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1. Una premessa, innanzitutto. Comincio col rilevare che il ruolo 

progressivamente crescente assunto dai principi del costituzionalismo nazionale ed 

europeo ha contribuito, in misura rilevane, a modificare il tradizionale volto del 

diritto penale. Nel senso che abbiamo ormai a che fare con un diritto penale meno 

giuspositivisticamente legicentrico, intessuto in misura ben maggiore che in passato 

di principi prima ancora che di regole, più aperto alla concretizzazione 

giurisprudenziale e a operazioni di bilanciamento tra beni giuridici o esigenze di 

tutela in conflitto o concorrenza: operazioni effettuate tenendo conto delle 

peculiarità dei singoli casi (concreti o passibili di generalizzazione tipologica), le 

quali a loro volta incidono sul modo d’atteggiarsi dello stesso giudizio di 

ponderazione.  

Ciò premesso, dedico soltanto qualche cenno – non potendole qui affrontare 

diffusamente – alle dibattutissime questioni teoriche relative sia al modo di 

concepire i principi, sia al tipo di rapporto che intercorre tra i principi e i beni o 

valori costituzionalmente rilevanti, sia infine alla maniera di distinguere i principi 

dalle regole quali disposizioni giuridiche di contenuto più dettagliato. Invero come 

penalisti – analogamente, del resto, alla gran parte dei giuristi cosiddetti positivi – 

siamo soliti parlare spesso indifferentemente di principi o valori senza preoccuparci 

troppo di distinguerli, e questo uso indifferenziato è anche rinvenibile nella 

giurisprudenza costituzionale italiana. Ma su di un punto vi è sufficiente consenso: 

cioè sulla riconducibilità dei principi (in particolare di quelli che non si esauriscono 

in puri concetti classificatori a carattere dogmatico e sistematico, ma che esprimono 

comunque una valenza normativa) all’orizzonte dei valori, in quanto ne 

 
* Il testo riproduce il contributo a un seminario dal titolo “Dialogue between Courts and balancing 

rights”, organizzato presso l’Università di Foggia il 18 marzo 2020 (poi sospeso a causa della 

sopraggiunta emergenza sanitaria). 
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costituiscono proiezioni e al tempo stesso strumenti finalizzati ad attuarli sul piano 

dell’orientazione giuridica delle condotte umane. Così, per fare un solo esempio 

emblematico, due fondamentali principi costituzionali della materia penale come 

legalità e colpevolezza convergono entrambi nel garantire, sotto aspetti che si 

integrano, il valore della libertà personale.  

Quanto poi alla distinzione tra principi e regole (o norme di dettaglio), esiste – 

com’è noto – un dibattito teorico molto complesso e articolato. Una cosa è certa: le 

disposizioni incriminatrici del diritto penale, le cosiddette fattispecie tipiche che 

descrivono e sanzionano le diverse figure criminose (omicidio, lesioni personali, 

furto, rapina, truffa, corruzione, violenza sessuale ecc.), esemplificano in maniera 

paradigmatica il modello delle norme giuridiche qualificabili regole: esse descrivono 

appunto fattispecie, cioè presupposti o requisiti specifici al cui ricorrere è collegata 

come conseguenza giuridica una pena; oltre a presentare una struttura condizionale, 

rispondono alla logica della sussunzione: una condotta vi rientra o non vi rientra; la 

regola si applica o non si applica, non può applicarsi a metà o soltanto un poco.  

Propenderei invece a condividere la tesi – ancorché tutt’altro che 

incontroversa tra i giusfilosofi e i teorici generali del diritto odierni – che i principi 

(o almeno alcuni principi) costituiscono invece tendenzialmente norme generiche e 

indeterminate, prive di fattispecie o “a fattispecie aperta”, suscettibili di essere 

applicate non secondo la logica del “tutto o niente”, bensì anche in misura parziale 

secondo la logica del “bilanciamento” o della “ponderazione” con altri principi 

concorrenti.  

È stato in sede giusfilosofica obiettato che generalità e indeterminatezza non 

sono caratteristiche necessarie dei principi, dal momento che esistono esempi di 

disposizioni normative generiche e vaghe (si pensi alle tradizionali norme in materia 

di osceno). Sicché, la distinzione tra regole e principi andrebbe rinvenuta non già sul 

piano semantico e logico, bensì su quello pragmatico: decisivo sarebbe il tipo di 

impiego che di fatto si fa delle norme. In questo senso, e secondo una accezione di 

“principio” peraltro più o meno esplicitamente radicata nella scena giuridica, i 

principi andrebbero concepiti come meta-norme che fungono da fondamento 

giustificativo di altre norme (già approvate oppure ancora da approvare)1.  

Rimane però, anche a mio avviso, il fatto che i principi normativi 

costituzionalmente rilevanti, dei quali facciamo applicazione anche come penalisti 

nell’universo dei delitti e delle pene, hanno per lo più una portata molto generale e 

 
1 C. LUZZATI, Principi e princìpi, Milano, 2012, 126. 
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sono privi del riferimento a fattispecie specifiche: per cu essi, come risulta anche 

dalla prassi della nostra Corte costituzionale e delle Corti europee, sono 

frequentemente fatti oggetto di applicazioni compromissorie secondo – appunto – la 

logica (non già del tutto o niente, bensì) del “più o meno”.  

Una ulteriore caratteristica dei principi (o quantomeno di alcuni principi) 

costituzionalmente rilevanti è la loro tendenziale indeterminatezza e vaghezza, con 

una conseguente duplice implicazione. Innanzitutto, ai fini dell’individuazione e 

specificazione del loro contenuto, non può non avere un ruolo preponderante 

l’intervento degli interpreti, e questo a sua volta implica una accentuazione della 

discrezionalità ermeneutica, non ultimo perché l’interpretazione del senso e della 

portata di principi ad ampio spettro è influenzata da premesse filosofiche e/o politico 

ideologiche, ancorché spesso non esplicitate, che possono mutare da interprete a 

interprete. In secondo luogo, ai principi inerisce una intrinseca forza espansiva, nel 

senso che grazie ad una loro interpretazione evolutiva – condizionata da fattori 

extranormativi di contesto – è possibile farne derivare in via consequenziale altri 

principi o diritti non espressamente previsti nei testi normativi (si pensi, per fare un 

solo esempio, alla enucleazione del principio di autodeterminazione individuale 

attraverso una lettura evolutiva degli artt. 2, 13 e 32 Cost.).  

