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1. Considerazioni preliminari sulla delimitazione del tema

La problematica da affrontare presuppone una qualche prelimi-
nare precisazione su cosa è questa entità giuridica che noi chiamiamo
principio e qual è il rilievo particolare che la connota.

1.2. Le qualità giuridiche di ciò che nel linguaggio tecnico viene desi-
gnato con il termine “principio”

A mio sommesso avviso occorre, in un tema così delicato, evi-
tare controversie inutili, quali possono essere quelle puramente no-
minali. La parola principio viene comunemente impiegata (dal legi-
slatore positivo, nella giurisprudenza e nella dottrina) in non pochi
contesti non solo di diritto costituzionale: principio di democrazia,
principio di eguaglianza, principio di legalità, principio di imparzia-
lità, principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni o fra Re-
gioni, principio di tutela dell’affidamento (nei rapporti interprivati,
nei rapporti tra privato ed amministrazione, nei rapporti fin anche
fra soggetto di diritto e legislatore), principi generali di diritto rico-
nosciuti dalle nazioni civili, (richiamati dall’art. 38 dello Statuto della
PICJ, prima, e della International Court of Justice (JCJ) ora, principi
costituzionali comuni alle nazioni europee (art. 6 TUE e, prima an-



cora, giurisprudenza della ECJ), principi di diritto amministrativo
degli Stati europei (nella giurisprudenza della ECJ), principio di cer-
tezza del diritto, principi e criteri direttivi della legge di delega, prin-
cipi della materia nelle competenze regionali ripartite, principi ge-
nerali dell’ordinamento come limite alle competenze esclusive della
Regioni a statuto speciale, norme fondamentali di riforma econo-
mico-sociale, principi generali dell’ordinamento dello Stato (art. 12,
comma 2, preleggi; o del diritto: art. 1, c.c. del 1865), principio di re-
sponsabilità per fatto illecito, principio di salvaguardia del giudicato
nella giustizia sovranazionale ed internazionale (sempre ribadito, an-
che se inteso in senso restrittivo, in conseguenza degli stretti criteri
impiegati per delimitare l’azione in questo contesto), principio che
vieta due giudizi penali sul medesimo fatto (ne bis in idem), in genere
applicato anche oltre i trattati che lo prevedono, etc.

L’elenco è stato fin troppo lungo per la pazienza del lettore; ma
è fin troppo breve rispetto all’effettivo impiego di questo termine
pur così impegnativo. Del resto un censimento più completo dei
principi del diritto fa parte degli impegni di questo convegno. Que-
sto censimento non potrà che confermare l’assoluta provvisorietà e
limitatezza degli esempi fatti.

Questi esempi ci consentono, peraltro, una prima delimitazione
del problema. Il principio è, assai di frequente, una norma giuridica,
suscettibile anche di immediata applicazione. Risparmio al lettore
l’elenco enorme delle questioni decise alla stregua del principio di
eguaglianza (last resort, diceva il giudice Holmes, in ogni censura
della legge) o l’elenco più modesto ma certo non inconsistente di
questioni risolte alla stregua del principio di imparzialità, etc. È poi
ben noto come, nei rapporti fra Stato e Regioni, il principio abbia as-
sunto un rilievo preminente (principio dell’ordinamento, principio
della materia, norma fondamentale di riforma economico-sociale,
etc.), almeno fino alla riforma del 2001, dopo la quale le categorie
fondamentali nel riparto di competenze sono divenute altre (trasver-
salità della competenza, chiamata in sussidiarietà, etc.), senza, peral-
tro, cancellare il rilievo della categoria in esame, che si conferma, fra
l’altro, nel ben noto principio di leale collaborazione.

I principi sono in non pochi casi una entità normativa così co-
gente che non solo può essere assunta come parametro di giudizio e
di decisione ma può essere anche oggetto di impugnativa immediata:
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risparmio i molti esempi di impugnazione in via principale di una
legge – quadro in tema di competenze regionali o di impugnazione
(in via principale o incidentale) di una legge di delega legislativa, di
leggi, dunque, che fissano, in vari contesti ed a vari scopi, principi.
L’impugnazione immediata si ammette ove comportino diretta le-
sione di posizioni giuridiche protette (competenze, nel primo caso,
diritti, interessi tutelati, nel secondo), purché sussista, in sostanza, un
attuale interesse ad agire o un’attuale rilevanza (che dell’interesse ad
agire, in qualche modo, tien luogo).

Le conseguenze accennate mi sembrano indice sicuro dell’e-
strema capacità di penetrazione immediata di norme che pur sono di
principio, nella qualificazione testuale medesima, oltre che nella co-
mune opinione degli operatori giuridici (ricordo, ad es., Carlo Ami-
rante).

