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Sommario: 1. Introduzione. 2. Norme tecniche e norme regolative: una distinzione funzionale. 3. 
Tecnicizzazione: il test di proporzionalità. 3.1. Proporzionalità: cenni. 3.2. Il test di proporzionalità come 
regola tecnica. 4. Conclusioni. 
 

1. Introduzione 

Il presente contributo esamina l’impiego del test di proporzionalità come “tecnica” argomentativa, 

specialmente giudiziale, di soluzione dei conflitti normativi. In particolare, si tenterà di comprendere in 

dettaglio in che senso il test di proporzionalità rappresenti una “tecnica” e quali conseguenze derivino da 

questa qualificazione in relazione all’affidabilità, vera o presunta, dello stesso come guida del 

ragionamento giuridico. 

In considerazione di questo scopo, la prima parte del lavoro sarà dedicata ad un’analisi della nozione di 

“tecnica”, nel tentativo di fornire un quadro più preciso di una categoria certamente intuitiva, ma anche 

notevolmente ampia e indeterminata. Si fornirà una definizione di “tecnica” come “strumento” per la 

realizzazione di determinati fini, contrapponendo dunque le regole giustificate su base teleologica (regole 

tecniche), sostenute da una certa idoneità nel raggiungere scopi specifici, a quelle giustificate su base 

deontologica (regole regolative o categoriche), giustificate dunque dal proprio valore “intrinseco”. Questa 

distinzione, di tipo funzionale, consentirà di render conto delle ragioni per le quali siamo intuitivamente 

disposti a riconoscere un certo carattere di “tecnicità” a determinate pratiche argomentative, quali il test 

di proporzionalità. Inoltre, e soprattutto, consentirà di evidenziare come ogni norma tecnica sia in effetti 

funzionale alla realizzazione di determinati scopi, impliciti o espliciti. 

In seguito si indagherà come nella prassi alcuni schemi decisionali  tendano ad essere concepiti come 

norme tecniche, ossia come “istruzioni per l’uso” per raggiungere determinati fini. Alcuni di questi schemi 

decisionali finiscono per raggiungere un notevole grado di diffusione, divenendo dei veri e propri topoi 

dell’argomentazione giuridica. Il test di proporzionalità sarà trattato come un caso particolarmente 

rilevante di questa categoria. In altre parole, in questa sede si indagherà la rappresentazione del test di 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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proporzionalità come “metodo” efficace per la gestione dei conflitti tra norme e si tenterà di capire se e 

quanto questo tema ricorrente dell’odierna teoria costituzionale sia fondato. In tal modo si tenterà di 

mostrare come la percezione di “tecnicità” e di relativa “neutralità” delle operazioni compiute dai giuristi 

(e dai giudici in particolare) per mezzo di questa tecnica rischi di essere almeno in parte fuorviante. Si 

tenterà di evidenziare come l’impiego del test di proporzionalità sia inevitabilmente caratterizzato da un 

certo grado di discrezionalità e da una componente decisoria ineliminabile in capo all’interprete.  

Tutto ciò porta a concludere non in favore di un rigetto generale delle “tecniche” argomentative, ma di 

un loro “uso consapevole” e di un’attenta ricognizione dei problemi che strumenti “a razionalità limitata” 

di questo genere inevitabilmente portano con sé.  

 

2. Norme tecniche e norme regolative: una distinzione funzionale 

In via del tutto provvisoria, si definirà “tecnica” l’insieme delle regole seguite all’interno di una 

determinata attività per raggiungere gli scopi prefissi. Le nostre intuizioni pre-teoriche, pertanto, ci 

permettono di evidenziare due elementi definitori per il concetto di tecnica: 

– una componente normativa: una tecnica è un insieme di regole; 

– una componente teleologica: le regole tecniche forniscono direttive per il raggiungimento di un 

determinato fine; 

 

Con norma o regola tecnica (RT)1, pertanto, s’intende una regola che funziona come un “manuale di 

istruzioni” per raggiungere un determinato fine, ossia come la condizione per raggiungere un determinato 

obiettivo2. 

Gli esempi classici sono calcati su regole pratiche della vita quotidiana quali “per abitare una casa, questa 

dev’essere riscaldata”, “inizia ogni capoverso identificando il tema del paragrafo” o “impugna la racchetta 

                                                           
1 Il classico è G. VON WRIGHT, Norma e azione: un’analisi logica, Bologna, 1963, pp. 43-45. Vedi anche G. 
GOMETZ, Norme tecniche. Una guida refutabile, Pisa, 2008, in particolare pp. 44-46 e G. PINO, Teoria analitica della 
norma, Pisa, 2016. In questa sede si prenderanno in considerazione alcuni dei principali risultati di matrice teorico-
generale sulla nozione di norme tecniche, tralasciando altri settori del dibattito che affrontano il tema delle norme 
tecniche da prospettive diverse. Alcuni autori, ad esempio, intendono con “norme tecniche” le regole giuridiche 
incorporate da discipline genericamente extra-giuridiche oppure da quelle discipline caratterizzate da un elevato 
livello di esattezza (v. ad esempio A.M. SANDULLI, Le norme tecniche dell’edilizia, in Studi in onore di Piero Agostino 
d’Avack, t. IV, Milano, 1976, pp. 565-575). In un altro senso, si è inteso definire “norme tecniche” le regole di 
standardizzazione, regole a carattere volontario, emanate da soggetti pubblici o privati nel contesto della global 
governance, v. H. SCHEPEL, The Constitution of Private Governance, Oxford, 2005. Per una rassegna relativa ai diversi 
significati del concetto di norma tecnica ed in particolar modo per quanto concerne la distinzione tra significato 
teorici-generale e altri sensi si veda l’ampia bibliografia riportata da A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, 
Milano, 2008, in particolare pp. 23-24. 
2 G. VON WRIGHT, Norma e azione, op. cit. Si veda anche B. CELANO, Dialettica della giustificazione pratica, Torino, 
1994, pp. 86-91. 
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così nell’eseguire il rovescio”, ma naturalmente gli esempi possono essere complicati a piacere 

identificando regole tecniche per l’accensione dei motori, la programmazione dei computer, la gestione 

dei fondi pensione, e via dicendo.  

In tutti questi casi si suppone che l’agente abbia un fine e che la regola fornisca i mezzi (le tecniche) per 

raggiungerlo. Per questo la formalizzazione canonica delle norme tecniche tende ad essere quella di un 

periodo ipotetico3 la cui protasi è costituita dall’individuazione di un fine e la cui apodosi indica i mezzi 

da impiegare. Ad esempio, “se vuoi rendere abitabile la casa, allora devi riscaldarla” (se vuoi x, allora dei 

fare y)4.  

Le regole tecniche si contrappongono alle cc.dd. “regole regolative” (RR) o regole tout court. In questa 

categoria rientrano molti dei più immediati esempi di regola a nostra disposizione quali “vietato l’ingresso 

dei veicoli nel parco” o “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore 

ad anni ventuno”.  

La differenza tra le due categorie è oggetto di un complesso dibattito teorico che non è possibile 

ricostruire integralmente qui. Ai limitati fini di questo scritto si darà conto di alcuni dei risultati più 

significativi raggiunti. 