 

 

2. Qualche considerazione generale sul bilanciamento. Com’è noto, esso 

consiste in una tecnica di giudizio finalizzata a far convivere principi o valori diversi, 

che nei casi concreti concorrono o confliggono: questo obiettivo di convivenza 

implica un processo di relativizzazione e composizione, volto a impedire che un solo 

principio, un solo valore o una sola esigenza di tutela si impongano in modo 

tirannico ai danni di quelli contrapposti.  

Esemplifica bene il metodo del bilanciamento una importante sentenza della 

Corte costituzionale, la n. 85/2013 relativa al caso Ilva, nella cui motivazione si 

legge: “La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e 

pluralistiche contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra 

principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La 

qualificazione come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto 

che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché 

costituzionalmente rilevanti, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un 

ordine giuridico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non 
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prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle 

norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di 

proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro 

nucleo essenziale”.  

A ben vedere, da un così significativo passaggio motivazionale sono desumibili 

alcuni assunti rilevanti che sintetizzerei così: a) una Costituzione come quella 

italiana non stabilisce una astratta gerarchia di principi o valori prefissata in anticipo 

e una volta per tutte; b) piuttosto, il loro rapporto reciproco si atteggia nei modi di 

una “gerarchia mobile”, condizionata dagli specifici profili rilevanti dei singoli casi 

che di volta in volta danno luogo alla questione di costituzionalità; c) il 

bilanciamento tra principi o valori deve tendere il più possibile a un obiettivo di 

rispettiva composizione, dal momento che nessun principio (o valore) può vantare la 

pretesa di valere fino al punto di annullare gli altri; d) i criteri orientativi 

fondamentali dell’attività di ponderazione sono la proporzionalità e la 

ragionevolezza (rilevo incidentalmente che non risulta sempre chiaro se, 

nell’impiego che la nostra giurisprudenza costituzionale ne ha fatto in passato e 

continua a farne oggi, proporzionalità e ragionevolezza siano cose diverse o la stessa 

cosa detta con parole differenti; mentre nelle giurisprudenze costituzionali straniere, 

a cominciare da quella tedesca che ha esercitato molta influenza altrove, il criterio 

utilizzato – com’è noto – è quello di proporzionalità, concepita sia in senso stretto, 

sia in senso lato).  

In un simile quadro di riferimento, non è forse superfluo aggiungere che il 

carattere assiologicamente ‘compromissorio’ del bilanciamento riflette, in fondo, 

un’idea della Costituzione (in particolare di quella italiana) come “compromesso” tra 

valori di differente provenienza politico-ideologica2; ed il “politeismo” valoriale delle 

Carte costituzionali contemporanee spiega come, al loro interno, siano anche 

rinvenibili contraddizioni3. Se così è, quel continuo e vicendevole bilanciamento tra 

principi, valori o diritti che – come poc’anzi anticipato – la nostra Corte 

costituzionale raccomanda, in effetti, non sempre può riuscire agevole o 

convincente, incombendo il rischio che lo sforzo diretto a conciliare o contemperare 

valori antitetici si traduca in una giustapposizione priva di coerenza e di forza 

persuasiva.  

 
2 Per tutti, G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, 281 ss. 
3 Tra altri, C. LUZZATI, Principi e princìpi, cit., 186. 
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A questo punto, il discorso potrebbe continuare prendendo in considerazione 

un insieme di questioni teoriche complesse e impegnative che, notoriamente, 

ricevono risposte tutt’altro che univoche da parte sia dei giuristi positivi che dei 

giusfilosofi4. Accenno esemplificativamente. Le operazioni di bilanciamento 

finiscono o no con l’indebolire (o attenuare) il carattere prescrittivo dei principi 

costituzionali? La tecnica del bilanciamento è riconducibile al concetto di 

interpretazione giuridica, o costituisce un’attività di tipo diverso perché esula dalla 

funzione di attribuire significati ai documenti normativi? Il bilanciamento poggia su 

criteri rigorosi e oggettivi in qualche modo e misura ‘scientificizzabili’, o si risolve in 

un apprezzamento sostanzialmente politico-valutativo, in quanto tale inevitabilmente 

esposto a coefficienti di soggettività più o meno rilevanti di caso in caso?  

 

 

2.1. Mi soffermo – sia pure con notazioni essenziali, che necessiterebbero di 

ben altro sviluppo – sull’ultimo interrogativo, che è quello che reputo più rilevante 

anche perché finisce col coinvolgere il complesso e controverso problema di fondo 

relativo alla ripartizione di competenze tra legislazione e giurisdizione.  

È noto che, accanto a studiosi di orientamento ‘ottimista’ convinti come ad 

esempio Robert Alexy (il quale avrebbe dovuto essere presente all’incontro 

seminariale foggiano del 18 marzo 2020, poi sospeso a causa della sopravvenuta 

emergenza sanitaria da Covid 19, che ha dato occasione a questo mio intervento) di 

poter oggettivizzare il giudizio di bilanciamento addirittura col ricorso a formule 

matematiche5, ve ne sono altri che viceversa denunciano la sostanziale arbitrarietà di 

un tale giudizio. Ad esempio, un giusfilosofo ha scritto: “Il termine ‘bilanciamento’ 

non designa affatto un metodo definito di risoluzione di conflitti o dilemmi pratici. 

Designa, piuttosto, un vuoto: uno spazio che dovrebbe essere occupato da un 

concetto, e nel quale troneggia, invece, una metafora (…)”6. Quanto un punto di 

vista così pessimistico risulta davvero congruente rispetto all’insieme delle 

 
4 Per un sintetico quadro d’insieme cfr. A. MORRONE, Il bilanciamento nello stato costituzionale, 

Torino, 2014, 111 ss. Più di recente, in particolare su alcuni dei nodi teorici sul tappeto, si veda P. 