1.3. La categoria distinta ma non sempre estranea delle norme pro-
grammatiche

Accanto alla problematica dei principi è quella delle norme pro-
grammatiche, che si qualificano in base ad un diverso criterio di
classificazione. La norma programmatica è tale per il fatto di esser
misurata sullo scopo anziché sulla descrizione di un fatto tipico (fat-
tispecie: species facti) cui dovrà applicarsi (zielbezogene e non sachbe-
zogene Norm). La norma programmatica è, appunto, come è stato
detto (Bin), norma senza fattispecie.

La norma programmatica ha, dunque, una struttura effettiva-
mente diversa da quella delle restanti norme giuridiche.

Ai nostri fini è da osservare, intanto, che una norma program-
matica può essere di diverso livello: di livello costituzionale; di livello
sovranazionale, di livello legislativo; di livello sub legislativo, etc.

Sulle norme programmatiche di livello costituzionale, risparmio
al lettore la citazione del classico studio del Crisafulli che ne ha mo-
strato gli effetti nel sindacato di costituzionalità e nell’interpreta-
zione. Le successive riflessioni del Silvestri hanno posto in luce un
elemento di irreversibilità inerente all’attuazione di quel che queste
norme dispongono.

Per quel che riguarda le norme programmatiche di livello so-
vranazionale ricordo le direttive UE.
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Per quel che riguarda le norme programmatiche di livello legi-
slativo, ricordo i criteri direttivi della legge di delega, da distinguere,
secondo una ben nota dottrina (A. Cervati), dai principi contestual-
mente previsti.

Per quel che riguarda le norme programmatiche di livello sub
legislativo ricordo i programmi che, annualmente, il Ministro pre-
scrive alle strutture amministrative del suo dicastero.

La norma programmatica si distingue dal principio perché, in li-
nea di massima, non è idonea a risolvere, in via immediata e da sola,
una controversia giuridica: se ciò potesse fare sarebbe, allora, un
principio completamente definito.

La risalente giurisprudenza della Corte europea sulle condizioni
di risarcibilità, ad es., dei danni conseguenti alla inattuazione di una
direttiva, chiarisce come almeno alcune direttive, ma non tutte, siano
idonee a fondare in via immediata un diritto soggettivo.

La più recente giurisprudenza della medesima Corte secondo cui
la direttiva può dispiegare effetti orizzontali quando svolge un princi-
pio già contenuto nei trattati (sentenza Mangkold, sentenza Kukude-
veci), mostra, appunto, come norma di scopo e norma di principio re-
stino categorie distinte, che possono, tuttavia, interagire fra loro.

Sembrerebbe, allora, si possa ipotizzare che i due insiemi
(norme di principio completamente definite e norme programmati-
che) in qualche modo si intersechino. Esistono norme che sono di
principio senza essere programmatiche e norme che sono program-
matiche, senza essere di principio. Ma esistono anche norme che
sono, insieme, di principio e programmatiche.

In quest’ultimo caso, allora, la norma promette qualcosa (e, per
questo profilo, è programmatica) ma anche attribuisce immediata-
mente qualcos’altro (e, sotto questo diverso profilo è una norma do-
tata di fattispecie suscettibile anche di integrare un principio).

1.4. La capacità espansiva della norma che qualifichiamo come prin-
cipio

Veniamo ora alla seconda precisazione preliminare.
Il principio è una norma giuridica che si connota, rispetto alle al-

tre norme, per una capacità espansiva superiore. Ciò, come vedremo,
deve andare d’accordo con il valore formale degli atti che pongono le
norme o, quanto meno, non deve creare stridenti disaccordi.
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Ma, intanto, cerchiamo di precisare alcuni modi nei quali si ma-
nifesta questa maggiore espansività.

Quando una disposizione esprime un principio, l’interpretazione
risale con estrema radicalità non solo alla ratio, ma ai presupposti, alle
premesse da cui la norma così espressa trae ragione; si risale, oltre la
ratio, alla sua radice (a volte, quasi di filosofia politica); ed, allora poi
se ne desumono anche conseguenze (corollari) più vasti.

Come per attingere un orizzonte più ampio, è necessario salire
più in alto, così anche, nel diritto e (non solo in questo), solo un sa-
pere più profondo consente di ricomprendere un più vasto insieme
di cose. Certo, non ogni disposizione/norma consente una ricerca
così profonda, perché non poche disposizioni che nascono, invece,
da ragioni occasionali, sono prive del necessario spessore. Il princi-
pio è, appunto, una norma di spessore particolare.