La differenza tra le due categorie è una differenza funzionale5: le regole tecniche sono norme strumentali, 

mentre le regole regolative sono norme finali. In altre parole, le regole tecniche prescrivono i mezzi per il 

raggiungimento di un fine, mentre quelle regolative prescrivono una condotta che è essa stessa un fine da 

tutelare. Ad esempio, la regola tecnica che prescrive di risparmiare da giovani al fine di vivere agiatamente 

in vecchiaia prescrive i mezzi utili al fine di tutelare un dato valore (es. una vecchiaia dignitosa), mentre 

la regola che prescrive ai figli di aiutare i genitori anziani in difficoltà economiche rappresenterebbe 

direttamente una norma a tutela del bene “vecchiaia dignitosa”. Il punto è la giustificazione che viene data 

alla regola: se una regola è giustificata come mezzo per l’attuazione di un fine, si dirà regola tecnica; se 

considerata un bene in sé, allora sarà regolativa. Da questo punto di vista, la stessa regola può valere sia 

come regola tecnica, sia come regola regolativa. Riprendendo l’esempio, “risparmia in gioventù per esser 

                                                           
3 L’utilizzo della struttura ipotetica rende evidente la somiglianza delle regole tecniche con le regole giuridiche a 
struttura condizionale (se illecito, allora sanzione) resa famosa da H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, 
Milano, 1952, p. 45 e divenuta una delle più diffuse teorie della norma giuridica. Ad esempio, G. PINO, Teoria 
analitica, op. cit., p. 50, parla di “forma canonica o forma standard” della norma giuridica. È tuttavia chiaro che si 
tratta di una somiglianza solo apparente: le RT non descrivono una condotta nella protasi, ma individuano un fine; 
analogamente, non dispongono una sanzione in apodosi, ma individuano una condotta strumentale al fine. Sulla 
struttura ipotetica v. anche A. ROSS, Diritto e giustizia, Torino, 1965; N. MACCORMICK, Ragionamento giuridico e 
teoria del diritto, Torino, 2001; F. SCHAUER, Il gioco delle regole, Bologna, 2000, pp. 54-57. Per la teoria della norma 
giuridica di Kelsen v. B. CELANO, La teoria del diritto di Hans Kelsen, Bologna, 1999, pp. 166-180.  
4 G. VON WRIGHT, Norma e azione, op. cit., pp. 43-45 

5 Una delle trattazioni più dettagliate sulle norme tecniche in lingua italiana, quella di G. GOMETZ, adotta appunto 
questa prospettiva, v. G. GOMETZ, Norme tecniche, op. cit., cap. II, in particolare pp. 106-114.  
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ricco da vecchio” funge da norma tecnica se il valore da tutelare è quello della “vecchiaia dignitosa”, ma 

se il valore perseguito è il risparmio in sé (come potrebbe essere in una qualche etica “protestante” 

particolarmente austera), la stessa regola diventerebbe regolativa. Ciò mostra come la differenza “di 

giustificazione” (strumentale/finale) dipenda dal “livello” ove si colloca la regola nell’attuare la 

giustificazione sottostante (il “valore”).6 Dunque, nel distinguere le regole tecniche dalle regole regolative, 

bisognerà essere sempre cauti nel tracciare una differenza “ontologica”, restando piuttosto ancorati ad 

una divisione funzionale. 

L’impiego di una distinzione funzionale tra norme tecniche e norme regolative, in luogo di altre possibili 

definizioni presenti in dottrina, è per molti versi cruciale nell’ottica adottata dal presente lavoro. Come 

abbiamo visto, infatti, la distinzione teleologica permette di evidenziare come l’attributo di “tecnicità” o 

meno di una norma non sia insito nella norma in sé, ma dipenda da giustificazioni ed usi della stessa. Ciò 

consente, ulteriormente, di evidenziare come regole piuttosto eterogenee, persino meri topoi 

dell’argomentazione giuridica, non vincolanti, possano essere impiegate come regole tecniche. Ne deriva 

la possibilità di rendere conto, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, del perché siamo disposti a 

riconoscere il carattere di “tecnicità” all’applicazione del test di proporzionalità. In secondo luogo, come 

emergerà ulteriormente nello svolgimento del lavoro, il criterio funzionale di distinzione tra norme 

tecniche e norme regolative permette di evidenziare la strumentalità delle prime a specifici fini sottesi – 

più o meno consapevolmente –  all’impiego di una certa tecnica. Questo elemento è fondamentale al fine 

di dissipare l’apparente “neutralità” delle regole tecniche. 

Dall’impiego di una distinzione funzionale deriva anche una radicale differenza nel senso in cui le due 

tipologie di regole possono dirsi opzionali, cioè superabili in sede di applicazione. 

Le regole tecniche sono opzionali nel senso che la forza con cui influenzano il nostro comportamento 

sarà direttamente proporzionale al grado di fiducia che abbiamo nella probabilità che esse producano 

l’esito al quale sono strumentali. Ad esempio, impugnerò la racchetta in un certo modo solo a patto che 

mi aspetti, con sufficiente probabilità, che ciò mi consenta di eseguire un buon rovescio. Le regole 

tecniche, pertanto, sono rette da regole d’esperienza, la cui forza sta nell’affidabilità, non nel mero fatto di 

essere regole7. Detto in altri termini, posti determinati scopi, le regole tecniche devono essere seguite, e 

in questo senso influenzano la nostra condotta, in quanto ci dicono in modo corretto, ossia in accordo 

con le leggi naturali che governano il mondo, cosa è necessario fare per raggiungere un dato scopo. 

                                                           
6 F. SCHAUER, Il gioco, op. cit., pp. 126-131. 
7 F. SCHAUER, Il gioco, op. cit., p. 183 ss. 
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Fintanto che esse forniscono una descrizione affidabile di queste leggi, saranno rispettate, altrimenti ci 

sentiremo legittimati a considerarle superabili8. 

Una regola regolativa, d’altra parte, avrà un certo influsso sul comportamento a prescindere da valutazioni 

probabilistiche, per il solo fatto di prescrivere una condotta che realizza un certo valore.9 In questo caso la 

capacità della regola di agire come una ragione per l’azione non sarà cancellata da una mera valutazione 

relativa alla sua utilità nel caso di specie. Le condizioni perché le regole regolative siano considerate 

superabili, allo stesso modo, sono molto diverse rispetto a quelle valide nel caso delle RT. Prendiamo il 

classico esempio hartiano10 del divieto d’ingresso dei veicoli nel parco. Che dire del caso di un’ambulanza 

intervenuta in una situazione d’emergenza? Qui il punto è che, tutto considerato11, ragioni più forti 

rispetto a quelle che ordinariamente renderebbero applicabile la regola possono intervenire e renderla 

derogabile. Sappiamo che la regola “vietato l’ingresso ai veicoli nel parco” ha una certa giustificazione, 

ma questa può risultare recessiva rispetto ad altri scopi (es. la salute di un uomo). In altre parole, anche 

qualora si consideri una certa regola come diretta attuazione di un valore (es. tranquillità generale dei 

cittadini) e che dunque sia seguita per il solo fatto di tutelare quel valore, potrebbero esservi ragioni 

fondate per superarla in virtù del conflitto tra il valore di cui una regola è specificazione ed altri valori, 

che in determinati casi potrebbero essere considerati prevalenti. 

Pertanto, mentre una regola tecnica può essere disapplicata qualora si riveli inaffidabile, ossia qualora non 

produca in effetti i risultati “promessi” (c.d. refutabilità della regola), le regole regolative saranno 

superabili qualora in conflitto con altre regole o altri principi che mostrino come, almeno nel singolo 

caso, questa risulti, tutto considerato, superabile (c.d. defettibilità)12. Dunque, da una parte troviamo una 

valutazione della effettiva idoneità della RT a raggiungere i fini prefissi e, in caso di risposta negativa, la 

possibilità di negarne l’utilità e quindi la forza vincolante (refutabilità); dall’altra la possibilità di rinvenire 

delle eccezioni implicite alla ratio di una RR, giustificate sulla base dell’attuazione di valori concorrenti 

(defettibilità).  