CHIASSONI, Tre problemi di teoria del bilanciamento, in Lo Stato. Rivista semestrale di scienza 
costituzionale e teoria del diritto, n. 11/2018, 13 ss. 

5 R. ALEXY, La formula per la quantificazione del peso del bilanciamento, in Ars interpretandi, 
2005, 97 ss. 

6 B. CELANO, Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello stato costituzionale di diritto, 

in Filosofia politica, n. 3/2005, 433 nota 12. 
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prestazioni e operazioni, che i giuristi e i giudici compiono nel ponderare il 

rispettivo peso dei principi e/o dei diritti che entrano in conflitto?  

Personalmente, ritengo che la verità non stia vicina agli estremi, bensì si 

collochi – peraltro, non senza oscillazioni – in uno spazio più o meno prossimo alla 

metà strada. Nel senso che quella di bilanciare non è un’attività puramente arbitraria 

(e lo comprovano i casi facili, benché banali se non scolastici, in cui risulta evidente 

l’importanza maggiore di un bene rispetto ad un altro: ad esempio vita versus 

patrimonio individuale), ma è comunque un’attività che implica non di rado 

complessi apprezzamenti in cui si inseriscono giudizi di valore di vario tipo e a 

diversi livelli – a loro volta non direttamente desumibili dall’interpretazione dei 

documenti normativi coinvolti e, perciò, aventi come possibile fonte sostanziale 

criteri orientativi di riferimento che rimandano al retroterra culturale latamente 

inteso degli attori impegnati nella funzione valutativo-comparativa. Sicché, la 

metafora del bilanciamento può apparire sotto diversi aspetti ingannevole. Al 

riguardo ha rilevato, in polemica con Ronald Dworkin, MacCornick: “(…) i giudizi 

di valore non possono essere misurati o soppesati in modo oggettivo (il verbo 

‘soppesare’ è, nel complesso, troppo spesso utilizzato dagli studiosi del diritto in 

modo da sfruttare il paragone con le misurazioni esatte ed obiettive della bilancia 

dell’onesto macellaio). Tali giudizi sono, almeno in parte, soggettivi”7.  

Complessità, incertezza e opinabilità caratterizzano i giudizi di bilanciamento 

effettuabili sia in sede giurisdizionale, sia – e prima ancora – a livello politico: a 

prescindere dalla circostanza che il decisore di turno sia un giudice o un soggetto 

rivestito di autorità politico-istituzionale, infatti, la intrinseca problematicità del 

comparare beni in conflitto nella sostanza non muta. Una esemplificazione in questo 

senso paradigmatica è, invero, costituita proprio dalla recente emergenza sanitaria 

per rischio-contagio da Covid 19: fino a che punto è consentito al potere politico-

governativo sacrificare in misura rilevante libertà fondamentali dei cittadini, e 

paralizzare o limitare l’esercizio di attività economiche rilevanti con conseguenti 

danni economico-sociali, a vantaggio della tutela della vita e della salute collettiva? 

In questa drammatica vicenda emergenziale, che ha senz’altro assunto i connotati di 

un caso-limite o estremo, la difficoltà delle scelte in chiave di bilanciamento 

spettanti in primo luogo alle autorità politiche è stata certo non poco acuita dalla 

insufficienza e incertezza delle conoscenze scientifiche disponibili sia rispetto alle 

caratteristiche del virus e ai canali di contagio, sia in ordine alle terapie da praticare 

 
7 N. MacCORNICK, Ragionamento giuridico e teoria del diritto, trad.it., Torino, 2001, 134. 
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per la cura dei contagiati e alle misure di prevenzione da adottare per evitare la 

diffusione del contagio. Non a caso, le possibili opzioni di bilanciamento in campo, 

oltre a non essere risultate omogenee da paese a paese, hanno suscitato vivaci 

dibattiti e polemiche anche all’interno di uno stesso contesto nazionale, nel dubbio 

relativo alla misura in cui la tutela della vita e della salute dovesse o potesse arretrare 

rispetto all’esercizio delle libertà individuali e alle esigenze del mondo economico-

produttivo. In particolare, nel dibattito pubblico apertosi in Germania, un momento 

di confronto in proposito assai significativo – e istruttivo anche fuori dai confini 

tedeschi – ha visto come protagonisti il celebre filosofo Jürgen Habermas e il teorico 

del diritto (esperto anche di diritto penale) Klaus Günther, intervistati per uno 

scambio di riflessioni sul settimanale Die Zeit del 9 maggio di quest’anno: 

interessante notare come, mentre Günther prendeva le mosse dalla premessa di 

principio che nessun diritto fondamentale (inclusi vita e libertà) è privo di limiti, e 

può perciò essere bilanciato, Habermas dal canto suo tendeva a incalzarlo nello 

sforzo di dimostrare il primato comunque spettante (specie in una Costituzione come 

quella tedesca) al diritto alla vita; ragion per cui – egli argomentava – la tutela di esso 

“traccia, in ogni caso, al bilanciamento uno stretto confine, ove per soddisfare 

concomitanti pretese di diritti fondamentali un governo dovesse (…) accettare il 

rischio prevedibile di morte di alcuni più o meno anziani, che hanno già vissuto la 

loro vita. Piuttosto, il nucleo contenutistico della tutela della vita (…) non ha un 

effetto impeditivo di ogni arretramento, che gli altri diritti fondamentali non 

hanno?”8. Pur essendo stato formulato più in chiave di sollecitazione filosofica che di 

stretto ragionamento giuridico-costituzionale, non vi è dubbio che un interrogativo 

come questo sollevato da Habermas punta diritto al cuore dell’aspetto 

verosimilmente più problematico del bilanciamento, cioè quello che si riferisce alla 

tensione ricorrente (e irresolubile in anticipo una vola per tutte) tra il rango 

prioritario che un certo diritto o bene potrebbe vantare sulla base di astratte 

considerazioni di principio, e la relazione concreta e dinamicamente mutevole in cui 

esso può venire a trovarsi con altri diritti o beni, per effetto di fattori o circostanze 

contingenti e/o in ragione delle caratteristiche dei singoli casi che danno origine al 

conflitto valutativo. 