Una disposizione può essere interpretata in un senso più ampio
o più ristretto: la disposizione che esprime un principio sarà sempre
interpretata nel senso più ampio.

L’analogia, talvolta, può presentare margini di indetermina-
zione, perché, ad es., la fattispecie B può essere assimilata per alcuni
profili alla fattispecie A e, per altri, alla fattispecie C. Se A esprime
un principio finirà inevitabilmente con il prevalere. Richiamo i miei
studi sull’eguaglianza.

Il campo di applicazione di due norme può intersecarsi; oppure
il campo di applicazione di una norma può essere incluso in quello
di un’altra, cui reca deroga per il principio di specialità (quando en-
trambe le norme sono in vigore e nessuna di esse ha abrogato l’altra:
il che avviene immancabilmente quando entrambe sono contenute
nel medesimo testo ma anche in altre ipotesi).

Nell’area comune di intersezione sarà la norma che esprime un
principio a prevalere.

In ipotesi di deroga, ove le disposizioni siano contenute nel me-
desimo testo, la norma speciale dovrà, comunque, essere applicata a
preferenza della norma generale: ma se quella generale esprime un
principio la norma speciale sarà interpretata in modo restrittivo e
viceversa (e con ciò veniamo a toccare il tema, pur controverso, del-
l’estensione delle norme derogatorie se non eccezionali).

Non pochi storici del diritto hanno documentato il progressivo
estendersi di norme in origine derogatorie, travolgendo rigidi stec-
cati definitori.
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Massimo Severo Giannini, in uno studio sull’interpretazione
delle leggi tributarie (del 1941), richiamava le “cause favorabili” del
diritto canonico, ad illustrare la difficile comprimibilità di un valore
espansivo.

2. Considerazioni sulle origini del principio

Si tratta ora di stabilire come e perché alcune norme sono da
qualificare come principio ed assumano, allora, carattere espansivo.

2.1. Il principio come fattore trasversale nel sistema delle fonti

Dagli esempi fatti sembrerebbe emergere che il principio non è
di necessità una norma formalmente costituzionale e neppure è ne-
cessariamente una norma scritta.

Abbiamo accennato, appunto, al principio di buona fede ed af-
fidamento nei rapporti interprivati, che ha preceduto le analoghe ela-
borazioni nel diritto amministrativo ed, in tempi più recenti, è pene-
trato fin anche nel diritto costituzionale. La dottrina inglese (paese
ove difetta, addirittura, una costituzione scritta e rigida) delle legiti-
mate expectations, elaborata sul finire degli anni ’60, ha preceduto le
elaborazioni analoghe della Corte europea. Il principio di proporzio-
nalità (Verhältnismässigkeit) è nato nella giurisprudenza amministra-
tiva tedesca ben prima di essere trasportato, dapprima, nella giuri-
sprudenza costituzionale del Bundesverfassungsgericht e poi anche
nel diritto europeo. Si tratta di principio sovente invocato dalla no-
stra stessa Corte costituzionale e dai nostri giudici amministrativi.

E, d’altra parte, non tutte le norme formalmente costituzionali
esprimono un principio.

La lettura di alcune disposizioni costituzionali provoca di per sé
una tensione emotiva, che potrebbe anche essere sottolineata con
una recitazione opportuna; ciò non è, ovviamente, per tutte. Già
questo è un indicatore che sospinge ad andare oltre il valore formale
dell’atto.

La nostra Corte afferma principi supremi del nostro ordina-
mento che prevalgono su altre previsioni costituzionali e si pongono
come limite fin anche al potere di revisione: ma a questi fini valorizza
fino ad un certo punto l’autoqualificazione testuale (diritti inviola-
bili, doveri inderogabili, principi fondamentali): sovrapponendo a
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queste espressioni, il cui valore non nega, una lettura sistematica del
testo costituzionale. I diritti inviolabili sono certamente ricompresi
nella categoria dei principi supremi; ma la Corte è meno esplicita sui
doveri inderogabili e la categoria dei diritti fondamentali (i primi do-
dici articoli del testo) risulta fortemente svalutata.

Lo ius cogens nel diritto internazionale è una norma consuetu-
dinaria; ma, a differenza della altre norme consuetudinarie, non è de-
rogabile, inter partes, mediante trattati. Ancora una volta, il valore
formale della fonte non spiega quello sostanziale della norma.

I principi, come è stato osservato (Bartole), introducono una
sorta di gerarchia materiale accanto a quella formale.