                                                           
8 M. BARBERIS, L’Europa del diritto, Bologna, 2008, p. 293. 
9 Il che è un altro modo di esprimere l’idea in base alla quale le ragioni per le quali le regole vengono seguite sono 
content-independent, sganciate dal contenuto delle regole, si veda H.L.A. HART, Legal and Moral Obligation, in (a cura 
di) A.I. MELDEN, Essays in Moral Philosophy, Seattle, 1958, p. 102 e, più di recente, F. SCHAUER, Authority and 
Authorities, in Virginia Law Review, 2008, 94, p. 1931.  
10 Cfr. H.L.A. HART, Positivism and the Separation of Law and Morality, in Harvard Law Review, 1958, 71, p. 593 ss. 
11 F. SCHAUER, Il gioco, op. cit., p. 185 ss. 
12 V. G. GOMETZ, Norme tecniche, op. cit., cap. IV. Sulla defettibilità si veda anche G. PINO, Teoria analitica, op. 
cit., pp. 59-60. 
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Ciò induce a riflettere sul diverso tipo di autorità13 che siamo disposti a riconoscere come fonte di una 

regola tecnica. Non ho altre ragioni per riconoscere forza alla prescrizione dell’istruttore di tennis circa il 

modo corretto di eseguire il rovescio se non la conoscenza e l’esperienza che gli riconosco in quanto 

istruttore. L’autorità che emana norme tecniche, in altre parole, mi influenza in virtù di un particolare 

bagaglio di conoscenze. È cioè un’autorità epistemica, diversa da un’autorità normativa14. Altri sono i motivi 

per cui so di dover ubbidire all’arbitro appollaiato sulla sedia durante una partita.  

Infine, il fatto che le regole tecniche siano strumentali al raggiungimento di determinati fini richiede che 

le generalizzazioni descrittive su cui si basano, ossia le “rappresentazioni del mondo” che ogni regola 

incorpora, siano particolarmente accurate, pena il fallimento nel raggiungere lo scopo in esame e la 

conseguente refutazione della regola. La regola “vietato l’ingresso ai cani” potrebbe essere il mezzo col 

quale tuteliamo la tranquillità degli avventori di un bar (regola tecnica) o potrebbe essere la diretta 

espressione di qualche convincimento “morale” profondo, tipico, ad esempio, di una qualche forma 

estrema di specismo “segregazionista”. Se intendiamo la regola in esame come regola tecnica, l’espulsione 

dei cani dal locale deve effettivamente essere in grado di tutelare la tranquillità degli avventori15. In altri 

                                                           
13 Sul concetto di autorità v. S. SHAPIRO, Authority, Cardozo Law School, Public Law and Legal Theory Working 
Paper 24, 2000 e F. SCHAUER, Authorities. 
14 Cfr. la spiegazione della differenza data da S. SHAPIRO, Authority, op. cit., p. 26: “This suggests that practical 
authority, that is, authority concerning what ought to be the case, might be grounded in theoretical authority, that 
is, authority concerning what is the case. This idea is as old as western philosophy itself […] There is no value in 
deferring to theoretical authority when one knows them to be wrong – one relies on theoretical authorities because, 
and only because, one wants to know what is right. By contrast, practical authorities claim the right to obligate 
even when they are wrong”. 
15 È da rilevare, ad ogni modo, che le regole tecniche partiranno, più propriamente, da una generalizzazione 
descrittiva, ossia da una rappresentazione del mondo che sottolinea certe caratteristiche e ne sopprime altre a 
seconda della capacità predittiva che le caratteristiche selezionate (e quelle scartate) presentano. La regola “vietato 
ai cani l’ingresso nel ristorante”, ad esempio, parte dal presupposto di comune esperienza che i cani sono spesso 
fastidiosi, rumorosi, poco puliti, ecc.; che queste sono circostanze poco apprezzate dagli avventori di un ristorante 
e che questi starebbero meglio senza; che il benessere degli avventori debba essere tutelato. Si tratta di una classica 
proposizione descrittiva, la cui funzione è predicare una certa proprietà di una classe di casi, non di un singolo x (J. 
SEARLE, Atti linguistici, Torino, 1976, cap. V, in particolare pp. 163-173). In tal senso si tratta di una generalizzazione 
descrittiva. Chiaramente ogni generalizzazione sopprime delle differenze rilevanti, che avrebbero meritato di esser 
prese in considerazione: alcuni cani potrebbero essere assai poco fastidiosi, rumorosi o poco puliti, così come 
alcuni avventori potrebbero apprezzare tutto ciò durante un pasto. Questo è il difetto che noto come 
“sovrainclusività” delle regole. Tuttavia, per rendere una regola idonea a tener conto di tutte queste eccezioni 
saremmo costretti a specificarla ad un livello tale di dettaglio da renderla inutilizzabile (o per lo meno poco utile) 
per dirigere il comportamento in modo rapido ed efficace (es. “non sono ammessi i cani, salvo che siano abbastanza 
docili, silenziosi e puliti o salvo che gli avventori non dichiarino di accettarli, o che piova troppo perché i cani 
restino all’aperto, ecc.”). Analogamente, la regola “vietato l’ingresso ai cani” lascia fuori altri casi che avrebbero 
meritato di essere inclusi nella regola (altri animali come i gatti o alcuni esseri umani particolarmente fastidiosi). In 
questo caso, invece, correggere il difetto costringerebbe a rendere la regola così ampia e flessibile da risultare 
essenzialmente inutile o comunque assai poco pratica (es. “vietato l’ingresso a tutto ciò che è irritante per gli 
avventori”). Qui siamo alle prese con la c.d. “sottoinclusività” delle regole. Ciò induce a credere che molte delle 
regole tecniche basate su teorie sul funzionamento del mondo “di comune esperienza” siano soggette, o per lo 
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termini, ci aspettiamo che le regole che impieghiamo per raggiungere certi scopi, le regole tecniche, 

tendenzialmente siano basate su giustificazioni empiriche accurate. Ciò rende le regole tecniche – in 

questo senso – “più normative”, ossia più forti nell’influenzare il comportamento, perché disattenderle 

rende molto probabile ottenere un risultato indesiderato. In un altro senso, tutto ciò le rende anche 

“meno normative”, dato che, una volta appurato che nel caso di specie la guida assicurata dalla regola 

sarebbe inutile o addirittura dannosa, avremo poche remore ad abbandonarle. 

In sintesi, la differenza tra regole regolative e regole tecniche è una distinzione di giustificazione: alla 

domanda sul perché una certa regola vada seguita, si risponderà in termini di valore per le regole regolative 

(“perché è giusto fare x”) e in termini di strumentalità per le regole tecniche (“perché x serve ad ottenere 

y”). Conseguentemente, le regole tecniche saranno considerate superabili qualora manchino di produrre 

il risultato cui sono orientate, ossia quando la capacità di prevedere e anticipare l’andamento degli eventi 

che incorporano si rivelerà scarsa (refutabilità); al contrario, le regole regolative saranno superabili in 

presenza di valori concorrenti giudicati, nel caso specifico o in una classe di casi, prevalenti (defettibiltà). 

 

3. Tecnicizzazione: il test di proporzionalità 

È alla luce di questa disamina che sarà possibile parlare di “tecnicizzazione”. Con questa particolare 

espressione s’intenderà il processo attraverso il quale una regola regolativa, vincolante soprattutto “per 

autorità”, comincia ad esser percepita non come un’imposizione autoritativa, ma come una corretta 

indicazione di metodo, fondata su un’attenta analisi del mondo empirico, strumentale al fine di 

raggiungere effettivamente un certo risultato. In altre parole, si tratta del processo psicologico a seguito 

del quale all’interno di una certa cultura giuridica16 alcune regole regolative tendono a trasformarsi in 

regole tecniche e ad essere applicate per il loro “valore”, ossia per la buona prova che hanno dato di sé 

in termini di raggiungimento di un fine tramite i mezzi adatti, più che per rispetto dell’autorità che le ha 

emanate. 

