caso concreto. Consiste nell’istituire 
una gerarchia assiologica mobile tra diritti/principi in conflitto. La decisione è apparentemente attinta 
tramite un apprezzamento equilibrato e approfondito di interessi e caratteristiche. Affermare che 
bilanciamento ad hoc prescinda da applicazione di una regola sembrerebbe veicolare idea che decisione 
valga solo per concreto caso, mentre in caso futuro stessa procedura potrebbe portare a risultati diversi. 
Non è possibile adottare razionalmente una decisione se non come applicazione di un criterio 
universalizzabile. Allora il bilanciamento ad hoc produce una regola del conflitto, ma questa è costruita in 
modo instabile, defettibile e implicita. 

Bilanciamento definitorio 

Il conflitto tra diritti/principi viene risolto individuando una regola tendenzialmente applicabile anche a 
futuri casi di conflitto. Tale bilanciamento prevede che per ogni caso generico di conflitto tra due diritti 
fondamentali si possa individuare una regola che indichi la prevalenza di uno dei due o le modalità di 
coordinamento. La regola sarà applicabile a tutti i casi di conflitto che presentino caratteristiche previste 
nella fattispecie della regola. La regola del conflitto è esplicita e stabile, protetta da eccezioni. 

La regola del conflitto 

La differenza tra bilanciamento definitorio e bilanciamento ad hoc dipende da duplice qualificazione della 
regola del conflitto. Se si dovesse riconoscere che non è concettualmente possibile individuare in maniera 
definitiva l’insieme di proprietà rilevanti, allora l’individuazione della regola sarebbe illusoria, in qualunque 
caso futuro potrebbero emergere nuove proprietà rilevanti. Il bilanciamento definitorio assicurerebbe una 
guida solo illusoria. Solo il bilanciamento caso per caso ha piena cittadinanza nell’universo giuridico. 
Obiezione empirica è che le corti usano sistema caso per caso.  

Non esistono regole assolutamente indefettibili; le condizioni che assicurano minore defettibilità o 
temporanea indefettibilità sono tutte programmatiche, fanno parte della natura del diritto come linguaggio 
amministrato. Nel bilanciamento definitorio ciò che accade è che il criterio di coordinamento di 
diritti/principi in conflitto è considerato applicabile anche a casi futuri, rendendo necessario surplus di 
argomentazione per introdurre eccezioni implicite ecc. Il fatto stesso che una regola sia stata formulata da 
un soggetto dotato di autorevolezza giuridica attribuisce a quella regola un principio di resistenza in casi 
futuri. Alcuni fattori eterogenei inducono interprete a riprodurre certo schema di chiusura di proprietà 
rilevanti che abbia già provato precedentemente. 

La differenza tra bilanciamento casistico e bilanciamento definitorio è una differenza di grado. Vi possono 
essere regole di soluzione del conflitto più rigide e regole più elastiche e sensibili a varietà di circostanze 
concrete di applicazione. I due modelli di bilanciamento rappresentano poli opposti in spettro con 
numerose possibilità intermedie. Spesso il bilanciamento definitorio non indica risposta ma gli strumenti 
per trovarla. 

Come si bilancia 

Il campo è conteso da due principali ricostruzioni: da un lato le posizioni che concepiscono il bilanciamento 
come attività razionale; dall’altra le posizioni che lo concepiscono come un soggettivo giudizio di valore o 
mera intuizione. Un primo ordine di posizioni consiste nel negare radicalmente che il bilanciamento sia 
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attività razionale, è pura intuizione o scelta ideologica. La debolezza sarebbe ammettere che vi sia carattere 
assiologico e valutativo. All’opposto troviamo la concezione di bilanciamento come procedura razionale 
proposta da Alexy: 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. Secondo Alexy l’applicazione regola 
della ponderazione è suddivisibile in 3 fasi: prima si stabilisce il grado di non soddisfazione di uno dei due 
diritti; nel secondo si stabilisce se importanza del primo giustifica la non soddisfazione del secondo. 
Figurano elementi quantitativi: grado di non-soddisfazione e misura di importanza, a cui si aggiunge 
l’affidabilità delle assunzioni empiriche. Tutti questi elementi disposti in una formula il cui quoziente darà la 
formula del peso. Così il bilanciamento diventa procedura razionale, basata su regole aritmetiche. 