 
8 Il suddetto confronto è stato riprodotto col titolo Jürgen Habermas e Klaus Günther – Diritti 

fondamentali: “Nessun diritto fondamentale vale senza limiti”, previa traduzione in lingua italiana, 

nella rivista online Giustizia insieme il 30 maggio 2020; sulla stessa rivista ha fatto seguito, in data 18 

luglio 2020, una intervista ai tre penalisti Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò, 

incentrata sempre sui temi del dialogo Habermas-Günther e curata da Vincenzo Militello.  
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Come anticipato, mutatis mutandis tutto ciò vale anche in rapporto all’attività 

di bilanciamento svolta in sede giurisdizionale. Le motivazioni sostanziali che 

rendono problematico, incerto e opinabile il bilanciamento, e comunque spesso non 

effettuabile in maniera matematicamente certa o “a rime obbligate”, si ripropongono 

infatti allorché è un giudice a dovere comparare il peso dei diritti o beni concorrenti: 

ed è anche per questo che le operazioni di bilanciamento giudiziale presentano un 

tasso, più o meno elevato, per dir così di ‘creatività’; con la conseguenza che l’attività 

delle Corti finisce col collocarsi lungo il confine, mobile e scivoloso, tra giurisdizione 

e legislazione9.  

Un ulteriore rilievo, pressoché scontato alla luce di quanto precede. Quale 

tecnica decisoria assai più valutativa che neutrale, il bilanciamento è caratterizzato 

da una discrezionalità culturalmente condizionata: nel senso che l’evoluzione socio-

culturale, considerata anche in rapporto alle dinamiche politico-istituzionali, finisce 

col rappresentare una sorta di “Costituzione non scritta”, di Costituzione materiale, 

cui i giudici commisurano la plausibilità e l’accettabilità sociale delle valutazioni 

ponderative di volta in volta effettuate. Ad esempio, ciò contribuisce non poco a 

spiegare gli avanzamenti che più di una Corte ha compiuto, e continua a compiere 

nel modificare progressivamente a favore della tutela di alcune libertà individuali il 

bilanciamento con esigenze di tutela tradizionalmente connesse a beni o valori a 

carattere collettivo.  

Giunti a questo punto, ritengo che possa risultare confermato quanto 

evidenziavo all’inizio: il bilanciamento ad opera delle Corti non può non incidere in 

misura rilevante sulla tradizionale immagine identitaria del diritto penale, sino al 

punto di indurre a ripensare lo stesso principio di riserva di legge – e, più in 

generale, il rapporto tra “legge penale” e “diritto penale” – nell’orizzonte teorico e 

assiologico della democrazia costituzionale10. Ma, anche al di là della problematica 

del bilanciamento, sollecita un ripensamento teorico della riserva di legge penalistica 

 
9 Cfr., in particolare, M. TROPER, Lo Stato di diritto, oggi, in AA.VV., Il futuro di Norberto 

Bobbio, a cura di M. Bovero, Roma-Bari, 2011,114 ss. (l’autore giunge a sostenere, con disincantato 

realismo, che la funzione legislativa oggi è esercitata in comune dal potere legislativo e dalla 

giurisdizione costituzionale). 
10 In questa stessa prospettiva di fondo cfr. M. DONINI, Iura et leges. Perché la legge non esiste 

senza il diritto, in Sistema penale 20 dicembre 2019. Per un approccio ancora favorevole, invece, a 

preservare la tradizionale concezione legicentrica della legalità penalistica, e a contenere il più 

possibile gli spazi del bilanciamento giudiziale nell’ambito del diritto penale cfr., ad esempio, C. 

BERNASCONI, La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini della legalità, Napoli, 

2019.  
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la stessa interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, proiettando la 

legalità legislativa nell’orizzonte più ampio e complesso della legalità costituzionale, 

comporta inevitabilmente una accentuazione del ruolo conformativo del potere 

giudiziale. E, specie per l’universo dei delitti e delle pene, si tratta di un mutamento 

di prospettiva pressoché equivalente a una svolta rivoluzionaria. 

 

 

3. Dopo queste considerazioni generali sul carattere problematico del 

bilanciamento, e sul suo collocarsi ai confini mobili tra funzione giurisdizionale e 

funzione sostanzialmente legislativa, passo ad alcune esemplificazioni richiamando 

casi specifici che hanno costituito oggetto di un tipo di vaglio giurisdizionale che – a 

mio parere – può fornire una conferma della fondatezza di quanto ho fin qui 

rilevato.  

Si tratta, per un verso, di pronunce della Corte Edu e della nostra Corte 

costituzionale in materia di reati cosiddetti ostativi, in cui confliggono la tutela del 

bene della sicurezza collettiva e diritti fondamentali (a cominciare dal diritto a un 

trattamento umano insieme col diritto alla rieducazione) degli stessi condannati per 

delitti di criminalità organizzata; e, per altro verso, di pronunce relative alle 

questioni di fine-vita, in cui ci si trova di fronte al delicato e tormentoso problema di 

rendere conciliabili la tutela della vita con la garanzia della dignità e 

dell’autodeterminazione individuale della persona che preferisce morire piuttosto 

che continuare a vivere in condizioni percepite come non più tollerabili.  

 

 

3.1. Cominciando dalla prima delle due specifiche aree tematiche, è forse 

superfluo premettere che il modo di concepire la tutela della sicurezza in rapporto al 

settore della criminalità organizzata (in particolare di stampo mafioso) costituisce, 

non da oggi, oggetto di ricorrenti divisioni e contrapposizioni non solo nell’ambito 

del dibattito pubblico, ma anche tra gli addetti ai lavori e all’interno della stessa 

magistratura (con i magistrati delle procure, com’è intuibile, schierati su posizioni 

tendenzialmente più rigoriste in senso repressivo rispetto ai magistrati giudicanti): 

divisioni e contrapposizioni che inscenano il noto conflitto – per ricorrere ad abusate 

etichette di matrice politico-mediatica – tra le opposte fazioni dei cosiddetti 

giustizialisti (propensi ad assolutizzare la lotta a tutto campo contro la criminalità, e 

perciò riluttanti a concedere spazio alle garanzie individuali) e dei cosiddetti 
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garantisti (disposti viceversa a contemperare sicurezza e diritti individuali 

costituzionalmente rilevanti, sia pure in una misura che a sua volta può variare a 

seconda che si privilegi un garantismo radicale o moderato). Orbene, questo scenario 

conflittuale di sfondo possiamo senz’altro assumerlo a retroterra politico-culturale, 

in chiave – come si diceva in precedenza – di “Costituzione non scritta”, nel quale 

l’attività giurisdizionale di bilanciamento viene contingentemente a collocarsi e dal 

quale essa non può non essere in qualche modo e misura influenzata.  