Descritto in questi termini questo processo potrebbe sembrare decisamente e semplicemente auspicabile: 

cosa potrebbe desiderare di meglio un regolatore se non spostare la ragione dell’obbedienza ad una norma 

dall’autorità alla convinzione? Bisogna essere attenti, tuttavia, a valutare anche gli aspetti potenzialmente 

deleteri della tecnicizzazione. 

                                                           
meno più soggette, a casi in cui “mancheranno il bersaglio”, ossia a casi in cui si riveleranno inidonee a raggiungere 
il fine perseguito. Amplius su questi temi v. F. SCHAUER, Il gioco, op.cit., pp. 61 ss.  
16 Sul concetto di “cultura giuridica” v. K. TUORI, Transnational Law: on Legal Hybrids and Legal Perspectivism, in (a 
cura di) M. MADURO – K. TUORI – S. SANAKI, Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking, 
Cambridge, 2014, p. 46. 
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In primo luogo, rispettare una norma in quanto tecnica significa essere convinti della particolare 

ricostruzione del mondo empirico che la sorregge, ma per quanto siamo accurati nel compiere queste 

ricostruzioni potremmo semplicemente sbagliare. La tecnicizzazione rischia allora di diventare 

semplicemente il mezzo di diffusione di false credenze.  

Inoltre, e soprattutto, sia le regole tecniche, sia quelle regolative, proprio perché regole e non atti di 

cognizione, si basano su una qualche forma di “decisione”, con la non trascurabile differenza che per le 

regolative è assai più facile essere consapevoli di questo elemento decisorio. Le regole tecniche, per parte 

propria, tendono ad essere relativamente “opache”17, perché il fatto che un decisore sia ad un certo punto 

intervenuto, se non altro per decidere la desiderabilità di certi scopi o quanto meno la desiderabilità della 

direttiva di fondo “impiega i mezzi adeguati per raggiungere un dato fine”, tende ad essere offuscato 

dall’accuratezza (reale o presunta) delle ragioni “sostanziali” che giustificano la regola. La tecnicizzazione, 

dunque, tende a portare con sé, anche se non implica necessariamente, una certa “opacizzazione”.  

Al fine di mostrare quanto utili, ma al contempo anche potenzialmente fuorvianti, possano essere i 

fenomeni di tecnicizzazione delle regole, se ne presenterà un caso emblematico. L’esempio che andremo 

a considerare è il noto test di proporzionalità, una delle “tecniche” di gestione dei conflitti normativi ad 

oggi più celebrata ed utilizzata dai giudici, soprattutto da quelli costituzionali e soprattutto in materia di 

diritti fondamentali. Conclusa l’analisi del test di proporzionalità, si tenterà di trarre alcune conclusioni 

più generali relative sia alla teoria delle norme, sia ai vizi e alle virtù dei fenomeni di tecnicizzazione. 

 

3.1.  Proporzionalità: cenni 

Con l’espressione “test di proporzionalità”18 si intende un particolare schema argomentativo19 tipico 

dell’argomentazione giudiziale e in particolar modo costituzionale20. Con “schema argomentativo” si 

                                                           
17 G. GOMETZ, Norme tecniche, op. cit., pp. 86-87, parla invece di “opacità” delle regole “categoriche” (qui 
denominate “regolative”) sottolineando come il non prestarsi ad ulteriori spiegazioni relative al perché vadano 
seguite sia proprio di regole giustificate direttamente sulla base di considerazioni di valore.  
18 Il vocabolo “proporzionalità” è ambiguo, potendo sì essere inteso come “principio” o come “test”, dunque 
come una delle “forze” che guidano gli operatori nello svolgimento del ragionamento giuridico, ma anche come 
meccanismo d’interazione tra istituzioni, specialmente tra giudici e specialmente in sistemi complessi ed articolati 
su più livelli. In questa sede si prenderà in considerazione il primo significato. Per il secondo v. ad esempio T. 
TRIDIMAS, Constitutional Review of Member State Action: The Virtues and Vices of an Incomplete Jurisdiction, in International 
Journal of Constitutional Law, 2011, 9, 3-4, pp. 737-756. Sulla distinzione tra “principio” e “test” e sui rapporti tra i 
due significati v. amplius G. PINO, Proporzionalità, diritti, democrazia, in Diritto e società, 2014, 3, pp. 601-604. 
19 V. A. IACONA, L’argomentazione, Torino, 2010, cap. I per una definizione di “argomento”, in particolare pp. 
27 ss. per una spiegazione più estesa dei rapporti tra proposizioni all’interno di un modulo argomentativo unitario, 
la c.d. “struttura argomentativa”. 
20 Si vedano, ad esempio, le parole di M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre, Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese 
e spagnola, 2013, p. 1: “parlare di ragionevolezza e di proporzionalità equivale a parlare del lavoro quotidiano della 
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intende qui una successione di argomenti “tipizzata”, ossia consolidatasi nell’uso degli operatori al punto 

tale da rendere la concatenazione di premesse e conclusione che la costituisce un modello standard da 

cui non è dato discostarsi21. In altre parole, per vari motivi la struttura degli argomenti potrebbe 

consolidarsi al punto tale da diventare una regola (tecnica, appunto), di modo che ogni deviazione dal 

modello sarà considerata motivo di riprovazione. 

Il test di proporzionalità ha origini nella Prussia antecedente alla codificazione ed è protagonista di una 

lunga evoluzione che non è possibile indagare qui22. Basterà ricordare che la canonizzazione più 

autorevole avviene a partire dagli anni ‘50 del XX secolo soprattutto ad opera della Corte costituzionale 

tedesca e che di lì in poi il test sarà impiegato massicciamente dalle corti (soprattutto dalle Corti supreme 

e costituzionali) di buona parte del mondo giuridico occidentale23 come uno strumento residuale di 

soluzione delle antinomie, da usare nel caso di inapplicabilità dei criteri “ordinari” di lex specialis, superior e 

prior24. Ad esempio, qualora una misura limiti la libertà di stampa in diretta attuazione del diritto alla 

                                                           
Corte costituzionale. I giudizi di ragionevolezza e proporzionalità, infatti, attraversano – esplicitamente o 
implicitamente – un grande numero di questioni che giunge all’esame della Corte, nell’esercizio di ogni sua 
funzione”. È tuttavia successivamente chiarito (p. 6) come il test di proporzionalità “classico”, per come esso è 
concepito dalla dottrina, impiegato dalla giurisprudenza straniera e richiamato anche in questa sede, non trovi 
cittadinanza nella giurisprudenza della Consulta. È da notare, infine, come la Corte costituzionale, forse proprio in 
conseguenza del test “libero” e non formalizzato che le è proprio, tenda a usare “proporzionalità” e 
“ragionevolezza” come sinonimi, senza dare a “proporzionalità” il significato specifico e formalizzato che le è 
attribuito da altre giurisdizioni e da larga parte della dottrina. A dispetto delle singole varianti, ad ogni modo, il 
giudizio di Cartabia rende chiara la pervasività che il concetto di proporzionalità ha ormai assunto nell’esperienza 
delle Corti costituzionali contemporanee.  
21 Similmente A. STONE-SWEET, Path Dependence, Precedent, and Judicial Power, in On Law, Politics, and Judicialization, 
Oxford, 2002, pp. 124-128 parla di argumentative frameworks e riporta significativamente l’esempio dell’O’Brien-Spence 
test della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di limitazione del symbolic speech, la cui funzione è notevolmente 
simile ad una delle applicazioni più classiche del test di proporzionalità in Europa. 
22 V. A. PADOA-SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, Bologna, 2007, pp. 413, 547, 597 ss., 609, 625; M. 
STOLLEIS, Judicial Review, Administrative Review, and Constitutional Review in the Weimar Republic, in Ratio Juris, 16, 2, 
pp. 276 ss.; M. COHEN-ELIYA – I. PORAT, American Balancing and German Proportionality: The Historical Origins, in 
International Journal of Constitutional Law, 2010, 8, 2, pp. 271 ss. 
23 Con la notevole eccezione degli Stati Uniti. L’ordinamento americano impiega il c.d. balancing, simile alla 
proporzionalità per funzione, ma piuttosto diverso per struttura ed origini storiche. In particolare, il test americano 
non presenta una struttura fissa e analiticamente specifica analoga alla successione idoneità-necessità-bilanciamento 
in senso stretto della tradizione europea. Il balancing americano ha origine in un contesto in cui l’esigenza 
fondamentale non è tanto quella di limitare l’attività del potere pubblico, quanto piuttosto di limitare la protezione 
“eccessiva” e “libertaria” dei diritti individuali tipici di un’interpretazione letterale della Costituzione americana, v. 
amplius M. COHEN-ELIYA – I. PORAT, American Balancing, op. cit., pp. 264-286. T.A. ALEINIKOFF, 
Constitutional Law in the Age of Balancing, in Yale Law Journal, 1987, 96, pp. 943 e 948-963 sottolinea il ruolo centrale 
rivestito nell’elaborazione del balancing dal progressivo passaggio dal concettualismo e dal formalismo della teoria 
del diritto ottocentesca (esemplificata da Lochner v. New York) al pragmatismo e al realismo dominanti a partire dalla 
metà del secolo XX.  
24 Per i quali si rinvia al classico N. BOBBIO, Sui criteri per risolvere le antinomie, 1967, oggi in T. GRECO (a cura 
di), Studi per una teoria generale del diritto, Torino, 2012. 
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privacy di coloro che sono “oggetto” della notizia, allora avremo verosimilmente un conflitto tra valori 