2.2. La dimensione non scritta del principio

Risulta, ancora, che i principi a volte sono consacrati in una di-
sposizione scritta, altre volte non risultano esplicitamente statuiti.
Già abbiamo accennato ai principi di buona fede, affidamento, tutela
delle legitimate expectations, di proporzionalità nell’adozione di mi-
sure restrittive, etc., accennando anche alla storia (breve o lunga) che
ha preceduto il riconoscimento per legge.

Il principio di imparzialità preesiste di certo alla Costituzione,
perché è connaturato a qualsiasi regime che non sia dispotico (ri-
cordo Vittorio Colorni sull’eguaglianza) e quello di buon andamento
è talmente ovvio (non nelle sue ricadute, ma nel suo essere mede-
simo) da risultare quasi tautologico. Eppure la circostanza che la Co-
stituzione abbia previsto questi principi non è priva di effetti, come
non è priva di effetti la circostanza che un diritto alla buona ammi-
nistrazione sia riconosciuto dall’art. 41 della Carta di Nizza, perché
ha attivato energie giurisprudenziali, dottrinali, legislative sul tema.

Non si è trattato di meccanica e scontata interpretazione/appli-
cazione della disposizioni costituzionali ma di un processo comples-
sivo di cui la Costituzione è stata parte importante ma non esclusiva.
I principi di imparzialità e buon andamento e le loro ricadute assai
ricche sono frutto di una riflessione collettiva sul modo profondo di
essere di un sistema costituzionale complessivo e su tutte le sue pos-
sibili conseguenze.

Le distinzioni fra ius scriptum e ius non scriptum, come anche
quelle che attengono al rilievo formale dell’atto mostrano, nella ri-
flessione sui principi, i loro limiti.
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Da questo punto di vista, mi sembra, dunque, debba esser con-
divisa la tesi del Modugno (da cui altri ha dissentito), quando af-
ferma che nel principio, anche se enunciato come tale in un testo le-
gislativo, esiste inevitabilmente una dimensione non scritta. Perché il
testo enuncia una disposizione ed, attraverso di essa, una norma, ma
poi non dice e non può dire le ragioni fondamentali che la sosten-
gono.

Ed anche se qualifica la norma come principio, il reale difetto di
queste ragioni non può non rifluire sull’efficacia di quanto statuito.
Se poi davvero quel che dispone non risponde a ragioni di principio,
l’interprete sarà timido nel riferire a questa disposizione il conse-
guente statuto privilegiato; mentre questo statuto sarà profuso senza
risparmio in favore di una norma che queste ragioni realmente
esprime, anche senza dichiararle. Ed, ancora, non pochi principi si
sono affermati come tali al di fuori di un collegamento con una pree-
sistente statuizione legislativa.

Il valore formale dell’atto diviene assorbente solo quando non
rileva davvero la natura di principio di quel che dispone. La legge di
delega legislativa deve fissare i principi e criteri direttivi cui dovrà
uniformarsi il decreto delegato (il discorso vale, ovviamente, anche
per una legge che autorizza un regolamento delegato, fissando i prin-
cipi generali della materia, ai sensi dell’art. 17, L. n. 400/1988). Se
contiene disposizioni che non sono, in realtà, di principio, ciò non è
rilevante, perché la funzione legislativa appartiene al Parlamento
(art. 70 Cost.) e non al Governo; e, dunque, tutto quel che la legge
di delega stabilisca può esser vincolante per il legislatore delegato,
quale che sia la natura intrinseca di quanto stabilito, quando il legi-
slatore delegante ha inteso vincolarlo. La giurisprudenza della Corte
cost. sulle norme di dettaglio contenute in delega legislativa insegna,
appunto, che è questione puramente interpretativa lo stabilire se
queste disposizioni sono dispositive/suppletive o vincolanti per il
Governo; perché il Parlamento potrebbe non delegare affatto e, se
delega, può farlo nella misura (ampia o ristretta) che ritiene oppor-
tuno. Il solo limite è che questa misura non sia troppo ampia (art. 76
Cost.); altrimenti il Parlamento abdicherebbe, oltre quanto consen-
tito, alla sua funzione; non esiste, invece, ragionevolmente, un limite
di eccessiva ristrettezza.

Non appena, però, il carattere intrinseco della norma acquista
effettivo rilievo giuridico, allora l’auto qualificazione non è più suffi-
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ciente. Ciò vale, ad es., per i principi dell’ordinamento e per le
norme fondamentali di riforma economico sociale, con riguardo alle
competenze esclusive delle Regioni a statuto speciale; per i principi
della materia, con riguardo alle competenze ripartite; per i principi
stabiliti in sede di coordinamento finanziario (art. 119, comma 2; art.
117, comma 3). L’autoqualificazione sollecita l’attenzione della Corte
e dell’interprete, ma non esime poi quel che la legge statale dispone
da un controllo di costituzionalità che valuti la natura intrinseca di
quanto statuito (si tratta di giurisprudenza pacifica, come è noto). In
questo caso la sovranità del Parlamento incontra il limite dell’auto-
nomia regionale ed, allora, la natura intrinseca della norma diviene
rilevante per stabilire se l’ordine delle competenze è stato rispettato.

