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Il sistema SENTNET per l’analisi
delle pronunce della Corte Costituzionale

applicato al bilanciamento

VALERIA MARCENÒ, ANTONIO MASTROPAOLO
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SOMMARIO: 1. L’interpretazione e la certezza del diritto – 2. Descrizione del siste-
ma SENTNET – 2.1. Cenni metodologici sullo sviluppo del progetto – 2.2. Rappre-
sentazione formale della sentenza – 2.3. Annotazione delle sentenze e creazione del
corpus – 3. Un modello per il bilanciamento – 3.1. La letteratura sul bilanciamen-
to – 3.2. Il bilanciamento come individuazione di spazi assiologici mobili – 3.3. Il
bilanciamento come problema di ottimizzazione – 3.4. Bilanciamento fra princìpi –
3.5. Bilanciamento assente, bilanciamento arbitrario, bilanciamento non-arbitrario
– 3.6. Tecniche decisorie e bilanciamento – 4. Conclusioni

1. L’INTERPRETAZIONE E LA CERTEZZA DEL DIRITTO

Il sistema SENTNET è stato sviluppato per analizzare le tecniche inter-
pretative della Corte costituzionale, con l’obbiettivo di verificare il bagaglio
tecnico-giuridico proprio degli interpreti del diritto in quanto scientifico, e
dunque non arbitrario ma controllabile.

L’idea che la legge debba essere chiara e autoevidente, da tutti conoscibi-
le nella sua essenza, in quanto prodotto della volontà della Nazione che si
esprime per il tramite dell’Assemblea nazionale, rappresenta il tratto fonda-
mentale del pensiero giuridico che prende forma a partire dalla rivoluzione
francese. Di fronte alla condizione di incertezza determinata dalla plurali-
tà di centri di produzione del diritto e dal controllo del potere giudiziario
da parte della noblesse de robe che aveva segnato l’Ancien Régime, occorreva
formulare una dottrina più adatta all’affermarsi del principio di uguaglianza.

Lo spazio del dubbio interpretativo doveva essere di conseguenza ridotto
al minimo, per evitare gli abusi che avevano segnato il periodo precedente.
Il giudice, interprete per eccellenza, doveva limitarsi ad essere bouche de la
lois secondo la nota definizione di Montesquieu. Egli, nel caso estremo in
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cui la legge non fosse autoevidente, doveva applicare le regole controllabili
della logica giuridica al fine di riconoscere il significato “vero” che preesisteva
all’interpretazione stessa della disposizione scritta.

Questo era il nucleo della tesi cognitivista, ancora salda nel secondo dopo-
guerra tra i nostri costituenti, che, più che una vera e propria teoria descrit-
tiva, come risulta evidente, era stata soprattutto l’ideologia del nuovo Stato
liberale preoccupato, in nome del principio di uguaglianza nella sua veste
formale, di garantire la certezza del diritto e di ridurre la sottoderminazione
del linguaggio giuridico1.

In quanto teoria la ricostruzione cognitivista è stata superata, a parti-
re dagli anni Cinquanta del secolo scorso, dalle cosiddette teorie scettiche
ed eclettiche dell’interpretazione, che trovarono la loro formulazione più
compiuta negli scritti di Ross2, Kelsen3 e Hart4. Tali teorie, che in quan-
to tali pretendono di essere delle descrizioni del reale, hanno rivelato l’in-
sostenibilità della tesi che affermava l’esistenza di un unico significato ve-
ro per ogni enunciato, negando che l’attività ermenuetica sia mera attività
di conoscenza ed evidenziando piuttosto l’aspetto decisionale e soggettivo
dell’interpretazione.

In quanto dottrina il cognitivismo mostra, tuttavia, ancora oggi, le sue
buone ragioni: è capace di configurare la decisione giudiziaria come un’ap-
plicazione della volontà dei rappresentanti del popolo che siedono in Par-
lamento e non come una manifestazione della volontà della persona che la
pronuncia. L’interprete deve comportarsi come se una interpretazione cor-
retta della legge scritta possa essere raggiunta: è la condivisione di tale at-
teggiamento che consente ai giuristi di autorappresentarsi come una comu-
nità di scienziati e di produrre certezza attraverso un autocontrollo di tipo
esclusivamente culturale.

La considerazione di ciò ha spinto all’elaborazione della teoria mista del-
l’interpretazione che riconosce il carattere libero dell’attività ermeneutica,
ma cerca di vincolarla a una previa attività scientifica di tipo cognitivo, che

1 Emblematiche della posizione cognitivista sono le disposizioni dei codici civili del
1865 e del 1942 sull’interpretazione, con la loro pretesa di vincolare il percorso ermeneu-
tico: criterio letterale, intenzione del legislatore, analogia legis, analogia iuris: tutti canoni
interpretativi legati al testo scritto.

2 A. ROSS, On Law and Justice, London, Stevens and Sons Ltd., 1958; ID., Directives and
Norms, London, Routledge & K. Paul, 1968.

3 H. KELSEN, General Theory of Norms, Oxford, Oxford University Press, 1991 (1979).
4 H. HART, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961.
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ha per oggetto l’applicazione di regole linguistiche e di definizioni elaborate
dalla cultura giuridica che circoscrivono l’area dei significati possibili. Ciò
significa non negare che una disposizione possa avere molteplici significa-
ti, ma riconoscere che le diverse interpretazioni sono degne di essere prese
in considerazione nella misura in cui sono state prese sulla base di criteri
interpretativi riconosciuti come validi dalla comunità dei giuristi5.

A partire da questa concezione dell’interpretazione, è stato sviluppato il
sistema SENTNET allo scopo di creare un corpus di sentenze della Corte
Costituzionale annotate da esperti umani. Alcuni aspetti del sistema sono
descritti in questo articolo che è strutturato come segue. Nel par. 2. si proce-
derà a descrivere il sistema SENTNET per l’annotazione degli elementi fon-
damentali e delle tecniche interpretative ricorrenti nelle sentenze della Corte
costituzionale. Seguirà l’illustrazione dell’utilizzo di SENTNET per lo stu-
dio di un tipo particolare di tecnica utilizzata dalla Corte costituzionale nelle
proprie decisioni: il bilanciamento (par. 3.). Nelle conclusioni si valuteranno
i possibili sviluppi futuri del lavoro alla luce dei risultati raggiunti.

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA SENTNET

Lo sviluppo del sistema SENTNET si inserisce nell’ambito di un progetto
di ricerca volto allo studio dell’interpretazione giuridica nelle decisioni della
Consulta; di conseguenza, i dati oggetto di annotazione sono, oltre agli ar-
gomenti interpretativi utilizzati dalla Corte, gli elementi fondamentali delle
decisioni stesse: il tipo di sentenza, la disposizione oggetto della decisione e
il parametro costituzionale rispetto al quale la decisione è stata assunta.

Si tratta di un progetto di lavoro che – pur non nuovo quanto ai conte-
nuti, dal momento che l’analisi delle tecniche argomentative utilizzate nel
linguaggio giuridico è un ambito di studi ormai consolidato – presenta tut-
tavia caratteri di originalità quanto alla dimensione del campo di indagine:
non sembra, infatti, agevole riscontrare precedenti indagini di carattere siste-
matico sulle tecniche utilizzate nelle decisioni della Corte costituzionale (vi
si avvicina lo studio, ancorché più ampio e meno focalizzato sulle pronunce
della Consulta, di Tiscornia et al.6).

