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Peripezie della proporzionalità

Marco D’Alberti

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni sull’emersione del principio di proporziona-
lità in diritto penale e internazionale. – 3. La diffusione del principio in di-
ritto amministrativo. – 4. L’applicazione del principio al diritto costituzionale
e al diritto dell’Unione europea. Gli sviluppi in diritto internazionale. –
5. Proporzionalità e diritto privato. – 6. Conclusioni: importanza della pro-
porzionalità, aspetti critici e prospettive.

1. Introduzione

Il principio di proporzionalità, nell’esperienza giuridica, si è ma-
nifestato in vari rami del diritto: specialmente in diverse articolazioni
del diritto pubblico. In tale contesto, il principio è servito, soprat-
tutto, a contenere il potere esercitato da autorità pubbliche.

In età moderna, esso ha conosciuto rilevanti emersioni nel di-
ritto penale e nel diritto internazionale, soprattutto dal XVIII secolo:
in diritto penale, la proporzionalità è stata utilizzata per rendere
equilibrata la potestà punitiva; nel diritto internazionale, ha limitato,
tra l’altro, il ricorso all’uso della forza e di altri poteri coercitivi da
parte degli Stati. In seguito, il principio di proporzionalità è pe-
netrato nel diritto amministrativo, ove si è consolidato agli esordi
dell’Ottocento ed è stato utilizzato per mitigare il potere delle pub-
bliche amministrazioni. Dalla seconda metà del Novecento, la pro-
porzionalità ha conosciuto importanti applicazioni in diritto costitu-
zionale, al fine di limitare il potere del legislatore; e nel diritto co-
munitario, ove è servita per contenere il potere dell’Unione europea
e degli Stati membri.

Di recente, il principio di proporzionalità ha raggiunto anche il
diritto privato. In particolare, nell’ambito dei rapporti contrattuali
interprivati, la giurisprudenza ha utilizzato la proporzionalità per li-
mitare i poteri del contraente più forte (come l’imprenditore) nei
confronti del più debole (come il consumatore), ma il principio ha
trovato applicazione anche ai contratti tra imprese. Applicazioni rile-
vanti del principio di proporzionalità si sono avute, inoltre, nel di-
ritto della concorrenza. In tali casi, la proporzionalità è servita per li-
mitare il potere privato, specialmente delle imprese.



Si tenterà qui di ricostruire questi articolati percorsi del princi-
pio di proporzionalità; di evidenziare i significati diversi che ha as-
sunto tale principio; di comprenderne i nessi con altri principi confi-
nanti, come quello di ragionevolezza; di indicare gli aspetti positivi e
i profili critici dell’applicazione del principio; e di delineare la sua
concreta portata in termini di protezione dei diritti.

2. Cenni sull’emersione del principio di proporzionalità in diritto pe-
nale e internazionale

Nel campo del diritto penale restano determinanti le ultime pa-
role del saggio di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, pubblicato
nel 1764: «Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti
contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta,
necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzio-
nata a’ delitti, dettata dalle leggi»1.

Beccaria ha riconosciuto di aver seguito le «tracce luminose» di
Montesquieu, che, nel suo Esprit des lois, aveva più volte parlato
espressamente di proportion des peines2. L’illuminista italiano svi-
luppa l’elaborazione teorica del pensatore francese e giunge a indivi-
duare, come emerge immediatamente dalla citazione sopra riportata,
alcune delle caratteristiche essenziali che connoteranno il principio
di proporzionalità nei periodi successivi, fino ad oggi. Innanzitutto,
la necessità della misura afflittiva. Beccaria, riprendendo Monte-
squieu, scrive: «Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità […]
è tirannica»3. E di qui giunge ad una generalizzazione, che riferisce la
condizione della necessità non solo alla sanzione penale, ma a qua-
lunque misura autoritativa: «ogni atto di autorità di uomo a uomo che
non derivi dall’assoluta necessità è tirannico»4. La seconda caratteri-
stica della proporzionalità sta nel fatto che la pena deve essere «la
minima delle possibili». Beccaria è fautore della «dolcezza delle pene»
e sottolinea gli effetti negativi delle pene sproporzionatamente se-

1 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene [1764], Milano, Mondadori, 1991, 111.
2 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois [1748], Paris, Gallimard, 1995, libro VI, cap.

XVI (De la juste proportion des peines avec le crime); e libro XII, cap. IV (Que la liberté
est favorisée par la nature des peines et leur proportion).

3 Così C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 13.
4 Ibidem.
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vere: «Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene,
ma l’infallibilità di esse […] I paesi e i tempi dei più atroci supplicii fu-
ron sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il
medesimo spirito di ferocia che guida la mano del legislatore, reggeva
quella del parricida e del sicario […] Perché una pena ottenga il suo ef-
fetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e
in questo eccesso di male dev’essere calcolata l’infallibilità della pena e
la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque
superfluo e perciò tirannico»5.

Ne emerge una concezione ispirata alla tolleranza e all’umanita-
rismo, assai diffusa nel XVIII secolo. E una contestazione della «mal
diretta potenza», ma non della legittima autorità. Dice Beccaria: «Si
sono conosciute le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi, e fralle di-
verse nazioni […], ma pochissimi, rimontando ai principii generali, an-
nientarono gli errori accumulati di più secoli, frenando almeno, con
quella sola forza che hanno le verità conosciute, il troppo libero corso
della mal diretta potenza, che ha dato fin’ora un lungo ed autorizzato
esempio di fredda atrocità»6. Frasi come questa fecero sì che l’opera
venisse messa all’indice nel 1766, per asserita offesa all’autorità reli-
giosa e civile. In realtà, Beccaria aveva chiarito: «Chiunque volesse
onorarmi delle sue critiche cominci dunque dal ben comprendere lo
scopo a cui è diretta quest’opera, scopo che ben lontano di diminuire la
legittima autorità, servirebbe ad accrescerla se più che la forza può ne-
gli uomini la opinione, e se la dolcezza e l’umanità la giustificano agli
occhi di tutti»7.