costituzionali da risolvere per mezzo del test di proporzionalità. 

Quel che rileva è che, a partire dalla metà del secolo scorso, si diffonde la pratica di utilizzare una specifica 

successione di argomenti al fine di giudicare la “proporzionalità” di una misura. Lo schema del test in sé 

non è sempre impiegato de facto nei termini che si andranno ora a chiarire. Concretamente le fasi previste 

dal modello teorico possono essere invertite, modificate o talvolta addirittura saltate a piè pari dagli 

interpreti25. Quel che conta, tuttavia, è che vi sia una diffusa percezione di correttezza26 dello schema 

classico o delle sue varianti e che i casi in cui il modello viene ignorato siano percepiti, a volte più 

debolmente, a volte meno, in qualche modo come degli errori, delle deviazioni. In altre parole, rileva che 

la formulazione canonica sia normativa e – almeno debolmente – radicata nella cultura giuridica. 

In questa sede ci si limiterà a discutere il classico modello trifasico27, che suddivide in valutazione 

d’idoneità, di necessità ed infine di proporzionalità stricto sensu (o bilanciamento) il giudizio relativo alla 

proporzionalità della misura adottata dal regolatore rispetto ad altri valori da tenere in considerazione: 

 

a) La valutazione d’idoneità verifica che la misura in esame sia effettivamente in grado di raggiungere il 

risultato prestabilito. Si tratta di controllare in astratto ed ex ante la capacità della misura di raggiungere 

l'obiettivo legittimo, pur assicurando un certo margine d'errore al regolatore.  

 

b) Segue la valutazione di necessità, generalmente intesa come regola “del mezzo più mite”. Si controlla, 

cioè, che tra le misure egualmente idonee a raggiungere un determinato obiettivo venga scelta quella il meno 

possibile restrittiva della norma soccombente. Ciò implica un confronto tra tutte le misure astrattamente 

idonee ed alternative per l'obiettivo prestabilito, cui segue logicamente il giudizio su quale misura sia la 

più mite. Una misura passerà il test di necessità, pertanto, se risulterà la meno invasiva o se, 

semplicemente, non ve ne saranno altre egualmente efficaci. 

 

                                                           
25 Modelli alternativi, ad esempio, distinguono quattro fasi del test. V. ad esempio M. CARTABIA, I principi, op. 
cit., p. 5 o T. ENDICOTT, Proporzionalità e incommensurabilità, in (a cura di) V. VILLA – G. PINO, Rule of Law – 
L’ideale della legalità, Bologna, p. 290. Per quanto riguarda gli impieghi concreti da parte dei giudici, si guardi ad 
esempio alle diverse costruzioni alternative del test di proporzionalità praticate dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
europea, a tal proposito v. T. HARBO, The Function of the Proportionality Principle in EU Law, in European Law Journal, 
2010, 16, 2, pp. 171-180. 
26 Si veda la breve, ma significativa rassegna raccolta da T. ENDICOTT, Proporzionalità, op. cit., pp. 309-311 di 
prestigiosi autori particolarmente bendisposti nei confronti delle virtù del test.  
27 V. G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna, 2010, pp. 204 ss. In 
altri casi viene scomposta in quattro fasi, dividendo nettamente il giudizio di legalità da quello d'idoneità, v. A. 
STONE-SWEET – J. MATTHEWS, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, in Faculty Scholarship Series, 
2008, p. 76.  
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c) Una misura legittima, astrattamente idonea e necessaria accede al test di proporzionalità in senso stretto, 

anche detto giudizio di bilanciamento. Con bilanciamento qui s’intende l’instaurazione di una gerarchia 

assiologica “mobile” tra le norme in conflitto28, ossia di una gerarchia sovvertibile in un caso successivo. 

Qualora l'interprete dichiari espressamente la regola del conflitto, ossia la prevalenza ceteris paribus di una 

norma su un’altra, e le circostanze in fatto ed in diritto che hanno determinato la decisione in favore di 

una certa gerarchia siano ritenute sufficientemente stabili, è plausibile aspettarsi che la regola e la gerarchia 

assiologica restino anch’esse stabili e applicabili anche in futuro a casi simili (c.d. bilanciamento 

definitorio). Quanto più le circostanze siano variabili, tanto più la gerarchia e la correlata regola del 

conflitto saranno anch’esse instabili (c.d. bilanciamento ad hoc)29. Definitorio o ad hoc che sia, il 

bilanciamento ci darà la regola del conflitto, la risposta al quesito su quale norma debba prevalere. 

Una volta raggiunto l'obiettivo di contemperare le due norme, sacrificandone una, senza al contempo 

espellerla dall'ordinamento, e soprattutto regolando il caso concreto, il test termina. 

 

3.2. Il test di proporzionalità come regola tecnica 

In sintesi, presa per buona la ricostruzione del test di proporzionalità appena effettuata, abbiamo un 

argomento “precompilato” in tre fasi: idoneità, necessità, bilanciamento, in quest’ordine.  

In che modo il fatto che questo schema sia trattato come una regola può essere un problema? Cosa c’è 

che non va nel chiamare il test di proporzionalità con espressioni quali “tecnica”? 

Il punto è che, ricordando quanto precedentemente detto in materia di regole tecniche, trattare il test di 

proporzionalità come una “tecnica” per gestire certi tipi di antinomie presuppone due diverse asserzioni. 

In primo luogo, si presuppone che vi sia una generalizzazione descrittiva particolarmente accurata alla 

base sia della successione delle tre fasi, sia del contenuto di ciascuna di esse. Ciò è necessario al fine di 

assicurare l’affidabilità della regola tecnica, ossia il fatto che effettivamente impiegando certi mezzi si 

raggiungano certi fini.  