5 M. DOGLIANI, Interpretazione, in Cassese S. (diretto da), “Dizionario di diritto
pubblico”, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3179-3189.

6 D. TISCORNIA, T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, Balancing Rights and Values in the Italian
Courts: A Statistical and Conceptual Analysis, in “Law, Probability and Risk”, Vol. 10, 2011,
n. 3, pp. 265-275.
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2.1. Cenni metodologici sullo sviluppo del progetto

Primo passo del lavoro è stato la definizione formale della struttura delle
sentenze costituzionali. L’individuazione delle varie parti e dei vari elemen-
ti che compongono questo genere particolare di pronunce giurisdizionali
si è, infatti, posta come questione preliminare rispetto alla progettazione
e all’implementazione del sistema software strumentale all’annotazione dei
testi.

Una volta elaborata una prima versione del software, l’annotazione delle
sentenze è proceduta, in una certa misura, di pari passo con il perfeziona-
mento della “griglia” degli argomenti annotabili: l’esperienza ha compor-
tato, infatti, l’esigenza di rivedere e completare il modello originariamente
predisposto in via teorica. Ne consegue che l’attività di annotazione degli
argomenti nelle diverse sentenze potrebbe risultare non perfettamente omo-
genea, e ciò anche a voler trascurare gli errori dovuti all’intervento umano
che connotano ogni corpus annotato.

Quanto alle concrete modalità operative, il gruppo di lavoro – costituito
da una decina di studiosi di diritto costituzionale7 – si è suddiviso in sot-
togruppi di due o tre persone, ciascuno dei quali incaricato di analizzare e
annotare un certo numero di sentenze. Le annotazioni vanno dunque consi-
derate l’esito della discussione svoltasi all’interno dei vari gruppi. È da rileva-
re che ciascun gruppo ha operato come unità autonoma, il che significa che
i risultati dei singoli gruppi non sono stati incrociati con quelli degli altri.
Inoltre, per quanto riguarda le controversie sorte all’interno dei gruppi, non
si è provveduto a registrare dati per misurare l’inter-annotator agreement, che
pure avrebbe potuto consentire di trarre utili informazioni sulle difficoltà de-
rivanti dall’annotazione, oltre che interessanti indicazioni sulle prospettive
di automazione dell’analisi e dell’annotazione delle pronunce.

D’altra parte, nella fase di avvio della ricerca si è trattato soprattutto di
stabilire e consolidare una prassi di lavoro che permettesse di orientare gli
sviluppi futuri, più che di produrre sin da subito un corpus con caratteri
definiti e stabili. E in effetti, proprio a partire dall’esperienza accumulata, è
stato possibile progettare una seconda versione del software di annotazione
– attualmente in via di definizione – volta a superare alcune delle limitazioni
d’uso che viziavano la prima versione. Il passaggio dalla vecchia alla nuova

7 I componenti del gruppo, coordinato da Mario Dogliani, sono: Alessandra Algostino,
Luca Geninatti Satè, Giulia Locati, Matteo Losana, Valeria Marcenò, Ilenia Massa Pinto,
Antonio Mastropaolo, Francesco Pallante, Dario Tosi, Chiara Tripodina, Riccardo Viriglio.
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versione del sistema, oltre a consentire un’annotazione più completa delle
sentenze, costituirà un’occasione preziosa per sottoporre quelle già annotate
a una revisione che ne assicuri l’omogeneità complessiva.

Riguardo alle prospettive di automazione dell’individuazione delle tec-
niche argomentative utilizzate dalla Corte costituzionale, se si considerano
le difficoltà incontrate dagli esperti umani nello svolgimento di tale attivi-
tà occorre realisticamente prendere atto del fatto che si tratta di prospettive
oggi lontanissime. In ogni caso, qualsiasi lavoro in quest’ottica non potrà
prescindere dalla risoluzione di un problema aperto, quello dell’analisi sin-
tattica e semantica del linguaggio naturale, tanto più ardua in un contesto
caratterizzato da costrutti articolati in frasi lunghe e con molteplici incisi,
com’è quello delle pronunce della Consulta.

Nel presente paragrafo verranno illustrate la formalizzazione delle sen-
tenze che è alla base del software SENTNET e le caratteristiche principali del
sistema. Per quanto concerne l’illustrazione delle tecniche argomentative
oggetto di annotazione si rimanda a Tarello8 e – con riguardo specifico al-
le tecniche utilizzate dalla Corte costituzionale non per attribuire significati
alle disposizioni, ma per “sostenere” le decisioni assunte – a Damele et al.9.

2.2. Rappresentazione formale della sentenza

Come accennato, per poter procedere all’elaborazione di SENTNET è
stato anzitutto necessario procedere alla definizione formale delle sentenze
della Corte costituzionale.

A tal proposito, si possono individuare due livelli di descrizione attra-
verso cui rappresentare le informazioni rilevanti: il livello strutturale e il
livello funzionale. Il primo contiene informazioni relative alla struttura del-
le sentenze e consente di codificare le informazioni sulle parti delle stesse
che contengono gli elementi funzionali. Il secondo contiene informazioni
relative alle componenti fondamentali oggetto dell’analisi; queste possono
essere immaginate come metadati semantici utilizzabili per descrivere omo-
geneamente le sentenze costituzionali. Per esempio, nell’intestazione (livel-

8 G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in Cicu A., Messineo F., Mengoni L. (a cura
di), “Trattato di diritto civile e commerciale”, Milano, Giuffrè, 1980, Vol. I, tomo II.

9 G. DAMELE, M. DOGLIANI, A. MASTROPAOLO, F. PALLANTE, D.P. RADICIO-
NI, On Legal Argumentation Techniques: Towards a Systematic Approach, in Biasiotti M.A.,
Faro S. (eds.), “From Information to Knowledge – Online Access to Legal Information:
Methodologies, Trends and Perspectives”, Amsterdam, IOS Press, 2011, pp. 119-127.
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lo strutturale) possiamo reperire informazioni sull’oggetto della pronuncia
(livello funzionale).

Dal punto di vista strutturale, le decisioni della Corte Costituzionale
mostrano una composizione regolare, articolata nei seguenti elementi:

– intestazione, che contiene le seguenti informazioni fondamentali: i)
numero e anno, che funzionano da identificatore per la sentenza; ii)
oggetto/i della pronuncia; iii) soggetto che ha posto la questione di
incostituzionalità alla Corte;

– fatto (tipicamente introdotto dalla formula “ritenuto in fatto”), che
contiene una descrizione della vicenda concreta nel corso della quale è
sorta la questione di incostituzionalità;

– questione di diritto (tipicamente introdotta dalla formula “considerato
in diritto”), che contiene l’individuazione del parametro e il ragiona-
mento giuridico che conduce alla decisione. È in questa porzione del-
la sentenza che vengono utilizzate le tecniche argomentative, associate
sia all’oggetto sia al parametro;

– decisione (tipicamente introdotta dalla formula “per questi motivi”),
che contiene una o più decisioni (o pronunce), una per ciascuna dispo-
sizione oggetto (si veda oltre);

– firma, che a sua volta contiene tre elementi: i) la data della decisione;
ii) i firmatari; iii) la data di registrazione.