Un quarto di secolo dopo la pubblicazione del saggio di Becca-
ria, la Declaration des droits de l’homme et des citoyens (1789) sancirà
esplicitamente il principio della necessità delle sanzioni penali stabi-
lendo: «La loi ne doit établir que des peines strictement et évidem-
ment nécessaires» (art. 8).

Il diritto penale ci mostra una proporzionalità tesa a limitare il
potere punitivo dello Stato a tutela della libertà personale.

Alcuni brevi cenni vanno dedicati anche all’emersione del prin-
cipio di proporzionalità in diritto internazionale. Qui il principio è
stato utilizzato, tra l’altro, per segnare i confini del ricorso degli Stati

5 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 64, 65.
6 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 10.
7 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., 5.
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alla guerra; o per limitare i poteri coercitivi degli Stati nel diritto del
mare8.

Ci si limita in questa sede a utilizzare, in via esemplificativa, un
riferimento storico ai controlli esercitati da uno Stato su navi stra-
niere. Carlo Maria Cipolla, l’insigne storico dell’economia, ha dedi-
cato un bellissimo saggio al problema dei controlli di sanità effet-
tuati nel XVII secolo dai magistrati toscani sulle navi straniere, in
particolare inglesi, che chiedevano di poter attraccare nel porto di
Livorno9.

Tutto era cominciato con la pandemia di peste del 1348-51. Per
garantire la sanità pubblica e controlli efficienti sulle navi che attra-
versavano il Mediterraneo, in molti porti italiani iniziò la costruzione
di lazzaretti e furono istituiti appositi Uffici di Sanità, che venivano
chiamati «Magistrature». A partire dagli ultimi anni del Cinquecento
erano soprattutto le navi inglesi a transitare in maniera massiccia nel
Mediterraneo per i loro commerci. Il problema di proporzionalità
sorse in relazione all’intensità dei controlli di sanità. I controlli erano
indispensabili, per ragioni di salute pubblica, ma accadeva spesso
che fossero eccessivi, sproporzionati appunto, poco rispettosi della
libertà di navigazione e di commercio.

La Magistratura alla Sanità del porto di Livorno, ad esempio,
aveva previsto non solo la quarantena per le navi e gli equipaggi so-
spetti di infezione, ma anche una «purga» aggiuntiva che, sommata
alla quarantena, poteva raggiungere i 60 giorni. Si pensi che un va-
scello inglese poteva compiere il tragitto dall’Inghilterra a Livorno in
un tempo che mediamente variava tra i 25 e i 40 giorni: bloccare la
nave e l’equipaggio fino a 60 giorni significava imporgli una sosta
forzata più lunga del viaggio. Era, poi, prevista una complessa se-
quenza di formalità cui le navi inglesi dovevano sottostare. Era stabi-
lito, tra l’altro, che la quarantena e la purga si dovessero scontare al
di fuori del porto, con pericolo di deperimento delle merci e di espo-
sizione delle imbarcazioni alle tempeste e agli assalti dei pirati.

In definitiva, il controllo sanitario eccessivamente rigoroso com-
primeva a dismisura la libertà di navigazione e di commercio. Gli in-

8 Una ricostruzione completa degli impieghi del principio di proporzionalità in di-
ritto internazionale può ritrovarsi in E. CANNIZZARO, Il principio della proporzionalità
nell’ordinamento internazionale, Milano, Giuffrè, 2000.

9 C.M. CIPOLLA, Il burocrate e il marinaio, Bologna, Il Mulino, 1992.
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glesi giunsero alla conclusione che i controlli di sanità fossero un pa-
ravento che copriva la «gelosia» commerciale degli italiani nei loro
confronti e anche un tentativo di «spionaggio» commerciale, perché
durante le ispezioni delle navi sospette venivano visionate tutte le do-
cumentazioni reperibili a bordo con la scusa di «aerarle dall’infe-
zione». Sta di fatto che i controlli livornesi si attenuarono nel mo-
mento in cui Genova cominciò a consentire un assai minor rigore
nelle verifiche di sanità: Livorno si adeguò pur di non perdere i van-
taggi che, in termini di dazi e di altro, derivavano dalla presenza co-
piosa di vascelli stranieri nel porto.

In questo caso, la proporzionalità è servita a limitare al giusto
l’intensità di un potere pubblico coercitivo nei confronti di una li-
bertà economica.

3. La diffusione del principio in diritto amministrativo

Il principio di proporzionalità ha avuto un importante rilievo
nel diritto amministrativo prussiano tra la fine del Settecento e l’ini-
zio dell’Ottocento, grazie alla giurisprudenza relativa alle attività e ai
poteri di polizia. La legge generale prussiana del 1794 aveva stabilito
che «è compito della polizia […] adottare le misure necessarie per
mantenere la pubblica pace, la sicurezza e l’ordine» (parte II, tit. 17,
par. 10). Una sorta di prolungamento nell’ambito dei provvedimenti
amministrativi del principio di necessità già applicato alle sanzioni
penali.

Su questa base normativa, i giudici cominciarono ad applicare
un controllo basato sulla verifica della necessità di misure di polizia
quali la chiusura di esercizi commerciali o la rimozione di opere rea-
lizzate su beni di proprietà privata. Veniva valutata la necessità della
misura, dovendosi escludere che ne esistessero di meno restrittive.
La misura considerata non necessaria era annullata.