In secondo luogo, si presuppone che gestire i conflitti tra norme in questi termini sia in qualche modo 

auspicabile. Ciò implica l’accettazione sia di un presupposto normativo, in base al quale il 

“contemperamento”30 tra due principi in conflitto è auspicabile e dev’essere perseguito con gli strumenti 

                                                           
28 Sulle gerarchie mobili v. R. GUASTINI, Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto, Torino, 1996, p. 145. 
29 Per una definizione di bilanciamento definitorio e ad hoc v. T.A. ALEINIKOFF, Constitutional Law, op. cit., p. 
948 e G. PINO, Diritti e interpretazione, pp. 187-190. Si veda ancora T.A. ALEINIKOFF, Constitutional Law, op. cit., 
pp. 979-981 per una critica alla rigidità di tale distinzione. 
30 Cfr. T.A. ALEINIKOFF, Constitutional Law, op. cit., p. 946: “One interest does not override another; each 
survives and is given its due”. 
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più idonei, sia di un presupposto descrittivo, l’idea che eseguendo determinate operazioni (il test, 

appunto) il contemperamento sarà effettivamente raggiunto.  

Con “contemperamento” di valori si intende la limitazione, nei limiti del possibile, del sacrificio imposto 

ad un dato valore (es. la libertà di stampa) al fine di realizzarne un altro (es. la privacy). Essenzialmente si 

tratta del criterio di efficienza paretiana31 che impone di non scegliere soluzioni che implichino la 

diminuzione di un valore nell’incrementarne un altro, laddove ciò sia possibile32, o per lo meno del criterio 

in base al quale il “saldo complessivo” non dovrà essere negativo. È probabile che il contemperamento 

di valori, a sua volta, sia una specificazione del più generale “pluralismo dei valori”33. Si ipotizza, pertanto, 

che i test d’idoneità, di necessità e di bilanciamento, nonché la loro ordinazione in quest’ordine, 

forniscano una guida affidabile per un “buon” contemperamento, ossia per un contemperamento che, 

paretianamente, comporti la minor riduzione possibile del valore soccombente nel realizzare quello 

“vincitore”. La domanda fondamentale è, dunque, la seguente: le regole tecniche che nel complesso 

costituiscono il test di proporzionalità forniscono davvero indicazioni affidabili su come raggiungere il 

fine ultimo del contemperamento? 

Guardiamo alle assunzioni presupposte da ciascuna delle fasi del test. 

i) la regola del test d’idoneità è la seguente: data una misura M¹ e due principi34 P¹ e P², se la misura M¹ 

non realizza gli obiettivi di P¹, ma ostacola gli obiettivi di P², allora M¹ non dovrà essere adottata35. Ad 

esempio, una misura limitativa della libertà di stampa sarà accettabile solo se effettivamente idonea ad 

impedire compressioni della privacy, altrimenti sarà inaccettabile. La generalizzazione descrittiva alla radice 

sembra, nel complesso, ragionevole: dati degli obiettivi di cui assumiamo la desiderabilità, una misura che 

comporti una “compressione” di uno o più degli obiettivi senza realizzarne almeno un altro causa una 

certa riduzione del “benessere” complessivo. Ben più complesso è, tuttavia, stabilire che cosa voglia dire 

per una misura essere idonea a “realizzare” un certo valore. Questo specifico aspetto, ad ogni modo, non 

sarà oggetto d’indagine in questa sede. 

                                                           
31 Intesa come la “situazione in cui non è possibile alcuno scambio che migliori le condizioni di qualcuno senza 
peggiorare quelle di almeno un altro”, cfr. R.H. FRANK - B.S. BERNANKE - M. McDOWELL – R. THOM, 
Principi di economia, Milano, 2009, p. 154.  
32 R. ALEXY, Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, in Ratio Juris, 2003, 16, 2, pp. 135-136, che riconduce 
al principio di efficienza paretiana almeno le fasi di idoneità e misura necessità del test di proporzionalità. V. anche 
M. COHEN-ELIYA – I. PORAT, Proportionality and the Culture of Justification, in The American Journal of Comparative 
Law, 2011, 59, p. 464. 
33 Sul pluralismo dei valori e sulle sue diverse declinazioni si veda D. MARCONI, Per la verità, Torino, 2007, pp. 
89-105 e A.E. GALEOTTI, Filosofia politica, in (a cura di) F. D’AGOSTINI – N. VASSALLO, Storia della filosofia 
analitica, Torino, 2002, pp. 345-354. 
34 In questa sede si utilizza il vocabolo “principio” nel significato a-tecnico di “valore”. Per una ricognizione 
generale dei significati teoricamente più specifici si veda G. PINO, Teoria analitica, op. cit., cap. IV. 
35 R. ALEXY, Constitutional Rights, op. cit., p. 135. 
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ii) la regola del test di necessità è la seguente: date due misure M¹ ed M² entrambe egualmente idonee a 

realizzare un certo principio P¹, si dovrà scegliere la Mn che comporta una minor compressione del 

principio soccombente P²36. Ad esempio, date due misure egualmente idonee a garantire la privacy dei 

cittadini, si dovrà scegliere quella che determinerà una minor riduzione della libertà di stampa. Per cui tra, 

poniamo, la soppressione totale del diritto a pubblicare articoli su un certo tema (M¹) ed il divieto di 

pubblicarli quando l’oggetto dell’articolo non sia “d’interesse generale” (M²)37, si dovrà preferire M². 

Qui la generalizzazione descrittiva sottostante è decisamente meno chiara: si suppone che, date due 

misure, queste possano essere “egualmente idonee” a realizzare un certo obiettivo. Questo punto è più 

difficile da sostenere: è verosimile che, date due misure diverse, queste realizzino con pari efficacia uno 

stesso fine? Ad esempio, due diverse misure restrittive della libertà di stampa al fine di tutelare la privacy 

possono mai essere egualmente efficaci? Più probabilmente, come è stato rilevato in dottrina38, si tratta 

di misure di efficacia simile o comparabile, le cui differenze, pur esistenti, sono soppresse tutto considerato. 

Consideriamo l’esempio sopra citato del rapporto tra libertà di stampa e privacy: una misura che elimina 

radicalmente la possibilità di pubblicare informazioni potenzialmente lesive della privacy non ha la stessa 

efficacia di una misura che limiti la pubblicazione solo in alcune circostanze. Il motivo per cui le 

consideriamo egualmente efficaci è che siamo disposti a dire che tutto considerato l’efficacia delle due misure 

è ragionevolmente simile, non uguale. Ciò significa che alcune differenze sono già state soppresse come 

irrilevanti ai fini della comparazione tra le due misure e che è stato necessario adottare un criterio di 

rilevanza/irrilevanza delle caratteristiche comuni. Ad esempio, è stato ritenuto rilevante che entrambe le 

misure impongano che alcuni articoli non possano essere pubblicati ed irrilevante che in M¹ ciò non 

avvenga in un insieme limitato di casi (quelli in cui manchi un interesse generale). Si consideri invece la 

misura M³ che prevede, oltre al divieto di pubblicazione dell’articolo, anche il taglio della mano che lo ha 

scritto. Difficilmente considereremmo questa terza misura comparabile con le altre due, benché dal punto 

di vista dell’obiettivo di tutelare la privacy funzioni esattamente quanto le prime o per lo meno quanto 

M². Ciò accade perché il taglio della mano andrebbe a contrastare con altri valori (es. dignità umana, 

integrità fisica) cui non vogliamo rinunciare. Pertanto, il criterio che usiamo per decidere se certe misure 

abbiano determinati tratti comuni rilevanti tali da renderle comparabili, contiene già una sorta di 

bilanciamento tra ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo sacrificare sull’altare dell’obiettivo perseguito 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Cfr. ad esempio Corte EDU, Verlagsgruppe News GmbH c. Austria, ricorso n. 22743/07, decisione del 25/10/16. 
38 G. PINO, Diritti e interpretazione, op. cit., p. 208. 
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(in questo caso la privacy). Ciò vuol dire che, almeno in una certa misura, abbiamo già un’idea piuttosto 

chiara del bilanciamento desiderabile anche prima della terza fase, che dovrebbe a ciò esser deputata.  