La proposta di Alexy solleva alcune osservazioni. Un primo ordine di osservazioni è che Alexy è troppo 
fiducioso nella possibilità di tradurre matematicamente il conflitto, in modo troppo semplicistico. La 
variabile del peso attratto svolge ruolo poco chiaro. A questi fattori non si può attribuire tale esattezza 
numerica, e anche se così fosse ciò sarebbe riferito al solo caso concreto, escludendo riproducibilità in 
contesti futuri. Un secondo ordine è che il modello di Alexy è implausibile perché è impossibile fissare 
l’importanza di un diritto e il grado di interferenza con un altro diritto, con valutazione svolta in astratto. 

La distinzione delle fasi del giudizio di bilanciamento rischia di essere artificiosa perché potrebbe suggerire 
l’idea che nella prima fase del calcolo del bilanciamento i due diritti sono misurati in vacuo, solo nella 
seconda sono messi a confronto e armonizzati. Tenere distinte queste fasi ha rischio di incorrere in circolo 
vizioso, perché gravità di lesione di un diritto è valutata in base a importanza del diritto concorrente, ma 
anche importanza del diritto concorrente dipende da gravità della lesione arrecata all’altro diritto. La teoria 
di Alexy non è soddisfacente. La sua vera utilità consiste nel rendere espliciti i fattori che devono essere 
tenuti in considerazione nel bilanciamento. 

 

PROPORZIONALITA’, RAGIONEVOLEZZA 

Dal bilanciamento al meta-bilanciamento 

Si ha ipotesi in cui due diritti/principi collidano direttamente. La casistica è sterminata. La situazione può 
essere descritta come un conflitto diretto fra diritti: la soluzione richiede un bilanciamento tra diritti 
rilevanti. Bilanciamento fatto dal legislatore in via generale e astratta, stabilendo regole di coordinamento; 
oppure fatto in sede giudiziaria. Il bilanciamento giudiziario può avvenire in due tipi di contesti: 

 Conflitto diretto fra diritti: due diritti entrano in collisione senza che questa ipotesi sia oggetto di 
preesistente regola del conflitto. Spetterà al giudice effettuare un bilanciamento-attività, e 
produrre una regola del conflitto, se esplicitata da giudice sarà considerata da giudici futuri come 
indefettibile (bilanciamento definitorio). Se regola non esplicitata o se considerata defettibile, 
allora si aveva bilanciamento ad hoc: in ogni conflitto si dovrà effettuare un bilanciamento-attività 
nuovo. 

 Conflitto tra diritti è stato oggetto di regolamentazione legislativa: esiste regola del conflitto. 
Succede quando i giudici valutano se rinviare una legge alla Corte costituzionale per 
incostituzionalità. Il bilanciamento giudiziario consiste in un meta-bilanciamento: consistente nel 
ricostruire il bilanciamento effettuato dal legislatore, verificare se il diritto non sia stato sacrificato 
troppo, ed eventualmente sottoporre al bilanciamento del legislatore un nuovo bilanciamento. 
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Nei conflitti diretti abbiamo diritto/principio D1, in conflitto con D2. Nei conflitti indiretti abbiamo: 

a) Un diritto, limitato da parte di una misura pubblica che contiene regola del conflitto 
b) Un altro diritto/principio/obiettivo che ha giustificato l’adozione della misura pubblica e la 

conseguente regola del conflitto 
c) La regola del conflitto in sé 

Gli strumenti del meta-bilanciamento sono diversi, a seconda che tale operazione sia svolta da giudice 
comune o da Corte costituzionale. Davanti bilanciamento insoddisfacente i giudici rimediano in via 
interpretativa. In alternativa o se ha fallito l’interpretazione, il giudice comune potrà solo rinviare la 
questione alla Corte costituzionale. Il meta-bilanciamento può avere effetti più incisivi: una declaratoria di 
incostituzionalità o una sentenza additiva/manipolativa. La Corte può riscrivere la regola del conflitto 
predisposta dal legislatore. 