La natura intrinseca di una norma sembra, a fortiori, rilevante
in operazioni meramente interpretative, quando la valutazione esten-
siva o restrittiva di quanto essa dispone non può non correlarsi al suo
effettivo modo di essere.

3. Il fattore di utilità, il fattore di giustizia nell’esperienza giuridica,
la dimensione concettuale

L’ordinamento giuridico si regge su almeno due componenti
fondamentali: l’utilità e la giustizia (ricordo Rousseau); e, per quanto
ci si sforzi di ridurre ad uno i fattori accennati, alla fine, in qualche
modo, riemerge sempre anche l’altro. Perché la giustizia inevitabil-
mente è misura anche di un’utilità e perché l’utilitarismo della re-
gola, la teoria dei giochi ripetuti consentono indubbiamente di allar-
gare l’area di un egoismo illuminato e lungimirante, fino a lambire
non poche cose che rientrano in via immediata nella giustizia, ma
non riescono poi a ricomprendere non poche altre cose che, nella
considerazione sociale, riteniamo nobili eppure non hanno origine
puramente egoistica (ricordo Amartya Sen), neppure ad un livello
raffinato. L’utilitarismo della preferenza cerca di unificare le due
componenti della matrice (cfr. R. Hare, 1952; A. Peczenik, 1989), ma
è stato elaborato proprio per sottintenderle entrambe.

Quando l’accento cade piuttosto sui criteri di giustizia vien fatto
di ricordare l’insegnamento di Emilio Betti, secondo cui il principio
si connota per una “eccedenza di contenuto deontologico” rispetto
al nudo precetto positivo e, più di recente, la lezione di Ronald
Dworkin sulla relazione che si instaura tra principi e valori. Ricorde-
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rei anche Gustavo Zagrebelky, sul necessario coinvolgimento dell’in-
terprete (non più osservatore distaccato) nel circolo virtuoso che si
instaura fra valori e principi.

Quando l’accento cade piuttosto sul fattore utilitario, oltre a
sottolineare l’interesse generale che può sostenere certe soluzioni
giuridiche, che si aggiunge alla accettabile soluzione del caso da un
punto di vista della giustizia, vien fatto di ricordare la tesi che valo-
rizza l’intensità delle preferenze, oltre al loro numero, come chiave
per intendere le ragioni dei sistemi costituzionali contemporanei: ri-
cordo il contributo del pensiero economico, attraverso l’opera ormai
classica di James Buchanan e Gordon Tullock, e le riflessioni sul
tema in sede filosofica (cfr., ad es., Richard Hare, 1981, 44 ss., 117
ss.; A. Peczenik, 1989, 350). Quest’ultima giustificazione avvalora,
dichiaratamente, principi di livello costituzionale.

Una terza componente del diritto risiede nella capacità di con-
cettualizzare i rapporti umani, che accompagna sempre i passaggi
fondamentali da una ad altra fase di sviluppo delle istituzioni e senza
di cui non potremmo comprendere come esperienze giuridiche nate
in un certo contesto possano, in qualche misura, essere traslate in un
altro. Ricordo sul punto un contributo di Vittorio Scialoja (cito per
esteso lo scritto, perché è poco conosciuto: L’arbitrio del legislatore
nella formazione del diritto positivo, in Scientia - Rivista della scienza,
Bologna-London-Paris-Leipzig, 1910, 5-131 ss.).

3.1. Il principio come ragione più generale - argomentazione induttiva

Una lettura dell’art. 12 delle preleggi potrebbe avvalorare l’idea
che proprio il fattore della concettualizzazione sia preminente nella
formazione dei principi. In quest’ottica, il principio sarebbe desunto
per induzione dal corpus della legislazione vigente, cercando solu-
zioni comuni di certi problemi pur in diversi contesti; e la percezione
della comunanza cresce quanto più aumenta la capacità di astrazione
concettuale.