Il livello di descrizione funzionale consente invece di riferirsi agli elementi
della sentenza in maniera indipendente dalle partizioni strutturali del docu-
mento. Ai fini perseguiti, è stato necessario poter individuare tali elementi
senza ambiguità, sicché si è proceduto ad attribuire un significato conven-
zionalmente univoco a termini che nel linguaggio dei giuristi sono utilizzati
in maniera più generica (e talvolta – come nel caso di sentenza e decisione –
come possibili sinonimi).

Secondo la formalizzazione (anche linguistica) che qui si propone di se-
guire, ciascuna sentenza va considerata come un oggetto complesso, che con-
tiene una o più decisioni. La decisione è, a sua volta, un oggetto comples-
so connotato da un tipo, un oggetto, un parametro, e uno o più argomenti.
Gli elementi funzionali della sentenza sono descritti in Fig. 1 e brevemente
illustrati nel seguito.

Molto sinteticamente:
– il tipo della decisione indica lo strumento decisorio utilizzato dalla

Corte costituzionale: di inammissibilità, di rigetto, di accoglimento,
interpretative di rigetto, additiva di regola o di principio, ecc.;
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– l’oggetto della decisione è la disposizione legislativa sulla quale è stata
sollevata la questione di incostituzionalità. Per ogni oggetto posso-
no essere opzionalmente annotate una o più tecniche argomentative,
che consentono di estrarre dalla disposizione il suo significato (la nor-
ma giuridica). La fonte delle disposizioni oggetto può essere costituita
da qualsiasi fonte del diritto sia suscettibile di venire sottoposta al va-
glio della Consulta (quali, per esempio, una legge, il Codice Civile, un
decreto legge, ecc.);

– il parametro rappresenta la disposizione costituzionale rispetto alla
quale è valutata la incostituzionalità della disposizione oggetto. An-
che al parametro possono opzionalmente essere associate una o più
tecniche argomentative, che servono a chiarirne il significato. Solo la
Costituzione e le leggi costituzionali possono fungere da fonte della
disposizione parametro di una decisione.

sentenza

fonte fonte

decisione decisione ... ...

disp_ogg arg_tech arg_tech disp_param arg_tech arg_tech... ...

tipo oggetto param arg_tech ...

Fig. 1 – Gli elementi principali della sentenza dal punto di vista funzionale

Sia la disposizione oggetto sia la disposizione parametro sono individua-
te in base a una fonte. Le fonti sono caratterizzate da un tipo (legge, decreto
legge, la Costituzione italiana, ecc.), un numero e un anno (opzionali: per
esempio la Costituzione e il Codice Civile non sono individuati attraverso
un numero e un anno, le leggi sì), e un articolo; può essere inoltre neces-
sario indicare eventuali sottopartizioni dell’articolo, quali commi, numeri,
lettere, ecc.

Come accennato, una sentenza deve contenere almeno una decisione, ma
può contenerne più d’una. È il caso di quelle sentenze nelle quali la Corte
costituzionale si pronuncia, contestualmente, su più di un oggetto.
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La proposta di formalizzazione delle sentenze ora descritta può essere
agevolmente integrata con i formati in uso per definire le fonti normative,
come il formato XML standard NormeInRete (NIR)10.

2.3. Annotazione delle sentenze e creazione del corpus

A partire dalla formalizzazione delle sentenze ora descritta, è stato svi-
luppato il software SENTNET , con l’obiettivo di rendere annotabili, per
ciascuna sentenza esaminata, tutti i suoi elementi funzionali (tipo, oggetto
e parametro della/e decisione/i, tecniche argomentative inerenti all’oggetto
e al parametro). La prima versione del sistema è attualmente in funzione11;
una nuova versione sta per essere ultimata.

Alla data del febbraio 2012 risultano catalogate circa 380 sentenze e an-
notata l’occorrenza di circa 1.200 utilizzi di tecniche argomentative. Il soft-
ware attualmente in uso permette di registrare annotazioni (e condurre ricer-
che) unicamente sulle tecniche argomentative. La versione in preparazione
consente, invece, di annotare (e condurre ricerche su) tutti gli elementi fun-
zionali menzionati in precedenza, rendendo possibile stabilire correlazioni
fra tecniche argomentative, porzioni di testo corrispondenti e altri elementi
della sentenza.

Al di là delle singole ricerche effettuabili su vari temi di interesse per gli
studiosi della giustizia costituzionale, il sistema ambisce a porsi come stru-
mento che consentirà di considerare le sentenze della Corte costituziona-
le come un oggetto di ricerca costituito da un corpo documentale ampio e
trattato in maniera sistematica.

3. UN MODELLO PER IL BILANCIAMENTO

Una possibile applicazione pratica di SENTNET come strumento di ri-
cerca riguarda il tema del bilanciamento dei princìpi costituzionali.

Il ruolo del sistema in questo caso può essere duplice: in primo luogo con-
sente di catalogare e annotare una serie di sentenze rilevanti in argomento,
così da creare una base di documenti agevolmente interrogabile; in secondo

10 Cfr. C. BIAGIOLI, E. FRANCESCONI, P. SPINOSA, M. TADDEI, The NIR Project: Stan-
dards and Tools for Legislative Drafting and Legal Document Web Publication, in “Proceedings
of ICAIL Workshop on e-Government: Modelling Norms and Concepts as Key Issues”,
2003, p. 69-78.

11 Il sistema è in rete in http://www.dircost.unito.it/SentNet.
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luogo, permette di verificare le ipotesi formulate in sede teorica in un dialogo
serrato con i testi.

In questo paragrafo verrà illustrata una proposta di descrizione dell’atti-
vità di bilanciamento dei princìpi costituzionali operata dalla Consulta, ela-
borata a partire dall’analisi dei testi delle sentenze catalogate su SENTNET.

3.1. La letteratura sul bilanciamento

In letteratura si riscontrano diversi tentativi di descrivere formalmente la
tecnica del bilanciamento.

Una delle più note proposte in argomento è quella di Alexy12, il cui nu-
cleo fondamentale è costituito dall’assunto che “quanto più alto è il grado
di non adempimento o lesione di un principio, tanto più alta deve essere
l’importanza attribuita all’adempimento di un altro principio”.

Alexy propone una formula attraverso cui “pesare” i princìpi in con-
trapposizione, così da poter valutare quale principio merita di essere fatto
prevalere sull’altro:

Gi , j =
Gi , Ii , Si

G j , I j , S j

Gi , j è il peso del principio Pi in rapporto al principio P j e all’interferenza
negativa su Pi per soddisfare P j . Il significato dei simboli nella formula: Gi è
il peso astratto (sia del principio Pi sia di P j ). Ii è il costo o peso dell’interfe-
renza negativa su Pi . Si è la probabilità che un intervento su Pi comporti che
tale principio subisca un’interferenza negativa (Ii ) dell’intensità Si (Ii ). Al
denominatore gli stessi simboli, riferiti al principio contrastante P j (il prin-
cipio la cui realizzazione, nel caso contingente, interferisce negativamente
su Pi ). Nella proposta di Alexy il principio Pi prevale sul principio P j se il
rapporto Gi , j è maggiore di 1.

Il lavoro di Alexy è stato recentemente ripreso ed esteso in un lavoro di
Sartor13 che propone un modello attraverso cui descrivere la proporzionalità
delle scelte legislative in termini di appropriatezza teleologica.

12 R. ALEXY, La formula per la quantificazione del peso nel bilanciamento, in “Ars
Interpretandi”, Vol. 10, 2005, pp. 97-123.