Ciò premesso, va comunque subito rilevato che rispetto alla tematica 

dell’ergastolo ostativo la nostra Corte costituzionale, se ha da un lato potuto 

avvertire la forza frenante di un clima ambientale (verosimilmente maggioritario nel 

nostro paese) poco disposto a transigere sulla tutela della sicurezza, non poteva 

dall’altro non subire l’influsso trainante della giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo verso la direzione contraria di una possibile apertura ad istanze 

individualgarantiste. Tanto più che, come ho già rilevato in altra sede11, vi è piena 

consonanza tra i principi costituzionali relativi alla materia penale esplicitamente 

previsti nella nostra Costituzione all’art. 27 e quelli impiegati dai giudici 

strasburghesi nel riconoscere il contrasto tra la disciplina nostrana dell’ergastolo 

ostativo e il divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 della 

Convenzione europea.  

Più in particolare, ricordo che la ormai celebre sentenza Viola c. Italia 

(divenuta definitiva il 7 ottobre 2019) aveva sviluppato – proprio sulla base di due 

principi tutt’altro che estranei alla Carta costituzionale italiana, cioè il principio di 

umanità quale implicito fondamento giustificativo del divieto di trattamenti inumani 

ex art. 3 Cedu e quello di rieducazione fatto oggetto di progressiva valorizzazione 

nella più recente giurisprudenza convenzionale, ancorché non esplicitato nella stessa 

Cedu – un impianto argomentativo che con parole mie esprimerei così: esigere la 

collaborazione giudiziaria quale condizione necessaria (eccetto che nei casi di 

collaborazione impossibile o irrilevante) per concedere agli ergastolani mafiosi la 

liberazione condizionale o i cosiddetti benefici penitenziari, trascura che i progressi 

nel percorso rieducativo sono di fatto possibili, e accertabili dalla magistratura 

competente, anche in assenza di collaborazione; sicché, il disconoscerlo finisce col 

rinnegare il diritto alla speranza e col ledere la dignità umana dell’ergastolano non 

collaborante. 

 
11 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo: buttare la chiave o riflettere?, Intervista a cura di R. G. 

CONTI, in Giustizia Insieme 19 ottobre 2019. 
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Tale approccio argomentativo, ancorché non esplicitamente richiamato nella 

successiva sentenza costituzionale n. 253/2019 in tema di ergastolo ostativo e 

permesso premio (a causa di sfasature temporali e del mancato riferimento all’art. 

117 Cost. nelle due ordinanze di rimessione della questione di costituzionalità alla 

Consulta), è nondimeno sostanzialmente riecheggiato nella corrispondente 

motivazione dove si rinvengono considerazioni abbastanza convergenti. Dal canto 

suo, la nostra Corte ha bocciato la presunzione normativa assoluta di persistente 

pericolosità sociale degli ergastolani mafiosi non collaboranti, e ha quindi dichiarato 

incostituzionale il divieto legislativo di concedere loro i permessi-premio, facendo 

leva sui rispettivi principi di rieducazione e di eguaglianza/ragionevolezza, cioè su di 

una coppia di principi che essa è da tempo usa a valorizzare insieme, come 

dimostrano non poche significative pronunce emesse nel corso degli anni a proposito 

di altre importanti questioni penalistiche. Senza qui ripercorrere in dettaglio tutti i 

passaggi della motivazione, è più interessante nell’ottica di questo mio intervento 

rivolgere l’attenzione al modo col quale la sentenza n. 253 opera il bilanciamento tra 

la tutela della sicurezza collettiva e l’esigenza costituzionalmente rilevante di evitare 

che il condannato non disposto a collaborare vada incontro per ciò solo a un 

trattamento più afflittivo. In effetti, da un’attenta lettura della pronuncia emerge che 

i giudici costituzionali non soltanto non sottovalutano affatto il bene-sicurezza, e la 

connessa necessità di non indebolire l’azione di contrasto della criminalità mafiosa, 

ma che altresì continuano a stimarlo come valore dotato di importanza comunque 

prevalente; e ciò al punto di additare essi stessi alla magistratura di sorveglianza una 

procedura di verifica in concreto della mancanza di pericolosità attuale degli 

ergastolani non collaboranti così rigorosa e impegnativa, da rasentare una vera e 

propria probatio diabolica. 

Più in particolare, mi riferisco alla parte “additiva” contenuta sia in 

motivazione (cfr. il par. 9) sia nel dispositivo, nella quale la Consulta assume un 

ruolo decisamente ‘creativo’ nell’aggravare l’onerosità dei presupposti probatori ai 

fini della verifica giudiziale di (assente o persistente) pericolosità dei soggetti 

aspiranti al permesso. Se risulta invero abbastanza scontato richiedere i) la piena 

prova della partecipazione al percorso rieducativo durante la detenzione, e ii) l’ 

acquisizione di elementi concreti per escludere l’attualità della partecipazione 

all’associazione criminale, appare invece inedito – e al tempo stesso assai discutibile 

– il terzo presupposto aggiuntivo che la Corte escogita appunto allo scopo evidente di 

rafforzare la garanzia della sicurezza, e cioè iii) l’esclusione del pericolo di ripristino 
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dei collegamenti con la criminalità organizzata, tenuto conto delle concrete 

circostanze personali e ambientali. È realistica la possibilità di provare, in termini di 

ragionevole certezza, l’assenza del pericolo di un futuro ripristino di collegamenti? 