Il principio si è consolidato nell’esperienza tedesca lungo tutto
il XIX secolo, ma ha preso corpo in modo consistente nel diritto am-
ministrativo – in Germania e in altri Paesi, soprattutto dell’Europa
continentale – nella seconda metà del XX secolo. In Germania, si è
sviluppato con una certa consistenza il cosiddetto controllo «trifa-
sico» di proporzionalità, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta
del Novecento: non soltanto nel contenzioso amministrativo, ma an-
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che in quello costituzionale10. Si tratta di un controllo finalizzato a
valutare l’adeguatezza, la necessità e la proporzionalità in senso
stretto di una misura – normativa o amministrativa – rispetto al fine
perseguito. In una prima fase, il giudice verifica l’adeguatezza della
misura rispetto allo scopo. In una seconda fase, verifica la necessità
della misura: è il test della «less restrictive measure»; il provvedi-
mento deve essere il meno restrittivo possibile, non esistendo misure
alternative più tenui. Nella terza fase, il giudice verifica la proporzio-
nalità in senso stretto della misura, effettuando un vero e proprio bi-
lanciamento tra il beneficio per l’interesse pubblico e il sacrificio im-
posto alle libertà e ai diritti dei privati.

In altri ordinamenti giuridici, vi sono state applicazioni diverse
del principio di proporzionalità, non sempre basate sul controllo tri-
fasico. Si possono qui segnalare, a titolo di esempio, le applicazioni
che il principio ha avuto in Francia e in Italia. Nell’esperienza fran-
cese il Conseil d’Etat ha utilizzato il principio di proporzionalità in
diverse materie: resta di fondamentale importanza la decisione degli
inizi degli anni Settanta nel caso «Ville Nouvelle Est»11. Si trattava, in
quel caso, della costruzione di un complesso universitario e di una
nuova città, operazione che comportava espropriazioni, demolizioni
di edifici e realizzazioni di opere pubbliche. Il Conseil d’Etat ha così
statuito: «une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité pu-
blique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et
éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne
sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente». È quel che la
dottrina francese ha chiamato il bilan coût-avantages: una sorta di
test di proporzionalità in senso stretto che pone a raffronto e pon-
dera, da un lato, i benefici in termini di interesse pubblico conseguiti
con la costruzione della nuova città e del complesso universitario e,
d’altro lato, i sacrifici imposti ai proprietari espropriati, ad altri inte-
ressi sociali nonché il costo economico-finanziario dell’operazione.

10 Si vedano sul punto: N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in European
Law. A Comparative Study, London, Kluwer Law International, 1996, 23 ss.; A. SAN-
DULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, CEDAM, 1998, 58 ss.; J.
SCHWARTZE, European Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, 1992, 685 ss.

11 Conseil d’Etat, Ass. 28 mai 1971, Ministre de l’équipement et du logement c.
Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé «Ville
Nouvelle Est», rec. 409, in M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DEVOLVÉ, B. GENEVOIS,
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 2013, 586.
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Nella specie, il Conseil d’Etat ha ritenuto proporzionata, e dunque
legittima, l’operazione in esame.

Dopo il caso Ville Nouvelle Est, l’applicazione del controllo di
proporzionalità e del «bilan» ha conosciuto sviluppi rilevanti: in casi
di realizzazione di opere pubbliche, di dichiarazione d’utilità pub-
blica, di espropriazioni, di piani urbanistici, di imposizione di servitù
pubbliche, di istituzione di zone protette12. Ancora una volta, la pro-
porzionalità è servita a limitare l’esercizio di poteri autoritativi del-
l’amministrazione pubblica13.

Anche in Italia il principio di proporzionalità ha trovato spazio
nel diritto amministrativo14. Le origini sono risalenti: Gian Dome-
nico Romagnosi aveva parlato di una regola direttrice dell’azione am-
ministrativa consistente nel causare il «minimo possibile sacrificio»
alla proprietà e alla libertà dei privati15. In tempi recenti, il giudice
amministrativo ha applicato il principio in vari settori.

Quello delle sanzioni amministrative – disciplinari e pecuniarie
– è stato un terreno fertile per l’impiego della proporzionalità16. Ma
il principio è stato applicato anche in altre materie. Ad esempio, in
materia di ambiente, in particolare di valutazione di impatto am-
bientale17; in materia di igiene degli alimenti e delle bevande18; in ma-
teria di edilizia scolastica19; in materia di responsabilità civile della
pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla verifica

12 Tra le tante pronunce si vedano: Conseil d’Etat, Ass. 20 octobre 1972, Société
civile Sainte-Marie de l’Assomption, Rec. 657; e, più recentemente, Conseil d’Etat, 28
mars 2011, Collectif contre les nuisances du TGV de Chasseneuil, du Poitou et de Migne-
Auxances, Rec. 967.

13 Per la dottrina francese sulla proporzionalità, fra i molti contributi, si vedano:
G. XYNOPOULOS e Y. GAUDEMET, Le contrôle de proportionnalité dans le contentiuex de la
constituionalité et de la legalité, Paris, LGDJ, 1995; G. BROVELLI, La proportinnalitè, un
principe moderne d’administration, Paris, Litec, 2008.

14 In dottrina si vedano: A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministra-
tiva, cit.; D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto
amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998; di recente: S. COGNETTI, Principio di proporzio-
nalità. Profili di teoria generale e analisi sistematica, Torino, Giappichelli, 2011.

15 G.D. ROMAGNOSI, Principj fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne
le instituzioni [1814], Prato, Stamp. Guasti, 1835, 15.

16 Cons. Stato, sez. VI, n. 5670/2008.
17 Cons. Stato, sez. IV, n. 4246/2010.
18 Cons. Stato, sez. VI, n. 3390/2013.
19 Cons. Stato, sez. IV, n. 1274/2010.

285PERIPEZIE DELLA PROPORZIONALITÀ



della sussistenza della colpa dell’amministrazione, anche ove emetta
provvedimenti. Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza ha rite-
nuto che la colpa sia configurabile quando l’atto sia illegittimo per
violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa e per man-
cato rispetto dei principi generali dell’ordinamento, quali la «ra-
gionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza»20. Il principio di pro-
porzionalità è considerato talmente rilevante che la sua violazione –
assieme alla mancata osservanza delle norme sull’attività amministra-
tiva – dà luogo a quella illegittimità rafforzata che conduce alla con-
figurabilità dell’illecito della pubblica amministrazione.