13 G. SARTOR, Doing Justice to Rights and Values: Teleological Reasoning and
Proportionality, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 18, 2010, n. 2, pp. 175-215.
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Sia dato il caso in cui due alternative legislative contrastanti e sono messe
a confronto. In tale situazione, potrebbe essere preferibile in funzione di un
dato principio, per esempio l’interesse collettivo nel diritto alla salute (che
può portare all’imposizione di trattamenti medici), mentre potrebbe essere
preferibile in funzione di un altro principio, per esempio l’interesse indivi-
duale nel diritto alla salute (che può portare al rifiuto di trattamenti medici).
La notazione usata da Sartor per descrivere le due ipotesi, è rispettivamente
(dove ic indica l’interesse collettivo) e (dove ii indica l’interesse individuale).

Definizione 1. Differenza nel grado di raggiungimento di un principio. Sia
dα(vi ) il grado con cui il principio vi è realizzato da α, e∆α,β(vi ) la differenza
fra quanto il principio vi è realizzato con la scelta α e quanto vi è realizzato
con la scelta β:

∆α,β(vi ) = dα(vi )− dβ(vi ).

Tale quantità può essere modulata tramite il fattore wα,β(vi ), utilizzato
per stimare l’importanza di vi nell’intervallo considerato fra dα(vi ) e dβ(vi ).
Tale fattore è importante, perché introduce nel modello il contesto (si veda
oltre).

Il bilanciamento, nella proposta in esame, consiste nel raffrontare i be-
nefici derivanti dalla prevalenza di α su β rispetto ai princìpi in questione
(indicati con vi e vk ), con i benefici prodotti dallo scenario opposto, quel-
lo in cui β prevale su α. Per valutare il bilanciamento fra due princìpi si
confronta

∆α,β(v j ) ·wα,β(v j )

cioè il grado con cui v j è ottenuto scegliendo α con

∆β,α(vk ) ·wα,β(vk )

cioè con il grado con cui vk è ottenuto scegliendo β.

La superiorità di una scelta sull’altra è valutata mettendo in relazione
le due grandezze, vale a dire verificando che il “guadagno” relativo a un
principio sia inferiore al “costo” relativo all’altro principio.

Definizione 2. Superiorità di una scelta (confronto fra due alternative). Nel
confrontare due scelte α e β, diciamo α superiore a β se

∆α,β(v j ) ·wα,β(v j )≥∆β,α(vk ) ·wα,β(vk ).
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Definizione 3. Superiorità di una scelta (generalizzata). Nel caso in cui si con-
siderino n princìpi, la scelta α è non inferiore aβ – e quindi teleologicamente
giustificata – se i benefici differenziali di α su β sono positivi:

α�v1,v2,...,vn β iff

 

n
∑

i=1

∆α,β(vi ) ·wα,β(vi )≥ 0

!

.

La nozione di superiorità ora descritta consiste in una variante rilassata
della superiorità Paretiana, in base alla quale una scelta α è Pareto-superiore
a β se due condizioni sono soddisfatte:

1) esiste almeno un principio rispetto al quale α è superiore a β (∃vi ∈
{vi , . . . , vn} | α�vi β);

2) non esiste un principio rispetto al quale β è superiore a α (!∃v j ∈
{v1, . . . , vn} | α�

v j β).

Non molto lontana dalla ricostruzione proposta da Alexy (e proseguita
da Sartor), è quella di Guastini14, il quale, partendo dalle premesse della defi-
nizione alexiana, definisce il bilanciamento come una «gerarchia assiologica
mobile»: i princìpi costituzionali sono organizzati gerarchicamente, nel sen-
so che uno dei princìpi in conflitto ha un “peso”, un valore, un’importanza
etico-politica, maggiore degli altri, e per ciò solo deve essere applicato, men-
tre gli altri accantonati. La mobilità della gerarchia assiologia discende dal
fatto che il conflitto non può dirsi risolto una volta per tutte, valendo ogni
soluzione – e, quindi, la prevalenza del principio che pesa di più – solo per
una controversia particolare. Si tornerà su tale definizione di bilanciamento
nel corso del presente lavoro.

Si sottolinea sin da ora, però, come a questa ipotesi ricostruttiva se ne
sia opposta un’altra, che descrive la tecnica del bilanciamento in termini di
«combinazione dei princìpi»: sulla base della distinzione concettuale tra re-
gole e princìpi, le prime possono (e devono) essere applicate una alla volta
(per cui l’applicazione di una regola implica che le altre siano accantona-
te), i secondi, dovendo operare congiuntamente, devono essere combinati,
relativizzati15.

14 R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, in Cicu A., Messineo F., “Trattato di diritto
civile e commerciale”, Milano, Giuffrè, 2011.

15 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, Il Mulino, 2008.
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Per Guastini, parlare di combinazione dei princìpi vuol dire mettere in-
sieme due fenomeni distinti: quello del bilanciamento tra più princìpi nel-
l’immediato, al fine di decidere quale applicare nella singola decisione; e quel-
lo del bilanciamento tra più princìpi nel lungo periodo, tenuto conto della
evoluzione della giurisprudenza nel tempo. Solo nel secondo caso, non nel
primo, potrebbe ammettersi un effetto di contemperamento, essendo “sul-
la distanza” i princìpi coinvolti tutti parzialmente applicati e tutti parzial-
mente sacrificati. Tale distinzione permette di formalizzare la tecnica del
bilanciamento.

Per Zagrebelsky, invece, l’idea di una combinazione tra i princìpi, della
necessità che essi siano, di volta in volta, contemperati, esclude che si pos-
sa parlare di formalizzazione – nel senso di prevedibilità – della tecnica del
bilanciamento.

In definitiva, la possibilità di formalizzare il bilanciamento dipenderebbe
dalla sua configurazione in termini di prevalenza di un principio sugli altri.
Nelle pagine che seguono proveremo, invece, ad argomentare la formalizza-
bilità del bilanciamento pur costruito in termini di contemperamento.

3.2. Il bilanciamento come individuazione di spazi assiologici mobili

La struttura pluralista del nostro ordinamento giuridico si ripercuote
sui princìpi in esso presenti, tra di loro antinomici se assunti nella loro
assolutezza.

La tecnica normalmente impiegata al fine di consentire la loro convivenza
– e conseguire, quindi, la relativizzazione dei princìpi in conflitto – è quel-
la che il linguaggio giuridico chiama “bilanciamento” (o ponderazione): in
presenza di (almeno) due princìpi costituzionali il conflitto è risolto attra-
verso la “pesatura” degli stessi, per cui il principio che pesa di più deve es-
sere applicato, mentre quello il cui peso è inferiore deve essere “sacrificato”,
accantonato, per il momento non applicato.

Il bilanciamento viene quindi presentato come una tecnica atta non tan-
to a consentire la convivenza in astratto tra princìpi contrastanti, quanto
piuttosto la prevalenza di uno dei due princìpi in concreto, rimanendo pur
sempre possibile la prevalenza dell’altro in un caso differente.