Come è stato ben rilevato, non solo non è chiara “quale sia la dimensione effettuale e 

concreta di simile peripezia probatoria”, ma il giudice costituzionale sembra 

indossare “le vesti del legislatore” come a voler anticipare le linee ispiratrici di futuri 

interventi legislativi volti a introdurre una nuova disciplina normativa al posto di 

quella dichiarata illegittima12.  

Quali che siano state le sue vere intenzioni, certo è che la Corte ha finito con 

l’entrare pesantemente nel campo delle regole probatorie per cercare di restringere 

la discrezionalità valutativa dei magistrati di sorveglianza, orientandola 

preventivamene a favore della protezione del bene-sicurezza: una opzione di 

bilanciamento, questa, per nulla costituzionalmente obbligata, ma condizionata dalla 

preoccupazione (com’è più che verosimile, avvertita con intensità all’interno della 

stessa Consulta, essendo stata la dichiarazione di incostituzionalità votata con una 

risicata maggioranza di 8 su 7!) di mantenere comunque assai stretto il varco che 

consente ai mafiosi non collaboranti di beneficiare di permessi.  

Il carattere prudentemente ‘politico’ della scelta di bilanciamento operata dalla 

Corte è, d’altra parte, avvalorato dalla considerazione che non solo non esistevano 

ostacoli costituzionali a mediare con maggiore equilibrio tra i valori in gioco, ma che 

le fondamentali cadenze argomentative dell’impianto motivazionale adottato nella 

stessa sentenza n. 253/2019 avrebbero potuto in teoria anche consentire ai giudici 

costituzionali – se essi non avessero avuto un orientamento assiologico di fondo 

sbilanciato a favore della tutela della sicurezza e avessero mostrato ben altro coraggio 

– di trascendere lo stretto riferimento all’istituto del permesso-premio oggetto della 

concreta vicenda sub iudice, e di conferire alla loro presa di posizione una portata 

molto più generale, sino a dichiarare incostituzionale, per illegittimità 

consequenziale, financo l’esclusione dell’accesso alla liberazione condizionale. Non a 

caso, è quanto richiede ora alla Consulta la Corte di Cassazione, che con la recente 

ordinanza 3 giugno 2020 (dep. 18 giugno 2020) ha appunto sollevato la prevedibile 

questione di costituzionalità relativa alla esclusione legislativa dell’accesso alla 

liberazione condizionale da parte dei condannati all’ergastolo per reati di criminalità 

 
12 Cfr. D. GALLIANI e L. MAGI, Regime ostativo e permesso premio. La Consulta decide, ora 

tocca ai giudici, in Giustizia insieme 29 gennaio 2020. 
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organizzata non collaboranti, e nel sollevarla ha infatti riprodotto un percorso 

argomentativo nelle parti essenziali già contenuto nella sentenza n. 25313.  

 

 

3.2. Com’è noto, le drammatiche e tormentose questioni di fine-vita pongono 

problemi molto complessi e delicati di bilanciamento tra esigenze di tutela 

contrapposte. Ma prima ancora, essendo la Costituzione ‘scritta’ (peraltro, non solo 

in Italia) in proposito silente, sono gli interpreti dottrinali e giurisprudenziali a 

cercare di farla parlare, sottoponendola a letture volte ad esplicitare quel che nel suo 

sistema valoriale sarebbe implicito e/o ad attribuire significati evolutivi a sue 

disposizioni che nel tenore testuale trattano di altro. E questa caccia ermeneutica alle 

possibili indicazioni costituzionali da portare alla luce non può, a sua volta, non 

essere condizionata da ‘precomprensioni’ sia di matrice religiosa o filosofico-morale 

(riconducibili alle diverse concezioni “comprensive” in senso rawlsiano del vivere e 

del morire compresenti nelle attuali società pluralistiche), sia di natura politico-

ideologica (con riferimento alla rispettiva prevalenza di orientamenti liberali, 

comunitari o autoritario-paternalistici): questi pregiudiziali fattori extragiuridici di 

condizionamento influenzano comunque il processo interpretativo, a prescindere dal 

fatto che gli interpreti di turno a loro volta li esplicitino o si astengano dal 

dichiararli. 

Rispetto ai temi eticamente sensibili, e perciò intrinsecamente controvertibili, 

la disputa teorica e il connesso dramma costituzionale ruotano – com’è inevitabile – 

intorno al modo di concepire valori fondamentali come vita, autonomia personale, 

autodeterminazione e dignità umana considerati sia in sé stessi, sia nelle loro 

possibili relazioni: trattandosi di valori culturalmente condizionati nel significato e 

nella rispettiva importanza, ne risente anche la corrispondente ricostruzione quali 

beni al contempo di primario rilievo costituzionale, per cui la stessa loro 

interpretazione giuridico-costituzionale non può mai essere del tutto libera da 

pregiudiziali filosofiche, etiche, ideologiche (sia pure implicite)14, né da preferenze 

 
13 Cfr. in proposito, più ampiamente, G. FIANDACA, Ergastolo ostativo e 41 bis ord. pen. 

L’interazione virtuosa tra giudici ordinari e Corte costituzionale, Intervista a cura di R. G. CONTI, in 

Giustizia insieme 4 luglio 2020. 
14 G. FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. 

dir. proc. pen, 2011, 1413 s.; nel medesimo senso, dal versante filosofico, cfr. G. FORNERO, 

Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico-giuridica del suicidio assistito e 
dell’eutanasia volontaria, Milano, 2020, 779 ss. 
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soggettive che rimandano comunque alla sensibilità personale dei singoli interpreti. 