Vi sono state non poche oscillazioni quanto all’intensità del con-
trollo di proporzionalità esercitato dal giudice sull’attività ammini-
strativa. In alcuni casi, il giudice si è limitato a censurare misure am-
ministrative «manifestamente» sproporzionate; in altri casi, si è
spinto a censurare misure che incidevano «eccessivamente» nella
sfera giuridica degli amministrati21. Come è evidente, il controllo
sulla «manifesta» sproporzione è assai più debole della verifica sulla
«eccessiva» incidenza della misura: nel primo caso, il controllo di
proporzionalità somiglia a quello di ragionevolezza; nel secondo
caso, vi è spazio per un bilanciamento. In ogni modo, il principio di
proporzionalità è servito sempre come argine nei confronti del po-
tere autoritativo esercitato dalla pubblica amministrazione.

4. L’applicazione del principio al diritto costituzionale e al diritto
dell’Unione europea. Gli sviluppi in diritto internazionale

Dalla seconda metà del XX secolo il principio di proporzionalità
si è diffuso con particolare evidenza nel diritto costituzionale. In tale
contesto, il principio è stato utilizzato per limitare un’altra espres-
sione del potere pubblico: la legge22. Vi sono stati orientamenti diversi

20 Cons. Stato, sez. V, n. 8091/2010; sez. V, n. 1644/2014.
21 Per il primo approccio, basato sulla «manifesta» sproporzione, si veda, tra le al-

tre pronunce, Cons. Stato, sez. IV, n. 1195/2005; per il secondo approccio, fondato sulla
«eccessiva» onerosità, si veda Cons. Stato, sez. V, n. 2087/2006. Sul punto può leggersi
il commento di D.U. GALETTA, La proporzionalità quale principio generale dell’ordina-
mento, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 7, 1106 ss.

22 Si veda, in proposito, A. BARAK, Proportionality. Constitutional Rights and Their
Limitations, Cambridge, University Press, 2012; M. KLATT e M. MEISTER, The Constitu-
tional Structure of Proportionality, Oxford, University Press, 2012; A. STONE SWEET e
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a seconda dei casi e degli ordinamenti. Nel sistema tedesco, il giudice
costituzionale ha fatto più volte uso del rigoroso controllo «trifasico»
di proporzionalità, verificando, in primo luogo, l’adeguatezza della
misura legislativa incidente su diritti di privati; valutando, in secondo
luogo, la sua necessità; ed applicando, in terzo luogo, il test di pro-
porzionalità in senso stretto della misura, fondato sul bilanciamento
tra benefici arrecati al pubblico interesse e sacrifici provocati alle si-
tuazioni giuridiche soggettive dei privati. In altri ordinamenti, ad
esempio in Italia, la giurisprudenza costituzionale ha adottato un con-
trollo di proporzionalità più tenue: nel nome di una maggiore defe-
renza per la discrezionalità del legislatore rispetto a quella dell’ammi-
nistratore. Il controllo di proporzionalità delle leggi si è avvicinato
molto al controllo di ragionevolezza, che spesso è controllo debole23.

In diritto comunitario il principio di proporzionalità ha assunto
una particolare pregnanza e il controllo di proporzionalità ha rag-
giunto talora una grande intensità24. I terreni di applicazione essen-
ziali sono: la limitazione dei poteri delle istituzioni europee nei con-
fronti degli Stati e dei cittadini; e la limitazione delle misure nazio-
nali che restringono le libertà, soprattutto economiche, riconosciute
dai Trattati. Ad esempio: la limitazione imposta da una misura na-
zionale alla libera circolazione dei beni in nome della protezione
della salute; o la limitazione imposta da una misura statale alla libera
circolazione delle merci in nome della tutela della libertà di espres-
sione e di riunione.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, riprendendolo dal-
l’esperienza giuridica tedesca, ha talvolta praticato il cosiddetto con-
trollo «trifasico» di proporzionalità, finalizzato a valutare l’adegua-

J. MATHEWS, Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, 47 Columbia Jour-
nal of Transnational Law (Fall 2008), 68 ss.

23 Si veda sul punto M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità
nella giurisprudenza costituzionale italiana, relazione presentata alla Conferenza trilate-
rale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 24-26 ottobre 2013
(www.cortecostituzionale.it). Sui nessi tra giudizio di ragionevolezza e giudizio di pro-
porzionalità, in una prospettiva più generale, si vedano: A. CERRI, Ragionevolezza delle
leggi, in Enciclopedia giuridica, Roma, Treccani, 1991; e F. MODUGNO, Ragione e ragio-
nevolezza, in A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo
specifico nel sapere giuridico, tomo I, Roma, Aracne, 2007, 1 ss., spec. 62 ss.

24 Tra i tanti contributi, si vedano: N. EMILIOU, The Principle of Proportionality in
European Law. A Comparative Study, cit., spec. 115 ss.; T. TRIDIMAS, The General
Principles of EU Law, Oxford, University Press, 2006, capp. 3-5.
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tezza, la necessità e la proporzionalità in senso stretto di una misura
– normativa o amministrativa, nazionale o sovranazionale – rispetto
al fine perseguito. Più spesso, la giurisprudenza comunitaria ha adot-
tato un controllo a due fasi, senza entrare nella verifica della propor-
zionalità in senso stretto: ne è risultato, comunque, un controllo pe-
netrante sulla misura adottata in sede sovranazionale o statale.

Il principio di proporzionalità è stato impiegato dal giudice co-
munitario essenzialmente per limitare le restrizioni alle libertà eco-
nomiche, disposte in nome di interessi pubblici o di diritti non eco-
nomici. È da sottolineare che le libertà economiche – segnatamente
le libertà di circolazione dei capitali, dei beni e dei servizi, e la libertà
di concorrenza – hanno assunto un ruolo cruciale nell’ordinamento
dell’Unione europea. E, in via di principio, tali libertà sono state
considerate come la regola, mentre le misure che le limitano al fine
di perseguire interessi pubblici sono state considerate come deroghe
o eccezioni.