A tale tecnica di risoluzione delle antinomie tra princìpi ricorrono più
soggetti:

a) il legislatore, il quale, chiamato a dare attuazione alle disposizioni co-
stituzionali, opera il bilanciamento attraverso la produzione di una
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regola che rappresenti il punto di equilibrio politicamente preferibile
(bilanciamento in astratto);

b) la Corte costituzionale, la quale non effettua tanto un proprio auto-
nomo bilanciamento tra i princìpi coinvolti, quanto valuta che quello
implicito nella regola oggetto della questione sia ragionevole, o – sul
presupposto che il bilanciamento debba essere tenuto concettualmente
distinto dalla diversa tecnica argomentativa della ragionevolezza – sia
non-arbitrario (attraverso la produzione di una norma implicita che
funga da parametro);

c) il giudice comune, il quale, chiamato a risolvere un caso concreto, in
assenza di una regola normativa che dia attuazione ai princìpi coinvol-
ti, opera il bilanciamento determinando la regola da applicare a quel
solo caso (bilanciamento in concreto).

Si parla sempre di tecnica del bilanciamento, ma ciò che muta è la latitu-
dine della sua applicazione. Tutti e tre i soggetti, in ogni caso, utilizzano tale
tecnica al fine di dare concretizzazione ai princìpi costituzionali.

Prima di soffermarsi sul bilanciamento come tecnica di controllo della
razionalità di una legge, è opportuna una precisazione.

La dottrina tende a spiegare tale tecnica attraverso l’immagine della bi-
lancia, sui cui piatti vengono metaforicamente poggiati, come fossero pesi,
i princìpi costituzionali confliggenti; tale pesatura comporta una ricostru-
zione dei princìpi in termini di gerarchia assiologica mobile (nel senso di
gerarchia non definibile una volta per tutte, ma suscettibile di mutare sotto
la pressione delle esigenze del caso concreto)16.

E tuttavia – come si cercherà di argomentare nelle pagine che seguono –
la concretizzazione (o specificazione) delle disposizioni costituzionali conte-
nenti princìpi impone che sia individuata una regola la quale sia non tanto
l’esplicazione di uno dei princìpi coinvolti (ciò che implicherebbe la teoria
del bilanciamento come “massimizzazione” di un principio) e del conseguen-
te totale sacrificio degli altri, quanto il risultato del contemperamento tra i
princìpi (ciò che implica la teoria del bilanciamento come “minor sacrificio
possibile” dei princìpi coinvolti). Solo la seconda ipotesi ricostruttiva, non
la prima, permette di conciliare tra di loro i princìpi: la “massimizzazione”
di un principio, infatti, collide con la concorrenza di più princìpi rilevanti.
Si tratta sempre di una ricostruzione assiologica e mobile, solo che la strut-
tura non è organizzata in maniera gerarchica, piramidale, ma spaziale: lo

16 Si veda R. GUASTINI, op. cit.
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spazio di ciascun principio, sconfinato se assunto isolatamente, deve necessa-
riamente ridursi dinanzi allo spazio di un altro principio costituzionale. La
relazione di valore tra i princìpi così creata non intende individuare il prin-
cipio che “pesa” di più, quanto gli spazi che rimangono ai princìpi, spazi che
possono espandersi o restringersi, di volta in volta, a seconda delle esigenze
del caso concreto e dei princìpi coinvolti (in questo senso è mobile).

3.2.1. Il bilanciamento come tecnica di produzione del parametro

Come si è detto, uno dei soggetti che ricorre alla tecnica del contempera-
mento (o della individuazione di spazi assiologici mobili) è la Corte costitu-
zionale, la quale, nel verificare la non-arbitrarietà del bilanciamento operato
dal legislatore, produce una norma non scritta, alla cui luce sindaca la con-
formità costituzionale della norma generale esclusiva implicita deducibile
dall’enunciato normativo censurato.

Tale parametro può essere costituito:
a) dal contenuto minimo essenziale: la soglia minima di tutela dei princìpi

coinvolti; il limite superato il quale il principio (o i princìpi) dovreb-
be(ro) essere reputato(i) violato(i);

b) dal punto di ottimo equilibrio: la miglior proporzione possibile tra i
princìpi coinvolti, nel rispetto del contenuto minimo essenziale degli
stessi.

Si potrebbe dire che il contenuto minimo essenziale sia dato da quegli spa-
zi cui ciascun principio in conflitto non può rinunciare senza essere sacrifi-
cato: nel rispetto di questi spazi minimi, le soluzioni normative di concretiz-
zazione sono plurime. Individuare la soglia di tutela minima al di sotto della
quale le soluzioni normative possibili sarebbero viziate da illegittimità vuol
dire muoversi nell’area di quelle soluzioni che permettono che un principio
coinvolto subisca la minor aggressione possibile a vantaggio dell’altro.

Il punto di ottimo equilibrio è invece dato da quella unica soluzione
normativa che, rispettati i contenuti minimi essenziali di ciascun principio
coinvolto, garantisce al massimo il loro minor sacrificio.

Il parametro prodotto non assume profili di assolutezza: contenuto mini-
mo essenziale e punto di ottimo equilibrio non possono essere determinati a
priori e in modo rigido, potendo mutare in relazione al contesto e ai princìpi
coinvolti. Affermare al contrario la loro natura assoluta vorrebbe dire ipotiz-
zare – ciò che non è – che i princìpi costituzionali possano essere organizzati
secondo una gerarchia rigida. Certamente, però, limitatamente al contesto
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al cui interno si svolge la relazione di valore tra i princìpi coinvolti (il singo-
lo caso), al momento della individuazione del contenuto minimo essenziale
o del punto di ottimo equilibrio, essi assumono valenza assoluta, nel senso
che la loro determinazione, per quel caso particolare, implica che soluzioni
normative non rispettose siano viziate da illegittimità costituzionale.

3.2.2. Gradualità del parametro

Il contenuto minimo essenziale e il punto di ottimo equilibrio possono
essere descritti come due gradi crescenti del bilanciamento.

Individuare il contenuto minimo essenziale vuol dire tracciare quella li-
nea di tutela al di sotto della quale il sacrificio di uno dei princìpi coinvolti
sarebbe eccessivo (e quindi le soluzioni normative incostituzionali) e al di
sopra della quale il sacrificio di uno dei princìpi coinvolti sarebbe tollera-
bile (e quindi le soluzioni normative prospettabili tutte costituzionalmente
possibili): si potrebbe dire che ogni soluzione normativa rispettosa del con-
tenuto minimo essenziale dei princìpi coinvolti sia potenzialmente idonea a
costituire un possibile punto di equilibrio.

Individuare il punto di ottimo equilibrio vuol dire viceversa riconoscere
“la” soluzione costituzionalmente corretta, quella che, rispettosa del conte-
nuto minimo essenziale di tutti i princìpi coinvolti, soddisfa al massimo la
pretesa al minor sacrificio.

La gradualità tra le due ipotesi è allora evidente: con la produzione del
contenuto minimo essenziale la Corte rimette agli interpreti, e particolar-
mente al legislatore, il compito di scegliere, tra una pluralità di soluzioni
costituzionalmente possibili, la regola del caso concreto; con la produzione
del punto di ottimo equilibrio, la Corte procede essa stessa a questa scel-
ta, indicando la regola del caso concreto. L’individuazione del contenuto
minimo essenziale si accompagna al riferimento alla discrezionalità del legi-
slatore; l’individuazione del punto di ottimo equilibrio deve, al contrario,
necessariamente prescinderne.

Possiamo pensare l’individuazione del contenuto minimo essenziale di
un principio come l’individuazione di una soglia; la porzione di piano in
cui tale principio è garantito sarà tutta la porzione di piano sopra tale soglia.
Nel caso invece dell’individuazione dell’ottima proporzione, si tratta di una
soluzione al problema di ottimizzazione che porta all’individuazione di un
punto. I due diversi gradi di bilanciamento possono essere raffigurati come
un semipiano (quello, appunto, in cui è garantito il soddisfacimento del vin-
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colo costituito dal contenuto minimo essenziale) e come il punto che rap-
presenta il migliore tra i punti di possibile bilanciamento nella condizione
data.