Si tratta di una ricostruzione dei principi che ha radice princi-
palmente nelle discipline civilistiche (Bobbio). A questo approccio si
riconduce, sostanzialmente, la lettura del Crisafulli. Anche quando
un momento intuitivo anticipasse la generalizzazione (come pure tal-
volta si concede), poi il riscontro di questo precorrimento sarebbe
senza scampo positivo.
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Nel nostro caso, come, del resto, anche nelle scienze della na-
tura, l’induzione non potrà mai essere completa, anche se può per-
venire fino al punto di sfiorare la completezza. Le previsioni dell’or-
dinamento giuridico sono, pur se assai numerose, pur sempre limi-
tate (a differenza dei fenomeni della natura, il cui limite inseguiamo
sempre senza raggiungere). E, peraltro, è proprio la funzione della
dogmatica giuridica e, dunque, anche del ricorso all’argomento dei
principi che sottintende una qualche manchevolezza. Ed, infatti, al-
meno nel caso da risolvere, attraverso una ragione che viene invocata
come principio, almeno in quel caso non è presente una norma che
ripeta questa ragione; e, dunque, l’induzione, per essere feconda,
neppure può essere davvero completa.

Ammesso, peraltro, che il principio sia una generalizzazione in-
duttiva, resta ancora da chiedersi perché questa generalizzazione
debba fornire il criterio per decidere un caso non contemplato dalla
legge.

Le risposte possono essere due: perché il ricorrere di un criterio
in diversi contesti (al limite, in tutti i contesti in cui ne sussistono le
condizioni, meno uno, quello all’esame del giudice) rafforza l’idea
che questo criterio corrisponda alla volontà del legislatore; perché
esiste una ragione di coerenza, di eguaglianza, al limite anche di le-
gittimazione dell’intero ordinamento, che opera in via autonoma, a
prescindere da una presumibile volontà legislativa. Entrambe sono
state date.

Non è da escludere che un principio così argomentato possa es-
sere utilizzabile in vari contesti. Vero è che già, ad es., in tema di
principi della materia vincolanti per la competenza regionale ripar-
tita, la Corte ha finito con il superare l’originaria impostazione che vi
includeva quello di irretroattività della legge, con ciò ammettendo
che la generalità della previsione non è vincolante e decisiva, almeno
a certi effetti.

3.2. Il principio come ragione più forte - gradazione fra principi

Un’altra ipotesi ricostruttiva può valorizzare non tanto il fre-
quente ricorrere di una norma nelle occorrenze opportune, quanto la
più forte ragione che la sostiene.

Da quanto accennato, si può arguire che i principi operano a di-
versi livelli (in ordine crescente, ad es.: principi della delegazione le-

203RIFLESSIONI SU ORIGINI E RUOLO DEI PRINCÌPI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA



gislativa e principi della materia nella competenza regionale ripartita;
principi generali dell’ordinamento, nella competenza regionale esclu-
siva; principi di ordine pubblico interno; principi di ordine pubblico
internazionale; principi comuni del costituzionalismo europeo; prin-
cipi supremi dell’ordinamento costituzionale, etc.); le ragioni diver-
ranno via via più forti percorrendo in senso ascendente la scala cui si
accennava, fino a toccare l’apice.

Principio in una delegazione legislativa è, a mio sommesso av-
viso, un modello di soluzione dei problemi effettivamente discussi
nel contesto sociale più ampio o nel contesto degli specialisti (salva,
come si è accennato, la facoltà di tale legge di scendere nei dettagli
senza incontrare i limiti di una contrapposta competenza); principio
della materia è un necessario denominatore comune nelle varietà pur
riconosciuta delle possibili discipline; principio generale dell’ordina-
mento può essere qualcosa di più cogente dell’ordine pubblico in-
terno ma che resta al di sotto dell’ordine pubblico internazionale,
etc. Al livello più alto i principi attingono le ragioni stesse di un certo
ordinamento e dei suoi istituti fondamentali. Ma, probabilmente, il
cammino ascendente non è finito: perché altra cosa sono le ragioni
essenziali di un certo ordinamento ed altra, ancora, quelle di ogni or-
dinamento accettabile, ed altra ancora quelle di ogni ordinamento
possibile.

Ci avviciniamo all’apice quando una norma integra in modo ne-
cessario fattori generali di utilità o giustizia che sono alla base del-
l’ordinamento in generale o di un certo ordinamento storicamente
dato, al punto che il suo venir meno ne destabilizzerebbe seriamente
l’operatività. La ratio legis in questi casi non è l’intento (discutibile)
del legislatore ma si collega alle ragioni stesse di un certo ordina-
mento e dei suoi istituti fondamentali.

3.3. Argomentazione abduttiva in tema di principi e ricerca delle con-
ferme - argomentazione deduttiva e sue possibili modalità

Non pochi principi vengono argomentati, allora, per “abdu-
zione” (o, come altri dice, per “riduzione”), ipotizzando un più forte
interesse sociale a loro favore, come nelle scienze della natura si ipo-
tizza un fattore causale determinante.