I Trattati circoscrivono tali interessi pubblici: ad esempio, i di-
vieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito
possono essere giustificati da «motivi di moralità pubblica, di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela
della proprietà industriale e commerciale […] Tuttavia, tali divieti o
restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitra-
ria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri»
(art. 36 TFUE). La giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tri-
bunale di primo grado ha precisato che le libertà economiche pos-
sono essere limitate in nome di motivi imperativi di interesse gene-
rale. In altri termini, non vi è un numero chiuso di ragioni che giu-
stificano la limitazione delle libertà economiche, ma deve trattarsi
non di semplici interessi pubblici, bensì di interessi di portata gene-
rale e particolarmente qualificati: vi rientrano, oltre alla moralità
pubblica, all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla tutela
della salute, alla protezione del patrimonio culturale, anche la tutela
dei lavoratori, il pluralismo dell’informazione, la salvaguardia della
buona reputazione del settore finanziario25.

25 Per la giurisprudenza comunitaria sui motivi imperativi di interesse generale si
vedano, tra l’altro: Corte giust. CE, sentenza 25 luglio 1991, Gouda e altri vs Commis-
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Va precisato che con sempre maggior forza il rapporto tra re-
gola – rappresentata dalla libertà economica – ed eccezione – costi-
tuita dagli interessi generali – ha subìto modifiche significative nel
diritto dell’Unione europea: gli interessi generali hanno acquisito
maggior peso: ad esempio, la tutela della salute e la salvaguardia del-
l’ambiente ricevono una tutela qualificata. Il che conduce a conferire
un’importanza tendenzialmente eguale agli imperativi economici e
alle istanze non economiche26.

In diritto internazionale si è registrata un’evoluzione importante
del principio di proporzionalità: è significativa la sua applicazione a
misure restrittive che incidono su diritti protetti dalla CEDU. Ve ne
sono risvolti evidenti in diritto amministrativo e il controllo di pro-
porzionalità su provvedimenti di amministrazioni pubbliche limita-
tivi di diritti protetti dalla CEDU è particolarmente rigoroso in al-
cuni sistemi giuridici. È molto rilevante l’uso che ne viene fatto in
una esperienza giuridica che solo recentemente si è aperta all’appli-
cazione del principio di proporzionalità, cioè l’esperienza britannica.
Particolare influenza, in tal senso, ha avuto la circostanza che nel Re-
gno Unito la CEDU, come hanno scritto i giuristi britannici, è stata
«portata a casa» grazie all’approvazione dello Human Rights Act
(HRA) del 199827.

Altra rilevante applicazione del principio di proporzionalità in
diritto internazionale si è avuta nella giurisprudenza degli organi giu-
dicanti che operano nel contesto dell’Organizzazione mondiale del
commercio. Il principio è stato utilizzato, tra l’altro, per verificare la
legittimità di misure adottate dagli Stati membri dell’Organizzazione
che limitano il free trade mondiale di beni e servizi. Il controllo di
proporzionalità è stato ed è assai rigoroso. Una misura statale limita-
tiva del free trade è giustificata solo ed esclusivamente se soddisfa

saariat Voor De Media, causa C-288/89, in Racc., I-4007; e Conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale Ruitz-Jarabo Colomer, 18 maggio 2000, Smits-Degraets e Peer Brooms, causa C-
157/99, in Racc., 2001, I-5473, par. 67; più di recente, Corte giust. UE, sez. III, sentenza
22 gennaio 2015, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta Ltd vs Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, causa C-
463/13, ove si ribadisce che i «motivi imperativi di interesse generale» non costituiscono
un numero chiuso (par. 47).

26 Si veda sul punto G.L. TOSATO, Appunti in tema di economia sociale di mercato,
in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, III, 2509 ss.

27 Si veda P. CRAIG, Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, 2012, 583 ss.:
«the government’s objective in enacting the HRA was to ‘bring rights home’» (p. 585).
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condizioni ben precise. Anzitutto, essa deve rispondere a finalità che
sono espressamente enumerate dagli accordi GATT (per la circola-
zione dei beni) e GATS (per la circolazione dei servizi): in partico-
lare, la protezione della morale pubblica; della vita o della salute
delle creature umane, degli animali o delle piante; del patrimonio ar-
tistico, storico o archeologico (art. XX GATT). Si tratta di «ecce-
zioni» al free trade considerate tassative dalla giurisprudenza, diver-
samente da quel che accade, come si è visto, nel diritto dell’Unione
europea. Inoltre, la misura statale restrittiva del libero scambio deve
essere necessaria. Il test di necessità è molto stringente. Il valore pro-
tetto dalla misura nazionale – ad esempio, la tutela della salute in casi
di circolazione di beni che presentano rischi – deve essere «vitale e
importante al massimo grado»; e la misura deve essere «indispensa-
bile» a proteggere quel valore e non semplicemente idonea a «fornire
un contributo» alla sua protezione28. Ne deriva che la proporzionalità
è usata come scudo a fortissima tutela delle libertà economiche. Tu-
tela ben più solida di quella riconosciuta a tali libertà dall’ordina-
mento dell’Unione europea.

5. Proporzionalità e diritto privato

Recentemente il principio di proporzionalità ha trovato applica-
zione anche in diritto privato. Qui il principio tende a limitare non
già poteri pubblici ma poteri privati29.

Ve ne sono diverse applicazioni. Devono essere proporzionati,
ad esempio: il potere del contraente forte in contratti diseguali (tra
imprese e consumatori o nel diritto del lavoro); il potere di recesso in
contratti tra imprese; il potere di determinazione delle penali, il cui
ammontare «manifestamente eccessivo» può essere ridotto in virtù
dell’art. 1384 del codice civile.