Nel primo caso la rappresentazione geometrica del bilanciamento è un
semipiano; nel secondo la rappresentazione geometrica del bilanciamento è
quella del punto in cui una curva di indifferenza è tangente a una retta che
esprime il valore relativo fra i princìpi “pesati” nella situazione contingente
(Fig. 2). Tale prospettiva è illustrata nel seguito della trattazione.

vincolo soddisfatto

vincolo non soddisfatto

b)a)

vincolo soddisfatto

Fig. 2 – Rappresentazione geometrica dei gradi di bilanciamento:
a) bilanciamento come individuazione del contenuto minimo essenziale; e

b) bilanciamento come individuazione dell’ottimo equilibrio,
che porta all’individuazione di un punto all’interno del semipiano
definito tramite l’individuazione del contenuto minimo essenziale

3.3. Il bilanciamento come problema di ottimizzazione

Per descrivere i bilanciamenti effettuati dalla Corte si può far ricorso a
strumenti mutuati dalle scienze economiche, in particolare dalla teoria della
scelta ottima del consumatore, trattandosi di un problema di bilanciamento
che presenta alcuni tratti comuni al bilanciamento fra princìpi.

Occorre introdurre brevemente gli strumenti essenziali per l’illustrazio-
ne del modello.

La nozione di curva di indifferenza è utilizzata in ambito microeconomi-
co per descrivere le combinazioni di beni che soddisfano egualmente le scelte
dei consumatori. Dato un insieme di beni x1, x2, . . . , xn , e una funzione di
utilità U = f (x1, x2, . . . , xn) legata all’insieme di beni considerati, la curva



i
i

“articoli/marceno” — 2012/7/20 — 16:26 — page 201 — #201 i
i

i
i

i
i

V. Marcenò, A. Mastropaolo, F. Pallante, D.P. Radicioni / Il sistema SENTNET ... 201

di indifferenza C I è definita come l’insieme di punti con lo stesso livello di
utilità:

C I = {(x1, x2, . . . , xn) | f (x1, x2, . . . , xn) =U }.

Le curve di indifferenza sono costituite da punti in cui il consumato-
re è egualmente soddisfatto da possibili combinazioni di beni. A curve di
indifferenza diverse corrispondono livelli di soddisfazione diversi (Fig. 3).

b)a)

Fig. 3 – a) curva di indifferenza corrispondente a un dato livello di soddisfazione;
b) varie curve di indifferenza, corrispondenti a diversi livelli di soddisfazione

Tale curva è di norma ipotizzata convessa e decrescente. Queste due pro-
prietà illustrano che: dati due beni e la possibilità di scegliere una quantità
variabile (e globalmente fissa) di beni, muovendosi lungo la curva si man-
tiene lo stesso livello di soddisfazione. Muoversi lungo tale curva significa
rinunciare a una data quantità di un bene per aumentare (di un’altra data
quantità) la disponibilità dell’altro, bilanciando la quantità relativa dei beni
in questione. In questo quadro, saggio marginale di sostituzione è il rapporto
al quale un consumatore è disposto a scambiare un bene con l’altro.

Nell’analizzare il comportamento dei consumatori si suppone inoltre che
esista un vincolo di spesa (o vincolo di bilancio) che limita superiormente la
quantità di beni complessivamente acquistabili. Dati due beni X e Y e i
rispettivi prezzi ( pX e pY ) il vincolo di bilancio W può essere espresso come

W = pX ·X + pY ·Y

cioè come la quantità dei due beni acquistabili in relazione al livello dei prez-
zi. Da un punto di vista matematico, l’elemento di interesse è che il coeffi-
ciente angolare del vincolo di bilancio è negativo, −pX /pY . Il significato
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del vincolo di spesa è il seguente: privandosi di un’unità del bene X è possi-
bile risparmiare la cifra pX , che può essere utilizzata per acquistare pX /pY
unità del bene Y . Lo spostamento lungo un vincolo di spesa corrispon-
de all’attitudine a rinunciare a un bene per acquisire una maggiore quantità
dell’altro.

In questo contesto per individuare la scelta ottima il consumatore risolve
un problema di ottimizzazione, cioè il problema di massimizzare la quantità
dei beni e la loro combinazione in relazione alla propria disponibilità di
spesa. Tale problema di massimizzazione può essere espresso come

max
X ,Y
(X ,Y )

sotto il vincolo pX ·X + pY ·Y =W .
L’attività di ottimizzazione consiste in una ricerca della massima utilità

– cioè la curva di indifferenza più alta possible – compatibile con il vincolo
di bilancio dato. Questo massimo di utilità è ottenuto nel punto in cui il
vincolo di bilancio è tangente una curva di indifferenza. In tale punto l’incli-
nazione della curva di indifferenza è la stessa del vincolo di bilancio: si tratta
cioè del punto in cui il saggio marginale di sostituzione equivale al prezzo
relativo dei beni (Fig. 4).

Fig. 4 – La tangente alla più alta curva di indifferenza
che rispetta il vincolo di bilancio
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3.4. Bilanciamento fra princìpi

Si considerino ora gli elementi principali del bilanciamento inteso come
problema di ottimizzazione, in relazione a spazi assiologici mobili.

Il bilanciamento operato dal legislatore consiste nel punto di equilibrio
politicamente preferibile; tale bilanciamento può rispettare o meno il conte-
nuto minimo essenziale così come il punto di ottimo equilibrio individuabile
dalla Corte Costituzionale come parametro. Si può allora dire che:

a) vi è bilanciamento solo se è rispettato il contenuto minimo essenzia-
le. Tale vincolo è raffigurabile come la retta delimitante un semi-
piano, semipiano che costituisce l’area in cui il rispetto della soglia
rappresentata dal contenuto minimo essenziale è garantito (Fig. 2-a);

b) i bilanciamenti operati dalla Corte – e annotati nelle sentenze catalo-
gate nel sistema – possono essere concepiti come curve di indifferenza,
intese come le possibili combinazioni dei princìpi posti a confronto;

c) i rapporti fra i princìpi bilanciati possono essere rappresentati tramite
la retta che descrive gli spazi assiologici mobili: nella prospettiva qui
esposta, la pendenza della retta riflette la rilevanza relativa dei princìpi
in questione. Gli spazi assiologici mobili determinano la scelta della
curva di utilità, come è graficamente evidenziato in Fig. 5: a una diver-
sa rilevanza dei princìpi per il caso concreto corrisponde un diverso
punto di ottimo equilibrio.

Fig. 5 – Influenza della rilevanza relativa fra i princìpi oggetto di bilanciamento
sull’individuazione del punto di ottimo equilibrio

Il bilanciamento fra princìpi soddisfa il contenuto minimo essenziale (pun-
to a), e – nel caso dell’individuazione del punto di ottimo equilibrio – con-



i
i

“articoli/marceno” — 2012/7/20 — 16:26 — page 204 — #204 i
i

i
i

i
i

204 Informatica e diritto / Atti del seminario

siste nella massimizzazione della combinazione di tali princìpi (punto b) nei
limiti propri del contesto (punto c).