Proporzionalità 

Nei casi di conflitti indiretti, la tecnica utilizzata è il test di proporzionalità: un buon bilanciamento è uno 
che non determina un sacrificio sproporzionato ad uno dei due diritti/principi in conflitto. Il principio di 
proporzionalità si diffonde in Germania nel XIX-XX secolo. Anche il giudizio di proporzionalità è diventato 
una costante dell’argomentazione costituzionale contemporanea. Nel caso del test di proporzionalità si 
assume che un diritto sia limitato da misura pubblica e si tratta di verificare se la limitazione sia 
ammissibile. Il giudizio di bilanciamento è una parte interna, una fase del più ampio test di proporzionalità. 
Nella retorica della Corte costituzionale, la proporzionalità si presenta legata a valutazione di 
ragionevolezza. 

Il test di proporzionalità 

Il test ha struttura trifasica, articolata in 3 successivi passaggi: 

1. Idoneità Riguarda la verifica che la misura limitativa di un diritto fondamentale sia effettivamente 
atta a realizzare gli obiettivi perseguiti da autorità politica: valutazione fattuale, empirica. Se risposta 
negativa, la misura limitativa è illegittima e i giustificata. Il controllo di idoneità è un controllo in 
negativo, consiste nella valutazione che la misura non sia palesemente inidonea a perseguire il fine 
enunciato. Tale test presuppone ulteriore verifica: valutare se obiettivo perseguito da autorità politica 
sia in sé legittimo. Se la misura limitativa di un diritto fondamentale è legittima, ed astrattamente 
idonea a realizzare obiettivo, si passa a controllo successivo. 

2. Necessità Riguarda la verifica che la misura limitativa di un diritto fondamentale sia la meno invasiva 
tra quelle astrattamente disponibili; presuppone che obiettivo dichiarato sia perseguibile tramite 
diverse misure tutte astrattamente idonee. Consiste nella verifica che, tra varie misure tutte 
egualmente idonee, sia stata adottata quella con sacrificio minore a diritti. Una misura non necessaria 
rappresenta limitazione sproporzionata e irragionevole. Esso include una valutazione comparativa tra 
varie misure astrattamente disponibili. Se una misura è legittima e idonea a raggiungere obiettivo, è 
anche necessaria. 

3. Proporzionalità in senso stretto Riguarda la valutazione che il sacrifico imposto ad un diritto 
fondamentale da una misura che persegue un obiettivo di interesse pubblico sia equilibrato rispetto a 
grado di soddisfazione di quest’ultimo. Occorre verificare se al sacrificio imposto al diritto 
fondamentale corrisponda un grado di soddisfazione dell’obiettivo. Questo passaggio è un vero 
bilanciamento tra beni contrapposti. Una volta che la misura sia stata considerata idonea e necessaria, 
ammesso che quella misura è adatta in considerazione di obiettivo perseguito, si dovrà stabilire se 
valga la pena perseguire quell’obiettivo o se sacrificio imposto non sia eccessivo, non giustificato in 
ragione di importanza. 
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E’ difficile che una sentenza venga così formulata. La divergenza tra ricostruzione teorica e pratica 
giudiziaria della proporzionalità non è casuale. Lo sforzo di ricostruzione sulla falsariga del modello trifasico 
è funzionale a restituire una immagine procedurale e a sua volta razionale del test di proporzionalità. La 
valutazione di pari accettabilità sembra implicare valutazione all things considered, una valutazione di 
merito. Se concetto di pari efficacia è difficilmente attingibile, nello stadio della valutazione della necessità, 
la verifica è guidata da giudizio comparativo tra livello di realizzazione dell’obiettivo perseguito e livello di 
interferenza con il bene concorrente: già un bilanciamento. Con aumentare della variabili, aumentano le 
scelte che occorre effettuare già nelle prime due fasi del test. 