28 In tal senso si veda WTO Appellate Body, EC-Measures Affecting Asbesthos and
Asbesthos-Containing Products, WT/DS135/AB/R, 12 marzo 2001, nel noto caso rela-
tivo all’amianto. Si può vedere sul punto M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globa-
lizzazione, Bologna, Il Mulino, 2008, 123 ss.

29 Tra gli apporti dottrinali si vedano: P. PERLINGIERI, Equilibrio normativo e prin-
cipio di proporzionalità nei contratti, in ID., Il diritto dei contratti fra persona e mercato,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, 441 ss.; E. DEL PRATO, Ragionevolezza e bi-
lanciamento, in Riv. dir. civ., 2010, n. 1, 23 ss.; e ID., Contratti misti: variazioni sul tema,
in Riv. dir. civ., 2012, n. 1, 87 ss.
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Va segnalato anche l’impiego del principio di proporzionalità
nel diritto antitrust, che può riguardare tanto poteri pubblici che po-
teri privati. Ad esempio, l’assoggettamento al principio di proporzio-
nalità del potere delle autorità antitrust di irrogare sanzioni riguarda
profili pubblicistici; così come la proporzionalità dei rimedi struttu-
rali o comportamentali imposti alle imprese censurate per illecito30.
Riguarda invece profili privatistici la circostanza che gli impegni pro-
posti dalle imprese debbano essere «idonei» a superare le preoccu-
pazioni concorrenziali. È l’Autorità di concorrenza che ne valuta l’i-
doneità, ma il controllo si esercita sull’atto privato (di impegno) pre-
sentato dalle imprese. È quello, cioè un atto privato, che deve essere
idoneo e proporzionato al fine, come risulta confermato dalla giuri-
sprudenza31. Da ultimo, vanno considerate le deroghe, previste dal-
l’art. 101, par. 3, del TFUE, al divieto di intese restrittive della con-
correnza sancito dall’art. 101, par. 1, TFUE: le intese, per essere am-
missibili in via derogatoria, devono migliorare la produzione e la
distribuzione, evitando di «imporre alle imprese interessate restrizioni
che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi». Anche qui
il controllo di proporzionalità – sotto specie di «indispensabilità» –
riguarda attività private: gli accordi o le pratiche concordate tra im-
prese non possono comportare restrizioni anticoncorrenziali che non
siano assolutamente necessarie per raggiungere il fine del migliora-
mento della produzione e della distribuzione.

In definitiva, il principio di proporzionalità in diritto privato è
utilizzato essenzialmente per contenere poteri privati.

30 La necessaria proporzionalità delle sanzioni antitrust è stata più volte ribadita
dalla giurisprudenza. Tra le tante pronunce del giudice comunitario si vedano: Tribu-
nale di primo grado (Terza Sezione), 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland Co.
contro Commissione delle Comunità europee, Causa T-59/02, in Racc., 2006 II-03627;
Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), 8 ottobre 2008, Schunk GmbH e Schunk
Kohlenstoff-Technik GmbH contro Commissione delle Comunità europee, Causa T-69/04,
in Racc., 2008 II-02567; Tribunale (Terza Sezione), 9 settembre 2011, Deltafina SpA con-
tro Commissione europea, Causa T-12/06, in Racc., 2011 II-05639. In dottrina si veda,
tra l’altro: F. THIBAULT, La proportionnailté des sanctions prononcées par les Autorités de
concurrence françaises et communautaires, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de
Marseille, 2001. Quanto alla proporzionalità dei rimedi strutturali e comportamentali,
essa è espressamente richiesta dal Regolamento CE 1/2003 su intese restrittive e abusi
di posizione dominante, all’art. 7.

31 Si vedano in tal senso: TAR Lazio, n. 2900/2008; n. 2902/2008.
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6. Conclusioni: importanza della proporzionalità, aspetti critici e pro-
spettive

La nobiltà delle origini del principio di proporzionalità con-
ferma la sua importanza. La paternità di Aristotele è evidente. Nel-
l’Etica nicomachea è scritto: «il giusto è in un certo modo frutto di una
proporzione»; e «ciò che è giusto rispetta la proporzione»32. Vi è, dun-
que, un nesso stretto tra proporzionalità e giustizia.

Al di là di queste sue radici antiche, il principio di proporziona-
lità ha particolare rilevanza perché ha sempre sospinto al massimo
grado una delle funzioni essenziali dei principi generali del diritto,
quella limitativa del potere. Si è visto che la proporzionalità è stata
ed è utilizzata per limitare il potere pubblico esercitato nei confronti
di diritti fondamentali. Ma il principio di proporzionalità serve an-
che come limite ai poteri privati.

Assume particolare rilievo questa duplice limitazione, del potere
sia pubblico che privato. Si tenga presente che oggi, nell’età globale,
i poteri privati – segnatamente i grandi poteri imprenditoriali – mi-
nacciano i diritti forse ancor più che i poteri pubblici. Limitare an-
che i poteri privati, tramite il principio di proporzionalità, è essen-
ziale per la tutela dei diritti.

Emergono, tuttavia, anche profili critici del principio di propor-
zionalità.

Si può iniziare dalle criticità che riguardano l’impiego della pro-
porzionalità al fine di limitare i poteri pubblici incidenti su diritti.