Fermo restando il punto c), se il bilanciamento soddisfa sia il punto a) sia
il punto b), la discrezionalità del legislatore è ridotta al minimo; se il bilan-
ciamento soddisfa il solo punto a), l’individuazione del punto di equilibrio è
demandata alla discrezionalità del legislatore.

3.5. Bilanciamento assente, bilanciamento arbitrario, bilanciamento non-
arbitrario

Chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di un enunciato nor-
mativo – o della norma generale esclusiva implicita deducibile dall’enun-
ciato normativo censurato – la Corte può, ai fini della verifica della non-
arbitrarietà del bilanciamento operato dal legislatore, ritenere:

a) che la regola oggetto di controllo non sia il risultato di alcun bilancia-
mento (bilanciamento assente);

b) che la regola oggetto di controllo sia il risultato di un bilanciamento,
ma che questo sia arbitrario (nel senso che non solo non realizza il
punto di ottimo equilibrio, ma neanche rispetta il contenuto minimo
essenziale dei princìpi coinvolti) (bilanciamento arbitrario);

c) che la regola oggetto di controllo sia il risultato di un bilanciamento
non arbitrario (nel senso che la regola costituisce il punto di ottimo
equilibrio, o comunque rispetta il contenuto minimo essenziale dei
princìpi coinvolti) (bilanciamento non-arbitrario).

Nell’ipotesi sub a) il legislatore non ha tenuto conto (consapevolmente o
inconsapevolmente, non rileva) dell’esistenza di un altro principio diverso
da quello di cui la regola, oggetto della questione, è espressione. È il caso del-
la sentenza n. 307 del 1990, ove la Corte dichiara l’incostituzionalità della
disposizione legislativa nella parte in cui, imponendo l’obbligo di sottoporsi
a trattamenti sanitari obbligatori (nella specie, la vaccinazione antipoliomie-
litica), non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità in caso di danno
ulteriore rispetto a quelli naturalmente tollerabili. L’assenza di bilanciamen-
to nella disposizione censurata si rileva dal fatto che il legislatore, imponendo
l’obbligo di sottoporsi a trattamento sanitario obbligatorio, prende in consi-
derazione il diritto alla salute dal solo punto di vista dell’interesse collettivo,
del tutto trascurando il secondo lato del diritto alla salute, quello dell’inte-
resse individuale. Da qui il controllo sulla non-arbitrarietà della legge che
impone la vaccinazione e la sua declaratoria di incostituzionalità, nella par-
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te in cui non contempera l’interesse della società alla salute di tutti con il
sacrificio del singolo, la cui autodeterminazione è compressa dall’obbligo di
sottoporsi a vaccinazione.

Nell’ipotesi sub b), il legislatore ha adottato una regola intendendola espres-
siva (consapevolmente o inconsapevolmente) di un bilanciamento, che risul-
ta però, alla stregua del parametro prodotto dalla Corte, arbitrario. È il caso
delle sentenze n. 118 del 1996 (ove la Corte dichiara l’incostituzionalità del-
la disposizione censurata nella parte in cui impone limitazioni di carattere
temporale al diritto all’equo indennizzo)17 e n. 27 del 199818 e n. 423 del
200019 (ove la Corte dichiara l’incostituzionalità della disposizione censura-
ta nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche a
coloro che subirono danni in conseguenza di un trattamento sanitario cui si
sottoposero non per obbligo legale ma per spontaneo spirito solidaristico).
In tutte le circostanze riportate, la regola dettata dal legislatore era rispetto-
sa del contenuto minimo essenziale (previsione dell’equo indennizzo), ma al
contempo viziata per arbitrarietà: la discriminazione di altre categorie (nel
senso che non era per esse previsto il diritto all’equo indennizzo pur sussi-
stendo identità di ratio rispetto a quelle già legislativamente tutelate) impone
alla Corte di censurare la scelta del legislatore e imporre il punto di ottimo
equilibrio.

Nell’ipotesi sub c), la regola dettata dal legislatore è espressione di un bi-
lanciamento che la Corte, investita della questione, reputa non-arbitrario. È
il caso della sentenza n. 226 del 2000, ove la corte si pronuncia sulla que-

17 La questione di legittimità costituzionale verte sulla l. n. 210 del 1992, “Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni ob-
bligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, nella parte in cui stabilisce, ai fini
della presentazione della domanda per l’indennizzo per il danno derivante da vaccinazione
obbligatoria, una decorrenza diversa a seconda che la menomazione si sia verificata prima o
dopo l’entrata in vigore della legge.

18 La questione verte sulla l. n. 210 del 1992, nella parte in cui esclude dal diritto all’in-
dennizzo coloro che abbiamo subito menomazioni nel periodo di vigenza della l. n. 695 del
1959, “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica”, ossia coloro
che si sottoposero a vaccinazione antipoliomielitica che, pur non ancora giuridicamente ob-
bligatoria, era fortemente incentivata attraverso una pressante campagna di sensibilizzazione
e persuasione diffusa.

19 La questione verte sulla l. n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto all’in-
dennizzo per coloro che abbiano riportato danni irreversibili alla salute, essendo stati sotto-
posti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, appartenendo a una categoria di persone
considerate a rischio e perciò incentivate a sottoporsi alla vaccinazione stessa nell’ambito di
una campagna promossa dall’autorità sanitaria.
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stione con la quale si chiedeva l’estensione del diritto all’equo indennizzo a
coloro i quali avessero riportato menomazioni irreversibili per essersi sot-
toposti a trattamenti sanitari che, pur se non effettuati in adempimento di
un obbligo legale, si erano resi indispensabili in ragione delle condizioni di
salute dell’interessato20. La diversità di ratio tra la categoria per la quale è pre-
visto l’equo indennizzo e la categoria per la quale è richiesta la sua estensio-
ne, induce la corte a rigettare la questione, ritenendo la soluzione legislativa
costituzionalmente corretta.

3.6. Tecniche decisorie e bilanciamento

Sulla base della costruzione teorica del bilanciamento qui proposta, sem-
brano potersi enucleare alcune connessioni tra le ipotesi di bilanciamento, i
parametri prodotti dalla Corte per controllare il bilanciamento legislativo e
le tecniche di decisione costituzionale adottabili, ipotizzando il formarsi di
alcune regolarità.

1. Nell’ipotesi sub a) – assenza di bilanciamento – la Corte adotterà più
probabilmente una sentenza additiva di principio (utilizzando come
parametro il contenuto minimo essenziale e così salvaguardando la di-
screzionalità del legislatore), meno probabilmente una sentenza addi-
tiva di regola (dettando direttamente la regola che impone il punto di
ottimo equilibrio, ma così sacrificando la discrezionalità del legislato-
re). È quanto si è verificato, seguendo gli esempi qui proposti, con
la sentenza n. 307 del 1990, una sentenza additiva di principio, ove
la corte ha individuato il contenuto minimo essenziale dei princìpi
coinvolti (diritto alla salute della collettività e diritto alla salute del-
l’individuo) nella previsione legislativa di un equo indennizzo a favore
di coloro che, sottopostosi alla vaccinazione obbligatoria, abbiano ri-
portato conseguenze non tollerabili. La determinazione del quantum

20 Si tratta di una questione di legittimità costituzionale risolta con la sent. n. 226 del 2000,
laddove il giudice comune lamentava la carenza di una previsione legislativa che riconoscesse
il diritto all’equo indennizzo a coloro i quali sono necessitati, in mancanza di alternative
terapeutiche, e quindi senza possibilità di scelta, a sottoporsi a somministrazioni di sangue
ed emoderivati, pena il decorso infausto della loro malattia. Sul medesimo presupposto si
fonda la questione di legittimità costituzionale risolta con la sent. n. 38 del 2002, laddove il
giudice rimettente lamentava la mancata previsione per i soggetti che abbiano subito danni
permanenti e irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatoria antipolio di un assegno di
“superinvalidità” previsto dalla legge solo a favore degli invalidi per cause belliche o di servizio
connesso alla guerra.
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dell’indennizzo è però rimessa alla discrezionalità del legislatore (ed
è interessante notare che a seguito di questa pronuncia venne appro-
vata la legge n. 210 del 1992, “Indennizzo a favore dei soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”).