Non sarebbe facile, peraltro, riferire al diritto i protocolli di non
falsificazione delle scienze della natura, il cui superamento rende ra-
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gionevole (attendibile) l’ipotesi causale ed irragionevole il suo rifiuto.
Può soccorrere, nel nostro caso, il consenso della legislazione (attra-
verso un argomento induttivo svolto in senso inverso), della giuri-
sprudenza, della dottrina in sede interna e sovranazionale, i riscontri
in discipline attigue a quelle strettamente giuridiche, etc. Riprende
vigore, fra l’altro, in questo contesto l’argumentum a comparatione,
largamente praticato nel diritto comune europeo (lex vicini loci, lex
communis totius orbis: ricordo i magnifici saggi del Gorla) cui ora
studiosi giovani e meno giovani dedicano crescente attenzione.

Se queste ipotesi ricostruttive dovessero esser accolte, occorre-
rebbe allora meditare anche sul valore del consenso nella nostra di-
sciplina, sul valore delle citazioni. Le parole di Leonardo (homo
sanza lettere, in polemica con gli eruditi del suo tempo): “se bene,
come loro, non sapessi allegare gli altori [autori], molto maggiore e
più degna cosa allegherò, allegando la sperienzia, maestra ai loro
maestri” …, forse non sono interamente vere neppure per le cono-
scenze naturali, ma conservano, almeno a mio sommesso avviso, in
questo ambito un nucleo di verità che non sarebbe riferibile alle di-
scipline giuridiche, nelle quali il consenso assume un rilievo di
estrema consistenza.

Non poche regole nel diritto privato, quale che sia la loro ori-
gine (legislativa o direttamente giurisprudenziale), sono favorevoli al-
l’armonico svolgimento dei traffici commerciali e, dunque, all’inte-
resse generale, conservando in sé un coefficiente di giustizia general-
mente accettato. Queste regole, allora, al di là del fatto che la relativa
applicazione, nei casi concreti, possa assumere valore dirimente, in-
contrano un consenso di estrema solidità nell’opinione dei giudici,
dei giuristi, degli operatori giuridici e tendono ad assurgere a prin-
cipi.

Riprendendo l’osservazione di Bartole, cui in precedenza mi ero
riferito, vien fatto ora di aggiungere che, ad un certo livello, i principi
entrano a far parte della c.d. “costituzione materiale”. Il problema è
che difficile sarebbe preservare, almeno a questi livelli, la loro natu-
rale forza espansiva in un sistema di fonti gerarchicamente ordinato
quale è quello di diritto scritto, fondato su di una costituzione rigida,
senza un qualche aggancio alla costituzione formale (ricordo Pinelli)
od anche al diritto sovranazionale (come una recente dottrina sugge-
risce), la cui rilevanza costituzionale, del resto, è ben nota.
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L’interprete sovente argomenta i principi di livello più elevato
desumendoli, per “inferenza intensionale” (ovvero per implicazione
materiale) da una disposizione scritta del testo costituzionale, che ne
integra una condizione sufficiente, anche se non necessaria. Il princi-
pio di leale collaborazione si desume, ad es., dal principio di unità ed
indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5. Sembra evidente, pe-
raltro, che il principio collaborativo sussisterebbe anche se l’art. 5
della Costituzione non fosse stato scritto nei termini in cui lo è stato.
Tale disposizione, appunto, è condizione sufficiente ma non necessa-
ria del principio stesso come applicato nella giurisprudenza della
Corte.

Un’argomentazione più esauriente potrebbe muovere dall’es-
sere stesso delle istituzioni vigenti (penso allo ius involuntarium di
Santi Romano), che include queste ed altre conseguenze, suscettibili
di essere di volta in volta chiarite, come il diverso modo di formulare
un’espressione ne chiarisce le valenze riposte. Un’argomentazione di
questo tipo non è, peraltro, consueta al giurista che opera in un con-
testo prevalente di diritto scritto.

4. Bilanciamento e perduranza nel tempo dei principi

I principi esprimono regole maggiormente radicate nel com-
plessivo contesto giuridico. È difficile pensare ad un puro e globale
contrasto fra diversi principi, senza insinuare l’idea, non sostenibile,
di radicali inconsistenze insite nel sistema.

Le medesime contraddizioni, di cui parlava, ad es., Marx espri-
mono un contrasto di ragioni, ma non la pura inconsistenza di
norme divergenti interamente sovrapponibili l’una all’altra. Al di là
di quello che può essere l’atteggiamento complessivo nei confronti di
questa dottrina, si tratta, indubbiamente, di uno strumento di analisi
su cui meditare, quando si vuole intendere il trapasso da un sistema
ad un altro.