Innanzitutto, è risultato chiaramente che ve ne sono impieghi
assai eterogenei. Talvolta, il principio di proporzionalità si confonde
quasi con il principio di ragionevolezza, come è evidente nella giusti-
zia costituzionale: e il controllo di ragionevolezza è di regola più te-
nue rispetto al controllo di proporzionalità. Altre volte, l’applica-
zione del principio dà luogo a un controllo più rigoroso sulla misura
normativa o amministrativa: è questo il caso del cosiddetto controllo
«trifasico», sull’adeguatezza, sulla necessità e sulla proporzionalità in
senso stretto del potere esercitato; ed è il caso del controllo posto in
essere dagli organi giudicanti dell’Organizzazione mondiale del com-

32 ARISTOTELE, Etica nicomachea, libro V, par. 6. Sottolineano queste antiche radici
del principio: T.M. POOLE, Proportionality in Perspective, in LSE Legal Studies Working
Paper no. 16/2010; e E. ENGLE, The History of the General Principle of Proportionality:
An Overview, in 10 Dartmouth Law Journal (2012), 1 ss.
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mercio, i quali adottano una verifica articolata essenzialmente in due
fasi: considerano proporzionato soltanto l’esercizio di un potere che
persegue un numero chiuso di finalità – come l’ordine pubblico, la
morale pubblica, la tutela della salute – e che pone in essere una mi-
sura strettamente «indispensabile» al perseguimento di quei fini.
Quando l’applicazione del principio è rigorosa, ne discende che esso
costituisce una sorta di avamposto del controllo sull’eccesso di po-
tere, che in tal modo raggiunge il massimo livello di intensità. Il che
vale soprattutto se il potere posto sotto verifica è il potere ammini-
strativo.

Insomma, più che di una figura unitaria di proporzionalità, sa-
rebbe più appropriato parlare di impieghi diversi della proporziona-
lità.

Vi è poi il profilo critico legato all’eccessiva discrezionalità che
vengono ad esercitare i giudici quando applicano il principio di pro-
porzionalità. Profilo che è stato sottolineato in relazione a diverse
esperienze giuridiche33: soprattutto in relazione al controllo di pro-
porzionalità in senso stretto e al bilan coût-avantages, effettuato dal
giudice amministrativo francese, che a quel tipo di controllo tanto
somiglia. In tali casi, il giudice rasenta i confini del controllo di op-
portunità. Può dirsi che il principio di proporzionalità è principio di
diritto e, dunque, il controllo resta di legittimità. Tuttavia, nella so-
stanza il giudice del bilan giunge alla soglia del sindacato di merito.
Ne deriva un’incertezza forte; quasi un’imprevedibilità delle deci-
sioni giudiziali.

Le critiche più radicali hanno sottolineato che il bilanciamento
nel quale si risolve il giudizio di proporzionalità sarebbe condotto in
modo arbitrario, privo di ogni razionalità, basato su argomenti di po-
licy e non giuridici: con la conseguenza che i diritti sottoposti a bi-
lanciamento ne risulterebbero relativizzati, sminuiti, ridotti a beni in
gara tra loro34.

Quali le possibilità di limitare i profili critici della proporziona-
lità?

È necessario, in primo luogo, un uso più uniforme del principio
rispetto alle forti eterogeneità di oggi, un uso che assicuri un con-

33 Ancora A. BARAK, Proportionality, cit., 487 ss.
34 Sul punto si veda J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva

del diritto e della democrazia, Milano, Edizioni Guerini e Associati, 1996, 307 ss.
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trollo intenso dei poteri pubblici che incidono su diritti. È necessa-
rio, al tempo stesso, ridurre l’incertezza e l’imprevedibilità che deri-
vano dal controllo di proporzionalità e che sono state ricondotte so-
prattutto alla fase del bilanciamento in senso stretto. I due aspetti si
possono esaminare congiuntamente.

Il cosiddetto controllo «trifasico», come si è visto, è particolar-
mente penetrante, ma nella sua terza fase – quella della proporziona-
lità in senso stretto – si può annidare un’eccessiva discrezionalità di
giudizio. Superare l’eterogeneità nell’uso del principio di proporzio-
nalità generalizzando questo tipo di controllo non appare oppor-
tuno.

Il controllo a due fasi, molto utilizzato nel diritto comunitario e
nel diritto del commercio internazionale, sembra invece poter garan-
tire, al tempo stesso, un controllo stringente sul potere pubblico og-
getto della valutazione di proporzionalità e una minore incertezza va-
lutativa. Esso si concentra essenzialmente, in primo luogo, sulla limi-
tazione dei fini perseguibili dal pubblico potere che incide su diritti;
e, in secondo luogo, sul test di necessità, che si concreta nella verifica
della minor possibile restrittività della misura oggetto del controllo.

La limitazione dei fini è più rigorosa nel diritto del commercio
internazionale, perché le finalità «giustificabili» costituiscono un nu-
mero chiuso, in cui rientrano l’ordine pubblico, la morale pubblica,
la tutela della salute, la protezione del patrimonio culturale. Nel di-
ritto dell’Unione europea, come si è visto, la giurisprudenza ha rite-
nuto che le finalità «giustificabili» siano un insieme aperto, i cosid-
detti «motivi imperativi di interesse generale»: si tratta pur sempre
non di generici interessi pubblici, ma di fini pubblici di primario ed
essenziale rilievo.

Come si è detto, il criterio della limitazione dei fini atto a for-
nire una prima giustificazione della misura esercizio del potere pub-
blico è utilizzato essenzialmente quando tale potere incide su libertà
economiche, come la libera circolazione di beni o di servizi nel-
l’Unione europea, o il free trade planetario in materia di commercio
internazionale. Esso potrebbe ben essere impiegato – nella giustizia
internazionale, comunitaria, costituzionale e amministrativa – anche
in casi che riguardano il sacrificio di diritti non economici.

Vi è poi la seconda fase del controllo di proporzionalità. La giu-
stificazione della misura di esercizio del potere pubblico, affinché
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essa sia considerata proporzionata, necessita almeno di un’ulteriore
condizione: quella – già sottolineata da Cesare Beccaria per le san-
zioni penali e applicata in diritto amministrativo fin dal XIX secolo
– che si concreta nella minore possibile restrittività della misura. È il
test cosiddetto di «necessità» della misura medesima, che, diversa-
mente dal test di proporzionalità in senso stretto, non comporta bi-
lanciamento: ne discende una minore discrezionalità di giudizio e
una minore incertezza valutativa. Quel che si richiede, infatti, è di
prendere in considerazione possibili misure alternative rispetto a
quella adottata, anch’esse adeguate al fine da perseguire, e di accer-
tare se ne esistano di meno restrittive in relazione agli interessi o ai
diritti coinvolti.