Non a caso, se si consulta la copiosa letteratura recentemente maturata intorno al 

tema del cosiddetto suicidio assistito e alle ormai ben note prese di posizione dei 

giudici costituzionali15, ci si accorge che risultano tutt’altro che univocamente 

concepiti ad esempio i rapporti tra dignità umana, autonomia personale e 

autodeterminazione individuale, essendo a tutt’oggi rinvenibili approcci teorici che 

intendono in modo diverso lo stesso valore-dignità, ora ponendolo a fondamento 

dell’autodeterminazione, ora assumendolo viceversa a limite dell’autonomia della 

persona16. Insomma, si assiste a una tale disomogeneità di posizioni da rasentare 

l’arbitrio concettuale o il virtuosismo retorico. Il che deve peraltro sorprendere 

soltanto sino a un certo punto, se si considera che un concetto così culturalmente 

pregiudicato, polivalente e ambiguo come quello di dignità umana di pe sé benissimo 

si presta a fungere da ancoraggio “per portare argomenti sia a favore dei diritti 

individuali, potenziando l’area della privacy, sia a favore della dimensione sociale 

della vita dei singoli, aprendo così la via all’ingerenza dei poteri comunitari”17. E 

neppure deve sorprendere troppo se, nella stessa giurisprudenza costituzionale, il 

richiamo frequente alla dignità “è una specie di commodus discessus che consente di 

giungere ad una conclusione che si vuole persuasiva per il semplice appello a un 

valore troppo importante per essere messo in discussione”18.  

Guardano a questo punto più da vicino alla complessiva trama argomentativa 

in tema di suicidio assistito sviluppata dalla Corte costituzionale prima 

nell’ordinanza n. 207/2018 e poi nella sentenza n. 242/2019, le cui motivazioni si 

integrano reciprocamente, non stupirà allora constatare come neppure queste 

pronunce istituiscano chiari e univoci nessi concettuali e normativi tra dignità 

umana (richiamata ben cinque volte nell’ordinanza, e però assai meno nella 

sentenza) e autodeterminazione personale, per cui si ha l’impressione che l’una e 

 
15 Per un commento all’ordinanza n. 207/2018 e alla sentenza n. 242/2019 della Corte 

costituzionale italiana rinvio a G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione 
costituzionale del caso Cappato?, contributo (già apparso in disCrimen 3 febbraio 2020 e) destinato a 

un volume collettivo dal titolo La Corte costituzionale e il fine-vita. Un confronto interdisciplinare 
sul caso Cappato-Antonini, a cura di G. D’Alessandro e O. Di Giovine, di prossima pubblicazione 

presso Giappichelli.  
16 Per riferimenti anche bibliografici cfr. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile, cit. 
17 G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 

2009, 283. Nella dottrina penalistica, sui possibili usi strategici del riferimento alla dignità cfr. A. 

TESAURO, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, Torino, 2013. 
18 R. BIN, La Corte, i giudici e la dignità umana, in Biolaw Journal – Rivista di biodiritto, n. 

2/2019, 1. 
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l’altra vengano giustapposte senza esplicitare la loro possibile connessione19. 

Comunque sia, proverei più in generale qui a sintetizzare la struttura motivazionale, 

e la connessa logica di bilanciamento sottostanti alla complessiva presa di posizione 

della Corte, nel modo seguente. 

Quanto alla struttura argomentativa, la Corte fa interagire il suo modo (non 

sempre, come già detto, puntualmente e coerentemente esplicitato) di interpretare i 

diritti alla vita, all’autodeterminazione e alla dignità umana col principio di 

eguaglianza-ragionevolezza (a sua volta, espressamente richiamato nell’ordinanza n. 

207, ma non nella successiva sentenza n. 242, ancorché il riferimento all’art. 3 Cost. 

rimanga pur sempre implicito nel corrispondente impianto motivazionale). È da 

aggiungere che, nell’affrontare la problematica dell’aiuto al morire, la Corte 

mantiene un orizzonte visuale strettamente ritagliato sulla specifica tipologia 

casistica corrispondente alla vicenda Cappato-Antonini sub iudice: ciò, se da un lato 

costituisce una significativa riprova del ruolo non secondario svolto dal caso 

concreto nel processo di concretizzazione ermeneutica dei principi costituzionali e 

nelle connesse operazioni di bilanciamento, può da un altro lato assurgere a 

elemento sintomatico della preoccupazione prudenziale dei giudici costituzionali di 

delimitare nella maniera più restrittiva possibile gli spazi di liceità dell’assistenza al 

suicidio.  

Rispetto in particolare alla concezione del bene-vita, che rappresenta 

ovviamente il punto di partenza del ragionamento motivazionale, la Corte invero 

adotta una prospettiva di paternalismo moderato, che rispecchia una sorta di via 

intermedia o di compromesso tra le opposte alternative “indisponibilista” e 

“disponibilista”, anche se infine l’orientamento pro-choice compie significativi passi 

avanti, in conformità del resto ad un mutamento di sensibilità verso le grandi 

questioni del vivere e del morire che va sempre più registrandosi nell’ambito delle 

società occidentali contemporanee20. È vero infatti per un verso che la Corte, 

 
19 In proposito, risulta invece molto più chiara, decisa e univoca la successiva presa di posizione in 

tema di suicidio assistito della Corte costituzionale tedesca che, nella motivazione della sentenza del 

26 febbraio 2020 con la quale è stato dichiarato illegittimo il par. 217 Abs. 1 StGB, ha riconosciuto che 

l’autodeterminazione nel disporre della propria vita è “diretta espressione dell’idea dell’autonoma 

esplicazione della personalità inerente alla dignità umana: essa è espressione, ancorché ultima, di 

dignità”. Partendo da tali premesse cultural-filosofiche di fondo, inclini alla più ampia valorizzazione 

del principio dell’autonomia individuale e di altri principi e diritti che vi si riconnettono, il 

Bundesverfassungsgericht è giunto esplicitamente ad affermare – a differenza della nostra Consulta al 

riguardo ben più timida – l’esistenza di un vero e proprio diritto al suicidio e all’aiuto al suicidio.  
20 Cfr. anche G. FORNERO, Indisponibilità e disponibilità della vita, cit., 708 ss. 
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escludendo – nella scia della giurisprudenza di Strasburgo a cominciare dalla 

sentenza Pretty c. Regno Unito del 2002 – che il diritto alla vita implichi di per sé un 

diritto a morire, e che il principio dell’autodeterminazione individuale 

interpretativamente desumibile dagli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. giustifichi 