In sintesi, la teoria afferma che nella fase del controllo di necessità l’interprete si limita a distinguere, tra 

le misure egualmente efficaci, quella “più mite”, ossia meno lesiva del valore soccombente. È tuttavia 

dubbio che in realtà vi siano mai due misure “egualmente efficaci”. Dunque, si tratta almeno in parte di 

una distorsione di ciò che effettivamente avviene nella pratica del diritto. 

 

iii) la regola del bilanciamento39 è la seguente: maggiore è il grado di detrimento di un valore, maggiore 

dovrà essere il grado di soddisfazione dell’altro40. In altre parole, il sacrificio imposto ad un dato valore 

(lieve, medio, alto) dev’essere riequilibrato dalla realizzazione dell’altro. Si tratta, dunque, di capire se valga 

davvero la pena di sacrificare un determinato valore sull’altare della realizzazione di un altro. Seguendo il 

nostro usuale esempio, se valga davvero la pena di sacrificare la libertà di stampa, poniamo nei casi non 

“d’interesse generale” (M²), al fine di tutelare la privacy dei cittadini. 

Il problema dell’attendibilità della generalizzazione descrittiva sottostante rispetto alla regola del 

bilanciamento si pone anche in questo caso. 

Un autore in particolare, Alexy41, si è soffermato sul funzionamento del bilanciamento e sugli elementi 

da considerare in queste fasi. La c.d. “formula del peso” di Alexy, che riassume la tecnica del 

bilanciamento, è la seguente:  

 

Wi,j= (Ii · Wi · Ri) / (Ij · Wj · Rj) 

 

Dove il bilanciamento Wi,j è dato dal quoziente tra al numeratore l’interesse sacrificato Ii, il peso in astratto 

del valore sacrificato Wi e la probabilità Ri che il sacrificio si concretizzi; al denominatore l’interesse 

realizzato Ij, il peso astratto del valore realizzato Wj e la probabilità Rj che la misura riesca concretamente 

a tutelare l’interesse da realizzare. I valori I sono assegnati sulla base di una progressione geometrica 

(20=1, 21=2, 22=4) per indicare il livello di sacrificio/realizzazione, quantificato come lieve (1), medio (2) 

o alto (4). La scelta di una progressione geometrica in luogo di una aritmetica (es. 1, 2, 3) serve ad Alexy 

a render conto dell’intuizione del valore “esponenziale” dei diritti, il cui sacrificio o la cui realizzazione 

                                                           
39 È bene chiarire ulteriormente che in questa sede con “bilanciamento” s’intende in senso specifico la terza parte 
del test di proporzionalità come definita dalla dottrina europea tradizionale e da Alexy in particolare. Andrà quindi 
distinta dal simile, ma non coincidente, processo di balancing tipico del mondo statunitense. Sul punto v. ancora M. 
COHEN-ELIYA – I. PORAT, American Balancing, op. cit., in particolare pp. 266-270. 
40 R. ALEXY, Constitutional Rights, op. cit. p. 136. 
41 V. soprattutto R. ALEXY, On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison, in Ratio Juris, 2003, 16, 4, pp. 
440-448. 
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ad un grado particolarmente elevato è più che proporzionale rispetto ad un sacrificio/realizzazione di 

livello più basso. I valori W indicano il peso “in astratto” dei valori in esame, ossia il rapporto di 

importanza relativa che si instaura tra due valori a prescindere dal caso concreto. Ad esempio, possiamo 

assumere che la libertà personale “pesi” in astratto di più rispetto al diritto ad agire in giudizio. In molti 

casi, tuttavia, secondo Alexy non è possibile individuare una gerarchia in astratto tra diritti, nel qual caso 

i due valori W saranno identici e saranno eliminati dal rapporto. In questa sede si supporrà per semplicità 

che i valori dell’esempio (libertà di stampa e privacy) pesino allo stesso modo e dunque si elidano.  

Infine, i valori R individuano il peso che assegniamo alla probabilità che la misura in esame determini un 

sacrificio del valore soccombente ed una realizzazione del valore vittorioso. Anche qui si impiega una 

progressione geometrica, ma con esponenti negativi. Così, la probabilità massima (certezza di 

sacrificio/realizzazione) varrà 20=1; una probabilità intermedia (plausibilità del sacrificio/realizzazione) 

varrà 2-1=1/2; infine, una bassa probabilità di realizzazione varrà 2-2=1/4. 

Applicando la formula del peso al nostro caso (rapporto tra libertà di stampa e privacy) e ipotizzando che 

la misura in esame sia M², che i pesi estratti Wi e Wj si elidano, che il sacrificio della libertà di stampa sia 

Ii sia lieve, che la probabilità Ri di realizzazione del sacrificio di Ii sia certa, che il livello di realizzazione di 

Ij sia alto e che la probabilità Rj del sacrificio di Ij sia media, avremo: 

 

1/2 = (1·1) / (4·1/2) 

 

Dal momento che il risultato è minore di 1, il denominatore è più alto del numeratore. Pertanto, il valore 

della realizzazione dell’interesse raggiunto (privacy) è superiore al valore sacrificato (libertà di stampa) al 

numeratore. 

 

Ora, questa elaborazione, pur nella sua complessità, rappresenta sicuramente un punto particolarmente 

elevato della riflessione in materia di bilanciamento, se non altro per l’estremo sforzo d’individuazione 

non solo degli elementi da prendere in considerazione quando si bilancia, ma anche delle relazioni tra 

questi. Per questo è sembrato opportuno riportarla, seppur in sintesi, di modo che i termini di ciò che si 

considera nel bilanciare appaiano chiari.  

È anche probabile, tuttavia, che tale concettualizzazione si presti ad alcune obiezioni. La quantificazione, 

per quanto la formula sia ingegnosamente costruita, resta in fin dei conti piuttosto opinabile o addirittura 

del tutto soggettiva42. Nel caso di specie, ad esempio, le assunzioni in base alle quali la limitazione della 

                                                           
42 G. PINO, Diritti e interpretazione, op. cit., pp. 196-197. 
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libertà di stampa nei casi di notizia non di pubblico interesse rappresenti un sacrificio di basso peso (1), 

mentre la conseguente realizzazione della privacy rappresenti una realizzazione alta (4), sono 

perfettamente controvertibili. Analogamente, la certezza di realizzare una restrizione della libertà di 

stampa (1), rapportata alla mera plausibilità di una realizzazione dell’obiettivo della privacy (1/2), si presta 

ad obiezioni. Più in generale, l’identificazione del peso concreto, del peso astratto e della probabilità di 

efficacia delle misure si rivela un’operazione di attribuzione di valori almeno parzialmente arbitraria43. Si 

può certamente tentare di replicare che in realtà la formula altro non è se non una rappresentazione 

semplificata degli elementi che i giuristi tengono in considerazione nel bilanciare e dell’inevitabile 

costruzione di gerarchie normative tipica di questo processo. Queste, a loro volta, implicano 

necessariamente l’assegnazione, pur intuitiva, di valori in un certo senso “numerici” alle grandezze da 

confrontare. Tutto il complesso apparato aritmetico costruito da Alexy, tuttavia, rischia a questo punto 

di divenire ridondante, se non addirittura fuorviante: una volta esaminata la formula del peso le operazioni 

di bilanciamento rischiano di esser percepite come caratterizzate da un elevato grado di esattezza44, 

quando invece l’assegnazione dei valori resta inevitabilmente, almeno in parte, arbitraria. 