E, peraltro, nell’ambito di un sistema dato, può accadere che il
campo di applicazione di diversi principi presenti margini di interse-
zione, nelle quali l’applicazione dell’uno escluderebbe quella dell’al-
tro e viceversa (quale che sia il grado di diversità / divergenza fra di
essi). Confesso di provare qualche perplessità di fronte ad una indif-
ferenziata dottrina del bilanciamento. Certo, il legislatore bilancia,
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entro certi limiti; mentre spetterebbe alla giurisdizione individuare e
far valere questi limiti; ed in questo contesto può assumere rilievo
anche la gerarchia fra principi, cui si accennava. Si tratta della testa
di un capitolo ancora da scrivere, su cui talvolta mi sono cimentato.

Poiché il principio si radica in una ragione più forte, difficile
sembra una pura abrogazione di esso, senza cadere, appunto, nella
irragionevolezza; salvo ad individuare le modalità argomentative per
farla valere, ad es., in un giudizio di costituzionalità.

E, peraltro, esistono principi di vario livello.
Come abbiamo accennato, esistono principi anche di livello non

particolarmente elevato (i principi della materia, ad es., nei rapporti
fra Stato e Regioni), che, di certo, possono essere abrogati. Ma, in
quanto principi, sottintendono coerenze ulteriori che rendono l’a-
brogazione meno facile (sotto il profilo della ragionevolezza) di
quanto non sia quella di una qualsiasi altra disposizione.

Quando una regola assurge a principio per essere coerente con
un certo assetto economico-sociale, perde la sua ragion d’essere ove
questo assetto complessivamente sia venuto meno: ma ciò può sot-
tintendere una svolta epocale del sistema giuridico. Il principio del
maggiorascato non ha più senso una volta venuto meno il contesto
nel quale trovava la sua ragione. Ma difficilmente potrebbe essere
abrogato isolatamente ove quel contesto fosse ancora in vigore.

Il principio, dunque, a volte può venir meno, essere abrogato,
ma, a sua volta, una ragione di coerenza /ragionevolezza (questa, di
certo, principio o meta principio duro da rimuovere) esige che lo sia
insieme con le ragioni che lo sostenevano.

Via via che si sale le radici di un principio possono essere an-
cora più salde, in guisa da rendere, comunque, non verosimile una
ragionevole abrogazione di esso.

Lo scritto di Francesco Ruffini, pubblicato nel 1924, sui diritti
di libertà è un libro di battaglia, che non si sofferma troppo su pro-
fili concettuali. È stato ripubblicato nel 1946 (a coronamento di que-
sta battaglia) con una introduzione di Piero Calamandrei, quando
iniziavano i lavori di un’Assemblea costituente destinata ad appro-
vare una Costituzione rigida. L’illustre processualista rifletteva, al-
lora, sul fondamento di questi diritti, sulla ben nota dottrina tedesca
dei diritti riflessi, sullo sforzo della dottrina italiana (Orlando, Ro-
mano) di emanciparsi da questo schema, pur in un contesto di costi-
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tuzione flessibile, per concludere che anche in una costituzione fles-
sibile debbono ipotizzarsi principi non modificabili. Recava, a soste-
gno della sua tesi, due esempi quasi paradossali: l’introduzione della
schiavitù o della antropofagia in un paese, come l’Inghilterra, retto
da costituzione sicuramente ed orgogliosamente flessibile. Proposte
di questo genere eccederebbero la tolleranza di un contesto costitu-
zionale pur quanto mai aperto.

Concetto Marchesi esprimeva il suo consenso alla proposta de-
gli on. La Pira e Dossetti, all’origine dell’attuale art. 2 della Costitu-
zione, che reca non pochi segni di una cultura giusnaturalistica (la
Repubblica “riconosce” i “diritti inviolabili”, etc.), osservando (se-
duta del 10 settembre 1946, in Prima Sottocommissione) che esi-
stono conquiste irreversibili e non rimovibili della storia e che la Co-
stituente non opera nel vuoto ma si colloca, appunto, nell’ambito di
un processo storico che non può eludere.

Il costituzionalista tedesco Peter Häberle suggestivamente qua-
lifica disposizioni, come quella contenuta nell’art. 19, comma 2, o 79
della costituzione tedesca, che vietano, fra l’altro la rimozione del
contenuto essenziale dei diritti fondamentali, come «clausole di eter-
nità».

Penso di non dovere (e di non potere) aggiungere altro, la-
sciando questi temi alla riflessione comune.
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