(oltre al diritto di rinunciare a trattamenti sanitari anche salva-vita) un vero e 

proprio diritto al suicidio e al farsi aiutare a positivamente a morire, ritiene che 

l’incriminazione dell’aiuto al suicidio mantenga come legittima ratio la 

preoccupazione di proteggere il “diritto alla vita delle persone più deboli e 

vulnerabili” – come “le persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero 

anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi 

prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di 

cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari pe ragioni 

di loro personale tornaconto”. Ma essa, per altro verso, giunge ad ammettere che la 

suddetta pur legittima ratio di tutela penale viene meno in presenza di situazioni 

eccezionali sostanzialmente assimilabili, in base appunto al principio di uguaglianza-

ragionevolezza, a quelle rispetto alle quali lo stesso legislatore (l. n. 219/2017 sul 

consenso informato e sulle DAT, a sua volta ispirata ai principi costituzionali in tema 

di fine-vita precedentemente elaborati dalla giurisprudenza) ormai consente un 

lecito lasciarsi morire per rifiuto o interruzione di cure: ragion per cui l’unico spazio 

aperto dalla Corte alla liceità penale del suicidio assistito finisce con l’essere il 

risultato di una sorta di estensione analogica del legittimo rifiuto di trattamenti 

previsto dalla l. n. 219/2017 anche alla peculiare tipologia casistica esemplificata dal 

caso Cappato, vale a dire di persone affette da patologie irreversibili, gravemente 

sofferenti e tenute in vita con l’ausilio di presidi artificiali, ma rimaste capaci di 

decisioni libere e consapevoli, le quali in particolare chiedono di essere 

positivamente aiutate a morire allo scopo di sottrarsi – per ripetere parole della Corte 

– “al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte 

dignitosa – conseguente all’ (…) interruzione dei presidi di sostegno vitale”.  

Sottoposta ad una valutazione critica complessiva, la soluzione costituzionale 

del problema del suicidio assistito prospettata dalla Consulta, per quanto orientata ad 

un equilibrato contemperamento tra la tutela del bene-vita e il rispetto 

dell’autodeterminazione personale nei momenti finali dell’esistenza, non riflette un 

modello di bilanciamento costituzionalmente obbligato: nel fissare quello che essa ha 

ritenuto il ‘giusto’ punto di equilibrio tra i valori e diritti in gioco, essa ha infatti 

comunque fatto uso di una discrezionalità valutativa lato sensu politica, in quanto 
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libera appunto da vincoli costituzionali rigorosamente precostituiti. In teoria, essa 

avrebbe potuto anche adottare un orientamento politico-valutativo incline ad aprire 

alla liceità dell’assistenza al suicidio spazi maggiori di quanto abbia voluto fare, 

qualora avesse sviluppato premesse motivazionali di fondo più in linea con un 

liberalismo antipaternalista o, in ogni caso, incentrare su di una valorizzazione più 

convinta e coraggiosa dei nessi stretti tra dignità umana, autonomia e 

autodeterminazione personale21. Come che sia, appare senz’altro criticabile che la 

sentenza n. 242/2019 abbia finito col ritagliare proprio sulle caratteristiche del caso 

Cappato la tipologia casistica da sottrarre all’ambito applicativo dell’art. 580 c.p., 

inserendo tra le condizioni di un aiuto non punibile al morire anche il discutibile 

presupposto che la persona sia altresì tenuta in vita da sostegni vitali: come è già 

stato anche da me rilevato, che un ammalato grave in modo irreversibile e 

gravemente sofferente possa o meno necessitare di mezzi artificiali di sostegno in 

vita dipende da fattori fortuiti ed esterni, come tali inidonei a fungere da ratio 

distinguendi di situazioni esistenziali che, in termini di comparazione valoriale, 

appaiono più simili che dissimili22. È, pertanto, auspicabile che il requisito della 

sottoposizione a trattamenti artificiali di sostegno venga rimosso per effetto di futuri 

interventi della stessa Consulta o del legislatore.  

Per quanto frutto di un atteggiamento decisorio compromissoria e forse fin 

troppo prudenziale, anche il tipo di bilanciamento assiologico effettuato nella 

sentenza n. 242/2019 finisce – a ben vedere – per collocarsi in uno spazio dai confini 

incerti e fluidi tra giurisdizione e legislazione. Non a caso, uno dei commentatori più 

critici della sentenza ha mosso ai giudici costituzionali il rimprovero di avere 

compiuto un atto di “vera e propria legislazione rivestita delle candide forme della 

sentenza”23. Ora, questo può davvero equivalere a un pesante rimprovero, se si 

condivide una certa pregiudiziale concezione della giurisdizione costituzionale, che 

induce a sua volta a considerare legittimi soltanto i bilanciamenti giudiziali 

effettuabili “a rime obbligate”. Fuori da questa visione preconcetta (anch’essa in sé 

legittima sul piano teorico, a prescindere dalla sua condivisibilità), prendere atto 

 
21 Secondo il modello di bilanciamento adottato, ad esempio, nella sentenza in tema di suicidio 

assistito emessa dalla Corte costituzionale tedesca e citata supra, nota 19.  
22 G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile, cit. e ivi riscontri di opinioni dottrinali 

convergenti. 
23 A. RUGGERI, Rimosso senza indugi il limite alla discrezionalità del legislatore, la Consulta dà 

alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 
2019), in Giustizia insieme 27 novembre 2019.  
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della portata comunque ‘paralegislativa’ di una sentenza del tipo di quella in 

questione equivale, piuttosto che a denunciarne un difetto congenito, a diagnosticare 

una sua caratteristica pressoché obbligata: essendo appunto – come abbiamo rilevato 

in precedenza – le operazioni di bilanciamento a nostro avviso inevitabilmente 

oscillanti, nella maggior parte dei casi, tra i poli dialettici del diritto e della politica 

del diritto.  

A ulteriore conferma della sostanziale valenza politico-legislativa della 

pronuncia n. 242 del 2019, si consideri poi che essa scende sul terreno della 

legislazione – in analogia a quanto fatto dalla sopra riferita Corte cost. n. 253/2019 

sul versante delle regole probatorie – nel delineare le caratteristiche della procedura 

pubblica a carattere medicalizzato, destinata a verificare l’esistenza dei presupposti 

che rendono legittima la richiesta di assistenza al suicidio.  

 

  