Tra le fasi del giudizio di proporzionalità c’è un continuum, in cui elementi ponderativi accompagnano 
intero iter del procedimento. La verifica della compatibilità tra due diritti fondamentali ha carattere 
necessariamente olistico, è la ricerca di equilibrio riflessivo tra i mezzi a disposizione. Il test di 
proporzionalità è uno strumento di disciplina ex ante, e di controllo ex post, dell’argomentazione, che serve 
a evidenziare quali fattori devono essere tenuti in considerazione nella valutazione di proporzionalità, e 
facilitare ricostruzione ex post di decisione che può essere raggiunta solo con diverso ragionamento. 

 

CONCLUSIONE 

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

Nello Stato costituzionale contemporaneo l’argomentazione giuridica si presenta in una forma morale, 
perché vengono codificati diritti fondamentali, ideali di giustizia e valori. In una cultura giuridica 
neocostituzionalista sembra verificarsi una radicale connessione interpretativa tra diritto e morale: 
l’argomentazione giuridica assume la forma di un ragionamento morale. Il ragionamento giuridico sui diritti 
fondamentali rinvia a forme di ragionamento morale, ma resta anche variamente influenzato da fattori 
tipicamente giuridici, assenti nel ragionamento morale senza restrizioni. Fattori specificatamente giuridici 
funzionano come condizioni di stabilizzazione del significato, rendendo il ragionamento giuridico meno 
particolaristico del ragionamento morale senza restrizioni. L’esercizio di valutazione è una dimensione 
ineliminabile del ragionamento giuridico. Le considerazioni morali sono mediante con considerazioni 
giuridiche. 

Inoltre, nello Stato costituzionale contemporaneo la gestione dei diritti fondamentali è condivisa tra giudici 
e legislatore. Gli aspetti della gestione dei diritti demandati al potere legislativo potranno essere i profili 
positivi dei diritti, che richiedono un intervento attivo da parte di poteri pubblici. Gli aspetti che ricadono su 
giudici potrebbero essere la verifica di violazioni di diritti tra soggetti privati, il controllo che le scelte 
legislative siano ragionevoli. Nella gestione dei diritti sono necessari il momento politico della destinazione 
delle risorse, dell’organizzazione degli apparati di garanzia, individuazione di ordini di priorità e meccanismi 
di contemperamento tra diritti; sia la sottrazione dei diritti a mutevoli maggioranze. 

In uno Stato costituzionale lo spazio giuridico è saturo di diritti. Ogni diritto trova potenziali limitazioni in 
altri diritti. Il riconoscimento di un diritto è solo inizio di argomento. Nello Stato costituzionale 
contemporaneo avere un diritto non significa avere un trump, un argomento decisivo e conclusivo contro 
considerazioni concorrenti. I diritti fondamentali riconosciuti nelle costituzioni sono formulati in termini 
generici, indeterminati, per divenire operativo serviranno bilanciamenti ecc. E’ implausibile che un diritto 
fondamentale, genericamente formulato, possa essere realmente assoluto, perché il campo di applicazione 
di un diritto astratto è ampio e indeterminato. Si potrebbe affermare che un certo diritto specifico è 
assoluto, e un’idea simile è presupposta da nostra giurisprudenza costituzionale quando afferma che 
l’inviolabilità attiene al solo contenuto essenziale. Anche il contenuto essenziale ha peso diverso a seconda 
di fonte di lesione, identificabile solo a seguito di un bilanciamento. L’assolutezza che si conviene ai diritti 
fondamentali è condizionata. 