In definitiva, una maggior diffusione del controllo a due fasi
consentirebbe di ridurre gli aspetti critici dell’applicazione del prin-
cipio di proporzionalità. Nella prassi, tuttavia, si è più volte resa ne-
cessaria la terza fase, cioè il test di proporzionalità in senso stretto,
fondato sul bilanciamento tra interessi pubblici e diritti, ovvero tra
diversi diritti. Ebbene, in tali casi la riduzione della discrezionalità e
dell’incertezza di giudizio può ottenersi effettuando non un bilancia-
mento in astratto degli interessi, valori e diritti contrapposti, ma una
ponderazione in concreto. È quel che ha tentato di fare il Conseil
d’Etat francese. Ad esempio, nel citato caso Ville Nouvelle Est, il giu-
dice non si è limitato a soppesare in via generale l’interesse pubblico
alla realizzazione urbanistica (la costruzione di una nuova città e di
un centro universitario), da un lato, e i diritti dei proprietari espro-
priati, dall’altro. Ha valutato in concreto, anche sulla base di dati
quantitativi, l’importanza della realizzazione urbanistica – una nuova
città e un centro universitario con cinquantamila abitanti – a fronte
del sacrificio imposto alle proprietà private, consistente in meno di
cento abitazioni demolite. Ha concluso che la misura pubblica non
ne risultava sproporzionata e, dunque, poteva considerarsi legittima.

Anche in sede teorica si è sottolineato che vi sono criteri di va-
lutazione non arbitrari e non irrazionali nel giudizio di proporziona-
lità in senso stretto35. E che, comunque, il bilanciamento con inte-
ressi e valori diversi non sminuisce i diritti, ma è il modo necessario
attraverso il quale essi trovano realizzazione effettiva: in particolare,

35 Si veda in tal senso R. ALEXY, A Theory of Constitutional Rights, Oxford, Uni-
versity Press, 2002, spec. 401 ss.

295PERIPEZIE DELLA PROPORZIONALITÀ



della libertà è stato detto che, per potersi realizzare nel modo più
compiuto e autentico, essa è necessariamente «intrisa di pondera-
zione tra interessi diversi e consustanziata di limiti»36.

Un discorso del tutto diverso va svolto sull’impiego del princi-
pio di proporzionalità al fine di limitare poteri privati. Gli esempi si
sono fatti e riguardano, soprattutto, i poteri del contraente forte e i
poteri sottoposti a controllo antitrust. In tali casi, è difficile applicare
i criteri che sono stati impiegati per il controllo dei pubblici poteri.
In particolare, il criterio della limitazione dei fini che con l’atto eser-
cizio del potere si intendono perseguire è da escludere, poiché con-
trasta con l’ampia autonomia riconosciuta all’azione dei privati in si-
stemi giuridici sia di common law che di civil law. Anche il test di
proporzionalità in senso stretto è di difficile applicazione. Può, in-
vece, valere il criterio della misura meno restrittiva possibile quando,
ad esempio, un recesso da contratto potrebbe essere adeguatamente
sostituito da una modifica del regolamento contrattuale. Un parame-
tro rilevante per l’impiego della proporzionalità a fini di limitazione
dei poteri privati è, inoltre, quello della violazione della correttezza e
della buona fede: quando l’esercizio del potere privato conduce ad
una simile violazione, si è in presenza di un indice significativo della
mancata proporzionalità del potere medesimo.

Le criticità che sono state sottolineate a proposito dell’uso della
proporzionalità in diritto privato differiscono anch’esse da quelle,
sopra esaminate, che riguardano l’impiego del principio in diritto
pubblico. Può risultare difficile traslare nei rapporti interprivati un
principio giuridico nato in contesti pubblicistici: in particolare, ha
sollevato critiche l’uso della proporzionalità nel diritto contrattuale.

Può osservarsi però che, come vi è stata una penetrazione di
principi di origine privatistica nel diritto pubblico – si pensi alla cor-
rettezza, alla buona fede, alla diligenza –, così è perfettamente con-
cepibile che vi sia un cammino inverso. E, comunque, non va di-
menticata l’importanza essenziale dell’uso del principio di propor-
zionalità al fine di limitare poteri privati, in quanto sono questi ultimi
che nel mondo contemporaneo spesso minacciano i diritti ancor più

36 Si vedano in proposito le fondamentali pagine di G. AMATO, Libertà: involucro
del tornaconto o della responsabilità individuale? [1990], ora in ID., Le istituzioni della
democrazia. Un viaggio lungo cinquant’anni, Bologna, Il Mulino, 2014, 169 ss. (la frase
citata è a 175).
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dei poteri pubblici. La rilevanza indiscutibile di questo obiettivo giu-
stifica l’uso della proporzionalità anche in diritto privato.

In conclusione, si conferma che il principio di proporzionalità –
ove sia depurato dai suoi aspetti maggiormente critici relativi all’ete-
rogeneità dei criteri utilizzati per il suo impiego e all’eccessiva di-
screzionalità attribuita al giudice nella valutazione della cosiddetta
proporzionalità in senso stretto – è idoneo a garantire una forte
espansione al controllo dell’eccesso di potere pubblico o dell’abuso
di potere privato. Con una conseguente elevata protezione dei diritti
incisi dai poteri pubblici e privati.

Un’attenzione particolare dovrebbe essere dedicata ai casi in cui
il potere incide sulla dignità umana, che può subire anch’essa limita-
zioni, ma merita un controllo di proporzionalità sulla misura che la
restringe ancor più penetrante di quello assicurato alle libertà econo-
miche e ad altri diritti37.

37 Molto estesa è la letteratura sul particolare valore della dignità umana: una
chiara sintesi della problematica può trovarsi in G. LUTHER, Ragionevolezza e dignità
umana, in A. CERRI (a cura di), La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo
specifico nel sapere giuridico, tomo II, Roma, Aracne, 2007, 185 ss.
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