2. Nell’ipotesi sub b), la Corte, accertata l’arbitrarietà del bilanciamento
legislativo, adotterà più probabilmente una sentenza additiva di rego-
la (se utilizza come parametro il punto di ottimo equilibrio); meno
probabilmente una sentenza additiva di principio con eventuale riferi-
mento alla discrezionalità del legislatore (se utilizza come parametro
il contenuto minimo essenziale). È il caso delle sentenze n. 118 del
1996, n. 27 del 1998 e n. 423 del 2000, ove la Corte – individuata una
identità di ratio tra la fattispecie per cui era legislativamente previsto
l’equo indennizzo e ulteriori fattispecie per cui esso non era previsto –
ha aggiunto direttamente la norma (estendendo alle fattispecie escluse
il punto di ottimo equilibrio individuato dal legislatore).
Si consideri che sia nel caso sub a) che nel caso sub b), qualora la censura
sia data non dall’aver omesso il legislatore qualcosa, ma dall’aver pre-
visto “troppo” (dall’aver detto qualcosa che non doveva dire), la Corte
può adottare una sentenza di accoglimento parziale, con cui ciò che
dell’enunciato normativo censurato rimane potrà operare come con-
tenuto minimo essenziale o punto di ottimo equilibrio a seconda del
margine di discrezionalità che verrà lasciato al legislatore.

3. Nell’ipotesi sub c), la Corte, ritenuto non-arbitrario il bilanciamento
legislativo, adotterà una sentenza di infondatezza (è indifferente che
utilizzi come parametro il contenuto minimo essenziale o il punto di
ottimo equilibrio: nel primo caso il bilanciamento del legislatore è
considerato uno dei possibili punti di equilibrio; nel secondo caso il
bilanciamento del legislatore è il punto di ottimo equilibrio).

4. CONCLUSIONI

Scopo di questo lavoro è stata l’illustrazione del sistema SENTNET e dei
risultati di una prima ricerca avviata utilizzando il sistema descritto.

L’analisi di alcune sentenze presenti nel sistema, valutate dal punto di
vista della tecnica del bilanciamento, ha permesso di elaborare alcune pre-
messe concettuali e di proporre il riscontrarsi della formazione di regola-
rità in tema di bilanciamento, consentendo così di sviluppare un’ipotesi di
formalizzazione di tale tecnica.
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Dal punto di vista concettuale, tale tecnica è stata spiegata in termini non
di gerarchia (e, quindi, di “massimizzazione” di un principio a scapito degli
altri coinvolti), quanto di spazialità (e, quindi, di “minimizzazione” del sa-
crificio di ciascun principio coinvolto); il controllo che la Corte opera sulle
regole legislative avviene alla lue di un parametro che essa produce, che può
assumere una duplice struttura, quella del contenuto minimo essenziale o
del punto di ottimo equilibrio, e che è articolato in gradi; le situazioni in cui
la Corte è chiamata a operare il proprio controllo possono essere ricondotte
a tre ipotesi: bilanciamento assente, bilanciamento arbitrario, bilanciamento
non-arbitrario.

La combinazione di questi elementi ha permesso di cogliere il formar-
si di correlazioni tra le ipotesi di bilanciamento, i parametri prodotti dalla
Corte per controllare il bilanciamento legislativo e le tecniche di decisione
costituzionale adottabili.

Certamente la validazione delle formulazioni qui proposte richiederà un
ulteriore esame sistematico delle pronunce della Corte presenti nel sistema,
cui ci si propone di dedicare un successivo studio.

L’aver riscontrato il ripetersi di alcune regolarità sembra comunque per-
mettere di avanzare una prima conclusione: che il cognitivismo – inteso non
nel suo significato ristretto di ricerca dell’unico significato “vero”, ma nel
suo significato più ampio di vincolatività del testo scritto – possa ancora dire
qualcosa. E che la controllabilità dell’interpretazione giuridica (nonché, co-
me si è visto in questo lavoro, della produzione di una norma parametro alla
luce della quale legittimare le conseguenti decisioni costituzionali) permette
di evitare derive soggettivistiche: la “verità” delle argomentazioni si identifi-
ca con la loro “correttezza”, con la possibilità che il percorso argomentativo
sia verificabile, controllabile e, in definitiva, non-arbitrario.

Scopo di questo lavoro è stata l’illustrazione del sistema SENTNET e dei
risultati di una prima ricerca avviata utilizzando il sistema descritto.

L’analisi di alcune sentenze presenti nel sistema, valutate dal punto di
vista della tecnica del bilanciamento, ha permesso di elaborare alcune pre-
messe concettuali e di proporre il riscontrarsi della formazione di regola-
rità in tema di bilanciamento, consentendo così di sviluppare un’ipotesi di
formalizzazione di tale tecnica.

Dal punto di vista concettuale, tale tecnica è stata spiegata in termini non
di gerarchia (e, quindi, di “massimizzazione” di un principio a scapito degli
altri coinvolti), quanto di spazialità (e, quindi, di “minimizzazione” del sa-
crificio di ciascun principio coinvolto); il controllo che la Corte opera sulle
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regole legislative avviene alla lue di un parametro che essa produce, che può
assumere una duplice struttura, quella del contenuto minimo essenziale o
del punto di ottimo equilibrio, e che è articolato in gradi; le situazioni in cui
la Corte è chiamata a operare il proprio controllo possono essere ricondotte
a tre ipotesi: bilanciamento assente, bilanciamento arbitrario, bilanciamento
non-arbitrario.

La combinazione di questi elementi ha permesso di cogliere il formar-
si di correlazioni tra le ipotesi di bilanciamento, i parametri prodotti dalla
Corte per controllare il bilanciamento legislativo e le tecniche di decisione
costituzionale adottabili.

Certamente la validazione delle formulazioni qui proposte richiederà un
ulteriore esame sistematico delle pronunce della Corte presenti nel sistema,
cui ci si propone di dedicare un successivo studio. L’aver riscontrato il ripe-
tersi di alcune regolarità sembra comunque permettere di avanzare una pri-
ma conclusione: che il cognitivismo – inteso non nel suo significato ristretto
di ricerca dell’unico significato “vero”, ma nel suo significato più ampio di
vincolatività del testo scritto – possa ancora dire qualcosa. E che la controlla-
bilità dell’interpretazione giuridica (nonché, come si è visto in questo lavoro,
della produzione di una norma parametro alla luce della quale legittimare le
conseguenti decisioni costituzionali) permette di evitare derive soggettivisti-
che: la “verità” delle argomentazioni si identifica con la loro “correttezza”,
con la possibilità che il percorso argomentativo sia verificabile, controllabile
e, in definitiva, non-arbitrario.