In secondo luogo, questa ricostruzione presuppone che sia possibile operare il bilanciamento in due fasi 

strettamente separate: prima la misurazione del grado di interferenza “positiva” (realizzazione) o 

“negativa” (sacrificio) imposta ai due valori in esame, solo successivamente l’esame comparativo di quale abbia 

un peso maggiore. È tuttavia difficile determinare in abstracto la gravità di una certa interferenza 

prescindendo del tutto dalla ragione per la quale essa è effettuata. Una stessa misura potrebbe risultare di 

volta in volta di gravità diversa a seconda dei contesti. Ad esempio, il divieto di pubblicazione di un 

articolo ostile nei confronti di Tizio è astrattamente una compressione grave o lieve della libertà di 

stampa? Plausibilmente, se giustificata dal mero fastidio che Tizio percepisce nel vedersi criticato a mezzo 

stampa, si tratterà di una violazione grave, ma la stessa misura imporrà un sacrificio verosimilmente lieve o 

medio se la ragione che la sorregge è tutelare la privacy di Tizio e della sua famiglia (in particolare, 

poniamo, se il caso coinvolge dei minori).  

Dunque, come già visto per il test di necessità, è difficile pensare che la fase di valutazione astratta delle 

misure e la fase di comparazione tra gli interessi in gioco possano mai di fatto avvenire separatamente, 

perché ogni valutazione (di equipollenza tra misure come di sacrificio/realizzazione) presuppone un 

criterio che probabilmente farà già riferimento a un qualche bilanciamento tra valori.  

 

                                                           
43 Ibidem. 
44 L’obiezione della difficoltà di quantificazione in concreto è parzialmente riconosciuta dallo stesso R. ALEXY, 
On Balancing and Subsumption, op. cit., p. 443. 
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4. Conclusioni 

Alla luce di quanto esposto, quel che sembra emergere da questa rapida disamina del test di 

proporzionalità è un’attendibilità piuttosto debole, o per lo meno non granitica, della generalizzazione 

descrittiva sottostante alle regole che disciplinano le tre fasi del test, soprattutto per quanto riguarda le 

ultime due fasi. Se il fine che assumiamo debba essere tutelato è il “contemperamento” dei valori in 

conflitto (a sua volta attuazione del più generale “pluralismo dei valori”) e se il test di proporzionalità, nel 

senso di strumento per il raggiungimento di un certo fine, è la “regola tecnica” che si impiega per garantirlo, 

allora si tratta di una tecnica piuttosto imperfetta, caratterizzata da un grado di affidabilità decisamente 

inferiore rispetto alle “tecniche” assai più accurate tipiche, ad esempio, del mondo scientifico (es. vaccina 

i bambini contro il morbillo, se vuoi che non si ammalino) o anche, seppur a un grado di accuratezza più 

basso, di altre aree delle scienze sociali (es. investi in titoli a basso rendimento se non vuoi rischiare troppo 

il capitale). Ossia, se il test di proporzionalità è una procedura per realizzare in modo accurato il 

contemperamento di valori45, allora dovrebbe fondarsi su una qualche descrizione sufficientemente 

accurata della realtà. La regola che prescrive ai cani di non entrare nel locale per tutelare la tranquillità 

degli avventori, ad esempio, si basa su un’imperfetta, ma plausibile assunzione circa il comportamento 

dei cani e le preferenze degli uomini. Il test di proporzionalità si basa su assunzioni più deboli sul modo 

di ragionare dei giuristi.  

Questo non vuol dire che il test sia del tutto irrazionale e conseguentemente refutabile. Che due misure 

possano mai essere “egualmente efficaci”, che le quantificazioni siano non arbitrarie, che si possano 

scindere valutazione e bilanciamento delle misure, sono probabilmente ipotesi implausibili, ma che 

effettivamente l’aumento di un beneficio senza decremento di un altro sia preferibile ad un aumento 

dell’uno alle spese dell’altro pare una rappresentazione accettabile del modo di funzionare delle 

preferenze umane e forse anche del comportamento concreto degli operatori. Allo stesso modo, che gli 

interpreti instaurino gerarchie di valori “in astratto” e soprattutto “in concreto” sembra piuttosto 

plausibile. Pertanto, è bene non buttare via il bambino con l’acqua sporca: parte del test di proporzionalità 

ha una sua attendibilità e, di conseguenza, c’è qualcosa di comprensibile nel fatto che questa successione 

di passaggi venga considerata un buon metodo da seguire46. Inoltre, è possibile che l’impiego della 

procedura standard in materia di proporzionalità possa avere un ruolo se non altro in termini di 

                                                           
45 O, come chiarisce L. ZUCCA, Constitutional Dilemmas, Oxford, 2007, p. 93, nel commentare Alexy: “we have to 
rely on a procedure that would maximize the respect of FLRs [fundamental legal rights] (Alexy)” 

46 Lasciamo da parte le ragioni “istituzionali” che portano gli interpreti ad agire in questi termini, quali ad esempio 
la funzione di “semplificazione” dei processi decisionali tipici delle regole, che permette di non dover determinare 
di volta in volta l’esito di un processo già chiuso, o la deferenza nei confronti di una certa allocazione del potere. 
Si tratta delle cc.dd. “virtù silenziose” di cui parla F. SCHAUER, Il gioco, op. cit., cap. X. 
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“trasparenza” del ragionamento giuridico: trattandosi di una procedura dettagliata e tipizzata, renderebbe 

più facile verificare se e quali elementi siano stati presi in considerazione o trascurati (e come) dal giudice47.  

In questa sede, tuttavia, il punto da evidenziare è un altro. Siamo abituati ad usare tecniche di vario genere 

per compiere le operazioni più svariate. Alcune sono particolarmente semplici (la “tecnica” del tener fuori 

i cani per tutelare gli avventori), altre sono assai più raffinate (il modo corretto di assemblare un motore). 

In tutti questi casi, ad ogni modo, nel momento in cui scegliamo di farci guidare dalle regole tecniche nel 

quotidiano stiamo presupponendo per lo meno la desiderabilità di un certo scopo e l’adeguatezza dei 

mezzi che intendiamo impiegare.  

Nel campo del diritto, però, l’affidamento che si fa sulle “tecniche” di argomentazione e decisione è 

particolarmente problematico. L’idea di essere guidati in modo “irriflesso” da norme meramente 

strumentali si scontra sia con la faticosa formulazione di descrizioni affidabili quando si parla di enti 

difficilmente definibili quali sono le norme, sia con l’assunzione implicita della desiderabilità del fine 

perseguito (es. il contemperamento tra principi). Non esiste, in altre parole, un modo per mettersi al 

riparo dai rischi del bilanciamento, semplicemente seguendo una qualche formula48.  

Ciò non vuol dire che le complesse “tecniche” decisionali costruite nelle varie culture giuridiche non 

servano o siano semplicemente fuorvianti, ma deve valere da monito ad un “uso consapevole” e non 

dogmatico49 di questi strumenti e delle complesse assunzioni su cui si basano. 

                                                           
47 In dottrina si nota come, sotto questo profilo, sia facilmente esposta a critiche l’azione della Corte 
costituzionale, dato che – come notato in precedenza – la stessa Corte tende generalmente a non seguire la 
procedura classica di cui il test si compone, v. G. PINO, Proporzionalità, op. cit., p. 605. 
48 T.A. ALEINIKOFF, Constitutional Law, op. cit., p. 993: “Scientifically styled opinions, written to answer charges 
of subjectivity, make us spectators as the Court places the various interests on the scales. The weighing mechanism 
remains a mystery, and the result is simply read off the machine”. 
49 Il significativo grado di affidamento di almeno una parte del mondo giuridico nei confronti delle operazioni di 
bilanciamento lato sensu è ben sintetizzato da L. ZUCCA, Conflicts of Fundamental Rights as Constitutional Dilemmas, 
STALS Research Paper 16, disponibile in http://stals.sssup.it/files/stals_Zucca.pdf., p. 28: “Balancing offers jurists 
respite. Even if they acknowledge the existence of conflicts between fundamental rights, they carry on happily 
claiming that legal reasoning offers a master tool to solve particularly difficult cases”. 

http://stals.sssup.it/files/stals_Zucca.pdf

